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– EDITORIALE –
Benedetto Sironi

In FASI non c’è tregua…
olimpica
In tutta la Grecia antica - patria delle Olimpiadi - tutti coloro che
partecipavano e assistevano alle gare e alle relative grandi feste
erano tutelati. Cessavano le inimicizie pubbliche e private. Nessuno poteva essere infastidito o molestato, in particolare atleti
e spettatori che attraversavano i territori nemici per giungere a
Olimpia. Da qui nacque appunto l’espressione “tregua olimpica”. Che peraltro fu proposta anche in epoca moderna dal 1992,
quando il CIO chiese alla comunità internazionale (con il supporto dell’ONU) di osservarla. Per poi venire ufficialmente inserita
nella Dichiarazione del Millennio nel 2000 a New York, alla presenza di oltre 150 capi di Stato.
Compiendo un repentino balzo ai giorni odierni, tale excursus
storico ci fornisce l’assist per parlare di arrampicata e della sua
federazione italiana (FASI). Già, perché anche il climbing è ormai
legato a doppio filo ai Giochi Olimpici: esordirà come disciplina
ufficiale in quelli di Tokyo 2020. Peraltro con discrete chance di
gareggiare per un buon piazzamento (o magari una storica medaglia) da parte della squadra italiana, grazie a un atleta come
Stefano Ghisolfi ma non solo lui.
Una situazione quindi che necessiterebbe di una federazione nazionale forte, coesa e ben focalizzata nell’arrivare ai Giochi nel
migliore dei modi. Oggi pare proprio non vi sia niente di tutto
questo. Anzi: lo scorso 28 luglio, praticamente in concomitanza
con la finale di coppa del mondo durante il Rock Master di Arco
(anche se i due eventi paiono slegati), sei consiglieri su dieci
si sono dimessi, facendo cadere il Consiglio Federale eletto lo
scorso anno. Il tutto seguito a stretto giro da una lettera dettagliata con le motivazioni, in decisa polemica con Ariano Amici. Una
mossa che infatti mette probabilmente fine al quasi ventennale
del presidente, la cui rielezione dello scorso anno pareva averlo
confermato alla leadership della FASI fino all’importante appuntamento giapponese.
Secondo alcuni rumor, ci sarebbe anche una situazione finanziaria non proprio positiva. Ma nulla su questo fronte è certo e
ufficiale. Nei prossimi giorni ci potranno essere differenti sviluppi:
commissariamento da parte del CONI o nuove elezioni con possibile riconferma di Amici come unico candidato (ipotesi comunque difficile) o elezione di un nuovo candidato outsider, si spera,
più forte (ma è difficile al momento fare previsioni). Vi terremo ovviamente aggiornati tramite i nostri media, oltre a dedicare all’argomento un più ampio focus sul prossimo numero. Nell’attesa, ci
limitiamo a sottolineare che la vicenda non deve per forza essere
vista come negativa in toto. A volte gli strappi servono. Sempre
che ci sia l’intenzione di ricucire il tutto con fili più robusti. Dando
vita a un nuovo consiglio composto da figure con capacità manageriali. Al passo con i tempi e le importanti sfide che attendono
uno sport ancora per certi versi “giovane”, ma assai promettente
come l’arrampicata sportiva. Talvolta una sospensione della tregua, insomma, è necessaria. Con l’auspicio per tutto il movimento del climbing italiano che la si recuperi presto e non sia solo
“olimpica”, ma reale e duratura.
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PRIMO PIANO
Industria sportiva: libero
scambio tra Europa e Giappone
Martedì 24 luglio Donald Tusk (presidente del
consiglio europeo), Jean-Claude Juncker (presidente della commissione Europea) e Shinzo Abe (primo ministro giapponese) si sono
incontrati ufficialmente per firmare l’accordo
economico di libero scambio Europa-Giappone. A seguito della firma, il parlamento europeo dovrà votare sullo stesso in autunno. Una volta che le procedure saranno
finalizzate sia a Bruxelles che per quanto riguarda il Giappone, l’accordo entrerà
in vigore all’inizio del 2019. La Federazione dell’Industria dei prodotti sportivi
europea (FESI) e le aziende di calzature per gli sport invernali hanno accolto
con grande soddisfazione la firma dell’accordo. Specialmente i produttori dell’attrezzo sci beneficeranno di questo accordo. Attualmente i dazi sugli scarponi da
sci sono del 27%. Dal primo giorno in cui l’accordo entrerà in vigore, gli stessi
saranno ridotti a 24,5% e in 10 anni essi saranno completamente rimossi.

Tra gli speaker EOS
anche H&M, Thule e Sport Scheck
I nomi più importanti dell’industria dell’outdoor si incontreranno allo European
Outdoor Summit di Malmo (in Svezia) il prossimo 19 e 20 settembre. Come già
accennato in precedenza, il claim 2018 sarà “The outdoor industry – a progressive business field” e centrale sarà il tema della digitalizzazione del settore. Tra i
relatori invitati, tutti di altissimo livello, anche Markus Rech (ceo di SportScheck),
Nina Shariati (Transparency and Innovation Business Expert per H&M), Magnus
Welander (ceo and President di Thule Group). Oltre al fitto programma di conferenze, EOS offrirà molte opportunità di networking. Tra gli sponsor di questa
edizione, da segnalare l’ingresso del brand danese di calzature ECCO, di YKK, il
più grande marchio di cerniere, al mondo, di Polygiene, la più nota tecnologia di
controllo degli odori nei capi, di Light My Fire e del fornitore di servizi di scambio
di dati online per il business Btwentyfour.

Outdoor Business Days:
l’evento B2B di riferimento del mercato italiano
Il 15 e 16 luglio agli Outdoor Business Days, presso
Riva del Garda, erano presenti oltre 70 brand e
più di 200 persone in rappresentanza di oltre 100
retailer specializzati in sport e outdoor, provenienti da tutta Italia. Nel corso della due giorni, sono
stati oltre 1.700 i test effettuati in falesia e nei
trail studiati appositamente dall’organizzazione.
Alcune aziende hanno anche colto l’occasione per
presentazioni, ordini e incontri con i clienti. Tra
queste Dolomite e Climbing Technology. Non sono mancate ovviamente le attività
test sul campo: Hoka One One, per esempio, ha scelto gli Outdoor Business Days per
svelare il suo primo Running Camp. Grande successo infine pewr i test alla vicina
falesia della Ponta, risistemata per l’occasione. Per gli amanti del trail, anche diversi
tracciati percorribili in maniera autonoma, come lo scenografico percorso fino al
Bastione con vista sul lago sponsorizzato da CMP e Masters. Lungo il trail i tester
hanno avuto modo provare i migliori modelli di calzature CMP da trekking, hiking
e running, e i bastoni da trekking e nordic walking di Masters. Molto apprezzata dal
pubblico la presentazione di OutDoor by ISPO. Grande interesse e partecipazione
anche per la serata organizzata con The North Face in compagnia di Tamara Lunger. Sul prossimo numero dedicheremo ampio spazio all’evento.

OUTDOOR Friedrichshafen rimane b2b
ma il focus non sarà la vendita
La Fiera di Friedrichshafen si sta preparando al prossimo capitolo della sua storia outdoor. Il nuovo format fieristico si svolgerà nelle date dal 17 al 19 settembre 2019. La prima notizia è che il nuovo appuntamento sarà anch’esso aperto
solo a un pubblico b2b. “Authentic, hands-on, groundbreaking”: questo il nuovo
claim che vorrebbe rappresentare al meglio la nuova anima di OUTDOOR (non
più OutDoor) Friedrichshafen. Le aziende espositrici, secondo l’organizzazione,
trarranno vantaggio soprattutto dagli innovativi “pacchetti” che, oltre allo spazio
espositivo, comprenderanno anche la realizzazione dello stand e la ristorazione.
Un incentivo alla partecipazione, sempre a detta degli organizzatori, senza la
preoccupazione di progettare e realizzare lo stand più accattivante. Gli stand
avranno infatti struttura modulare e vi sarà anche la possibilità, per gli espositori,
di usufruire di un servizio di “pensione completa”. Le grandi isole lounge, progettate all’interno delle sale e situate al centro, forniranno un punto d’incontro per il
networking e il catering. L’area espositiva occuperà quattro padiglioni (A6, A7,
B4, B5), le zone all’aperto adiacenti, nonché il Centro Congressi. Oltre al discorso
puramente espositivo, saranno numerose le occasioni di incontro, gli workshop e
le conferenze dedicate al b2b. Il periodo di settembre è volutamente stato scelto,
spiega il comunicato emesso, lontano dalla campagna vendite in modo che le
aziende possano concentrarsi maggiormente su altri aspetti salienti e strategici
del mercato outdoor e sul futuro del settore.

N E W S P O LT R O N E
Diego Bolzonello nuovo amministratore delegato di Scarpa
Sarà Diego Bolzonello, ex ad di Geox, a sostituire
il dimissionario Andrea Parisotto in Scarpa. Un
manager di successo quello scelto dalla famiglia
Parisotto, che mantiene saldamente il comando
della società.
Bolzonello ha collaborato in qualità di consulente
strategico con numerose realtà importanti del

territorio e del distretto dello SportSystem,
ottenendo risultati lusinghieri. Il calzaturificio ha
chiuso il 2017 con ricavi consolidati a 96 milioni
di euro, in aumento del 10% rispetto all’anno
precedente, con un margine Ebitda che si
conferma al 14% e una cassa positiva per ben 44
milioni.

Scanu: gradito ritorno
tra le fila di Dynafit

Matteo Boffi
entra in casa Grivel

Greg Williamson
presidente CamelBak
L’azienda americana ha annunciato di aver assunto Greg Williamson
come nuovo presidente con effetto
dal 16 luglio. Williamson porterà in
azienda la sua ampia esperienza in
prodotti di consumo e grandi brand
global. Prima di raggiungere CamelBak è stato chief marketing officer
(CMO) per EagleRider Motorcycle
Rentals and Tours e per Arctic Cat,
Inc. Ha vent’anni di esperienza con
aziende
leader
nell’attrezzatura
così come nel ruolo di presidente
di Stanley Black & Decker – Pfister
Faucets.

Knut Are Høgberg
nuovo ceo di Odlo
Da maggio 2018 è Matteo Boffi il
nuovo sales manager Grivel, storico
marchio di attrezzature per alpinismo
(e dalle ultime stagioni anche trail
running) con sede a Courmayeur che
quest’anno festeggia 200 anni di storia. Matteo è un vero insider del settore, guida alpina specializzata nello sci
ripido e appassionato freerider con oltre quattro anni di esperienza in Scott
Italia come rappresentante e product
manager wintersports.

Il brand svizzero ha un nuovo ceo:
Knut Are Høgberg, che sostituisce
il francese Christophe Bézu, il quale ha riportato l’azienda sulla strada
del successo negli scorsi tre anni e
continuerà a rimanere a disposizione
di Odlo. Knut, che aveva ricoperto in
precedenza il ruolo di chief operating officer e deputy ceo, ha assunto
il ruolo da metà luglio. Dopo quasi
tre anni alla guida, Bézu tornerà nel
ruolo di membro del board dirigente,
occupato sin dal 2015.

Dopo aver lavorato per Dynafit per
quasi 6 anni come agente e una breve
esperienza in The North Face, Mario
Scanu ritorna al brand del leopardo
delle nevi. Lo fa in una nuova veste,
quella di responsabile internazionale
del team atleti del brand italiano. Un
ruolo e un marchio che sicuramente
sono in perfetta sintonia con le attitudini e l’esperienza del quarantaduenne
Mario, molto conosciuto nell’ambiente
come appassionato di trail running ed
ex della nazionale di scialpinismo.

Il team atleti di Freelifenergy
Freelifenergy ha ufficialmente un team di atleti che faranno da ambassador
per divulgare al meglio i suoi integratori. Ecco chi sono: Andrea Oriana,
Roberta Midali, Marco Zanchi (che ha appena bissato il suo successo del
2015 e battuto il record dello scorso anno all’OUT), Loris Mandelli, Filippo
Salaris, Daniela De Stefano, Dario Rognoni. L’azienda di Lissone si impegna
da oltre dieci anni a studiare e produrre integratori efficaci e sicuri, senza
aggiunta di additivi chimici superflui.

Scarpa dà il benvenuto
a Colin Haley
Una nuova prestigiosa sponsorship per
Scarpa, che si è legata al forte alpinista
Colin Haley. Il suo ultimo record è stato
l’ascesa in velocità della Cassin Ridge al
Denali in 8 ore e 7 minuti. Nato a Seattle
nel 1984, è sempre stato indirizzato
dalla famiglia alla frequentazione della
montagna: camminate, sci alpinismo, sci di
fondo, alpinismo, kayak, mountain bike. Negli ultimi dieci anni i luoghi dove ha
passato più tempo sono stati El Chaltén (Argentina), Squamish (Canada) e
Chamonix (France). Ora però desidererebbe trasferirsi proprio in quest’ultima
perla posta nel cuore delle Alpi e trascorrere più tempo nel nostro Paese.

Red Bull K3 ormai nel cuore
degli amanti delle vertical
Oltre 450 runner (sold out) si sono dati
appuntamento lo scorso 28 luglio a Susa
per raggiungere la vetta del Rocciamelone.
Stiamo parlando di Red Bull K3, il vertical
con un dislivello positivo di 3.036 metri da
affrontare in soli 9,7 chilometri. La gara fa
parte del Vertical Kilometer World Circuit
ed è organizzata in collaborazione con
l’atleta Nico Valsesia e patrocinato da
Comune di Susa, Comune di Mompantero
e Turismo Torino. Martin Anthamatten
si è imposto tra tutti con 02:06:13. Per le donne invece il primo gradino
è andato a Victoria Kreuzer, che ha tagliato il traguardo 18 minuti dopo il
primo classificato tra gli uomini.
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NEWS
A Riva del Garda gli
“Sport Safety Days”
Due giornate dedicate
alla conoscenza e alla
consapevolezza
dei
mezzi e delle tecniche
utilizzate nella gestione del rischio e
della sicurezza per le attività outdoor, per dare vita a una piattaforma
di incontro a livello nazionale, con
lo scopo di stimolare il confronto tra
gli addetti ai lavori e i semplici praticanti. Questo l’obiettivo della prima
edizione degli Sport Safety Days, che
si terrà al Centro Congressi di Riva
del Garda (TN), sabato 29 e domenica 30 settembre. La prima giornata
(sabato 29 settembre) sarà dedicata
alle vie ferrate, alle falesie per arrampicata, ai bike park e ai sentieri, con
il convegno “Siti e itinerari attrezzati
per lo Sport Oudoor. Gestione del rischio e responsabilità”. La mattinata
del 30 settembre sarà dedicata all’arrampicata sportiva, una delle attività
outdoor con maggior trend di crescita, tanto da essere stata ammessa anche ai Giochi Olimpici di Tokyo2020.
Dalle 10 alle 13 si terrà infatti il convegno “Sale di arrampicata, tendere al
rischio zero: un dovere di tutti”.

Al Quintino Sella
un Test Lab by Grivel
Interessante partnership quella annunciata il 10 luglio
tra il rifugio Quintino Sella al Felik sul massiccio del
Monte Rosa e l’azienda. In questa struttura, situata
a 3.585 metri di altitudine e punto di partenza per
numerosi itinerari alpinistici come l’ascesa al Castore
e al Lyskamm Occidentale, sarà possibile da questa
estate testare gratuitamente una selezione di prodotti
Grivel. Il rifugio diventa quindi sempre un vero e proprio
laboratorio per il test di alcuni dei migliori prodotti
per l’alpinismo,
ricordiamo infatti
come ospiti anche
lo storico Lab Test
Permanente delle
tende Ferrino High
Lab.

LAB IN QUOTA

Campo Ferrino
sui Pirenei
Da sempre Ferrino raccoglie i
suggerimenti degli appassionati di
outdoor per migliorare i suoi prodotti e dal 1994 lo fa attraverso il progetto HighLab, il laboratorio
“en plein air” dove i clienti vivono l’esperienza di dormire in un
campo base e diventano tester per un giorno, contribuendo con
i loro feedback a migliorare tende, sacchi a pelo e altri prodotti.
Quest’anno il progetto si amplia e arriva al Principato di Andorra.
Un nuovo campo Ferrino presso il Rifugio de l’Illa, attivo nei mesi
di luglio, agosto e settembre, si trova sui Pirenei del principato di
Andorra, a oltre duemila metri di altezza e nel cuore della valle
Madriu-Perafita-Claror. Dopo aver passato la notte in tenda,
viene chiesto agli alpinisti di compilare un questionario. Questo
permetterà a Ferrino di avere un feedback diretto dei consumatori sui propri prodotti e di raccogliere importanti informazioni sul
campo che andranno poi direttamente al reparto R&D di Ferrino.
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The North Face
celebra il climbing day
7

Il prossimo 18 agosto, per celebrare il Global Climbing Day e sulla
scia del successo dell’ultimo anno,
il brand The North Face continua la
propria collaborazione con decine di
palestre in tutto il mondo, offrendo
opportunità di arrampicata in varie città negli Stati Uniti, in Cina,
Europa, Canada e Messico. In Italia,
aderirà la palestra Vertikale di Bressanone. L’evento prenderà il via alle
15.00 del 18 agosto e in tale occasione Jacopo Larcher, atleta del team
The North Face e giovane campione
di arrampicata, condividerà la sua
esperienza e utili suggerimenti per
raggiungere nuovi traguardi. I dettagli per iscriversi all’evento di Bressanone verranno resi disponibili nelle
prossime settimane. Nel frattempo
maggiori informazioni sul Global
Climbing Day sono disponibili visitando il sito: thenorthface.com/walls.
Per valorizzare le connessioni che si
creano durante l’arrampicata, inoltre,
The North Face quest’estate lancerà
una serie limitata di prodotti “Walls
are Meant for Climbing”, caratterizzati da grafiche in diverse lingue,
come omaggio alle varie comunità
che partecipano al Global Climbing
Day in tutto il mondo.
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NEWS GREEN
Polartec lancia il
Power Fill 100% riciclato
Polartec, uno dei produttori leader assoluti di soluzioni tessili innovative, introduce la nuova versione dell’isolamento
Polartec Power Fill, realizzato con materiali 100% riciclati post-consumo (PCR).
Questo eccellente isolamento termico, introdotto nel mercato un anno fa con l’80%
di contenuto riciclato, fin da subito è diventato un punto di riferimento nel settore.
“Trovare soluzioni sostenibili è una priorità nella nostra ricerca e sviluppo di nuove
tecnologie”, afferma Gary Smith, presidente e ceo di Polartec. “Siamo orgogliosi di
avere ‘scoperto la chiave’ necessaria per produrre un isolamento di qualità eccellente ricavato da materiali PCR al 100%”.

Blue Heart by Patagonia arriva fino
al Parlamento Europeo
Mercoledì 27 giugno si è svolto a
Bruxelles, presso la sede del Parlamento europeo, un dibattimento in merito alla campagna Save
the Blue Heart of Europe che ha
coinvolto diversi politici, media e
Ong. Il documentario Blue Heart,
prodotto dalla società attivista
Patagonia, è stato proiettato per
far luce sulle realtà di questo “tsunami di dighe” pericoloso per l’ecosistema, per le specie animali e per le persone. I temi chiave sollevati durante il
dibattimento sono stati la transizione energetica e l’adozione di modelli decentrati,
la devastazione causata da piccoli progetti idroelettrici e l’impatto dell’attivismo
locale. Il film Blue Heart ha ricevuto oltre 250 richieste di proiezione soltanto in
Europa, continuerà ad essere mostrato a festival ed eventi internazionali e sarà
lanciato su iTunes e Amazon il 21 agosto 2018.

Sustainable Week di Decathlon
presso le sedi Radici Group
Il focus centrale è stato quello della sostenibilità, sempre più fondamentale in
tutti i settori dell’industria, soprattutto quella sportiva. Nell’incontro tenutosi
lo scorso 10 luglio tra una sessantina di lavoratori di Decathlon provenienti
da tutto il mondo e la realtà di RadiciGroup, a Gandino (Bg), questo tema ha
davvero rappresentato un punto centrale. Una delegazione di Decathlon in
Italia per una “sustainable week”, ha fatto visita prima all’headquarter per poi
passare ai siti produttivi di Villa d’Ogna, dove ha potuto vedere da vicino il
processo di polimerizzazione del nylon 6, la lavorazione del filato e la produzione dei tecnopolimeri (materie plastiche). La “sustainable week” è un meeting annuale tra i colleghi che si occupano di questi temi per l’intera catena
di negozi sportivi presente in tutto il mondo: ogni anno la location cambia
e quest’anno Decathlon ha scelto l’Italia per la formazione “sul campo” dei
suoi collaboratori. In questo contesto, la visita di RadiciGroup risponde alla
necessità di confrontarsi con un produttore sostenibile di numerose materie
prime destinate anche al settore dello sport: dalle fibre di nylon a quelle in
poliestere, dai filati per l’erba sintetica ai tecnopolimeri utilizzati per realizzare vari accessori.

– IDROREPELLENZA SOSTENIBILE –

Gore: i primi
prodotti senza PFC
La divisione Fabrics di W. L. Gore & Associates ha orgogliosamente
annunciato, in occasione della fiera OutDoor, di aver raggiunto la prima
tappa fondamentale del suo percorso verso l’obiettivo di eliminare, entro il
2020, i PFC nocivi per l’ambiente (PFCEC) dal ciclo di vita della stragrande
maggioranza dei tessuti dei suoi prodotti al consumo. Presso il suo stand,
Gore ha presentato una gamma di giacche a 2 strati in Gore-Tex, realizzate
da clienti quali, tra gli altri, Berghaus, Haglöfs e Marmot, che hanno
impiegato per la prima volta un trattamento DWR (Durable Water Repellent)
senza PFCEC. Per la stagione A/I 2019 vi è in serbo un’altra novità: dei
tessuti esterni tinti in massa, un’alternativa alla scelta di laminati che andrà
ad arricchire la collezione della stagione A/I 2019.

Teflon presenta
il nuovo trattamento EcoElite
Teflon EcoElite è il nuovo trattamento idrorepellente (presentato da Chemours, la società
proprietaria di Teflon a OutDoor)
per tessuti a base di sostanze
rinnovabili. Il trattamento è stato
inoltre scelto come uno dei
prodotti a base biologica dell’anno al Bio-Based World News
InnovationAwards per il 2018.
Recentemente inoltre Chemours ha ampliato la propria
offerta commerciale di prodotti DWR non fluorurati con l’introduzione
di Zelan R2 PLUS, che contiene il 30% di materie prime provenienti da
fonti rinnovabili ed è stato studiato per offrire il massimo livello di idrorepellenza su qualsiasi tipo di tessuto.
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NEWS
Vista dice stop
ai marchi eyewear
Il gruppo con sede nello Utah ha annunciato in data 9 luglio che ha raggiunto un
accordo definitivo per vendere i suoi marchi eyewear Bollé, Cébé e Serengeti a
Antelope Brands Bidco, una società controllata da un importante fondo europeo
di private equity. La vendita è parte del piano strategico di trasformazione già
annunciato in precedenza dal gruppo, progettato per permettere all’azienda di concentrare le proprie risorse nel perseguire la crescita nelle sue categorie prodotto
core delle munizioni, della caccia e degli accessori per la caccia, dell’idratazione e
degli zaini e dei prodotti per la cucina all’aria aperta. “Questa dismissione è il primo
passo nel nostro piano di trasformazione e sarà il primo di numerose potenziali
vendite di asset che ridurranno significativamente il leverage di Vista Outdoor e ci
forniranno risorse addizionali da reinvestire nel nostro core business” ha dichiarato
Chris Metz, ceo di Vista Outdoor. I proventi lordi del disinvestimento sono attesi per
circa 158 milioni di dollari. Il prezzo di acquisto rappresenta ben più dell’EBITDA
pagato per Bollé, Cébé e Serengeti nell’acquisto di Bushnell del 2013. Vista Outdoor
si aspetta di usare i proventi della vendita al netto delle tasse per ripagarsi il notevole indebitamento. La transazione è attesa entro i 30 e i 45 giorni.

Eno e Stanley
premiate da Eoca
Ogni anno, l’European Outdoor Conservation
Association (EOCA) conferisce un premio a
chi ha avuto la migliore idea e quindi messo
in atto la miglior iniziativa per preservare il
patrimonio outdoor a livello mondiale. Per il
2018 EOCA ha deciso di conferire la nomination a Eagles Nest Outfitters (ENO) e
Stanley, le due realtà che si sono contraddistinte. ENO è stato il primo membro a
progettare su misura un prodotto specifico EOCA da vendere al dettaglio. Il risultato è stato la bella amaca nei colori Eoca, lanciata durante la raccolta fondi per
l’ambiente presso l’OutDoor2017 e da allora venduta al dettaglio in tutta Europa,
con una percentuale sui ricavi da destinarsi tramite l’associazione a progetti di
conservazione. Negli ultimi 3 anni, Stanley, in collaborazione con EOCA, ha realizzato e donato centinaia di prodotti personalizzati come bicchieri, tazze e bottiglie,
al fine di sostenere la raccolta di fondi per il sostegno della missione dell’EOCA.
Le tazze e le bottiglie iconiche Stanley hanno il logo EOCA e sono state vendute
anche in occasione di OutDoor e ISPO.
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Vibram vince
il Compasso d’Oro
con le Furoshiki
Nella scenografica cornice del Castello Sforzesco di Milano è stato
consegnato a Vibram il premio più
ambito nel mondo del design: il
Compasso d’Oro ADI (Associazione Design Italiano) per l’anno 2018.
L’azienda si è aggiudicata il premio
per il prodotto Vibram Furoshiki
The Wrapping Sole.
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Il Compasso d’Oro, giunto alla XXV
edizione, è stato consegnato dal
Presidente dell’ADI Luciano Galimberti alla storica azienda di Albizzate, premiando il concept che è alla
base dell’innovativo prodotto: una
tomaia per avvolgere piedi di ogni
morfologia in ogni loro condizione,
garantendo un fit personalizzato
e un comfort eccezionale. Ispirata
all’arte giapponese del furoshiki,
che permette di avvolgere in un unico tessuto qualsiasi tipo di oggetto,
la calzatura Vibram Furoshiki The
Wrapping Sole nasce da una suola
in gomma Vibram XS City, che garantisce durabilità e grip su superfici urbane. Il tessuto selezionato
dall’azienda per realizzare la tomaia è Sensitive Fabrics di Eurojersey.
Vibram Furoshiki The Wrapping
Sole aveva già ottenuto diversi riconoscimenti italiani e internazionali per la sua originalità e l’innovazione progettuale: infatti, oltre
a essere inserita nell’ADI Design
Index 2017, la “suola avvolgente”
è stata insignita del Premio Compasso d’Oro International Award
sul tema “Sport – Performance and
Innovation” e del “Premio per l’innovazione” ADI Design Index 2017,
grazie al quale è stato segnalato
anche alla Presidenza della Repubblica Italiana per il conferimento del
Premio Nazionale per l’Innovazione
(“Premio dei Premi”); ha ottenuto
poi il “Grand Award” del concorso Design for Asia Awards 2017 a
Hong Kong e il più recente Design
Intelligence Award categoria Excellence presso la China Academy of
Art, a Hangzhou.
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F O C U S P R O D O T TO

“Le solette Noene attenuano
i problemi alla schiena”
Cesidio Pandolfi, guida ambientale del Parco Nazionale
d’Abruzzo, ci conferma l’utilità di adottarle
nelle proprie calzature anche a scopo preventivo
Cesidio Pandolfi
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Nel 1989 Cesidio è diventato uno dei soci fondatori
della Coop Ecotur di Servizi turistici in Pescasseroli
nel Parco Nazionale d’Abruzzo. Dagli Anni ‘90 è
Guida Ambientale Escursionistica AIGAE e dal 1992 è
Accompagnatore di Media Montagna, iscritto al Coll.
Reg. Guide Alpine Abruzzo. Nel suo lavoro quotidiano,
sempre in movimento e all’aria aperta, accompagna
gruppi di studenti e adulti con specializzazione sulla
Educazione e Didattica Ambientale. Inoltre, collabora
ad attività di censimento animali selvatici con il Parco
Nazionale d’Abruzzo e con il Parco della Maiella.
A lui abbiamo chiesto come si trova utilizzando
quotidianamente il prodotto Noene.

Da quanto tempo le utilizzi e in quale tipo di
attività?
Le utilizzo da tre anni in attività di escursionismo, ma
anche durante il tempo libero con le scarpe da riposo.

Come sei venuto a conoscenza delle solette Noene?
Attraverso La Compagnia dei Cammini che ha stretto
una collaborazione con l’azienda dal 2016.

In conclusione, le consiglieresti?
Certamente. Consiglio le solette Noene sia alle persone
che camminano spesso per prevenire eventuali
problemi, sia a chi, come me, già ne soffre.

Come, a tuo parere, le solette Noene migliorano non
solo la qualità della camminata, ma anche del postattività?
Indossando le solette Ergonomic-AC2 nelle mie abituali
calzature, ho costatato un progressivo attenuarsi di
alcuni dolori e problemi alla schiena e alle gambe;
anche nell’uso quotidiano ho riscontrato un progressivo
miglioramento dei dolori alle articolazioni.

noene-italia.com
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MARKET DEVELOPMENT

STATE OF TRADE
OUTDOOR MARKET 2017

Un 2017 di crescita
per il settore outdoor
ARRIVANO DALLA RICERCA STATE OF TRADE, PROMOSSA
DALLO EUROPEAN OUTDOOR GROUP, I DATI CHE SORRIDONO AL MERCATO.
SIA IN TERMINI DI VALORE CHE DI VOLUMI

A CURA DI: Sara Canali

Arriva dall’European Outdoor Group il rapporto che fa sorridere il settore
dell’outdoor. Secondo il documento redatto e pubblicato proprio da EOG,
State of Trade, il mercato delle attività all’aria aperta ha fatto registrare una
crescita significativa nel 2017. Le vendite b2b del mercato outdoor hanno fatto
registrare un incremento pari al 7,2% in valore e il 6,7% in volume.
Questi dati smuovono le acque rispetto al 2015 quando il mercato faceva
registrare un andamento piuttosto piatto e anche rispetto al 2016 quando è
avvenuta sì una crescita, ma del valore modesto del 3%. Entrando nei dettagli
dell’andamento positivo nel 2017 a livello di sell-in ha fatto registrare un totale
di € 5,86 miliardi nelle vendite. Il valore di sell-out stimato del mercato outdoor
nel 2017 è stato di € 12,3 miliardi. Il report State of Trade utilizza i dati di
115 marchi europei, analizzando le informazioni di vendita per sette categorie
principali e 48 sottocategorie separate.
LA CRESCITA NEI DIVERSI PAESI
Prendendo in considerazione la ricerca, risulta come i tre mercati nazionali più
grandi del settore outdoor sono Germania, Francia e Regno Unito, che insieme
rappresentano il 50% del totale. Il mercato tedesco è cresciuto del 3% in valore,
la stessa crescita che si è verificata nel 2016. condizioni diverse in Francia
dove invece il valore ha visto un segno negativo pari al -2%.
Al contrario, il Regno Unito ha registrato un ottimo anno, in crescita dell’8%,
sopra la media del 6,7%. Nonostante le variazioni tra i singoli Paesi, come quelli
delineati sopra, tutte le regioni hanno registrato una crescita in termini di
valore e volume.
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CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Se si prendono in considerazione i settori principali, risulta che ogni categoria
ha fatto registrare una crescita anno dopo anno. Unico settore merceologico
rimasto quasi invariato è quello delle tende che ha subito un avvio di stagione
difficile, visto che la SS2017 non ha sorriso soprattutto al mercato del Regno
Unito. Se si pensa che la collezione primavera/estate rappresenta da sola il 70%
delle vendite di tende annuale, è facile intuire il motivo del calo. Cambiando
settore merceologico e spostandosi nelle calzature, se ne evince che questo
segmento sia molto forte, capace di recuperare dopo un calo nel 2016, con una
crescita a due cifre in termini di valore. C’è stata una storia simile per i sacchi
a pelo, anche in seguito al calo nel 2016. L’abbigliamento, sicuramente il settore
più importante della categoria, è cresciuto del 5% in valore e del 6,7% in volume,
dopo una stagione autunno/inverno particolarmente positiva, favorita dalle buone
condizioni stagionali.
RICERCA
Dal momento del suo lancio, il report State of Trade è diventato una ricerca sui
dati di mercato completa e affidabile per il settore europeo dell’outdoor. Oltre
all’analisi dei dati che sono stati presentati, l’EOG si è avvalsa del prezioso
contributo di esperti del settore. Questo lavoro ha a maggior ragione confermato
che i numeri e la crescita nel 2017 erano in linea con le aspettative di coloro
che erano stati consultati. Pauline Shepherd, capo della ricerca di mercato di
EOG, commenta: “I risultati del State of Trade 2017 sono molto incoraggianti e
mostrano un settore vivace e di successo. Cerchiamo costantemente di capire
come possiamo migliorare il progetto e, con i membri EOG, stiamo valutando
come utilizzare la tecnologia per migliorare la raccolta dei dati e continuare a
sviluppare le categorie di prodotti”.

EVENTI

– I TRE MACRO-UNIVERSI –

OutDoor by Ispo:
nuovi orizzonti per il mercato
DOPO 25 EDIZIONI A FRIEDRICHSHAFEN, LA FIERA SI TERRÀ A MONACO DI BAVIERA
DAL 30 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2019. ECCO COME SARÀ

TESTO: Tatiana Bertera
Dalla decisione per la nuova sede di Monaco, l’European Outdoor Group (EOG)
e ISPO hanno lavorato insieme. “I partecipanti possono aspettarsi un concetto
moderno. Ripenseremo e ridisegneremo il termine ‘outdoor’ e il suo settore di
riferimento”, aveva anticipato Klaus Dittrich, Presidente e ceo di Messe München.
“OutDoor di ISPO non sarà un evento una tantum, ma una piattaforma
internazionale completa per il settore outdoor, attiva tutto l’anno. Creerà contenuti,
faciliterà le relazioni, genererà nuove possibilità”. Queste le parole del segretario
generale di EOG Mark Held alla presentazione del nuovo concetto di fiera” OutDoor
by ISPO”. Il 27 giugno a Monaco è stato presentato il nuovo format e anche i
giganti del settore hanno reso nota la loro visione di quello che dovrà diventare la
fiera:“Penso che il nuovo concetto di OutDoor by ISPO sia vincente sostenibile ed
efficace. È stato fatto un buon lavoro nel rispondere alle esigenze sia dell’industria
che dei rivenditori. L’epoca in cui ci si incontrava una volta all’anno per decidere
il futuro dell’outdoor è finita: ora ci vuole qualcosa che garantisca continuità nel
tempo. E la piattaforma mi pare proprio ciò di cui abbiamo necessità”.
(Christian Langer, Global Business Manager Gore)
In occasione degli Outdoor
Business Days a Riva del
Garda (vedi news a pag. 4),
Kim Scholze, community
manager di Ispo, ha
presentato la fiera.
Fisicamente OutDoor
disporrà nella nuova sede
a Monaco di Baviera di
diversi padiglioni, così
come di spazi esterni per
Planimetria Fiera di Monaco
le dimostrazioni, un’area
camping e accesso al lago artificiale del parco esposizioni. Tre saranno gli universi,
ognuno con le sue competenze.
- Lo spazio “Core OutDoor” per i brand specialisti della montagna, del trekking e
del trail running (mountaineering, hiking, trekking, climbing, bouldering, camping,
travelling, trailrunning, functional fabrics, fibres and Textrends).
- Lo spazio “OutDoor +” dedicato alle attività legate al viaggio, ma anche
mountainbike, e-mountanibike, trailbike, fitness, paddling, kayaking, sup, paragliding,
surf & water-sports, yoga/eell-being/health nutrition, digital Outdoor / electronics /
wearables.
- La terza area si chiama “X-Industry” e riguarda aspetti più tecnici e organizzativi
(come il lato vendita e le soluzioni per l’industria, le tecnologie ambientali,
l’elettronica, trasporto e logistica, automazione e robotica).
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Il futuro del mercato
tra macchine e robot
Fatto salvo che il successo aziendale sia guidato dal pensiero divergente
così come dagli sviluppi digitali e tecnologici, durante l’evento di
presentazione del nuovo format fieristico del 27 giugno, si è parlato
anche delle possibilità offerte dal mondo della tecnologia al settore
outdoor. Quale sarà il futuro digitale dello sportbusiness e quale il destino
del retail nel 2050? È vero che le macchine e i robot diventeranno
sempre più importanti non solo nel processo di produzione ma anche
in quello di acquisto? Ispo Digitize Summit, il primo vertice by Ispo sul
tema, che si è svolto a fine giugno a Monaco e che si ripeterà anche
nel 2019 (in data da definirsi, ma comunque immediatamente prima o
a seguire di OutDoor by Ispo, che si svolgerà dal 30 giugno al 3 luglio),
ha cercato di dare delle risposte concrete a questi quesiti, portando le
testimonianze e le “case history” delle maggiori aziende del settore. Su
443 visitatori presenti, il 65% veniva dal panorama dell’industria sportiva
mentre il 35% era composto da retailer. Sempre sulla base dei 443
visitatori citati, il 20% era composto da un pubblico internazionale. “Il
coraggio dimostrato da Ispo nel dare un contributo tanto importante allo
sviluppo del digitale è stato accolto positivamente dall’intero settore” –
afferma Tobias Gröber, presidente di Ispo Group. Molte le innovazioni
che si vogliono mettere in atto nell’immediato futuro.
Dal 3 al 6 febbraio ci sarà Ispo Munich e in quella occasione è intenzione
della fiera dedicare un intero spazio espositivo alla digitalizzazione, per
mostrare ai visitatori non solo le innovazioni nel campo delle calzature,
delle attrezzature, dell’abbigliamento e degli accessori, ma anche le
nuove soluzioni digitali per la vendita al dettaglio e l’industria.
Di seguito un estratto dei nomi più rilevanti che hanno preso parte al
summit: adidas, ANWR, Arena, ASICS, Audi, Avery Dennison, BASE,
Bergzeit, Blackyak, Caperwhite, Checkpoint systems, Columbia,
DAZN, Demodern, Deuter, Fenix, Fischer Sports, Fitness First,
Head, Heinriche Heine, Hugo Boss, Icebug, Intersport, Jako, K2,
Karstadt, Lego, Levis, Mizuno, Oberalp, O’Neal, Ortlieb, Ortovox,
Osram, Panasonic, Peak Performance, POC, Recco, Rose
bikes, Softbank, Sony, Sportradar, SportScheck, Talanx, Boston
Consulting Group, 1860 München, Vaude, Gore, Bogner, Wirecard,
Zanier.

SLOW WORLD
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PUNTATA

Viaggiare con lentezza
UNA SERIE DI APPUNTAMENTI DEDICATI ALLE ATTIVITÀ OUTDOOR
A BASSO IMPATTO, GENERALMENTE LEGATE A PERCORSI DI LUNGA PERCORRENZA,
DA AFFRONTARE A PIEDI O IN BICICLETTA

TESTO: Monica Nanetti
La nuova tendenza: rallentare. In principio era il Cammino di Santiago: l’antica
via di pellegrinaggio percorsa “devotionis causa” ogni anno da qualche migliaio di
devoti pellegrini. Un fenomeno che, anno dopo anno, si è allargato e diffuso anche
a motivazioni “laiche” (che ora rappresentano di fatto la maggioranza). A parlare
non siamo noi, ma i numeri (vedi box).

– NUMERI A CONFRONTO –
2.900
Pellegrini a Santiago nel

1987

55 milioni di euro
indotto nel 2004

2017

200 milioni di euro
indotto nel 2013

301.000
Pellegrini a Santiago nel

(più che centuplicati in 30 anni)

In Italia, la Via Francigena punta a replicare questo percorso di successo e i
numeri - anche se in valore assoluto nettamente inferiori a Santiago - sono in
crescita esponenziale; come pure sono in crescita una serie di cammini “minori”,
per camminatori o ciclisti, che vengono tracciati sull’intero territorio nazionale.
Trainato da questi due “cammini simbolo” si sta fortemente sviluppando un intero
mondo legato all’attività fisica “lenta”, a piedi o in bicicletta. Un fenomeno sancito,
a livello del settore pubblico, dalla qualificazione del 2016 come “Anno Italiano
dei Cammini”, a cui farà seguito nel 2019 l’”Anno Italiano del Turismo Lento”
(significativo, da questo punto di vista, è stato lo scorso anno il primo bando
nazionale Valore Paese - Cammini e Percorsi, per assegnare 43 immobili pubblici
lungo “i cammini” in concessione gratuita per nove anni a imprese, cooperative e
associazioni costituite in prevalenza da under 40). Nel novembre 2017, inoltre, il
Ministero dei Beni Culturali e Turismo ha presentato il primo Atlante Digitale dei
Cammini d’Italia (camminiditalia.it).
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Un momento del
Fjallraven Classic

In ogni caso, il concetto va ben oltre i singoli “cammini” e si allarga a un
concetto di attività outdoor intensa ma non esasperata, che al posto dell’elemento
competitivo inserisce elementi aggiuntivi quali la scoperta del territorio (sotto
gli aspetti naturalistici ma anche storici, culturali, enogastronomici), il fattore
“esperienziale”, l’apertura a un più vasto pubblico (in termini di età e di disabilità).
Anche le aziende iniziano a “cavalcare” positivamente questo fenomeno: uno degli
esempi più vistosi è il successo della Fjallraven Classic, un trekking-evento non
competitivo che registra il “tutto esaurito” nel giro di pochissimi giorni; all’iniziale
percorso in Svezia si è così aggiunta negli ultimi anni anche l’organizzazione
delle Fjallraven Classic in Danimarca, USA (Colorado) e Hong Kong.
Nel proseguo della rubrica, indicativamente a cadenza mensile, si parlerà dei
grandi cammini facendo una panoramica dei percorsi slow nel mondo e di chi li
vive in prima persona, di eventi e operatori del mondo slow e attrezzature idonee
per chi intende approcciarsi a questa affascinante realtà.

SLOW NEWS
Anche Papaleo
è fan del viaggiare slow

Dal 22 al 24 giugno 2018 si è svolta in Val Maira, nell’accogliente piana di Acceglio, la festa del Solstizio d’estate: una riflessione sul turismo dolce e delle buone
pratiche per vivere la montagna in modo lento e lontano dalla frenesia cittadina. Un incontro nazionale, voluto e organizzato dall’associazione Trip Montagna
e dall’Unione Montana Valle Maira per lanciare appunto il turismo dolce sulle
Alpi. Pubblico proveniente da ogni area geografica, con momenti di incontro collettivi e portatori di esperienze
concrete, a tutela dell’ambiente montano. I partecipanti, tra
cui anche personalità di spicco
come Enrico Camanni e Paolo
Cognetti, hanno condiviso e firmato il Manifesto del Turismo
Dolce. Una specie di dichiarazione di intenti, che diventa una
piattaforma programmatica per
tutti gli amanti della montagna,
gli operatori del turismo e gli
amministratori.

Il regista, attore e cantante lucano
è stato ospite speciale del Trento
Film Festival sabato 28 aprile con
un divertente e colto spettacolo
sul groove del camminare. “Camminare mi piace”, questo il titolo,
è uno spettacolo che vede dialogare Rocco Papaleo con Raffaello
Fusaro, regista e sceneggiatore,
accompagnati al pianoforte dal
musicista Arturo Valiante. Questo
evento si inserisce nel rapporto di collaborazione tra il Trento Film Festival e il Matera
Sport Film Festival, che si è concretizzato nell’autunno scorso con la firma nella “città dei Sassi” di un protocollo condiviso e sottoscritto anche da Uisp Trentino e Uisp
Basilicata: un gemellaggio importante con la città che nel 2019 sarà Capitale Europea
della Cultura.

LifeGate, per chi sceglie di viaggiare
in maniera responsabile
LifeGate conferma il suo impegno a favore del turismo sostenibile e, grazie alla collaborazione con tour operator italiani che lavorano nel settore dei viaggi responsabili,
offre la possibilità di vivere esperienze uniche e originali pensate per persone che
condividono l’amore per il Pianeta. Un modo di viaggiare responsabile, sicuro e che
valorizzi il territorio, la cultura e la popolazione del luogo di destinazione, senza danneggiarne in alcun modo le risorse. Ogni viaggio andrà inoltre a beneficio di progetti
ambientali attivati da LifeGate in Italia e nel mondo, come Impatto Zero e Foreste in
Piedi. Con Impatto Zero viene compensato l’impatto ambientale generato dalla mobilità
del viaggio, contribuendo alla creazione e tutela di foreste in crescita in Madagascar o
Costa Rica. Attraverso il progetto Foreste in piedi, invece, i viaggiatori parteciperanno
alla conservazione dell’Amazzonia brasiliana per prevenire e contrastare la deforestazione, gli incendi dolosi, le attività di caccia illegali e altri reati ambientali.

“Coltivare” le proprie passioni
Si è svolta dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno (Pr) la quarta
edizione del Festival della Lentezza. Tutti gli eventi e gli incontri della
manifestazione hanno avuto un unico tema centrale: quello del saper
“coltivare”, in tutte le sue lentissime e possibili accezioni. Mezza giornata del
festival è stata dedicata al cibo, con l’intervista a Umberto Galimberti, per poi
dare spazio a una speciale cena anti-spreco, finalizzata a raccogliere fondi
per il progetto comunale di recupero del fresco per le famiglie bisognose
del territorio. Sabato 16 giugno si è tenuta la presentazione del libro “Plant
Revolution” dello scienziato Stefano Mancuso, che ha dialogato con Davide
Bollati, presidente di Davines, che sostiene progetti ecosostenibili. Anche Erri
De Luca ha partecipato con lo spettacolo “Il coltivato e il raccolto”. Domenica
17 tra le iniziative di spicco anche la conferenza con Cecilia Strada di
Emergency e il concerto di Paolo Fresu, che con la lentezza della tromba e
accompagnato dal pianista e bandoneonista
Daniele Di Buonaventura, ha chiuso il
festival. Un concerto itinerante di arpe
tenuto dagli allievi della professoressa Alice
Caradente è stato la garbata e discreta
colonna sonora degli eventi del festival tra
incontri, presentazioni di libri, spettacoli,
documentari, musica, arte di strada,
laboratori per adulti e bambini.

Il 7 maggio, la giornata dedicata alla lentezza
Forse proprio perché è dedicato al ritmo blando ma inesorabile che consente
alle cose di crescere secondo la loro natura, il Festival della Lentezza (che si è
svolto dal 15 al 17 giugno 2018 alla Reggia di Colorno) ha deciso di partire in
anticipo dedicando la giornata del 7 maggio proprio alla lentezza. La 12esima
Giornata mondiale della Lentezza ha esteso a tutti un invito (contraddistinto
anche dall’hashtag #donoiltempo): quello di dedicare una piccola parte della
propria quotidianità al prossimo. Questo per sottolineare che il tempo è il dono
più bello che si possa fare. E in maniera molto semplice ma concreta: fare la
spesa per il vicino di pianerottolo anziano, accompagnare i bimbi del vicinato
a scuola a piedi, mettersi a disposizione di un’associazione di volontariato
presente nel territorio. A chi ha partecipato il Festival della Lentezza ha chiesto
una cronaca simbolica, mettendo a disposizione i propri profili social per
comunicare con l’hashtag #donoiltempo.
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Ph: Pierangela Flisi

RIPORTIAMO ALCUNI ESTRATTI IL TESTO DEL MANIFESTO:
«Se la parola “futuro” ha un senso, se siamo disposti a imparare dagli errori
del passato, se vogliamo consegnare la biodiversità delle alte terre alle nuove
generazioni, dobbiamo ammettere che il turismo alpino è a un bivio. Si tratta di
decidere se puntare su un modello realmente sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, oppure sperare ancora nel miracolo dei motori (…).
La scommessa del turismo dolce s’incrocia con la sfida sociale ed economica
delle aree interne e della cosiddetta “Italia minore”. Si tratta di un tema di grande
urgenza e attualità, sul quale si gioca il futuro dell’Italia e dell’Europa e nel quale
il ruolo pilota delle Alpi può giocare una partita fondamentale, a livello nazionale
e internazionale. Il turismo dolce è diverso dal turismo di massa perché è profondamente inserito nella realtà del territorio e nella vita delle comunità. Riguarda
le attività produttive e culturali, dalla caseificazione di pregio alle coltivazioni
biologiche, dalla divulgazione naturalistica alla promozione escursionistica. Il turismo dolce è capace di adattarsi alla domanda modulando l’offerta in base al
luogo, al tempo e alla congiuntura climatica, coprendo anche le mezze stagioni. È
un turismo morbido che non danneggia l’ambiente ma lo valorizza, non urla ma
dialoga, e cresce lentamente con la possibilità di fermarsi, correggere e ripartire
su nuovi sentieri. Utilizza e valorizza gli unici beni di cui l’Italia è incredibilmente
ricca senza rendersene conto – la natura, la cultura, l’arte e la bellezza – e si sposa con l’agricoltura di qualità. Turismo dolce e produzione pulita, in due parole
sweet and slow, sono l’unico futuro credibile per le Alpi e per le aree interne del
nostro paese».

Ph: Pierangela Flisi

In Val Maira
il Manifesto del Turismo Dolce

R E P O R TA G E

Al Circolo Polare Artico
anche un po’ di Italia
L’ESPERIENZA DI SILVIA GABRIELLI, LA PRIMA NOSTRA CONNAZIONALE
A TESTIMONIARE IN DIRETTA L’AVVENTURA ARTICA FIRMATA FJÄLLRÄVEN
TESTO: Manuela Barbieri

Bergshell: il nuovo tessuto
idrorepellente, ultraresistente
ed ecocompatibile

Dal 13 al 15 aprile scorsi Silvia Gabrielli - giornalista del
magazine di moda Amica - è stata invitata dalla giuria del
concorso Fjällräven Polar a prendere parte alla delegazione
press che ha raggiunto i partecipanti della spedizione
durante gli ultimi giorni di avventura. A vivere questa
magica esperienza sono state persone comuni provenienti
da tutto il mondo che, dal 9 al 15 aprile 2018, con partenza
da Signaldalen (Norvegia) e arrivo fissato a Väkkäräjärvi
(Svezia), hanno attraversato la tundra subartica a bordo
di slitte trainate da cani. Equipaggiati con i migliori capi di
abbigliamento e attrezzature del brand, sono stati supportati,
passo dopo passo, dai consigli e dagli insegnamenti del team
di esperti Fjällräven.
In questi tre giorni Silvia ha avuto modo di raccogliere le
testimonianze dei protagonisti e di raccontare in diretta,
attraverso immagini e video, le emozioni del viaggio. Ha
inoltre imparato a guidare la slitta, a prendersi cura dei cani,
a montare una tenda e perfino ad allestire l’accampamento
notturno per sé e per i suoi compagni. Oltre ad avere la grande
fortuna di vedere l’aurora boreale. Il tutto nel bel mezzo della
natura più incontaminata del Circolo Polare Artico. E per
dimostrare che chiunque, dotato della giusta preparazione
ed equipaggiamento, può prendere parte a un’avventura nelle
condizioni ambientali per molti versi estreme dell’Artico.

Fjällräven ha lanciato
Bergshell, vincitore
dell’OutDoor Award 2018
nella categoria “Innovation
Material”. Si tratta di
un tessuto innovativo
realizzato al 100% in
nylon riciclato certificato
secondo il Global Recycled
Standard, idrorepellente
(20.000 mm), PFC-free
e ultraresistente, perfetto
sia in contesti outdoor che
nella vita quotidiana.
Per la stagione primavera/
estate 2019, Fjällräven ha
deciso di usare Bergshell
per creare nuovi zaini
e borse pensati per
l’alpinismo, il trekking e la
vita quotidiana. Come Ulvö
Rolltop 23 (nella foto).

Su amica.it/sport
il racconto
di Silvia Gabrielli

– IL CONCORSO –
Per diventare protagonista del Fjällräven Polar - il sensazionale viaggio lungo
300 km che esplora la natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare
Artico - non è richiesta alcuna esperienza delle spedizioni in luoghi selvaggi.
Quest’anno i partecipanti sono stati selezionati secondo una procedura che ha
raggruppato tutti i paesi del mondo in 10 diverse regioni, individuando, per ciascuna
di esse, due diversi concorrenti: il primo eletto dal pubblico votante, il secondo dalla
giuria del concorso. Per inviare la propria candidatura, gli aspiranti partecipanti
hanno dovuto caricare, sul portale dedicato, una raccolta di immagini e un video in
grado di convincere il pubblico a votarli, e diffondere la propria candidatura su blog
e social network. Si sono qualificate automaticamente le 10 persone che, all’interno
di ciascuna regione, hanno ricevuto il maggior numero di voti. Successivamente,
la giuria Fjällräven ha selezionato, per ogni regione, una seconda persona sulla
base della qualità dei materiali inviati e delle caratteristiche del profilo. I risultanti
20 finalisti sono stati i protagonisti di questo memorabile viaggio nel cuore del Nord.
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Apertura delle candidature
per l’edizione 2019:
ottobre/novembre 2018
su polar.fjallraven.com

PA R T N E R S H I P

Carlo Paglioli,
titolare di Climbing
Technology,
insieme
al maestro
di sci Alberto
Benchimol

Arrampicata inclusiva
CLIMBING TECHNOLOGY CON CLICK-UP+ COLLABORA CON SPORTFUND
PER IL PROGETTO “CLIMB FOR INCLUSION” FINALIZZATO A CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOCIALE
E FAR VIVERE LA BELLEZZA DELLA MONTAGNA E I VALORI DELL’ALPINISMO

“Più sicuri con un click”. Vale per tutti, in generale. Se fa “click” significa che la
corda è inserita correttamente. Un sistema per non sbagliare insomma, ideale per
scalatori alle prime armi ma anche per i più esperti perché, è importante ricordarlo,
nell’errore umano possono inciampare anche i più bravi. Il sistema di assicurazione
noto come Click-Up esiste già da diversi anni e ha caratteristiche tali da essere
stato adottato da scuole di arrampicata e corsi. Da qualche tempo è partita
un’importante collaborazione che l’azienda bergamasca è stata lieta di
annunciare in occasione dell’ultima fiera OutDoor, dove il nuovo Click-Up
+ l’ha fatta da padrone. Si tratta della partnership tra Climbing Technology
e la fondazione Onlus Sportfund, che si occupa dell’integrazione delle
persone con disabilità fisiche e/o mentali in ambito sportivo e nasce dalla
mente (sarebbe meglio dire dal cuore grande) del maestro di sci Alberto
Benchimol. Lo abbiamo intervistato alla prima edizione di Outdoor Business
Days, dove l’azienda ha presentato ai retailer il Click-Up +, per capire com’è
nata la fondazione, di cosa si occupa e in cosa consiste la collaborazione
Click-Up +
con il marchio produttore di attrezzature per il mondo climbing.
Cosa è Sportfund?
È una fondazione che nasce da trent’anni di esperienza in ambito paralimpico e
dalla passione di un gruppo di persone che riconoscono allo sport (praticato a tutti
i livelli) una fondamentale e insostituibile funzione educativa, di integrazione e di
protezione dei giovani, in particolar modo per coloro che si trovano in condizioni di
svantaggio. Sportfund è quindi promotore di molti progetti, che riguardano diverse
sfere sportive, tra queste anche l’arrampicata.
Da cosa nasce l’idea?
Negli anni ’80 il disabile era visto come una persona incapace di compiere
moltissime attività, compreso lo sport. Come maestro di sci iniziai a lavorare
con i disabili e a studiare con quelle che erano le officine Rizzoli di Bologna
soluzioni ortopediche per sciatori portatori di disabilità. Da cosa nasce cosa. E così
fortunatamente oggi le persone con deficit fisici o mentali non sono più definite
“handicappati” e hanno acquisito una dignità. Diciamo che cominciano ad essere
considerate “persone”, cosa che prima non erano. Si capisce così che lo sport può
aiutare il disabile e ne migliora lo sviluppo di facoltà fisiche e mentali. Sportfund
nasce recentemente, nel 2016, e promuove lo sport per i disabili.
Come?
Con moltissimi progetti, che coinvolgono più realtà e diverse discipline sportive.
Si va dall’arrampicata, appunto, al trekking, dallo sci al ciclismo, dal calcio
all’equitazione e molti altri. Contribuiamo nella formazione di istruttori formati
appositamente per lavorare anche con i disabili e organizziamo corsi sportivi per
ragazzi e bambini.
Disabilità e arrampicata. Perché?
L’arrampicata è una disciplina che dà tanto a chi la pratica, in generale. Anche
al disabile. Abbiamo iniziato a organizzare dei corsi per ragazzi non vedenti o
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ph: L. Cambria

TESTO: Tatiana Bertera

Già insieme al campione paraclimbing
Climbing Technology da anni ha tra i suoi atleti
anche il francese Mathieu Besnard, così presentato
in una intervista realizzata per il blog aziendale
Mathiue ha iniziato a scalare sin da piccolo, lo sport è sempre stato
nel suo DNA, fino a diventare la sua professione. Un brutto incidente
stradale avvenuto nel 2006 ha minato i suoi sogni verticali, tuttavia,
dopo un periodo lungo e doloroso fatto di operazioni di ricostruzione e di
riabilitazione, Mathieu è tornato a scalare ad alti livelli. Altissimi livelli, tanto
da arrivare sul gradino più alto del podio lo scorso ottobre ai campionati
internazionali di paraclimbing a Sheffield. Forza di volontà, tenacia e tanto
allenamento sono le parole all’ordine del giorno con le quali si misura
Mathieu ogni giorno. Tra gli ultimi suoi successi il titolo di vice campione
del mondo Paraclimbing 2017 e di Campione Francese 2018.

ipovedenti e dopo aver testato diversi attrezzi per l’assicurazione ci siamo resi
conto che il ClickUp di CT era il migliore. Perché? Innanzitutto perché il suono
“click” assicura di aver inserito la corda correttamente e, per il non vedente,
questo è davvero un grandissimo aiuto. E poi perché comunaue, anche in caso
di inserimento errato, l’attrezzo funziona come un normale ascensore e quindi
consente ugualmente il bloccaggio.
Quindi come vi siete mossi?
Abbiamo contattato l’azienda, abbiamo segnalato questa cosa e abbiamo chiesto di
poter iniziare una collaborazione. Climbing Technology si è da subito dimostrata
entusiasta e la risposta è stata più che positiva. Ora, per i nostri corsi relativi ad
alpinismo e montagna, utilizziamo solo materiale CT: assicuratori, caschi, imbraghi,
rinvii, corde e anche piccozze per l’attività invernale. È una collaborazione
splendida che speriamo possa continuare negli anni!

I N T E RV I S TA

Kath
Smith, vice
presidente
e general
manager
EMEA di The
North Face

“Consumer First” & “Digital Aware”
KATH SMITH, VICE PRESIDENTE E GENERAL MANAGER EMEA DI THE NORTH FACE FA IL PUNTO
SUL MERCATO EUROPEO, ITALIANO IN PARTICOLARE. IN CUI L’AZIENDA CONTINUA A CREDERE
E INVESTIRE. NON A CASO IL MOUNTAIN FESTIVAL 2018 SI È SVOLTO SULLE NOSTRE DOLOMITI
TESTO: Paolo Grisa

Entrata in carica a fine marzo 2017 a guidare il team EMEA dalla sede europea
di Stabio (Svizzera), era arrivata in The North Face a ottobre 2015 in qualità
di vice president Sales EMEA, e ha contribuito in modo significativo alla forte
crescita del brand. Nel suo curriculum spiccano importanti esperienze in aziende
come Mars, Diageo e il gruppo adidas (dove ha ricoperto il ruolo di managing
director per i marchi adidas e Reebok). Nel suo percorso professionale Kath ha
dato prova di grandi capacità di trasformazione del business volte a garantire
crescita e sviluppo. Pochi minuti prima di iniziare l’intervista, la sua assitente ci ha
comunicato che purtroppo di lì a poche settimane Kath avesse lasciato l’incarico
per prendersi un periodo per sè. Questa intervista rappresenta quindi una sorta di
lascito di ciò che ha saputo compiere in questi anni in The North Face.
Qualcuno sostiene che i grossi brand internazionali dell’outdoor stiano
disinvestendo dal mercato alpino - in particolare italiano - verso quelli emergenti
del far east a più alti tassi di crescita. C’è del vero nel caso di The North Face?
Come potremmo dimenticarci dei consumatori italiani? Per noi l’Italia è uno dei
mercati più importanti. Io stessa sono sempre in contatto con i referenti di Cisalfa
(abbiamo avuto un meeting proprio poco fa), o con quelli di Sportler.
Intendi dire che ti occupi in prima persona dei contatti con i clienti chiave?
Certamente, sempre. Trascorro tre giorni a settimana fuori a visitare e incontrare
i clienti. Del resto è l’unico modo per condivere e far capire la tua strategia ai tuoi
clienti e ascoltare i feedback diretti del mercato. Sono loro che hanno il rapporto
diretto con il consumatore finale e sanno raccontarti come sta cambiando e
si sta evolvendo la domanda. Per questo conosco di persona ognuno dei nostri
clienti. Senza un rapporto strettissimo tra noi e i clienti/partner come potremmo
crescere? Tornando al mercato italiano, a riprova della sua importanza, basta
ricordare il fatto che quest’anno il The North Face Mountain Festival, uno dei più
grandi festival dell’outdoor, sarà in Italia e, per mostrare ai nostri retail partner
cosa facciamo per promuovere il brand, li abbiamo invitati a viverlo in prima
persona.
The North Face Mountain Festival è un’iniziativa in cui si vive l’outdoor a 360o:
pubblico internazionale e molto giovane, spazio a tutte le attività e un’atmosfera
da campo base. La scelta di portarlo in Italia, insieme alla presenza agli
imminenti Outdoor Business Days, è chiara prova del vostro impegno sul nostro
mercato. Tornando a quello europeo, abbiamo appena appreso dallo State Of
Trade di EOG che il settore ha lentamente ricominciato a crescere. Di cosa
avrebbe bisogno il mercato outdoor per tornare a una crescita sostenuta come
in anni passati? Cosa potrebbe apprendere dai mercati più grandi e dai brand
internazionali come quelli in cui hai lavorato in passato?
È una domanda molto interessante. Stiamo facendo molte cose in comune a
ciò che fanno brand di massa come adidas, Nike etc... Certamente il fatto di far
parte di un grosso gruppo che ha al suo interno anche famosi brand lifestyle ci
aiuta. Quello che questi grandi colossi insegnano è che il comandamento numero
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uno deve essere concentrarsi su una strategia incentrata sul consumatore
finale e stare sempre molto “digital aware” perché oggi il consumatore la gran
parte di informazioni e dunque scelte d’acquisto le matura lì. Se guardiamo al
mercato europeo dello Sport è rimasto piuttosto piatto ma il mercato del lifestyle
d’ispirazione sportiva invece non è mai cresciuto tanto velocemente. Grazie a
questo The North Face negli ultimi anni è cresciuta tre volte più del resto del
mercato, facendo registrare un +23%, una crescita davvero importante. E anche i
numeri in Italia sono in linea. E la ragione per cui siamo riusciti a registrare questi
numeri è perché avevano la giusta strategia, una targetizzazione del consumatore
esatta, e una strategia di vendita multicanale che ci permetteva di avere il giusto
prodotto disponibile nel giusto timing. Sul fronte del marketing non siamo mai
stati così attivi e efficaci nell’indovinare cosa e come comunicare. Per esempio
siamo estremamente fieri della nostra campagna #wemovemountains, che ha
portato un messaggio incredibilmente forte al pubblico femminile e sta dando
importanti risultati in termini di vendite. Non in tutti i mercati ovviamente, ma
in alcuni la crescita delle vendite per i prodotti donna è decisamente superiore a
quella di quelli uomo.
Qual è il rapporto tra vendite di prodotto donna e uomo?
La vendite di prodotti da donna non è ancora così importante rispetto ai prodotti
maschili, che rimangono la maggior parte del nostro business, ma è comunque
rilevante e crescerà decisamente negli anni a venire. Questo nostro focus ha
stimolato un punto di svolta. Se le nostre clienti vedranno che sempre più
immagini e video di nostre “esploratrici” in grado di ispirarle, nasceranno nuove
appassionate di sport outdoor e quindi il valore del nostro business al femminile
aumenterà.
E invece, se doveste classificare i vostri ricavi tra prodotto “tecnico” e prodotto
performance o lifestyle?
Attualmente è circa 40% tecnico and 60% lifestyle/performance e non vedo grossi
cambiamenti all’orizzonte su questo aspetto.
È pensabile in futuro vedere il marchio The North Face allargarsi ai mondi più
specificatamente running, anche su strada?
Quando guardiamo al mondo della corsa noi di The North Face ci riferiamo
preferibilmente al trail running, per il momento non vogliamo perdere il legame
con il mondo della montagna e dell’outdoor da cui siamo partiti e dove siamo
tutt’oggi protagonisti. È pur vero che il mondo della corsa su strada rappresenta
una grande opportunità e un settore in crescita, e in termini di look dei nostri
prodotti stiamo andando molto in quella direzione, in particolare nella calzatura
dove nell’arco di breve tempo potrete vedere una collezione estremamente
rinnovata e diversa rispetto al mondo outdoor tradizionale.
Abbiamo saputo che lascerai l’incarico a breve, è una scelta professionale per
intraprendere una nuova avventura lavorativa?
Sì, esatto a breve lascerò l’incarico. In realtà sento che è tempo di cambiare,
prendermi un piccolo periodo di break. Sono molto soddisfatta di ciò che abbiamo
fatto qui in questi anni così intensi grazie a un team eccezionale che mi ha
supportata e che saprà proseguire sulla strada tracciata. Per me è il momento di
prendere del tempo per me e la mia famiglia, dopo anni lontani da casa, in UK.

EVENTI

Il lato social di La Sportiva
L’AZIENDA, CHE HA APPENA FESTEGGIATO I SUOI 90 ANNI, HA APERTO LE PORTE A INFLUENCER,
BLOGGER E GIORNALISTI PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO. UNA QUINDICINA COLORO
CHE HANNO PARTECIPATO AI #MEDIADAY DEL 6-7 LUGLIO E ALLA STAVA MOUNTAIN RACE 2018
DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera
Entrare in La Sportiva significa mettere piede in un laboratorio
artigianale “un po’ più grande” di quello del calzolaio che siamo
abituati a vedere (o immaginare, dato il numero esiguo di coloro
che producono “a mano” calzature e simili). L’efficiente filiera
produttiva è fatta da persone, che lavorano a mano o con l’ausilio
di particolari macchine, alcune delle quali (come la pressa ad
acqua) ideate e brevettate proprio qui in un passato non troppo
lontano. Niente automazione, come invece ci potremmo aspettare.
Un grande laboratorio dove il know how è quello artigiano e in
cui lavorano circa 180 persone ogni giorno. Queste, partendo
da schede di lavorazione che spiegano la realizzazione dei vari
modelli di scarpetta da arrampicata e di scarpone da montagna,
assemblano il prodotto. C’è chi cuce (in azienda sono impiegate
60 sarte), chi tira la gomma e batte le cuciture (rigorosamente a
mano). C’è chi spalma il collante (ad acqua, perché gli aspetti green sono tenuti
in grande considerazione) e chi si occupa del confezionamento. Una calzatura,
prima di uscire dall’azienda, passa attraverso la lavorazione di più persone. Qui,
a controllare la qualità del prodotto, è ancora l’occhio vigile e attento dell’uomo.
Dopo la visita in azienda, che ci lascia a bocca aperta, l’incontro con il sei volte
campione mondiale di corsa in montagna Jonathan Wyatt, parte del team di
sviluppo prodotto dell’azienda trentina, e con Michael Carli, product manager
delle calzature running e approach. Raccontano come nasce e si sviluppa, in La
Sportiva, un’idea. E dopo una breve panoramica delle novità PE19, non ci rimane
che attendere sabato mattina, per provare sul campo questi piccoli gioielli frutto
del claim “innovation with passion”.

– LA COMUNICAZIONE AZIENDALE –
L’idea di La Sportiva di aprire le porte a blogger e influencer attraverso
i media days (il primo era stato dedicato al mondo climbing) è la
riprova di quanto l’azienda, pur avendo scelto di mantenere know how
e conseguenti valori artigiani, sia all’avanguardia per quanto riguarda
la comunicazione. Adottando un linguaggio e canali che non sono più
solamente quelli tradizionali (stampa e giornalisti). L’azienda parla al
mondo attraverso molteplici voci, da quaelle istituzionali fino ai social,
cercando di coinvolgere i propri follower e facendoli sentire parte attiva
di questa comunicazione. Ne è un esempio il concorso fotografico
#OldbutGold, lanciato in occasione dei 90 anni. Da aprile a giugno,
infatti, la “community Laspo” è stata chiamata a condividere le foto dei
propri prodotti La Sportiva vintage su Instagram utilizzando l’hashtag
#OldButGold (vecchio ma buono): il concorso ha riscosso grande
successo ed è andato ad arricchire, grazie al prezioso contributo dei suoi
follower, la già ricca raccolta di foto storiche dell’azienda.

RUNNING TEST – La location eccezionale scelta per provare le calzature
è la Val San Nicolò, poco sopra Pozza di Fassa. Correre su questi sentieri,
circondati dalle Dolomiti e dai pascoli verdi, è già un privilegio. Farlo poi con
ai piedi le nuove Mutant, Lycan e Akasha, tutte facenti parte della collezione
SS18, non ha prezzo. Insieme a noi anche Wyatt, molto interessato ad avere
un nostro feedback sul prodotto, e il super runner del team Spagna Miguel
Caballero, che ha preso parte alla Stava Mountain Race il giorno seguente.
Inoltre c’è stata la possibilità di testare anche il modello Unika, in anteprima
assoluta e presente nei negozi dalla primavera 2019.
LA GARA – Domenica 8 luglio, con partenza e arrivo nel comune di Tesero,
si è svolta la sentitissima Stava Mountain Race. La gara di casa, a due passi
dall’azienda, che La Sportiva sostiene in qualità di main sponsor. E noi
l’abbiamo corsa con ai piedi le Mutant, un modello che ci ha già accompagnato
in numerose altre gare, compresa quella del circuito dell’UTMB. La gara,
facente parte del circuito La Sportiva Mountain Running Cup e alla sua
tredicesima edizione, ha visto trionfare i due trentini Martin Stofner e Annelise
Felderer. Una gara veloce e nervosa, con un bel vertical iniziale di oltre 1.000
metri, uno sviluppo che alterna tratti corribili e qualche discesa un po’ più
tecnica. 150 partecipanti, dei quali 40 stranieri in rappresentanza di 12 nazioni,
e un gran numero di volontari sul percorso, sintomo che la gara è davvero
sentita, quasi fosse la festa del paese. Nella serata di sabato, invece, si è corso
il Vertical del Cornon, alla sua ottava edizione.
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Leggerezza e tecnicità
per le quote rosa
Sono sempre di più le aziende che producono calzature, abbigliamento e attrezzature
per il mondo outdoor che guardano alle donne con un occhio di riguardo. Perché,
ormai è cosa nota, uno scarpone performante non può essere unisex: la forma del
piede maschile e di quello femminile si differenziano per molteplici aspetti. Meindl è
tra i brand che strizzano l’occhio alla donna e quindi ecco lo scarpone da trekking
Tonale Lady Gtx, facente parte della serie Light Trekking. La serie comprende modelli
per tutti gli ambiti di utilizzo, che presentano una lavorazione “montata”. La struttura
stabile conferisce sicurezza e le varie suole convincono per la loro tenuta. L’allacciatura
prolungata permette alla scarpa di adattarsi perfettamente al piede. Alcuni modelli sono
anche dotati del sistema Variofix che permette una migliorata tenuta del tallone.
Il nonplusultra di questa serie è comunque il modello Litepeak (Lady) Gtx, che è stato
vincitore di un test pubblicato su Alpin Magazine nel 2016.

Panorama - 0472.201114
info@panoramadiffusion.it

Litepeak (Lady) Gtx

– TONALE LADY GTX –

Nella zona
del tallone,
inoltre è stata
inserita una
zona stretch,
che rende
l‘intera fodera
più elastica e
attillata, senza
che venga
però esercitata
alcuna
pressione

Il trattamento in Gore-Tex
garantisce una perfetta
impermeabilità anche nelle
condizioni più estreme

Il fascione in gomma rialzato
nella parte anteriore che
corre lungo tutta la scarpa
garantisce maggiore
protezione

La tassellatura aggressiva
garantisce una buona aderenza
su tutti i tipi di terreno, anche
bagnato. La distanza tra i tasselli
garantisce anche al fango di
scorrere via meglio e di non
bloccarsi tra gli stessi creando il
cosiddetto zoccolo

– SISTEMA VARIOFIX –
Tonale è proprio uno dei modelli con sistema Variofix.
Un sistema di successo che garantisce una vestibilità perfetta e
che, conosciuto e utilizzato ormai da anni, continua a migliorarsi
ad ogni collezione, con piccoli aggiustamenti in grado di fare
la differenza e renderlo ancora più performante. Nell‘area del
tallone il sistema Variofix aderisce perfettamente, garantendo un
fissaggio ottimale. Lo “Speed wire” libero in fase di allacciatura
fascia il tallone in modo uniforme, garantendone la massima
stabilità.
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Tutto il necessario
per il viaggio outdoor
Trailhead
Sacchiletto nuovi, come quello che
vi presentiamo, o modelli rivisitati.
Il nuovo sacco sintetico Trailhead è
molto funzionale e resistente. Unisce
infatti performance e robustezza, ed
è adatto anche alle avventure più
impegnative. La sua forma rettangolare
e affusolata nella parte terminale offre
più spazio e comfort nella zona delle
spalle e rimane fasciante laddove
vengono messi i piedi. La zip consente
di aprirlo completamente e usarlo
come una trapunta. Una seconda
cerniera ai piedi offre una ventilazione
extra per una maggiore regolazione
della temperatura. L’esclusiva
costruzione WaveLoft utilizza spessi
strati di isolamento uniti insieme per
ottenere uno spessore maggiore e
trattenere l’aria calda, garantendo
calore nelle situazioni più fredde. Una
volta richiuso occupa veramente poco
spazio.

Ether Light XT
Caratterizzato
da una forma
specifica pensata
appositamente per le
donne, più ampia nella
zona del bacino e più
stretta in quella delle
spalle, Ether XT utilizza
la costruzione Air Sprung
Cell in tessuto laminato
TPU, che ha permesso
all’azienda di realizzare un
materassino spesso 4” dal
peso davvero super ridotto.
Il tessuto in nylon 30 / 40D
è leggero e riparabile con
patch autoadesive incluse.

La speciale valvola a scomparsa, anche se
lasciata aperta non permette la fuoriuscita
dell’aria che, invece, defluisce verso l’esterno
premendola con delicatezza

Airlite Towel
La gamma di teli Sea to Summit ora include anche Airlite: un asciugamano
ultraleggero e super compatto progettato per avventure dove il peso deve
essere ridotto al minimo, ma anche per le attività quotidiane. Il tessuto Airlite
è il 50% più leggero rispetto al già noto Pocket Towel. Realizzato in microfibra
che permette di assorbire più di tre volte il suo peso in acqua. Dopo l’uso,
semplicemente legandolo allo zaino, si asciuga in un attimo. Tagliato al laser e
quindi senza cuciture, una volta compattato risulta ancora più minimal.
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Ultra-Sil Nano Daypack
Uno zainetto davvero minimale, le cui
dimensioni sono esattamente la metà
(sia per volume che per peso) del
pluripremiato Ultra-Sil Daypack. Proprio
per questo motivo può essere facilmente
riposto in una tasca o appeso ad un
portachiavi, pronto ad essere utilizzato
in caso di necessità. Realizzato in
tessuto ultraleggero in nylon 15D, con
pannelli speciali di rinforzo nelle zone
più sollecitate durante il movimento.
Una volta compattato è grande come un
uovo di gallina. Pesa solo 30 grammi ma
può trasportare pesi fino a un massimo
di 20 chilogrammi.

Zip

Softflask 250 ml / 150 ml

Un prodotto ormai ben conosciuto e diventato un grande classico, lo Zip è
nato dall’originale design del vecchio modello Jetboil PCS e offre una scelta
affidabile e priva di fronzoli per gli appassionati di vita outdoor. Leggerissimo e
compatto, questo sistema di fornello e stoviglia è sviluppato per le esigenze di
bollitura per i backpackers più accaniti. Niente di meno e niente di più.
La pentola da 0,8 litri con sistema Flux Ring è ricoperta da uno strato isolante.
Il coperchio inferiore funge da misurino e scodella. È compatibile con tutti gli
accessori Jetboil, come la pressa per caffè, il kit per appenderlo in parete, lo
stabilizzatore o l’adattatore per qualsiasi pentola. Pesa solo 340 grammi e
permette di bollire mezzo litro d’acqua in 2 minuti e 30 secondi e 12 litri con
il consumo di soli 100 grammi di mescola JetPower. Un prodotto che anche
noi abbiamo utilizzato nelle situazioni più svariate, dalla notte in portaledge in
Patagonia così come una serata di campeggio nelle montagne di casa quando
ti prepari l’acqua per una tisana prima di sdraiarti sotto un cielo stellato.
Un altro suo pregio è l’ottimo rapporto qualità/prezzo/affidabilità.

Che si tratti di sentieri
corti oppure lunghi,
di sterrati o di strada
asfaltata, questa borraccia
morbida (disponibile in due
dimensioni: 250 oppure 150
ml) è facile da compattare
una volta svuotata e
ancora più semplice da
trasportare. Compatibile
con tutta una serie di zaini
e cinture, assicura la giusta
idratazione su ogni tipo di
percorso.
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Diversa per quanto
riguarda dimensioni,
caratteristiche e colori,
la gamma di zaini Thule
è di anno in anno sempre
più ricca. Novità e grandi
classici, linee rivisitate e
arricchite a riprova che
Thule non passa mai di
moda e che si riconferma
un prodotto valido e
apprezzato. All’estero
come pure nel nostro
Paese

2018

Thule Landmark

Thule AllTrail

Si tratta di una linea super versatile, con due taglie specifiche sia per
uomo sia per donna (35L e 45L) e con la regolazione del busto di 10 cm
(grazie ad una speciale tecnologia presente nello schienale che consente
di regolare il busto e quindi garantisce vestibilità perfetta).
All trail, esattamente come dice il nome, è adatto a ogni tipo di escursione
e in ogni stagione. Perché dispone di mille piccoli accorgimenti: dalla
rain cover integrata alla tasca dedicata all’idratazione, dagli spallacci
regolabili e traspiranti alla cintura lombare e allo schienale
imbottiti. Tutta l’attrezzatura è a portata di mano grazie
a dettagli come la tasca frontale shove-it e alle tasche
laterali con la chiusura a zip. Lo zaino è inoltre dotato
di VersaClick Pole Holder, un comodo accessorio
presente sulla cintura lombare che consente di
raggiungere le bacchette da trekking senza togliere lo
zaino dalle spalle. L’innovativo sistema presente sulla
cintura consente di attaccare differenti accessori ed è
compatibile con tutti gli accessori Thule VersaClick
(acquistabili separatamente).

Thule
Landmark è
disponibile in
una gamma
versatile di
tre diverse
dimensioni:
Thule
Landmark
40L, 60L
(40L+20L) e
70L (50L+20L)

– THULE RAIL E THULE UPTAKE –
2018

Presentati a Eurobike - disponibili da marzo 2019 - due nuovi prodotti
per l’idratazione. Rail è pensato per chi pratica downhill ed enduro. UpTake è invece
meno tecnico, più versatile e adatto a qualsiasi escursione, anche per i bambini

Thule UpTake

è più versatile, come il modello più tecnico
dispone di una borraccia da 2,5 litri con valvola di blocco. Perfetto per
andare in bicicletta, fare escursioni o scendere in pista. Le tasche laterali offrono un accesso rapido agli oggetti più piccoli.

Thule Rail ha un design

aderente, che avvolge il busto ed
elimina i rimbalzi o i movimenti
durante il salto e in curva, per un
grado di controllo, comfort e sicurezza
eccezionali in discesa su sentieri
accidentati. Dispone di un innovativo
sistema a tubo magnetico ReTrakt.
La borraccia HydraPak da 2,5 litri in
dotazione presenta una valvola di blocco
per evitare perdite e possiede una
chiusura a scorrimento per semplificare
la pulizia. Disponibile nelle versioni
8L e 12L, permette di trasportare tutto
l’equipaggiamento necessario ai bikers
(cibo, vestiti e attrezzatura). Le tasche
interne con cerniera forniscono un posto
sicuro dove riporre telefono, chiavi o altri
piccoli oggetti. Completa la gamma Thule
Rail lo zaino 12L Pro, dotato del protettore
della colonna vertebrale Koroyd.

Il modello più compatto della collezione è quello da 4L, che presenta
un design essenziale, materiali leggeri e il pannello posteriore in mesh.
Thule UpTake 8L include tutte le caratteristiche premium del modello 4L
ma con un livello di comfort extra, grazie a elementi come gli spallacci
articolati e il pannello posteriore in schiuma perforata. La cinghia all’altezza dello sterno garantisce una maggiore stabilità. Il modello Thule
UpTake 12L offre uno spazio espandibile, grazie al pannello di compressione esterno, permettendo così di trasportare attrezzattura aggiuntiva
in caso di variazioni meteo. Thule UpTake Youth, è la versione specifica
per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, che si adatta ai busti più piccoli.

Viaggiare e vivere avventure
indimenticabili è il sogno di molti
travel addicted e Thule ha creato
una linea appositamente per i
travellers. Landmark è lo zaino
ideato per proteggere sempre
l’equipaggiamento ed evitare furti
di oggetti o documenti. I sistemi di
bloccaggio nello scomparto principale
e il SafeZone nella parte superiore
impediscono ai borseggiatori di avere
un accesso rapido all’interno dello
zaino mentre le chiusure a cerniera
assicurabili a un semplice sistema
di ganci scoraggiano i furti durante il
trasporto o il pernottamento in ostelli.
Una tasca nascosta CashStash
fornisce un posto dove depositare
discretamente denaro, un passaporto
o documenti di viaggio importanti in
modo da avere sempre la sicurezza
che i propri documenti e valori
siano al sicuro. L’apertura in stile
valigia e le cinghie di compressione
interne permettono di impacchettare
e raggiungere facilmente le
attrezzature, sapendo che tutto il
contenuto rimarrà sicuro al proprio
posto.

Thule Sapling Elite

Per la coppia che ha appena avuto
un bimbo e non vuole rinunciare alle
passeggiate in montagna. Le semplici
regolazioni delle cinghie si aggiustano
in una manciata di secondi e in maniera
semplice per la massima comodità.
I genitori possono così scambiarsi
facilmente lo zaino in modo sicuro e
veloce. Lo zaino è dotato di un marsupio
felpato con una seduta ergonomica e
imbottita con altezza regolabile in grado
di distribuire il peso del bambino in modo
efficiente per una comodità superiore
durante una lunga giornata sui sentieri.
Le capienti tasche presenti sulla cintura
lombare conservano i beni di prima
necessità sempre a portata
di mano eliminando la
necessità di riporre
a terra lo zaino per
raggiungere snack
e giocattoli. Con un
focus specifico su
sicurezza
e comfort,
trasportare
i vostri
bambini
è oggi
diventato
più facile.

SS
2018
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Ventilazione e fitting
al femminile
Skybo
Il casco da arrampicata Skybo
è il successore del già noto e
apprezzato Skycrown. Grazie
al sistema di ventilazione
integrato questo prodotto
assicura un’aerazione ottimale
e può essere adattato, grazie
al sistema di regolazione, alla
circonferenza di qualsiasi testa
agendo semplicemente con
una sola mano sulla rotellina
posta sul retro dello stesso.
La solida struttura esterna
assorbe meglio i colpi e
assicura protezione durante
l’arrampicata o le vie ferrate.
L’imbottitura interna in caso
di necessità dopo molteplici
utilizzi è possibile rimuoverla e
lavarla.

Granite 2.0 W
Imbracatura pensata
appositamente per le
donne che, oltre ad
arrampicare, praticano
escursioni in alta quota,
scalate su ghiaccio e
vie ferrate. Grazie alla
struttura innovativa, il
carico viene distribuito
in modo ottimale,
garantendo il massimo
del comfort anche se si
rimane appesi a lungo
con l’imbracatura.
I quattro portamateriali
e i passanti per i
moschettoni portaviti
da ghiaccio rendono
ancora più agevole il
trasporto del materiale
necessario per la
scalata. I cosciali apribili
e regolabili permettono
una vestibilità perfetta.
Il gancio posto sul retro
è l’ideale per appendere
il sacchettino portamagnesite.

Arrampicata bio
Exploration Tee

Maglietta stiloso a spalle libere dall’ottimo fitting
e della giusta lunghezza per l’attività, in grado di
lasciare tutta la libertà di movimento per lasciare
il climber libero di concentrarsi sul prossimo
movimento.
Materiali: 50% cotone organico, 50% Modal
(fibra prodotta a partire dalla polpa di legno
degli alberi). 145 g/m2, Single Jersey.
Paese d’origine: Portogallo

W‘s Rock Doc Pants

Pantaloni rinforzati a doppio strato di morbido e
resistente cotone sulla seduta e sulle ginocchia
che dureranno a lungo.
Materiali: 96% Cotone organico, 4%
elastane. Paese d’origine: Bulgaria

W‘s Chill Kill Hoody

Felpa che permette di non prendere troppo
freddo e non farsi così scoraggiare dalle basse
temperature quando,
dove aver assicurato
il compagno sul tiro,
arriva il proprio turno
per arrampicare. La
cerniera bidirezionale
è molto comoda per
essere usata quando
si fa sicurezza al
compagno, lasciando
spuntare l’assicuratore
senza che si sollevi la
felpa scoprendo i reni.
Materiali: 95 %
cotone organico, 5%
elastane. Paese
d’origine: Bulgaria

I MARCHI DISTRIBUITI DA PANORAMA DIFFUSION
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SPONSORSHIP

Karpos per tre anni
a fianco della Pierra Menta
MOSSA STRATEGICA PER IL BRAND DI PROPRIETA’ DI MANIFATTURIERA VALCISMON,
CHE HA SIGLATO UN CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LE PROSSIME TRE EDIZIONI
DELLA LEGGENDARIA GARA DI SCIALPINISMO DEL CIRCUITO LA GRANDE COURSE
nisti. Solo nell’edizione di quest’anno della Pierra ben
tre atleti Karpos sono saliti sul podio: Xavier Gachet,
Didier Blanc e Katia Tomatis.

A CURA DI: Tatiana Bertera
Un nome che profuma di storia, anzi di leggenda,
di fatica e di grande scialpinismo. Di campioni
iridati e di lotte fino all’ultimo sangue, sarebbe
forse meglio dire fino all’ultima lamina. In tanti
l’hanno sognata, la Pierra. E chi ha preso parte
a questa manifestazione non l’ha dimenticata.
Ci sono campioni poi che su questa gara si sono
misurati, di anno in anno, perché fino a che “arrivi
a tagliare il traguardo della Pierra e sei tra i primi”,
nonostante il passare del tempo, rimani sempre un
top atleta.
E nel mese di giugno Karpos - che nel suo team
atleti annovera nomi di tutto rispetto - ha deciso
di entrare nella storia dello scialpinismo e di farlo
da protagonista assoluto, sponsorizzando per i
prossimi tre anni la leggendaria gara del circuito
La Grande Course che si disputa ogni anno tra le
montagne francesi di Arêches-Beaufort in Savoia.

Da destra, Guy Blanc (presidente Pierra Menta), insieme
a Giuseppe Lira (sales manager Karpos)

“Un’occasione unica” commenta Gioia Cremonese,
amministartore delegato di Karpos. “Aver raggiunto
l’accordo con gli organizzatori della Pierra Menta
è un traguardo importantissimo per il marchio e
per il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. In
realtà non moltissimi, in quanto siamo ancora molto
giovani perché abbiamo appena festeggiato i nostri
primi 10 anni, ma sono stati decisamente molto
intensi. Lo spirito familiare che ci ha sempre portato
a inseguire le nostre passioni nei settant’anni di
storia della nostra azienda, è il medesimo che
abbiamo trovato qui ad Arêches-Beaufort, negli
organizzatori, nello staff e nel pubblico. Ci sentiamo
onorati dell’opportunità di collaborare con La Pierra,
del cammino che assieme potremo percorrere e dei
risultati che raggiungeremo”.

La Pierra Menta, che rappresenta un vero e proprio ritrovo annuale per gli
scialpinisti più forti al mondo, è famosa per tutta una serie di motivi. Sarà il format,
invariato dal 1985 e che continua a far sognare. Sarà il percorso, che richiede una
grande resistenza nelle salite e una tecnica impeccabile nelle discese. Oppure
saranno gli oltre 600 partecipanti, tra le categorie “giovani” e “adulti”, che percorrono
gli oltre 10.000 metri di dislivello positivo della competizione in soli quattro giorni,
tra creste affilate e pendii scoscesi. Saranno tutte queste cose, che afferiscono alla
sfera agonistica, a quella della performance e della fatica. Quella competizione che
ci piace vedere e sognare. Ma non è tutto. La Pierra non é solo fatica e sudore, come
forse vogliono farci credere: chi l’ha vissuta, da partecipante o da spettatore, lo sa
bene. La sua tipica atmosfera di festa e lo straordinario entusiasmo del pubblico ne
fanno un evento must per tutti gli appassionati di sport invernali.
Queste le ragioni chiave che hanno spinto Manifattura Valcismon a presentare il giovane marchio Karpos come main sponsor della prossima edizione della Pierra Menta.
Con alle spalle una tradizione familiare di oltre 70 anni nel settore dell’abbigliamento
tecnico sportivo attraverso i marchi Sportful e Castelli, in pochi anni Karpos si è ritagliato uno spazio e un’identità ben definita tra alpinisti, climber e soprattutto scialpi-
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Rock Master, emozioni al fotofinish
L’ARRAMPICATA SI AVVIA A DIVENTARE UNO SPORT MATURO CON IMPORTANTI NUMERI IN TERMINI
DI PRATICANTI NEL MONDO. E UN LIVELLO SEMPRE PIÙ ALTO, DOVE LE DIFFERENZE SI MISURANO IN
MILLESIMI DI SECONDO, COME È SUCCESSO NELLA GARA SIMBOLO DELLA MANIFESTAZIONE: IL DUELLO

A CURA DI: Paolo Grisa
Rock Master Festival non si è ancora concluso mentre
mandiamo in stampa questo magazine. Le date dell’evento sono divise, in due weekend, 27-29 luglio e 3-5
agosto. Ma non possiamo non raccontare i momenti
salienti del fine settimana dedicato ai grandi campioni
di oggi, in attesa di vivere quello dedicato ai giovani,
con Rock Junior e Family Rock. Perché la forza di questo appuntamento è da sempre, senza dubbio, quella
di saper guardare al futuro con lungimiranza. Non è
un caso se i giovani campioni di ieri, come la slovena
Garnbret, che fu presente alcuni anni fa al Rock Junior
di Arco, e oggi è candidata al La Sportiva Competition
Award e tra le prime nel ranking mondiale.
IFSC WORLD CUP - Sabato al Climbing Stadium gli
atleti hanno regalato un grande spettacolo. Dopo le
qualifiche della mattina dalle 18:00 sono cominciate le
finali della Speed World Cup sotto la pioggia battente
e un cielo plumbeo. Nella categoria femminile domina
la Russia con Iuliia Kaplina (7.41) e Maria Krasavina (7.65). La francese Anouck Jaubert non arriva a
toccare il pulsante di stop in cima e si classifica al
terzo posto. Tra gli uomini guida la classifica l’ucraino
Danyil Boldyrev, pochi secondi dietro di lui il russo
Aleksandr Shilov infine l’iraniano Reza Alipourshena,
detentore del record del mondo, scivola con un piede e
porta a casa un terzo posto. La serata è proseguita con
le finali della Lead, tra le donne Janja Garnbret cade a
una presa dal top sulla parete umida e scivolosa per la
pioggia ma vince la tappa di Coppa del mondo IFSC
ospitata dal Rock Master, seconda l’austriaca Jessica
Pilz, seguita dalla collega belga Anak Verhoeven, fermata dallo scadere del tempo. Per gli uomini vince la
finale Jakob Schubert, che chiude il tracciato in scioltezza, mentre gli altri si fermano ai volumi. Secondo
posto in “casa” per l’italiano Stefano Ghisolfi, seguito
dallo sloveno Domen Skofic.
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KO BOULDER - Nella giornata di domenica si è partiti
con il celebre KO Boulder: tre tentativi a disposizione
degli atleti e viene eliminato chi di volta in volta
raggiunga l’altezza minore. Primo tra gli uomini il
russo Aleksei Rubtsov, al secondo posto lo sloveno
Gregor Vezonik seguito dal connazionale Jernej
Kruder. Nel pomeriggio le finali femminili hanno visto
primeggiare la francese Fanny Gibert, seconda la
russa Katia Kipriinova, mentre in terza posizione la
serba Stasa Gejo, Campionessa europea in carica.

La vittoria
al fotofinish
di Ondra
su McColl

DUEL - Nell’ora più calda è cominciato il Duello, altra
originale ed esclusiva gara, simbolo stesso del Rock
Master: otto atleti e otto atlete si sono scontrati a
eliminazione diretta su due vie parallele. Trionfa chi
raggiunge il top nel minor tempo possibile. Adam
Ondra (CZE), incoronato anche per questa edizione re
del duello, vince (davvero al fotofinish) sul tempo di
Sean McColl (CAN) per quattro millesimi di secondo.
In terza posizione ritroviamo Jakob Schubert (AUT),
che sale in parallelo con Stefano Ghisolfi (ITA) fino
al tetto, dove si dimostra però più veloce dell’atleta
azzurro. Tra le donne la regina indiscussa per
l’ennesima volta è Janja Garnbret: la slovena batte la
francese Julia Chanourdie, quarta. Al secondo posto
l’austriaca Jessica Pilz seguita da Anak Verhoeven
(BEL).

Il podio della finale Lead:
prima, al centro, Janja
Garnbret, seconda,
a sinistra, Jessica Pilz
e terza Anak Verhoeven

STREET BOULDER - Le finali dello Street Boulder, il
contest non competitivo con quattro blocchi tracciati
dagli sponsor del Rock Master Festival e cominciato in
paese, si sono tenute, per la prima volta, al Climbing
Stadium. Quasi 90 i partecipanti a questo evento,
venuti da molte nazioni tra cui Polonia, Russia,
Argentina, Ecuador e Venezuela e alcuni atleti della
nazionale italiana Speed. L’evento è stato organizzato
a partire da un’idea di Valerio Ballardini che aprirà tra
un mese la Palestra Infinity Boulder e grazie anche a
Vertical Life.

GARE
– ARCO ROCK LEGENDS –

Ondra, Messner e Degranges
le star degli Oscar dell’arrampicata
La XIII edizione degli Arco Rock Legends si è tenuta il venerdì sera al Casinò
di Arco. Personalità di spicco dal mondo del climbing hanno partecipato
all’evento, a partire da una figura unica che unisce arrampicata, alpinismo,
esplorazione e tanto altro: Reinhold Messner è stato premiato con il “Climbing
Ambassador” by Dryarn di Aquafil. Personaggio poliedrico che ha superato
il limite del sesto grado, pioniere dell’alpinismo moderno, ma anche il primo
a conquistare l’Everest senza ossigeno supplementare e le 14 vette degli
Ottomila. Messner ha reso merito al Rock Master Festival per aver fatto
crescere l’arrampicata sportiva, disciplina oggi diffusa in tutto il mondo. La
motivazione della giuria «Per averci fatto sognare e averci fatto comprendere
la strada per conoscere e superare i nostri limiti nel climbing e nella vita».
Oltre a lui, celebrate due stelle dell’arrampicata mondiale: Adam Ondra e
Romain Desgranges. Ondra, vincitore del Wild Country Rock Award, è un
atleta che, ha sottolineato la motivazione della giuria, rappresenta «Il futuro
che si fa presente, ispirando visioni prima impensabili, per tutta la comunità
dell’arrampicata». Desgranges è stato insignito del premio La Sportiva
Competition Award, «per averci insegnato che l’arte della competizione e
dell’arrampicata non finisce mai; e che la dedizione porta sempre a grandi
risultati». Il francese è campione del mondo 2017 nella lead. In lizza per il
Wild Country Rock Award c’erano anche l’austriaca Angela Eiter, prima donna
a salire una via di grado 9b, e Alexander Megos, balzato agli onori delle
cronache per aver liberato il quarto 9b+ al mondo in soli 15 giorni. Significativo
l’omaggio di Ondra alla Eiter: «Dieci anni fa si poteva anche pensare che un
uomo sarebbe arrivato a un 9c, ma che una donna avrebbe chiuso un 9b?!».
Per il La Sportiva Competition Award, invece, erano stati nominati anche la
slovena Janja Garnbret, nata proprio al Rock Junior di Arco e diventata poi
star sia nella Lead sia nel Boulder, e l’iraniano Reza Alipour Shenazandifard,
protagonista del nuovo record del mondo di 5.48 secondi nella speed.
UN VILLAGE SEMPRE PIÙ ATTIVO - Al primo weekend del Rock Master Festival

Sopra, Reinhold Messner,
vincitore del premio Dryarn
by Aqualfil
A sinistra, tutti i candidati
ai premi Wild Country
Rock Award e La Sportiva
Competition Award

non sono mancate diverse attività proposte dagli sponsor per coinvolgere tutti.
Come novità di quest’anno, durante lo street boulder di sabato e domenica
ci sono stati dei blocchi completamente tracciati e brandizzati a opera delle
aziende technical sponsor CAMP, Wild Country, Sint Roc e La Sportiva. Tra
coloro che completeranno questi blocchi, verranno estratti a sorte i vincitori di
alcuni premi offerti dalle aziende. Wild Country, in collaborazione con Vertical
Life, ha organizzato anche una caccia al tesoro sulle falesie fuori Arco, mentre
venerdì sera alle 19:00 si è tenuta la festa con barbecue e concerto di La
Sportiva per i suoi 90 anni di attività. Per tutti gli appassionati di slackline,
l’azienda Spider Slackline ha organizzato presso il village alcune esibizioni di
trick e acrobazie. Per chi ama uno stile di arrampicata (e di guida) dinamico,
il concessionario Ceccato ha organizzato test drive di alcuni modelli della
gamma Crossover. Non poteva poi mancare la sfida Zlagboard, un contest
che raccoglie sempre molte adesioni: Ramón Julián Puigblanque è l’attuale
detentore del record. Nei giorni precedenti all’evento, Vertical Life ha invitato
a partecipare a una sfida di arrampicata: per chi avesse scalato 150 metri e
si fosse registrato sull’app Vertical Life Climbing, in palio i biglietti per il Rock
Master. Sabato pomeriggio il negozio di Diego Mabboni ha offerto un aperitivo
sponsorizzato da Skylotec. Infine, le famiglie o le future mamme hanno potuto
testare i performanti passeggini Thule, distribuiti in Italia da Panorama. Tra gli
altri partner presenti Vibram, Sint Roc, Grivel, Lasko Lifestyle, Stubai, Teva e
Vaude.

Per tutti i risultati e i report di gara: rockmasterfestival.com
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R E P O R TA G E

Foto di gruppo sulla
Skyway a Punta Helbronner

Dolomite: 15 anni
di Outdoor Experience
LA SKYWAY DEL MONTE BIANCO È STATA IL PALCOSCENICO “PIÙ IN QUOTA” PER LA PRESENTAZIONE,
AI NEGOZIANTI, DELLA COLLEZIONE PE19. LE ALTRE DUE LOCATION: RIVA DEL GARDA, IN PARTNERSHIP CON
OUTDOOR BUSINESS DAYS, E LA BASE MILITARE DI RIVOLTO (UDINE) INSIEME ALLE FRECCE TRICOLORI

A CURA DI: Tatiana Bertera
Quindicesima edizione degli Outdoor Experience by Dolomite e questa volta,
a dirlo sono stati gli stessi organizzatori, è stata quella “più in quota”. Il Monte
Bianco e la sua spettacolare e futuristica Skyway sono stati infatti la cornice di
questo evento organizzato dall’azienda per i negozianti, al fine di far conoscere
i prodotti della prossima stagione PE19. E se per quelli del nord Italia l’ottava
meraviglia del mondo (così viene definito questo gioiello di ingegneria, la cui
realizzazione ha richiesto quattro anni di lavoro e circa 105 milioni di euro di
investimento) poteva forse rappresentare qualcosa di già visto o sperimentato,
per quelli provenienti da più lontano e dalle isole è stata invece uno spettacolo
di grande impatto. Complice anche una giornata dal cielo blu cobalto e poche
nuvole sullo sfondo, che ha reso giustizia alla maestosità e all’imponenza del
luogo. Da Courmayeur (1.300 metri) fino Pavillon du Mont Fréty (2.200 metri)
dove ha avuto luogo la presentazione, per poi salire di nuovo fino al tetto
d’Europa, Punta Helbronner (3.466 metri), da dove ammirare tutte le cime della
catena del Bianco, l’Aiguille Noire, Aiguille Blanche, Aiguille du Midi, le Grandes
Jorasses, il Dente del Gigante e le maggiori vette della Valle d’Aosta, compresi
il Gran Paradiso, il Cervino e il Monte Rosa. La presentazione, in grande stile, si
è tenuta nella sala conferenze della stazione intermedia, a 2.200 metri di quota,
allestita in maniera impeccabile. Presenti la marketing coordinator di Scott Italia
Eleonora Arrigoni, Aldo Felici e Ambrogio Grillo, rispettivamente sales manager
footwear e apparel di Dolomite, la guida alpina e ambassador Federico Camangi
e Ivano Camozzi, brand manager di Scott Italia. Oltre a questi, anche Francesca
Cipolla, new entry in Scott Italia e persona dedicata all’universo Dolomite per
quanto riguarda la comunicazione.
APPUNTAMENTO CON LE FRECCE TRICOLORI – E dopo l’esperienza in quota,
Dolomite ha continuato a sorprendere con un’altra spettacolare iniziativa.
Il 2 luglio i clienti Dolomite sono stati ospitati infatto nella base militare delle
Frecce Tricolori a Rivolto, dove hanno potuto assistere in esclusiva a un volo di
addestramento, oltre ad avere la possibilità di incontrare i piloti nell’area museale
della base.
OUTDOOR BUSIBNESS DAYS – La terza experience si è tenuta in occasione
degli Outdoor Business Days organizzati dalla nostra rivista a Riva del Garda il
15 e 16 luglio. Anche in questo caso presentazione delle novità a tutti i negozianti
e un ricco buffet a chiudere in bellezza questo ultimo appuntamento con il
mondo Dolomite.
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Sopra, Aldo
Felici presenta
la nuova Veloce
GTX
A destra,
l’ambassador
Federico
Camangi

Veloce GTX

Sotto, foto di
gruppo con
i piloti delle
Frecce Tricolore

R E P O R TA G E
LINEE SEMPRE PIÙ TRASVERSALI – Per
quanto riguarda i mondi della calzatura
e dell’abbigliamento lifestyle e casual, il
concetto chiave rimane lo stesso: partire
dalla montagna e quindi dalla grande
attenzione al lato tecnico, per arrivare
fino alla città. Con calzature e capi d’abbigliamento performanti e capaci di far
fronte anche a condizioni climatiche che
mutano improvvisamente, ricchi di dettagli tecnici ma, allo stesso tempo, adatti
per la vita di tutti i giorni. Il capo da montagna si fa cittadino e diventa adatto
per il lavoratore che non rinuncia, al termine della giornata, all’aperitivo di tendenza. “E se già l’operazione di re-branding dello scorso anno pareva andare in
questa direzione, nel 2019 assisteremo ad un approccio che andrà ad accentuare
sempre di più la sinergia tra scarpa e abbigliamento. L’obiettivo è quello di un
rafforzamento e riposizionamento del marchio, con lo scopo di offrire al consumatore cittadino il total look Dolomite – ha commentato la marketing coordinator di Scott Italia Eleonora Arrigoni in apertura dell’experience al Monte Bianco.
Sono stati presentati alcuni interessanti abbinamenti footwear-apparel. Come la
Cinquantaquattro (iconica scarpa lifestyle) che, su richiesta dei mercati europei,
si evolve in Cinquantaquattro Hike Gtx (suola Vibram e trattamento Gore-Tex).
Nasce, in abbinamento, la giacca Cinquantaquattro Smart, altamente tecnica e
disponibile in tre diverse versioni, di cui anche una smanicata. Tutta una serie di
proposte intercambiabili e trasversali, che vanno dalla tinta unita ai temi foliage,
senza mai dimenticare i dettagli tecnici che contraddistinguono il brand.
SENZA DIMENTICARE LA PERFORMANCE - Grande protagonista del mondo
sport e performance è stata invece la Veloce Gtx, già ampiamente presentata
nello scorso numero e che, ancora in versione “prototipo quasi definitivi”, era
stata svelata nelle mani di Nicola Tondini alla presentazione del Team Guide
presso la sede di Scott Italia. Un evento durante il quale l’azienda ha voluto
sottolineare ai propri collaboratori il suo impegno nel segmento delle calzature
tecniche per l’alpinismo. A garantirne l’estrema tecnicità anche la guida alpina Federico Camangi: “Veloce Gtx è innanzitutto molto leggera, adatta per gli
avvicinamenti su roccia e poi, una volta indossato il rampone, anche su neve
ghiacciata. Poco ingombrante da attaccare all’imbrago, è il giusto compromesso
tra tecnicità, protezione, precisione e leggerezza”.

– IL MONDO DELLA CINQUANTAQUATTRO –
Cinquantaquattro Smart
Vest / L’imbottitura è in Primaloft
Eco, un materiale isolante che
garantisce calore senza ingombro,
resistente all’acqua, traspirante e
leggero, durevole e costituito dal 90%
di materiale riciclato, è solo una delle
caratteristiche di questo smanicato.
È rivestito in mini-ripstop waterproof
e dunque nel complesso risulta
leggerissimo, facilmente trasportabile
e multi-funzionale. Proposto,
così come la versione giacca con
maniche, in varianti colore che vanno
dai più audaci aranci, blue royal e
verde brillante, fino ai toni più sobri
dei grigi e blue navy.

Cinquantaquattro Hike
GTX / Riprendendo l’estetica
d’ispirazione retrò-mountain
dell’iconica Cinquantaquattro, la
nuovissima versione Hike è tuttavia
arricchita da soluzioni costruttive,
materiali e tecnologie assolutamente
performanti, che la rendono perfetta
per escursionismo e hiking.
La suola Adula Vibram garantisce non
solo durabilità ma anche massima
aderenza, l’intersuola in microporosa
ammortizzante ha la funzione di attutire gli urti
causati dalle sconnessioni del terreno. La tomaia è
in pelle scamosciata e la fodera in Gore-Tex.
È disponibile anche nella versione femminile.
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PA R T N E R S H I P
Il gruppo di negozianti
e il team Moroder
al momento dell’arrivo
al Passo Gardena

Il team Valli Sport
in cordata con
la “leggenda”

Ederlid & Red Chili
trovano casa sulle Dolomiti
NASCE MORODER ALPINE, AGENZIA CHE SI OCCUPERÀ DELLA DISTRIBUZIONE ITALIANA DEI DUE BRAND
CHE, UN ANNO FA, SI SONO FUSI. UNA SOCIETÀ DOVE LA MONTAGNA LA SI RESPIRA IN CASA,
PERCHÉ, COME DICE STEFAN GLOWACZ: “SOLO I CLIMBER SANNO CIÒ DI CUI I CLIMBER HANNO BISOGNO”
TESTO: Paolo Grisa
Un connubio perfetto, verrebbe da dire, quello tra la neonata agenzia Moroder
Alpine che si occuperà della distribuzione dei marchi Ederlid e Red Chili nel
nostro paese. Marchi che, è bene ricordarlo, fanno ormai parte da circa un anno
della stessa società. Non a caso Ederlid ha eliminato le scarpette d’arrampicata dal
proprio catalogo. Della nuova distribuzione di Ederlid, partita a giugno, avevamo
già dato notizia sul numero di maggio della rivista, mentre quella di Red Chili
era in essere già da gennaio di quest’anno. Viene da parlare di connubio perfetto,
perché un marchio come Red Chili, incarnato dal suo fondatore e alpinista
leggendario Stefan Glowacz, nel suo stesso claim dichiara apertamente che per
lavorare in questo settore bisogna conoscerlo da dentro (“Only climbers know
what climbers need”). È proprio il caso di questa nuova agenzia. Il suo fondatore
Hubert Moroder, infatti, insieme a Bruno Malsiner, responsabile palestre e parchi
avventura, sono guide alpine, membri dei celebri Catores della Val Gardena; come
Davide Depaoli, responsabile dell’assistenza clienti è guida nel gruppo delle Aquile
di San Martino. Moroder ha una vasta esperienza, non solo come alpinista, ma in
generale nel settore, avendo lavorato per alcuni anni per l’agenzia Socrep.
DOLOMITI EXPERIENCE BY MORODER ALPINE - L’occasione per lanciare la nuova
realtà presentandola ai retail e alla nostra testata è stata organizzata il 3-4 giugno
nella meravigliosa cornice del Passo Gardena. Presenti una ventina di negozianti,
che raggiunto il rifugio nel tardo pomeriggio, hanno potuto godere del fantastico
tramonto sulle guglie dolomitiche. Prima della cena sono state presentate alcune
delle principali novità dei due brand per la PE19. Al termine del pasto uno dei

momenti più attesi: Stefan Glowacz in persona ha presentato un filmato delle sue
ultime straordinarie avventure nell’Isola di Baffin. Da alcuni anni infatti le sue
spedizioni non si limitano a una mera apertura di vie sempre più difficili, ma nel
rendere il viaggio stesso più selvaggio e avventuroso: kayak, slitte trainate con gli
sci per giorni e giorni, foreste pluviali da attraversare a colpi di machete. Insomma,
quando Stefan arriva alla base delle pareti, solitamente ne ha già passate di cotte
e di crude! Ma a lui da alcuni anni piace così: non solo la scalata, anche il viaggio
dev’essere adeguato alle sue (altissime) aspettative. La serata non era ancora
finita, Huber a sorpresa per i presenti, ha offerto la possibilità di sorvolare le vette
circostanti a bordo di un elicottero con visioni davvero mozzafiato. Il programma
del giorno successivo non è stato da meno. Il team di Moroder ha accompagnato
alcuni retailers ad arrampicare sulle celeberrime torri circostanti. Noi, insieme a
Bern Brinkhaus, export department di Ederlid, e guidati dal simpatico Davide (e
preceduti dalla cordata guidata da Hubert), abbiamo ripetuto la Via Schober/Kleisl
alla Prima Torre del Sella.
Qualche negoziante, in particolare il giovane Carlo Dallapozza di Valli Sport,
legato in cordata a Stefan su una via a fianco, ha così coronato un vero e proprio
sogno. Ovviamente abbiamo provato alcuni dei prodotti Ederlid, come il leggero
e comodissimo casco Shield II, uno dei più stabili che ci sia mai capitato di
indossare grazie alla sua chiusura ergonomica. Una partnership dunque, quella
tra l’agenzia gardenese e i due marchi di attrezzatture, calzature e abbigliamento,
che siamo certi darà i suoi frutti. Anche quest’anno i due brand, nonostante il
cambio di partner, non hanno voluto mancare all’evento di riferimento per il nostro
mercato, Outdoor Business Days e siamo certi che i negozianti italiani avranno
apprezzato le interessanti novità PE19 qui presentate.

– L A S TO R I A D E I D U E M A R C H I –
L’alpinista e commerciante Julius EDELmann incontrò Carl RIDder, tecnico specializzato
in macchine per produrre trefoli, a metà dell’Ottocento. Nel 1863 fondarono l’azienda che
ancora oggi porta il loro nome producendo fili e cordini di ogni tipo, tra cui anche lenze
da pesca. Inizialmente realizzate in fibre naturali, soprattutto canapa, nel 1953 Edelrid
introduce forse la più importante innovazione, oggi uno standard: la lavorazione doppia con
anima interna e calza esterna che protegge dall’abrasione. Le innovazioni proseguirono
con il primo imbrago completo e poi con l’imbrago basso da gara.
Red Chili è nata quando Stefan e Uwe raggiunsero il plateau sommitale di El Cap, dopo
aver scalato la parete ovest in un solo giorno, con i piedi a pezzi dopo una giornata in
strette scarpette. Lì ebbero la visione: creare una scarpetta che vestisse perfettamente e
così adatta alla forma di ogni piede che anche dopo un’intera giornata, arrampicare fosse
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ancora un piacere. Una sera, mentre ascoltavano i Red
Hot Chili Pepper, decisero di metterla in pratica. Il nome
del brand era deciso.
Dal gennaio 2017 Ederlid ha acquisito Red Chili
mantenendo la sua brand identity e lasciando la direzione
ai suoi due fondatori. La gamma dei rispettivi prodotti è
stata adattata: Edelrid ha rinunciato alla sua collezione di
scarpette, le linee di abbigliamento dei due brand verranno
invece offerte parallelamente ai rivenditori specializzati.
Inoltre Edelrid rileverà buona parte dei dipendenti della
divisione sviluppo e design di Red Chili.

EVENTI
I NEGOZI
PRESENTI

Mammut Climbing
Days tra pubblico
e retailer

Alpstation Parma,
Sherpa,
Valli Sport,
Blocco Mentale,
Soccorso Alpino Val
Masino,
Tutto per lo Sport,
Sportland,
Zamberlan,
Onboard Pinerolo,
Grassi Sport,
Sport Extreme,
Domodossola,
DF Sport Specialist,
Boni Sport

L’AZIENDA SVIZZERA HA PRESENTATO
IN VAL DI MELLO
LA SUA COLLEZIONE PER L’ARRAMPICATA

TESTO: Paolo Grisa
Non siamo voluti mancare all’evento con cui Mammut ha mostrato ai propri
negozianti la collezione di capi e attrezzatture per l’arrampicata. Presenti i
promoter Uberto Piloni e Mattia Ortelli del team Socrep, l’agenzia che cura la
distribuzione in Italia del marchio. La manifestazione, svoltasi il 27 e 28 maggio è
stata l’occasione sia per gli appassionati che per i negozianti di conoscere meglio
i prodotti del marchio, testarli e percepirne le peculiarità. Più fortunato il grande
pubblico che è stato premiato da una bella domenica di sole dove, ai piedi della
celebre falesia del Sasso Remenno, ha potuto scalare per l’intera giornata testando
imbraghi, corde e attrezzi, e in particolare il nuovo assicuratore per l’arrampicata
sportiva Smart 2.0, decisamente implementato per un comfort d’uso e una
maggior sicurezza. Meno fortunati noi media e retailer, visto che la passeggiata
serale nella bella valle è stata segnata da un nubifragio che ha imperversato per
tutta la serata e ci ha accompagnato anche nel rientro dopocena, quest’ultima
svoltasi presso l’accogliente Rifugio Luna Nascente posto sotto la celebre via di
arrampicata. La mattina seguente, presso il centro polifunzionale della montagna,
è stato il momento di una presentazione dettagliata dei prodotti core per il
mondo climbing del brand con un importante focus sulle corde, un prodotto su
cui Mammut è da sempre molto forte. Purtroppo il famigerato meteo primaverile

Carlo di
Valli Sport,
sperimenta
il comfort in
sospensione
degli
imbraghi
Mammut

Smart 2.0, il nuovo assicuratore
per l’arrampicata sportiva

(che spesso il noto evento di boulder ha patito) di questo luogo magico e le cui
atmosfere sanno essere uniche anche nelle giornate di maltempo non è mancato,
costringendoci, al termine della presentazione, a spostarci nella palestra artificiale
del centro. Una sala comunque di dimensioni generose e dalle caratteristiche
interessanti, nella quale abbiamo potuto provare vari prodotti del brand. Possiamo
così confermare come il nuovo Smart 2.0 abbia realmente superato alcuni limiti
della versione precedente, in particolare nell’immediatezza del bloccaggio e nella
facilità nel dare corda. L’evento ha permesso all’azienda di raccogliere feedback
importanti direttamente dagli utenti finali e al contempo di mostrare ai partner gli
obiettivi futuri nel settore, raccogliendo indicazioni importanti sui prodotti.

Triplice sfilata per Millet Mountain Group
PRESENTATE LE NOVITÀ PE19 DEI TRE MARCHI DEL GRUPPO E SVELATA LA NUOVA SEDE L.M.O.,
DISTRIBUTORE PER L’ITALIA, DA UN ANNO TRASFERITOSI DA MONTEBELLUNA A BERGAMO
Un trasferimento, dal Veneto a Grassobbio (Bg), fortemente strategico.
La società che distribuisce in Italia Millet, Lafuma ed Eider ha scelto
una posizione centrale al centro del nord Italia favorendo i clienti.
Di facile accessibilità e vicina all’aeroporto. Forse questa scelta è
dipendente anche da una motivazione affettiva visto che Hervè Sergio
Locatelli, titolare della filiale, è per metà bergamasco. L’occasione di
vistare il nuovo showroom, presso il Centro Direzionale King Kong
di Grassobbio, è arrivata il 28 giugno, in concomitanza con il press
day per l’Italia e la Spagna dei tre brand del gruppo. Un’iniziativa
importante vista anche l’assenza dei tre brand alla recente edizione
di OutDoor Show a Friedrichshafen. La giornata è iniziata con la
presentazione da parte di Hervé della storia dell’azienda, oggi parte
del grande gruppo Calida e delle vicende dei singoli brand. Ciò che
certamente emerge nel racconto di questo percorso è che oggi la
triade Eider – Lafuma – Millet ha raggiunto una propria coerenza e
una perfetta integrazione. Se in passato, in effetti, ci potevano essere
delle sovrapposizioni, oggi l’anima di ciascun brand è ben definita
e ognuno di essi risponde a un target ben definito. Millet, il brand di
riferimento per le attività verticali, l’alpinismo e la montagna tecnica
in generale; Eider, il marchio dedicato ai giovani, adatto d’estate per
varie attività “active outdoor” e d’inverno allo sci dentro e fuoripista
e Lafuma, un brand di abbigliamento calzature e attrezzatture per
l’esterno dedicate agli amanti della vita all’aria aperta e con un occhio
di riguardo alla sostenibilità e dall’ottimo rapporto qualità prezzo. I tre
marchi insieme coprono davvero tutti i segmenti del mondo outdoor e
tutte le categorie prodotto, basti pensare, ad esempio, al catalogo Millet
che spazia dalle scarpette d’arrampicata agli zaini, dall’abbigliamento
per tutte le discipline in montagna ai caschi e alle corde. Il senso
della presentazione di Hervè è che ora, grazie a questo percorso di
riorganizzazione e targetizzazione dei tre brand, il gruppo Millet può
guardare al futuro con ambizioni importanti presentandosi sul mercato
come uno dei leader di settore. 				
(p.g.)

– L A S F I L ATA –
MILLET - Il momento più atteso della giornata, la sfilata, dove
abbiamo potuto vedere le novità PE19. Per Millet da sottolineare
il focus sull’arrampicata sportiva, con capi in cotone organico
dal look molto urban e il mondo “fast alpine” dove la novità che
ha raccolto maggior interesse è stata certamente la giacca Ltk
Ultra Light, la cui membrana ultra-leggera e fotoluminescente è
perfetta nelle condizioni di scarsa visibilità.

LAFUMA - È piaciuto per i suoi look, spesso tono su tono
ma arricchiti da alcune scritte ispirazionali o grafiche a tema
sui top e da colorazioni sobrie del blu, grigio e rosso con
l’ormai apprezzato concetto del mix&match per combinare
i capi. Nelle calzature ampio spazio a costruzioni knit con
tramature differenziate per garantire maggior ventilazione dove
necessario. Nei capi più urban focus sulle fibre naturali come il
cotone, spesso mixate con tessuti tecnici.

EIDER - Un marchio per persone “giovani e attive” emerge
da una collezione di capi fatti per chi è sempre in movimento,
con tessuti spesso 4 way stretch, grafiche creative, felpe e capi
per tutti i giorni con cotone e lino, in questo caso organico. Tra i
colori spiccano stampe creative e l’utilizzo del camouflage.
La giornata si è conclusa con una piacevole passeggiata sui
bellissimi colli alle spalle della città di Bergamo, cinta dalle mura
veneziane patrimonio dell’Unesco.
Il minitour ha preso il via partendo dall’antico monastero di
Astino che è stato ristrutturato in occasione di Expo e le cui
campagne circostanti valorizzate sotto il brand “Valle della
biodiversità” per usi agricoli, didattici e turistici.
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IO APRO PERCHÉ...

Obiettivo? Portare Sportler
in vari capoluoghi d’Italia
IL CEO JAKOB OBERRAUCH CI RACCONTA
LE RECENTI INAUGURAZIONI DELLA CATENA DI ARTICOLI SPORTIVI
TESTO: Paolo Grisa
Bolzano è la città di nascita della famiglia Oberrauch e
dunque di Sportler. A maggio avete aperto un nuovo Sportler
store, il secondo a Bolzano...
Sportler è stata fondata nel 1977 con l’apertura del primo
negozio specializzato in articoli sportivi a Bolzano. Nel 2003
abbiamo aperto un secondo punto vendita nella stessa città.
Attualmente, a Bolzano esistono due Sportler store. Nel 2014,
abbiamo ristrutturato Sportler Bolzano e lo abbiamo riaperto con il nome Sportler Flagship Store Bolzano. Due mesi fa
abbiamo inaugurato il primo Sportler Alpine Flagship Store in
Italia al posto dello Sportler Alpin Bolzano.
Quali sono le specificità del punto vendita Alpine Flagship
Store, il primo in Italia? Dove si trovano gli altri?
Sportler Alpin Bolzano, con una superficie di vendita di 2.000 m2 su sette piani, è
diventato Sportler Alpine Flagship Store Bolzano, un’area di 2.500 m2 distribuiti
su otto piani. Il Flagship Store non è solo più grande di superficie, ma offre anche
un assortimento più ampio. Vogliamo dare al cliente una maggiore scelta, i brand
migliori, una consulenza top, il tutto in un ambiente professionale e accogliente.
Dopo due anni di pianificazione e quattro intensi mesi di costruzione, oggi
possiamo presentare con orgoglio il più grande negozio per lo sport di montagna
in Alto Adige con un ristorante integrato all’ultimo piano, sopra i tetti di Bolzano.
I superlativi si sprecano: il negozio di attrezzatura da montagna più grande
dell’Alto Adige, che vanta il più ampio reparto calzature della provincia, ospita
nei mesi estivi un enorme settore dedicato all’arrampicata e in quelli invernali
l’assortimento di articoli da scialpinismo più vasto dell’Alto Adige. Il nuovo
Sportler Alpine Flagship Store è il punto di partenza di tutti gli alpinisti, che qui
trovano l’attrezzatura giusta per trek, arrampicate ed escursioni, ma anche per
spedizioni e viaggi intercontinentali. Il nuovo punto vendita è il quarto Flagship
Store e il secondo Alpine Flagship Store dell’azienda in Europa, accanto ai
Flagship Store di Bolzano e Treviso e all’Alpine Flagship Store di Innsbruck.
Quanti sono i punti vendita Sportler?
L’azienda conta oggi circa 600 collaboratori, 23 store in Italia e in Austria e un
rinnovato online shop: sportler.com. Alta qualità nell’offerta, assistenza e consulenza tecnica nei settori alpine, snow, fitness, bike e running sono i nostri focus.

Per noi, la passione per l’outdoor e lo sport significa gioia di
vivere, voglia di movimento e di natura. Il tutto va mano nella
mano con la salute. Vogliamo dare a ognuno la possibilità
di vivere questi valori e di tenersi in forma, rifacendoci al
concetto di “mens sana in corpore sano”. L’abbigliamento tecnico e la giusta attrezzatura aiutano a far diventare lo sport
o il movimento un’avventura indimenticabile, a raggiungere
sempre nuovi obiettivi e in questo modo anche nuovi punti
di partenza. La nutrizione sana? Certo che è importante. Per
stare bene, è fondamentale non solo tenersi in forma con
lo sport, ma anche una nutrizione equilibrata, mai radicale
Jakob
però. E, se possibile, usando prodotti regionali. Un credo che
Oberrauch
viviamo anche con il nostro ristorante. Tornando al nostro
nuovo Alpine Flagship Store, su otto piani, offriamo tutto per
una perfetta esperienza in montagna: arrampicata, alpinismo,
escursionismo, scialpinismo, vie ferrate, campeggio, spedizioni, viaggi d’avventura, backpacking, arrampicata su ghiaccio, gite con le ciaspole, bouldering ed
escursionismo in alta montagna. Nell’altro store, a Bolzano, si trova invece tutto
il necessario per i mondi mountain bike, sci alpino, running e fitness. Direi che
abbiamo l’attrezzatura giusta per tutti e per ogni attività sportiva per la montagna. Speriamo che questo nostro gioiello non solo equipaggi le persone appassionate della montagna, ma diventi anche un vero e proprio campo base per tutto il
mondo sportivo alpino dell’Alto Adige. Questo è uno dei motivi per cui abbiamo
deciso di ampliare la nostra offerta con un ristorante.

– I PUNTI VENDITA –
TRENTINO, VENETO,
FRIULI-VENEZIA GIULIA

ALTO ADIGE

Treviso FLAGSHIP STORE

Bolzano FLAGSHIP STORE

Affi SPORT

Merano ALPIN

Trento ALPIN

Merano SPORT

Trento SPORT

Brunico ALPIN

Verona SPORT

Brunico SPORT

Vicenza SPORT

Bressanone SPORT

Padova SPORT

Selva di Val Gardena

Bolzano ALPINE FLAGSHIP STORE

Calalzo SPORT

Che ruolo occupa il settore dell’outdoor per Sportler, una realtà nata in una città
di montagna e radicata nel nord-est, in mezzo (o a relativa poca distanza) dalle Dolomiti? Come siete arrivati a integrare all’interno il ristorante 37 – alpine
eating? Qual è dunque il legame tra Sportler, l’abbigliamento tecnico per lo sport,
l’outdoor e la nutrizione?
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Pordenone SPORT

AUSTRIA (TIROLO E VORARLBERG)

Udine SPORT

Innsbruck ALPINE FLAGSHIP STORE

Trieste SPORT

Bludenz ALPIN

Cavallino Jesolo SPORT

Kufstein ALPIN

IO APRO PERCHÉ...
del mercato e dei consumatori. Sicuramente andremo
avanti a investire anche in futuro nell’online shop, un
mondo in forte espansione.

Sono pianificati ulteriori Sportler store? Quali piani ci
sono per il futuro?
Il settore degli articoli sportivi è in grande fermento.
Per questo, le aziende devono continuare a crescere
senza temere nuovi investimenti. Negli ultimi anni
Sportler ne ha fatto davvero di ingenti. Per quanto riguarda il futuro: nel mio piano decennale, che è partito
nel 2014 con il passaggio generazionale della ditta da
mio padre a me, ci sono obiettivi abbastanza ambiziosi
tra cui l’apertura di Sportler store in vari capoluoghi
di regione d’Italia. A Sportler piace il movimento. Ecco
perché stare fermi non è un’opzione.

Quali difficoltà incontrano oggi i punti vendita fisici
di Sportler?
Come tutti gli altri negozi fisici, anche Sportler avverte
un cambiamento nell’atteggiamento del cliente che
sempre più spesso vuole avere tutto subito (con un
click). Noi puntiamo sul fatto che non vendiamo solo il
prodotto, ma anche la consulenza e i consigli su come
e dove praticare questi sport. Cerchiamo di vendere
l’esperienza e l’emozione dello sport. Gli addetti alla
vendita sono principalmente degli sportivi e ciò costituisce un vantaggio poiché sono loro i primi a testare i
nuovi prodotti. Per noi la consulenza tecnica è il fattore
differenziale rispetto alla concorrenza e all’esperienza
di shopping online. Non c’è nulla che superi l’esperienza tattile dei capi d’abbigliamento e dell’attrezzatura
unita alla consulenza personale. Per noi è molto importante la tematica dell’omnichannel. Un concetto su cui
concentreremo la nostra attività. È per esempio possibile acquistare un articolo sul sito e ritirarlo in negozio.
Continueremo a lavorare sulla combinazione dei due
mondi online e punto vendita fisico per consentire al
cliente un’esperienza di “seamless shopping”.

Che ruolo ha l’e-commerce nelle vendite di Sportler?
Oltre ai negozi, Sportler ha deciso nel 2006 di espandersi su internet. Una piattaforma interattiva che propone più di 40.000 prodotti, ricca di consigli di esperti,
test e consulenza per l’acquisto. Vogliamo dare il
miglior servizio ai nostri clienti. Cerchiamo, attraverso
la piattaforma, di rivolgerci a ogni tipo di cliente. Per
farlo, abbiamo semplificato tutti i processi di acquisto.
Forte del suo successo, il sito è diventato quest’anno il
negozio online ufficiale del Giro d’Italia 2018 con una
sezione interamente dedicata. Un importante riconoscimento per quest’azienda che non ha mai avuto paura di mettersi in gioco e di adattarsi alla nuova realtà

VERONA VERTICALE - INTERVISTA A LUCA DONATELLI, TITOLARE

Vendita (e non solo) per arrampicata
su roccia… alberi ed edifici
Perché aprire un punto vendita dedicato
agli sport outdoor?
Alla base di tutto c’è sicuramente la passione
per la montagna e, in particolare, per
l’arrampicata sportiva. Questa passione mi
ha portato anni fa a intraprendere un lavoro
come il tree climbing e più in generale i lavori
su corda, attività che svolgo tutt’ora e che
mi hanno permesso di conoscere a fondo le
attrezzature utilizzate. Il negozio rappresenta
la naturale evoluzione di questo percorso.
Come mai hai scelto di abbinarlo ai lavori
in quota/tree climbing?
La scarsità di negozi specifici per questo settore
è stato lo spunto, essendo il tree climbing e
i lavori in quota una fetta importante della mia
vita lavorativa, ho spesso notato questa lacuna.
Inoltre, da quest’anno, dopo anni di docenza,
ho potuto aprire un centro di formazione per
i lavori in quota e su fune. Credo sia un valore
aggiunto abbinare quindi al centro di formazione
anche il negozio, dove gli allievi possono vedere
e provare personalmente le attrezzature delle
marche leader di settore.

anche online. Ma specialmente per quanto
riguarda lo sport, rimango dell’idea che il poter
toccare, provare ed esser consigliati dal vivo,
sia la scelta migliore.

Luca
Donatelli

Da quali esperienze professionali provieni?
Dopo una laurea e un dottorato in campo biomedico, la passione per l’arrampicata mi ha
portato a intraprendere esperienze lavorative
come i lavori su fune e i corsi di formazione,
diventando istruttore di arrampicata libera del
CAI.
Quali attività outdoor tratterai?
Il punto vendita si divide essenzialmente in due aree (lavoro e sport). Per
l’area outdoor tratterò essenzialmente arrampicata sportiva, alpinismo e
ghiaccio, ma anche speleologia e canyoning, con tutte le principali marche
del settore.
Online sì o no. Adotterai anche l’e-commerce?
Trattando anche l’area lavoro, la scelta è stata obbligata. Essendo i lavori su
corda un’attività di nicchia ma capillarmente diffusa sul territorio nazionale
ho scelto di essere presente anche online con un sito di e-commerce,
veronaverticale.it, che è diviso in due sezioni: lavoro e sport, più l’area
riservata ai corsi di formazione. Quindi tutti i nostri prodotti sono acquistabili

Quali difficoltà hai incontrato nell’aprire
questo punto vendita?
Le difficoltà maggiori sono state sicuramente legate alla scelta del luogo più adatto per
aprire un negozio così specializzato. La scelta
è caduta su Grezzana (VR) in quanto facilmente raggiungibile, nonché sulla strada che porta
a due delle più belle e conosciute falesie del
veronese: Ceredo e Stallavena. Vedremo se
il tempo ci darà ragione o meno! Devo invece
dire che ho trovato grande professionalità da
quasi tutte le ditte produttrici che ho contattato,
ciò rende piacevole lavorare con loro.
Quali saranno le sfide future?
La prima sfida è quella di superare i primi anni
di attività, riuscendo a gestire al meglio tutti i
fronti lavorativi (e-commerce, negozio fisico,
corsi di formazione e lavori su corda) dando
sempre il massimo in ogni ambito. Mi piacerebbe che il negozio diventasse un luogo dove
proporre soluzioni e idee da parte di chi pratica
queste attività, essendo io molto ben disposto
a fare da vetrina a nuovi progetti e nuovi marchi. Un’altra sfida potrebbe essere riuscire ad
avere un rapporto con l’utente sportivo tramite
“appuntamento”, come già avviene per il lavoro. Essendo infatti in attività nei lavori su corda (come anche nella frequentazione delle falesie), spesso si concorda un appuntamento per la fornitura dei
materiali, che risulta molto comodo per entrambe le parti. Cercheremo così
di trasmettere questa nuova idea di servizio anche nello sport.
Come è andata l’inaugurazione dello scorso 16 giugno?
La verità? Siamo arrivati stravolti a quell’appuntamento! Ma tanto soddisfatti
dalla risposta e dall’apprezzamento di chi è venuto a trovarci.
Il tuo primo cliente cosa ha acquistato?
Per l’ambito sportivo ha acquistato una corda Mammut e un Gri-gri
Petzl, mentre per quello lavorativo ha scelto un’imbracatura da tree climbing
Teufelberger, una carrucola in lega DMM e delle funi per l’abbattimento
controllato degli alberi.

39

REPORT

L’ultima volta di OutDoor
sul lago di Costanza
ULTIMA EDIZIONE DELL’OUTDOOR SHOW A FRIEDRICHSHAFEN: NONOSTANTE I NUMERI
LA FIERA È APPARSA COME GIÀ NEGLI ANNI SCORSI, IN CALO. ORA ATTENDIAMO DI VEDERE
SE LA NUOVA LOCATION DI MONACO DEL 2019 SAPRÀ RILANCIARE L’EVENTO
TESTO: Tatiana Bertera
La 25esima edizione di OutDoor sul lago di Costanza
(l’ultima, perché dal prossimo anno si trasferirà a
Monaco) è apparsa in evidente calo, nonostante i
30.000 visitatori dichiarati. Meno negozianti e meno
espositori, un gran numero di media specializzati,
giornalisti, blogger e influencer, forse curiosi, forse
speranzosi di “sfruttare” questo momento di calma
e incontrare le aziende in maniera informale, quasi
amichevole. Un’occasione per fare quattro chiacchiere
sul settore (il 2017 ha fatto registrare, in Europa, una
decisa ripresa del mercato outdoor sia per la calzatura
sia per l’abbigliamento) e darsi appuntamento, nel
2019, a Monaco.

– I NUMERI –
30.000
200

visitatori

prime mondiali

950
40
247
137

FORMAT SEMPLICE MA DI SUCCESSO
Una gestione dei progetti semplice e un ambiente
familiare alla ricerca delle tendenze e scenari futuri
dell’industria outdoor e del commercio. In fiera gli
operatori del settore hanno potuto ancora una volta
constatare la forza innovativa del mercato che, dopo
anni di calo, sta vivendo un momento di crescita:
200 prime mondiali, 950 espositori da 40 nazioni, 247
premi e un programma con 137 attività organizzate.
Come di consueto sono stati assegnati i tanto attesi Award, che ogni anno
premiano i migliori prodotti e le innovazioni di settore. Per approfondire i
brand premiati, di cui 24 distribuiti in Italia, vedi alle pagine 42-43.

espositori
nazioni
premi

attività organizzate

DALL’URBAN LIFESTYLE
ALLE ESPERIENZE OUTDOOR
Tra i temi trattati, anche quello della crescita
dell’urban lifestyle. Nell’area riservata alle collezioni,
gli espositori hanno mostrato che l’outdoor è
qualcosa di più del semplice stare nella natura. Non
solo scambio commerciale, ma anche una serie di
attività all’aperto per i consumatori, all’insegna
del motto “OutDoor for everyone”. L’outdoor per
tutti, non solo per i super atleti o per gli esperti:
dalle microavventure alle possibilità di test, dalle
conferenze alle serate cinematografiche durante il
Midsummer Festival sul lago di Costanza. La fiera
è stata infine la location del campionato tedesco di
bouldering: una ulteriore riprova dell’importanza
acquisita da OutDoor negli ultimi 25 anni.

UNO SGUARDO AL FUTURO
Dalla decisione per la nuova sede di Monaco,
l’European Outdoor Group (EOG) e ISPO hanno
lavorato insieme. E intanto hanno già fatto sapere
che la prima edizione di Monaco sarà dal 30 giugno
al 3 luglio 2019. “Ai partecipanti dico di aspettarsi
un concetto moderno di fiera. Ripenseremo e ridisegneremo il termine
‘outdoor’ e il suo settore di riferimento”, spiega Klaus Dittrich, presidente e
ceo di Messe München.

Matteo Pavana, Klaus Dell’Orto e Mirko Sotgiu sono stati
i tre professionisti italiani, tra i 15 fotografi europei, che
hanno preso parte al convegno organizzato dall’ideatrice
Claudia Ziegler. Scopo di questo incontro è stato un
confronto, il più possibile all’insegna della trasparenza, sullo
stato del mercato europeo (con evidenti differenze da una
nazione all’altra). “Si è discusso di politica dei prezzi e di
utilizzo dei diritti per l’impiego delle immagini da parte delle
aziende – spiega Pavana, che evidenzia come il mercato
italiano sia uno dei più complicati vista la mancanza di
cultura generale in termini di valore e rispetto del copyright.
“Insieme ai colleghi italiani ho capito che forse, prima di
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muoversi a livello europeo, sarebbe bene organizzare
qualcosa di simile anche a livello italiano. Il prossimo
incontro, comunque, sarà probabilmente in occasione di
Ispo”. Anche Dell’Orto, dopo l’incontro, ha rilevato: “L’idea
di fondo è stata quella di trovare punti in comune, creare
un gruppo per collaborare tra noi fotografi del settore, darci
delle ‘regole di base per dare sempre più professionalità
al servizio che garantiamo e aiutare chi vuole iniziare. Ci
siamo accorti che in Italia siamo un po’ indietro perché in
alcuni casi sembra valere ancora il motto ‘ognuno per sé’.
Però ho trovato anche dei colleghi della mia stessa idea,
che mi hanno convinto che cambiare in meglio si può”.

ph: Caudia Ziegler

– FOTOGRAFIA, L’ITALIA SEGUA L’ESEMPIO DELL’EUROPA –

– IL PAGELLONE DELLA FIERA–
VOTO
8

AI 25 ANNI DI OUTDOOR
SHOW A MESSE
FRIEDRICHSHAFEN

VOTO
10

PER L’INIZIATIVA DI CLIMBING TECHNOLOGY
che, in fiera, ha presentato la nuova sponsorship del protetto
di Sportfund “Climb for Inclusion” (vedi articolo a pag. 22)

Perché, da un tendone che somigliava a una
piccola Woodstock, ha dato il là a un progetto
che ha saputo svilupparsi per oltre vent’anni, cavalcando la graduale
crescita di un intero settore. Ma, come tutti i bei percorsi, ogni tanto
finiscono, cambiano o si evolvono... lasciando a volte un po’ di amarezza.

SENZA
VOTO

VOTO
7+

ALLO SPEED DATING DI PRIMALOFT
SULLA SOSTENIBILITÀ
Molto bella l’idea. Piuttosto che a fianco del corridoio,
uno spazio più riservato sarebbe stato più adatto per
meglio approfondire i temi trattati.

OUTDOOR 2019
Ora Messe Friedrichshafen ci riprova con il progetto
“OUTDOOR 2019”che rimarrà anch’essa fiera trade. Il

comunicato ufficiale parla di un evento il cui focus, viste anche le date

VOTO
9

AL FRENCHEESE
PARTY DI BLUE ICE
Non il solito aperitivo da cui si torna affamati… al di là dello

annunciate del 17-19 settembre, non saranno gli ordini. Si parla di un

sciovinismo francese sui loro formaggi, vogliamo ricordare

evento di impronta molto (solo?) tedesca. Non mancano i dubbi e le

che in realtà le origini italiane (del fondatore Giovanni Rossi

perplessità e per ora sospendiamo il giudizio in attesa di maggiori dettagli.

e di Alberto Giolitti resp. finance) non mentono...

VOTO
4

ALL’AREA FOOD
Perchè non ci aspettavamo

VOTO
10

ALLE DONNE DI KRUŠČICA
Sebbene non fossero fisicamente presenti in

dagli efficientissimi tedeschi,

fiera, era come se lo fossero grazie alla bella

l’impossibilità di pagare con carta

rappresentazione all’ingresso dello stand

per cifre sotto i 10 euro. Oltre a questo non aggiungiamo

Patagonia del Blue Heart d’Europa, il reticolo degli ultimi

altro sulla (scarsa) qualità del cibo servito in fiera.

fiumi che ancora scorrono liberi nel Vecchio Continente
e che toccano anche il loro villaggio. La loro battaglia

VOTO
4

A BLACK DIAMOND

continua e sta ottenendo importanti successi…

Allo scorso Ispo avevamo assistito al lancio
in pompa magna della linea di scarpette
da arrampicata. Peccato che, allo stand in

fiera, ci fosse un backdrop con un’atleta del team di BD
che calzava quelle di Scarpa. Senza dubbio questioni di
contratti e clausole, ma se lanci un progetto in un nuovo
segmento e poi non dai continuità nel comunicarlo,
qualche perplessità, tra gli addetti ai lavori, la susciti.

NC
non
classificati

TUTTI I MARCHI CHE SI SONO AGGIUNTI
ALLA LISTA DEGLI ASSENTI ECCELLENTI
Un segnale forte, che certamente è arrivato a Friedrichshafen
Messe, visto che l’anno prossimo sarà a Monaco.
Voi ci sarete? I negozianti apprezzerebbero… a voi la scelta!
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Sicurezza, praticità
e leggerezza
DEI 37 PREMI CONSEGNATI SOLAMENTE 13 NON SONO DISTRIBUITI
NEL NOSTRO PAESE. BEN DUE GOLD PER SALEWA

GOLD
winner

GARMIN
inReach Mini

inReach Mini assicura, in qualsiasi
parte del mondo, il mantenimento
del contatto fuori dalla rete. Un
comunicatore satellitare tascabile,
per avventure estreme, in cui
le dimensioni e il peso
sono importanti. inReach
Mini consente di inviare e
ricevere messaggi
di testo, tracciare
e condividere il
percorso e, se
necessario, attivare
un avviso SOS
per contattare il
team di risposta alle
emergenze GEOS 24/7. Per
una maggiore funzionalità e
praticità, l’app Earthmate gratuita
sincronizza il tuo palmare inReach
via Bluetooth con il tuo dispositivo
mobile compatibile in modo
da poter accedere a mappe e
immagini aeree selezionate.

GOLD
winner

NORRØNA
Kvinherad
flex2 Smock

SCOTT
Spunto Junior Plus

Il casco junior più sicuro e
avanzato che l’azienda abbia
mai prodotto fino a oggi. Ispirato
ai caschi per adulti Spunto
Junior Plus è il primo casco per
i giovanissimi di Scott dotato di
MIPS per proteggere il bambino
dagli impatti. In combinazione con
un sistema di regolazione J-RAS
assicura che il casco rimanga
posizionato correttamente sulla
testa, inoltre un lampeggiante
posteriore, assicura la visibilità
anche al buio.

ADIDAS AG
Terrex Agravic Windweave Jacket
Realizzata in un materiale
innovativo che garantisce
resistenza al vento e
traspirabilità nei punti in cui
è necessario, il tutto in un
unico pezzo di tessuto. L’area
traspirante è posizionata
secondo i principi del body
mapping, ovvero seguendo
quelle che sono le necessità
del corpo umano, che
ha bisogno di maggiore
traspirabilità sul lato anteriore
inferiore e sul retro della
schiena. Il design è semplice
al fine ridurre le linee di taglio
e ottenere una giacca a vento
ultraleggera e comprimibile.

GOLD
winner

NORRØNA
Skibotn
Gore-Tex
Pro Jacket

Una giacca soprabito
per chi pratica la caccia
e ha quindi necessità
di muoversi in assoluto
silenzio. Un capo leggero
ma senza compromessi.
Molto comoda da
indossare,
combina un buon
isolamento con
la traspirabilità.
Inoltre, utilizza
un’alta
percentuale
di tessuto
riciclato.

Giacca da enduro e downhill,
resistente, impermeabile e
traspirante, per garantire la
massima protezione nelle
giornate umide e fredde.
Realizzata in Gore-Tex
Pro con eccellenti
prestazioni stretch per
una vestibilità aderente
senza limitazioni di
movimento. Sistema di
ventilazione intelligente e
protezione aggiuntiva per
proteggere le mani.

DEUTER
Deuter Kid Comfort Active SL

SALEWA
Apex Wall

Apex wall è lo zaino rolltop
indicato per l’alpinismo,
anche impegnativo, e ha il
vantaggio di contribuire a
mantenere asciutte spalle e
schiena. Ciò è reso possibile
dal sistema di traspirazione
con area di contatto ridotta
con la schiena e canali 3D per
una maggiore traspirabilità e una
migliore circolazione dell’aria.
Il suo design funzionale offre libertà di movimento
e controllo del baricentro durante l’arrampicata. Il
robusto ma leggero tessuto Robic lo rendono molto
resistente all’usura, senza aggiunta di peso inutile.
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Combinando un pannello posteriore ventilato con un
torso regolabile e un sistema 3D che si avvolge e si
muove con tutto il corpo seguendone i movimenti, Jade
53 è la rivoluzione per quanto riguarda il comfort. La
tecnologia FreeFloat ne aumenta le caratteristiche di
confort, la cintura 3D limita e vibrazioni. Gli spallacci
sono realizzati su misura per le spalle della donna e per
la cintura antivibrante 3D Comfort Cradle è anch’essa
anatomica. Numerosi vani e chiusure per riporre i propri
accessori.

ORTLIEB
Atrack

Progettato dall’azienda
tedesca Ortlieb con lo
scopo di definire una
nuova categoria di zaini: gli
Active Travel Backpacks. È
impermeabile secondo gli
standard IP67 e pertanto
si adatterà perfettamente
a qualsiasi tipo di viaggio
e alle varie attività sportive.
La posizione unica della cerniera e
il suo speciale sistema di apertura
consentono un facile accesso. Atrack
è una via di mezzo tra lo zaino outdoor
e il borsone da viaggio. Il sistema
modulare e i numerosi accessori
permettono di modificarlo in base alle
proprie esigenze e in pochi secondi.

Bastone da trekking, hiking e trailrunning, pieghevole e realizzato al
100% in carbonio. Ancora più stabile
e leggero grazie alla costruzione
CLD (Core Locking Device). Il nuovo
meccanismo di bloccaggio interno
si combina al design elegante.
L’impugnatura Aergon senza punti
spigolosi è ancora più comoda e
confortevola. Il cinturino è in pelle.
Regolabile grazie al sistema Speed
Lock 2 dai 110 e 130 cm.

Deuter presenta un nuovo zaino per
il trasporto dei bambini. Il rinomato
sistema di trasporto SL garantisce una
vestibilità perfetta. Il sistema di trasporto è
appositamente studiato per le donne. Gli
spallacci hanno una forma anatomica, bordi
morbidi e estremità più strette. Ulteriori
vantaggi sono l’accesso laterale al sedile del
bambino, il posizionamento più semplice del
trasportato, la facile regolazione e la nuova
imbracatura di sicurezza con fibbie colorate
e facili da regolare.

GREGORY PACKS EUROPE
Women’s Jade 53l

LEKI
Black Series
GOLD
winner

GOLD
winner

GOLD
winner

CAMP
Skimo Total Race

Rampone leggero da montagna realizzato in lega di
alluminio Hyperlight 7075. Sistema di puntali T-Stop e sistema di aggancio
sul tallone brevettato Clip-In per un rapido attacco agli scarponi da
alpinismo. Ha inoltre una barra di collegamento micro-regolabile
(che può essere nel caso sostituita con cinturino di collegamento
Dyneema) e cinghie in Dyneema per
ridurre ulteriormente il peso e consentire
ai ramponi di piegarsi su se stessi, per
essere riposti in ancora meno spazio.

AWA R D
ICEBREAKER
Icebreaker Transparency Report
In Icebreaker la sostenibilità
non è solo una caratteristica
dei prodotti, ma un valore
imprescindibile e da rendere pubblico. Oggi, in
un settore basato principalmente su prodotti
di origine petrolchimica,
oltre l’85% del consumo di
materie prime di Icebreaker si basa
ancora su fibre naturali. L’azienda ha
ritenuto importante pubblicarlo nel suo
report sulla trasparenza, a garanzia dei
prodotti che realizza e mette sul mercato.

VERTICAL-LIFE
Smart Scorecard
L’applicazione web
Smart Scorecard
sostituisce i classici
fogli di carta, che i
partecipanti utilizzano
nelle competizioni
di arrampicata per spuntare le vie e
i blocchi chiusi. L’app è accessibile
tramite qualsiasi browser tramite
smartphone, tablet o computer.
Permette risultati live e classifiche
che possono essere visualizzate su
monitor e online. Per gli organizzatori
di eventi questo significa minimo
sforzo nel valutare i risultati finali,
senza documenti cartacei e senza
errori. Registrazioni, classifiche live
e risultati possono essere gestiti
attraverso un unico sistema.

FJÄLLRÄVEN
Bergshell
Il nuovo tessuto
impermeabile e
ecosostenibile di
Fjällräven realizzato al
100% in nylon riciclato.
Combina i filati in una trama ad
aria, con filamenti antistrappo che
presentano un’elevata resistenza
all’abrasione e allo strappo. I tessuti
ripstop convenzionali hanno una
superficie irregolare con i fili ripstop
che vengono deteriorati prima
dall’abrasione. Con la costruzione
piatta ripstop di Bergshell, l’abrasione
si distribuisce uniformemente sull’intera
superficie del tessuto, aumentando
notevolmente la quantità di usura che
può sopportare. Il laminato in TPU
lo rende impermeabile (20.000 mm
colonne d’acqua).

GOLD
winner

MAMMUT SPORTS GROUP
Taiss Light Mid GTX

SALEWA
Wildfire Edget

MAD ROCK CLIMBING
Haywire
La Mad Rock Haywire è la prima
scarpetta per prestazioni realizzata
con una punta modellata con suola
concava brevettata. Queste calzature
indicate per l’arrampicata su roccia
non tenderanno a cambiare forma
nel tempo. Inoltre la presenza di
meno gomma tra il piede e la roccia
garantisce una maggiore sensibilità.

TECNICA
Plasma S Gtx
Plasma è una scarpa da escursionismo
moderna, leggera, agile, dall’aspetto
accattivante, con una vestibilità
anatomica eccezionale, un design
sovrapposto, suola Vibram megagrip e
fodera Gore-Tex. Grazie a uno speciale
macchinario brevettato dall’azienda, la
tomaia e il plantare di questa scarpa
sono completamente personalizzabili.
È la prima scarpa al mondo che può
essere modellata attorno al piede
del cliente offrendo una sensazione
unica di precisione, supporto, comfort.
L’operazione viene
eseguita da un numero
limitato di rivenditori
specializzati in
tutto il mondo in
soli 20 minuti.

GORE-TEX
3D fit footwear
La tecnologia Gore 3D fit offre un
nuovo standard di vestibilità
per i consumatori. Le
calzature Gore-Tex
con tecnologia 3D si
adattano alla forma del
piede come una calza. I consumatori
ameranno questa tecnologia per
via della sua versatilità. Nessun
compromesso per quanto riguarda lo
stile e nessun ostacolo alle esperienze
all’aria aperta: le scarpe con la
tecnologia 3D sono fatte per essere
ancora più performanti.

NIKWAX
Nikwax Hydrophobic Down Technology
Nikwax Hydrophobic Down (NHD) è una tecnologia progettata per
resistere all’acqua. Le singole fibre in piuma vengono trattate con
Nikwax, che rende il prodotto 50 volte più idrorepellente di quello
tradizionale. Anche dopo 16 ore di esposizione all’acqua il prodotto
trattato mantiene la sua idrorepellenza. La tecnologia NHD viene oggi
utilizzata dai principali marchi outdoor in sacchi a pelo e giacche,
tra cui Rab, Berghaus, Alpkit, Sea to Summit, Mountain Hardwear
e Therm-A-Rest. Il trattamento NHD è prodotto senza PFC o altre
sostanze chimiche persistenti dal punto di vista ambientale.

Una nuova generazione di scarponi
da alpinismo. Grazie alla tecnologia
brevettata da Mammut “Georganic 3D
Technology”, il taglio tridimensionale
della Taiss Light GTX è stato sviluppato
direttamente sul piede. Ciò conferisce
alla scarpa una vestibilità naturale e
un comfort migliorato. Le altre due
tecnologie utilizzate per la realizzazione
di questo prodotto - Contact Control
e Vibram Litebase - garantiscono un
mix ottimale di leggerezza, durata nel
tempo e prestazioni.

GOLD
winner

Una scarpa da approach con la
quale si può davvero arrampicare
fino a gradi importanti. Inoltre è
confortevole anche in discesa.
La regolazione switchfit spinge il
piede in avanti comprimendo le dita
verso la punta come una scarpetta
da arrampicata. La piastra situata
a lato della scarpa la irrigidisce
per offrire maggiore precisione e
rigidità direzionale (solo sotto le dita)
consentendo flessibilità al resto della
calzatura.

NAGLEV
Unico

Una tomaia in kevlar monopezzo in cui si
nasconde un calzino/fodera in lana: tecnologia
e protezione fuori vs natura e comfort all’interno.
La calza è semi-staccata dalla tomaia per favorire
l’assorbimento dell’umidità. Cavi di nylon integrati nella tomaia in una
costruzione sandwich indistruttibile. Suola in gomma naturale modellata per
terreni selvaggi. Soletta in pelle naturale e fibra di cocco.

VAUDE
Trail Spacer 8 Backpack
Zaino innovativo per
escursioni veloci
e in mountain
bike ma anche
per trail running)
con sistema di
sospensione
interamente
lavorato a maglia
e ottima vestibilità.
Zaino leggero,
eccezionalmente confortevole.
Innovativo sistema di sospensione
3D in maglia con una costruzione
senza cuciture. Offre grande libertà di
movimento.

BLACK DIAMOND
Distance 8L Pack
Design ibrido per questo zainetto
pensato per la corsa in montagna.
La forma a gilet lo rende pratico,
comodo e adatto ai terreni montani.
Look pulito e
essenziale,
capienza 8 litri,
scomparti frontali
per contenere
le borracce e
numerose ulteriori
micro tasche. Tra
le caratteristiche
salienti figura
senza dubbio la
leggerezza.

ADVANCED ELEMENTS
AirFusion EVO Drop-stitch Inflatable Kayak

Progettato per competere con le prestazioni e la velocità dei kayak
skin-on-frame, il design di questo kayak è una fusione di pali in
alluminio, camere d’aria ad alta pressione e un rivestimento esterno in
poliuretano che si traduce in un kayak ad alte prestazioni aerodinamico.
La tecnologia Drop-stitch (lo stesso materiale utilizzato per i SUP
gonfiabili) consente una grande rigidità mentre i controstati d’aria a
bassa pressione sostituiscono le parti del telaio ingombranti che vengono
tipicamente utilizzate nei kayak skin-on-frame. Il telaio in alluminio della
chiglia crea uno scafo a V per un tracciamento superiore mentre la
pelle in poliuretano crea una superficie idrodinamica per una maggiore
scorrevolezza attraverso l’acqua e protezione dagli agenti atmosferici.

– I PREMI NON DISTRIBUITI IN ITALIA –
GOLD
winner

NORDIC POCKET SAW
• Pocket Saw

SÜDWOLLE GROUP
• Jackson Betaspun
VALANDRE
• Troll

GENTLETENT GMBH
• GT Roof

BIG AGNES
• Tiger Wall UL2

OASE OUTDOORS
• Dreamboat Single 12.0 cm

GREEN THREADS
• RT66 Recycled Type-66 Stretch
Nylon Shell Fabric

ECCO
• Ecco Exostrike

• FjellGuard 60

EXPED
• Hammock Trekking Tarp

GRÜEZI BAG
• Biopod DownWool Nature

GOLD
winner

TINDEQ
• Duck Rings
SHEICO Group
• Recycled Spandex

GOLD
winner
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EVENTI
PrimaLoft Silver
Insulation – 100% PCR
66 North (FW18)
Armedangels (FW18)
Greater than A (FW18)
J. Lindeberg (FW18)
Monobi (FW18)
North Sails (FW18)
Vaude (SS19)

PrimaLoft Black Insulation
– 100% PCR Isbjörn of Sweden
(FW18/SS19) Lundhags (FW18)
Rossignol (FW18) Sweet Protection
(FW18) Topo Designs (FW18)

PrimaLoft Gold Insulation
Luxe – 100% PCR
Odd Molly (FW18)
Kings of Indigo (FW18)

Uno speed dating sostenibile
PER PRIMALOFT UN ORIGINALE MOMENTO DI CONFRONTO
CON CINQUE SUOI RAPPRESENTANTI E KEY PARTNER

TESTO: Paolo Grisa
Che le industria dello sport e del fashion in
genere siano sempre più attente ai temi del
benessere e della sostenibilità, è dire un’ovvietà.
Basti pensare il sempre maggior numero di
brand che rifiutano l’utilizzo delle pellicce nel
mondo moda, oppure la crescente attenzione
nell’utilizzo di piumino certificato contro il
maltrattamento degli animali o di prodotti
provenienti da riciclaggio. Una risposta a questa
problematica sono le imbottiture sintetiche, e
PrimaLoft è stata l’azienda pioniera in questo
campo. Ma quanto queste soluzioni sono
sostenibili da un punto di vista ambientale?
Dopotutto si parla sempre di derivati del
petrolio.
Già negli anni scorsi PrimaLoft ha realizzato
versioni più sostenibili della propria imbottitura,
come il PrimaLoft Eco. Ebbene, quest’anno
l’azienda ha annunciato di aver raggiunto
l’obiettivo di utilizzare il 100% di imbottitura
riciclata nella sua ovatta PrimaLoft Black,
Silver e Gold. L’azienda, come presentato nello
scorso numero, ha sviluppato un processo
di riciclaggio che ha permesso di ottenere
fibre più sottili e morbide del cashmere ad
altissime prestazioni di coibenza. Per celebrare
questo traguardo a OutDoor Show il brand
ha organizzato uno speed date sul tema della
sostenibilità: otto minuti a testa per chiedere
a cinque importanti personalità del mondo
outdoor i loro progetti per affrontare un futuro
più sostenibile. Gli ospiti erano Antje von
Dewitz, ceo di Vaude, la prima azienda che
adotterà queste tecnologie dalla stagione FW
18/19, Rainer Angstl ceo di Sport Schuster, la
più grande catena di sport austriaca che aprirà
a breve un nuovo store nel centro di Monaco
assolutamente all’avanguardia, Michi Wohlleben,
alpinista professionista e ambassador del brand
e ovviamente Mike Joyce e Jochen Lagemann,
rispettivamente ceo e managing director EU
& Asia di PrimaLoft. A ritmo serrato, scandito
da una campanellina, abbiamo così potuto
scambiare quattro parole con ognuno di loro.
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– SPUNTI PER UN FUTURO PIÙ GREEN –
Mike Joyce, alla domanda
se fosse stato più Primaloft a
proporre ai suoi brand partner un
prodotto sempre più sostenibile
o viceversa ci ha risposto:
“Entrambe le cose. Noi come
azienda siamo stati tra i primi
del settore delle imbottiture a
recepire il trend. Allo stesso
modo, molte aziende, come
Vaude, recepiscono la richiesta
dagli stessi consumatori. Quindi ci sono state domandate
imbottiture sempre più sostenibili. Ma la nostra azienda
non vede la sostenibilità solo legata al prodotto, bensì
anche integrata nel processo produttivo e nella scelta dei
fornitori”.
Jochen Lagenmann, ha risposto
alla nostra domanda su quale
sia la situazione dell’attenzione
ai temi della sostenibilità dei
consumatori in Asia: “Ovviamente
varia molto a seconda delle aree.
In Giappone c’è una grande
attenzione all’ambiente, mentre in
Cina c’è ancora molto da fare.
Credo che nei prossimi cinque
anni vedremo esplodere il tema in
quel Paese e anche da parte del consumatore finale ci
sarà una grande richiesta di prodotti e brand sensibili a
questa tematica”.
Antje Von Dewitz, titolare di
Vaude, azienda tedesca che
rappresenta uno dei partner
storici di Primaloft ha dichiarato:
“Abbiamo sempre collaborato
in modo proficuo con l’azienda
americana. Siamo stati tra i
primi ad adottare in passato
con entusiasmo il PrimaLoft
Eco. Ecco perché accogliamo
con piacere l’ultimo dei passi in
avanti sul tema, un’imbottitura
100% riciclata. Siamo dunque onorati che l’azienda ci
abbia scelto come brand partner per il lancio di questa
tecnologia”.

A completare il quadro degli
interventi era presente
come relatore anche il ceo
di Sport Schuster Rainer
Angstl a rappresentare il
mondo retail, che spesso
ha trascurato il tema della
sostenibilità nell’outdoor,
offrendo un punto di vista
interessante a partire dalla
prossima apertura del
nuovo punto vendita di Monaco: “Stiamo ultimando
la realizzazione del nostro nuovo store e sia nella
realizzazione del negozio che nella modalità di vendita
presteremo grande attenzione alla sostenibilità”.
Un’altra questione che abbiamo voluto porre è stata
quella dell’eCommerce. Sport Schuster lavora molto
online. “È un problema reale, perché i prodotti spediti
vengono impacchettati spesso in modo non riciclabile.
Il mondo del commercio online rappresenta una reale
sfida per rendere il settore più sostenibile, stiamo
collaborando con le aziende per trovare una soluzione”.
Su un tema così d’attualità
e al tempo stesso così
controverso, l’ipocrisia
che lo pervade è stata
pienamente espressa
dall’ospite meno
“istituzionale”, Michi
Wohlleben, che non
ha avuto vergogna di
ammettere che: “Ciò che
amo fare, l’alpinismo ad
altissimo livello sulle più alte cime del mondo, spesso
non è in linea con un approccio sostenibile e comporta
una carbon footprint non indifferente. Ma del resto è
anche quello che fa sognare il grande pubblico e che mi
permette di fare della mia passione la mia professione,
non certo le, pur sempre impegnative, salite sulle mie
montagne di casa”.
PrimaLoft con questa innovazione tecnologica,
permette ad atleti e appassionati di tutto il mondo
di utilizzare nelle loro discipline capi imbottiti più
sostenibili e caldi come sempre.
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Bordeaux

Brown

Crispi

Black

Oxide

Blue

Greybordeaux

Addict Summer

Blue-brown

Green

Continua la tradizione del Made in Italy
portando l’esperienza dell’outdoor
più tecniconel lifestyle

Greyyellow

L’obiettivo è la soddisfazione dei clienti più esigenti e la nuova linea Addict
Summer è pensata proprio per un consumatore moderno e perfezionista, che
vuole esprime il suo stile outdoor ogni giorno. Le calzature nascono dal know
how di Crispi e dalla pluriennale esperienza nel mondo degli sport all’aria aperta,
e sono caratterizzate come sempre da un design e una costruzione tipicamente
italiana. Prodotti rigorosamente “Made in Italy”, che offrono massimo comfort e
altissima qualità dei materiali. Con tomaia in cotone idrorepellente con inserti
in nubuk e sottopiede con struttura differenziata, si avvale anche di una soletta
estraibile Air Mesh. Questa calzatura è caratterizzata da una ottima traspirabilità
e azione antisudore / antiodore grazie alla costruzione Crispi 3D che allontana
l’umidità lasciando il piede asciutto. La suola è di Vibram con intersuola
ammortizzante in EVA. In dieci fantastiche varianti colore.

Grey

INFO: Crispi Sport - 0423.524211 - crispi@crispi.it

– MAMMUT –

Il mountaneering diventa urbaneering
La nuova collezione Delta X, lanciata dal brand svizzero,
rispecchia l’immagine del moderno esploratore urbano
Per un attimo, Mammut scende dai monti per “farsi un giro
in città”, luogo inedito di sfida e scoperta, habitat naturale
di esploratori urbani. Il mountaneering, ovvero l’alpinismo e
l’amore per la montagna, si tramuta nel più contemporaneo
urbaneering, dove gli spazi urbani si fanno protagonisti e per
viverli ci vuole tutta la tecnicità di un brand come Mammut.
Partendo da questi concetti, per la PE 2019 il brand svizzero
presenta la collezione Delta X, che sta a indicare una
distanza tra due numeri finiti: la vetta più alta della Svizzera,
il monte Eiger, e il punto più alto di una città. Per questa
linea, il designer Adrian Margelist si è ispirato a Berlino, città
europea in forte fermento, tanto da essere considerata la
New York del vecchio continente. Il suo punto più alto è il
Teufelsberg, letteralmente la montagna del diavolo, su cui
svetta una stazione radio americana abbandonata dopo la
caduta del muro. La scena underground dal fascino intriso
di storia, dove la decadenza è rinascita grazie a imponenti
opere di street art, si è trasformata nel set perfetto per la

campagna di Delta X. Quello che un tempo era un punto
di osservazione per spie inglesi e americane sull’Europa
dell’est diventa un luogo di scoperta dove il nomade urbano
si avvicina con il coraggio e la curiosità dell’avventuriero.
La collezione ha come suoi protagonisti chi vive la città
come un viaggio: per questo ha studiato una linea di abiti
e scarpe dalle altissime prestazioni e dal look ricercato.
Giacche che riprendono le tecnologie dell’Eiger Extreme, la
linea più tecnica del brand, e le vestono di stile per essere
utilizzate in ogni contesto (uno spostamento per lavoro come
un’escursione a 8.000 metri).
“Quando ho accettato non sapevo
molto sull’abbigliamento tecnico, devo
essere onesto”, ci racconta Adrian.
“Mi sono avvicinato con un occhio
‘vergine’, senza pregiudizi e con tanta
curiosità. La moda spesso parla per
immagini e ispirazioni concettuali.
Adrian
Mammut conosce la montagna e le
Margelist,
necessità di persone che si muovono
designer
in ambienti spesso ostili. Sappiamo
come fare prodotti con la migliore tecnicità: sfruttiamo
questa conoscenza e la trasferiamo in un nuovo ambiente,
per esempio la città. Delta X, trasforma il montaneering in
urbaneering”.
Una linea quella di Mammut che mette insieme 15 modelli
uomo e altrettanti per la donna, in una soluzione che vuole
essere la prima di una serie di collezioni che si ispireranno
a città diverse. La scommessa è quella di riuscire a
penetrare il mercato nel segmento sempre più ibrido tra
performance e stile, rispondendo alle esigenze di un
consumatore attento alle prestazioni e alle caratteristiche
tecniche dei propri capi. 			
(p.g.)
INFO: mammut.com
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Teufelsberg HS
Parka Women
• È disegnato per le attività di tutti
i giorni. Questo parka è stato
sviluppato attraverso la tecnologia
Georganic 3D Technology, basata
sui movimenti naturali del corpo.
• Presenta uno shape a Y che
garantisce un supporto preciso per
ogni movimento.
• Il parka assicura ottima resistenza
alle intemperie e traspirazione
grazie alla tecnologia Mammut Dry
Technology con 15.000 colonne
d’acqua e 15.000 g/m(2)/24h di
permeabilità al vapore acqueo:
prevenendo così la penetrazione di
acqua dall’esterno e l’evaporazione
del sudore dall’interno.
• Include un NFC-chip che permette
di collegarsi direttamente all’app
Mammut Connect.
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Grivel
Bastone Trail 3

Proton XT

Il nuovo
bastone Grivel Trail Three è caratterizzato
dalla tecnologia “Knee System” che
permette di ridurre l’ingombro del bastone
in modo pratico e veloce. Grazie a
questa tecnologia e all’alluminio 7075
che viene utilizzato, il Grivel Three
è un perfetto mix tra leggerezza,
resistenza e praticità.

Nuove leve
per moschettoni Twin Gate

Le nuove leve Grivel, anima della tecnologia Twin Gate,
aumentano la facilità d’uso dei moschettoni Grivel e ne
migliorano l’utilizzo con le diverse tipologie di device.
Semplici come al solito, facili come non mai.

Ghost Evo
La piccozza leggera pensata per
un utilizzo tecnico. La resistenza,
la durata e l’efficienza dell’acciaio
uniti alla leggerezza di un manico
in alluminio, caratterizzato dalla
costruzione unica G-Bone. Grazie
al suo peso di 313 g sarà la
compagna perfetta per le salite
tecniche in velocità.
INFO: Grivel - 0165.843714 - info@grivel.com
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Scarpa
è stata
realizzata per utilizzi prolungati e
percorsi off road di lunga distanza.
Le caratteristiche tecniche
assicurano comfort, durata e grip
su ogni terreno: la tomaia è in
3D Air Mesh idrorepellente, con
applicazioni esterne in PU ed
esoscheletro interno di supporto. Il sistema costruttivo Sock-Fit LW avvolge
il piede per stabilità e controllo. La taschina integrata alla lingua assicura
i lacci durante la corsa. Il puntale in TPU protegge dagli urti. L’intersuola
in EVA compressa a media densità, con inserti in EVA a bassa densità,
garantisce cushioning e stabilità, mentre il grip su ogni terreno è dato dalla
suola Genetic II Max con battistrada in mescola Vibram Megagrip è dotato di
tasselli pronunciati con design esclusivo.

Crux Air

è una calzatura
per l’avvicinamento tecnico,
novità nel segmento approach.
La tomaia in tecnologia knitted,
con spessori differenziati, è
pensata per renderla traspirante
e leggera, oltre a risultare
comoda anche durante utilizzi
prolungati. L’allacciatura fino in
punta, tipica del climbing, permette di aggiustare al millimetro la calzata
per il massimo avvolgimento. Il sottopiede Flex Lite dà stabilità, mentre
il puntalino protettivo in gomma e la suola in mescola Vibram Megagrip
rendono Crux Air sicura per l’avvicinamento su ogni tipo di terreno.

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net
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Gregory

Elbec
Trekking Light BIO
Organic Nuova linea Nature Bio Organic

– Optic –

– Octal –

di calze pesanti e leggere, alte e basse, realizzate con
filato merinos certificato No Mulesing e GOTS (Global
Organic Textile Standard). La lana proviene da fattorie organiche
che non utilizzano trattamenti chimici sugli animali per garantire un
prodotto che a contatto con la pelle non rilascia nessuna tossina.
Inoltre per il trattamento di questo merinos di qualità extra fine non
viene utilizzato il cloro (trattamento Chlorine Free) per maggiore
tutela dell’ambiente e riduzione degli impatti ambientali. Per ora
disponibile in versione Alpine alto-leggero e versione Trekking
basso-leggero. Un prodotto di cui il titolare del giovane brand della
val Pettorina, Federico, si è detto davvero fiero e che non esita a
definire: “Per il momento unico nel panorama Outdoor”.
INFO: Elbec - elbec.it

Gronell

Optic e Octal è Due zaini ultraleggeri per escursionisti attenti ai minimi dettagli.

Con un peso di appena 1,08 kg / 1,01 kg per le versioni da 48 litri e 45 litri e 1,1 kg / 1,02
kg per le versioni da 58 litri e 55 litri, tutti e quattro gli zaini sono disponibili in tre diverse
lunghezze per garantire una buona vestibilità. La leggerezza non è tuttavia un fattore
limitante per quanto riguarda comfort o durata, questi prodotti mantengono infatti altissimi
standard qualitativi sotto ogni punto di vista. Optic è il modello pensato per l’uomo mentre
Optal è quello per la donna. Sono dotati inoltre dell’innovativo e ultraleggero sistema di
sospensione AeroSpan, che garantisce una migliore distribuzione dei carichi. Il tubolare
utilizzato per la struttura dello stesso è alluminio 7001. Usano inoltre la tecnologia
bodymapping, tipica dei capi di abbigliamento che aderiscono al corpo: in questo modo i
punti di pressione e attrito sono localizzati in aree specifiche e quindi efficacemente ridotti,
questo anche grazie all’ imbottitura in schiuma a doppia densità. Il parapioggia integrato
può essere staccato, per rendere lo zaino ancora più leggero. Anche la parte superiore
è amovibile e può essere sostituita da un’apposita e meno ingombrante copertura fornita
insieme allo zaino. Ulteriori dettagli che sicuramente fanno la differenza sono la tasca in rete
elastica sul lato anteriore e lo spazio per riporre bottiglie e borracce. Optic è disponibile nei
colori Lava Grey e Beacon Blue, Octal nei colori Frost Grey e Monarch Blue.

Elite 6000 è costruito con materiali
all’avanguardia e imbottiture isolanti al
freddo. Leggero e molto comodo con
scarpetta estraibile isolante in materiale windtherm alluminizzato e suoletta
in gomma. Ghetta in nylon e Cordura e
allacciatura veloce e pratica con copricerniera in velcro per la protezione nel caso
di rottura in situazioni estreme. Sottopiede in fibra di carbonio per massima
rigidità nell’uso con i ramponi. Suola Vibram teton ramponabile e zeppa doppia
a densità. Peso totale per mezzo paio
taglia 8 (42) 1.150 g.

INFO: Gronell - 045.7848073 - gronell@gronell.it

INFO: Absolute Outdoor - 3383681827 - info@absoluteoutdoor.it

Crosscall
Lo smartphone a prova di vacanze
ACTION - X3
Per le vacanze al mare o in montagna ACTION X3 di Crosscall è lo smartphone
ideale. Il modello del brand francese è resistente all’acqua, all’umidità e alla sabbia
ed è progettato per un uso intensivo all’aria aperta e per resistere a urti e cadute.
Impermeabile, resistente e con una batteria dalla durata eccezionale – il risultato
delle competenze di Crosscall – ACTION-X3 è disegnato per adattarsi a ogni tipo di
terreno, che voi siate persone sportive o attive, professionisti, o esploratori nella vita
di tutti i giorni. Il suo design elegante lo rende ergonomico, compatto e leggero per
un look più urbano, mentre è garantita resistenza e impermeabilità. Le linee pulite lo
rendono facile da afferrare offrendo una buona impugnatura in ogni situazione e gli
danno un look dinamico per un design innovativo, il prodotto integra perfettamente
tutti i pulsanti per i diversi setting e i tasti chiave, permettendo un uso semplice
in ogni momento. Impermeabile IP68, resistente (certificazione MIL STD 810 G/
IK02) e dotato di una grande autonomia (3500 mAh), l’ACTION-X3 è progettato
per accompagnarti nelle tue attività in tutte le circostanze. Il suo DNA outdoor è
confermato dal suo formato più compatto, più sottile e dal suo peso più leggero (213
g). È dotato dell’ultima tecnologia X-LINK, un sistema di connessione magnetica,
che consente di ricaricare il tuo dispositivo mobile, di trasferire dati o di fissarlo a vari
accessori in un solo gesto.
Colore: Nero
Connettività: 4G/Bluetooth/WiFi/NFC
Autonomia: Batteria 3500 mAH
GPS: navigazione e tracking
Schermo: HD, 5’’, Gorilla Glass 4 rinforzato,
wet & glove touch
PRESTAZIONI
SIstema Operativo: AndroidTM
Processore: Octa-core 1.4 GHz
Memoria: RAM 3 GB, ROM 32 GB
Peso: 213 g
Prezzo al pubblico consigliato: 379,90

X-Play
Accessorio perfetto per il vostro ACTION - X3,
con gli auricolari bluetooth X-PLAY è possibile
fare sport con la musica senza preoccuparsi dei
propri movimenti. Il loro sistema di fissaggio offre
un comfort e un supporto ottimali. Discreti, stabili
e leggeri, questi auricolari in carbonio incorporano
un telecomando minimalista e due piccole batterie.
Inoltre gli auricolari sono impermeabili, conformi
allo standard di impermeabilità IPX%, non
temono dunque nè la pioggia nè il sudore.
Bluetooth: 4.1 + APTX
Portata: 10m
Frequenze: 20Hz – 15KHz
Autonomia: Fino a 6 ore e 30 minuti
Riserva di energia: 1000 mAh
Tempo di carica: Circa 45 minuti

INFO: Canale sport, CE e pro: Athena Spa - Canale Telecom Specialist: Daicom
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Kayland
Cross Mountain GTX

è uno scarponcino
di concezione cross-over tra l’alpinismo tecnico e il backpacking,
rappresenta il nuovo modo Kayland di interpretare il comfort e
la prestazione in montagna. Si tratta infatti di una calzatura sviluppata per offrire prestazioni
all-around e affrontare il terreno misto di montagna, percorsi tecnici anche rocciosi, neve e
ghiaccio, grazie anche alla predisposizione all’utilizzo del rampone semi-automatico, un vero
compromesso tra leggerezza e tecnicità. Ideale per i professionisti della montagna, per le guide
alpine e il soccorso alpino nelle tre stagioni più calde dell’anno. La tomaia, realizzata in robusta
pelle scamosciata e tessuto ultra-tecnico anti-taglio, dal design e dai colori davvero accattivanti,
è protettiva e avvolge perfettamente il piede, grazie alla forma specifica per trekking con spazio
in punta per le dita e corretto alloggiamento del tallone lungo l’attività. Sistema protettivo Ankle
Lock Technology per proteggere la caviglia e tenerla sempre in sede. Membrana Gore-Tex
Performance Comfort per proteggere da pioggia, neve e umidità, garantendo massima traspirabilità
e impermeabilità. Intersuola in microporosa, stabile su tutti i terreni, ammortizzante e durevole.
Battistrada Vibram Mulaz EVO con tappi da 5mm, altamente grippante sia in salita che in discesa.

Trezeta
Swing è l’essenza della leggerezza. Progettata e realizzata per

l’uso di tutti i giorni, per il viaggio e per chi desidera ai piedi una vera e
propria crossover tra una sneaker e una vera scarpa outdoor. La tomaia
è realizzata con pelle scamosciata, avvolgente e resistente. Il mesh
ultraleggero, protetto da un pannello in PU nella parte inferiore, per
contrasta dannose infiltrazioni di acqua ed elementi esterni, svolgendo
anche la funzione di aumentare il sostegno laterale. La forma ampia
derivata dall’outdoor è pensata per incrementare il comfort, soprattutto
per l’uso prolungato. La suola con design esclusivo di Trezeta è leggera
e garantisce un appoggio sicuro su tutte le superfici, dal
marciapiede al finger dell’aeroporto poco prima dell’imbarco.
Colorate e leggere, con versioni specifiche per uomo e
donna, permettono di alloggiare tutte le tipologie
di piede e fornire prestazioni eccellenti che
soddisferanno anche i più esigenti.

INFO: MGM Spa - 0423.489310 - info@kayland.com - info@trezeta.com
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Masters
Trecime Trail
Running Per il trail-

runner che cerca praticità nel
bastone ripiegabile. Sezioni
in Alutech 7075, resistenti e
leggere e nuovo sistema Wing
Lock con leva in alluminio
dalla forma avvolgente per il
sistema esterno di regolazione
della sezione superiore.
Manopola in schiuma EVA per
offrire prensilità, ergonomia e
durata nel tempo. Estensione:
minima 110 cm, massima 130
cm; chiuso il bastone misura
35 cm. Il puntale in tungsteno
è fissato al supporto finale con
particolare in Alutech 7075
per guadagnare ogni grammo
possibile. Il peso finale al
pezzo è pari a 217 grammi.

INFO: Masters Srl
0424.524133 - masters.it

Topo Athletic
Hydroventure 2

Hydroventure 2, la scarpa da trail
più leggera sul mercato, è la nuova
versione dell’originale pluripremiato.
Presenta la tomaia brevettata traspirante e impermeabile a strato singolo
eVent, una linguetta a soffietto, rock
plate sull’avampiede. Ha un’altezza di
25/22 mm con differenziale da 3 mm,
consentendo il movimento naturale e
offrendo al tempo stesso la protezione
necessaria su piste tecniche bagnate.
L’intersuola in EVA iniettata a 2 densità è più morbida vicino al piede, ma
più reattiva sul fondo. La nuova suola
Megagrip Vibram presenta tacchetti più
profondi e distanziati per la massima
trazione su terreno bagnato e fangoso.
Hydroventure 2 viene fornita con due
lacci di colore diverso per cambiare
l’aspetto della scarpa.

INFO: Option srl - 0423/621515
info@optionsrl.it
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La Sportiva

Rock Experience

Pyramid GTX Surround

È la calzatura in pelle nubuck che La Sportiva dedica
all’escursionismo veloce. Adotta soluzioni che sono parte
del DNA mountain La Sportiva combinandole a tecnologie e
concetti di derivazione Mountain Running per un prodotto
versatile, impermeabile e super traspirante grazie alla nuova
tecnologia Gore-Tex Surround. Pyramid appartiene
alla linea mountain hiking La Sportiva, un
concentrato di tecnologie e una combinazione
unica di elementi provenienti dal mountain
running (30%), dall’approach (30%) e dal
mountaineering (40%).

Trango Tech GTX

È lo scarponcino leggero e flessibile particolarmente indicato per escursionismo
alpino, avvicinamenti tecnici e utilizzi lavorativi da parte di guide alpine e
soccorritori.La tomaia è realizzata in tessuto anti-abrasione con tecnologia
Thermo Tech Injection, speciali applicazioni strutturali in materiale termo
plastico sovra iniettato allo scopo di ridurre al minimo le cuciture e contenere
il peso. L’allacciatura fino in punta permette una massima regolazione dei
volumi e i passanti ad asola non creano punti di irrigidimento sulla tomaia. La
linguella integrata nella tomaia in morbido tessuto stretch e la
forma ergonomica con volumi esterni molto compatti e fit
avvolgente, rendono il prodotto molto confortevole e adatto
a utilizzi prolungati. L’intersuola anti-shock in poliuretano
a bassa densità riduce l’impatto con il terreno in fase di
camminata e mantiene le caratteristiche nel tempo.
Lo snodo 3D Flex System agevola la mobilità della
caviglia per favorire l’appoggio preciso su terreni
accidentati mentre la suola La Sportiva
Cube realizzata da Vibram con tasselli
a spessore differenziato, favorisce gli
appoggi su qualsiasi tipo di terreno.

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

Single Push 40 lt

Questo giovane
marchio, che ha saputo imporsi grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo e alla
forza della distribuzione tramite alcuni punti vendita di proprietà, ha la capacità di
saper recepire i trend del momento in fatto di abbigliamento e attrezzatture, sia
come design e colore che a livello di soluzioni tecniche per offrirli poi a un costo
accessibile. È il caso di questo zaino da alpinismo, con schienale imbottito, ventilato
e rimovibile utilizzabile come materassino di emergenza per i bivacchi. Chiusura
superiore con sistema roll-top, una versatile fettuccia diagonale per portare diversi
attrezzi, cinghie di compressioni laterali. Porta piccozza e bastoncini; cinturino
pettorale e doppio fascione in vita rimovibile con possibilità di essere sostituivo
con l’accessorio in dotazione durante la scalata per non interferire con
l’imbragatura.

Lowe Alpine

Altus 42-47

Perfetto per le camminate in leggerezza
da rifugio a rifugio e le ciaspolate invernali. Adotta l’apprezzato
sistema di trasporto AirContour+. Realizzato in robusto nylon
210D Robic Ripstop e 450D PW / HydroShield. Dotato di sistema di attacco per la piccozza e patella estensibile per aumentare il volume di 5 lt. Ingresso frontale tramite zip a U per un
rapido accesso. Scomparto frontale con ampia tasca con zip
e comode tasche in rete sui fianchi. La lunghezza dello schienale è regolabile attraverso il facile sistema hook and loop e il
pannello preformato avvolge anche il cinturone sui fianchi. Dotato
di tasca esterna sulla patella chiusa da zip e daisy chain per agganciare oggetti
all’esterno. Completano la dotazione le tasche sul cinturone con zip, il sistema di
aggancio dei bastoni Secure TipGripper, la possibilità di regolare posteriormente
il cinturone, le cinghie di compressione laterali, la compatibilità con un sistema di
idratazione, una tasca interna di sicurezza nella patella con gancio per le chiavi,
il pannello di SOS, il cinghietto pettorale con fischietto e il coprizaino. Peso: 1,7
kg (M-L). Lunghezza schienale: 48-53 cm (M-L) - 53-59 cm (L-XL). Disponibile
anche nella versione: Altus N D40-45 specifico per il fisico femminile, con un’imbottitura lombare e una cintura ventrale dedicata. Taglie S-M. Peso: 1,66 kg.
Volume: 40+5 lt. Lunghezza schienale 43-48 cm.
INFO: Fashion Victims - 031 692161 - info.rockexperience.it

– PATAGONIA –

M’s R1 Pullover Hoody

I grandi classici sono quei prodotti che, negli anni,
rimangono pur venendo aggiornati e migliorati, ma la
loro genialità iniziale è tale che un’azienda non sente
mai l’esigenza di pensionarli. Nel caso di Patagonia
basta guardare l’R1, l’iconico strato intermedio, che
quest’anno festeggia 20 anni di storia. Tommy Caldwell
ha scalato la Dawn Wall indossandone uno, Luke
Nelson ha corso la sua 100 miglia, Steve House ha
portato a termine la maggior parte delle sue spedizioni.
20 anni di storia e centinaia di fatti incredibili che
Patagonia può raccontare su questo prodotto.
L’R1 con cappuccio è un pile tecnico progettato per
- M’s gli ambassador del brand e gli alpinisti e arrampicatori
più esigenti. Il tessuto in Polartec Power Grid (con tecnologia Polygiene per il
controllo permanente degli odori) è leggero e traspirante, e offre flessibilità e
resistenza. Il cappuccio avvolgente si adatta comodamente sotto il casco con
alloggio per la zip nell’area
del mento profilato e
morbidamente foderato
per un maggiore comfort
sulla pelle. Le cuciture
deviate sulle spalle si
adattano comodamente
sotto gli spallacci dello
zaino. La profonda zip
centro-frontale aiuta
una rapida ventilazione
del calore in eccesso.
Maniche con asole a
scomparsa per i pollici
per offrire alle mani
maggiore protezione
quando il freddo è intenso.
Lunghezza del busto
incrementata di 2,5 cm per
maggiore comfort sotto
l’imbracatura o la cintura
ventrale dello zaino.

Capilene
Cool Tech
Tees

Il brand amplia l’offerta
di articoli a contatto con
la pelle per includere
una gamma di maglie
performanti progettate
per la massima
freschezza quando fa
molto caldo.
Il Capilene Cool
permette una migliore
traspirazione e si asciuga in poco tempo, proprio come i nostri
baselayer Capilene realizzati per il freddo, a differenza di questa nuova
linea che invece regola il calore. Questi tessuti respirano e lasciano
circolare aria per garantirti il massimo comfort in condizioni non proprio
confortevoli.
DAILY
Una maglia versatile con protezione solare 50+ UPF perfetta per
qualsiasi situazione, dai sentieri all’acqua. Elasticizzata e a rapida
asciugatura per un comfort quotidiano.
TRAIL
Una maglia morbida e versatile dalle massime prestazioni. Con
la naturale sensazione del cotone e le proprietà traspiranti e di
asciugatura rapida del tessuto
sintetico, sarai sempre asciutto e
comodo lungo qualsiasi sentiero tu
abbia scelto di percorrere.
LIGHTWEIGHT
Una maglia tecnica e leggera dalle
massime prestazioni. Contrasta
l’umidità e si asciuga rapidamente
per mantenerti fresco e asciutto nelle
imprese che richiedono un intenso
sforzo fisico e quando fa molto caldo.

INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com
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Montane
Trailblazer 30

Lowa
Alpine Sl GTX

è pensato per le gite in montagna
sia rapide sia di lunga percorrenza, dove il peso ridotto, la
stabilità e il rapido accesso all’attrezzattura sono fondamentali.
Gli innovativi spallacci Covalent garantiscono un fitting
personalizzabile e aderente al corpo, senza impedire i
movimenti. Una gran quantità di tasche garantisce un facile
accesso all’idratazione, alle barrette e gel e all’attrezzattura,
anche durante il movimento. Per quanto riguarda i materiali,
è realizzato in Raptor Cross Lite 70 Denier e in Contact Air Mesh Plus sugli
spallacci e fodera Halo. Presenta anche le speciali e comodissime fibbie
Montane Click and Go decentrate, oltre a due tasche sugli spallacci con zip di
sicurezza. Fettuccia con clip in vita. La daisy chain frontale ha infine dettagli
riflettenti, per essere visibili anche al buio. Oltre alle molteplici tasche interne,
altro plus è il sistema di fissaggio dei bastoni sotto le braccia. Disponibile anche
in versione 44 litri. Peso: (M) 800 grammi. Taglia unica, M.

Durante un tour impegnativo su terreno alpino ogni
grammo di troppo si fa sentire. Ecco quindi che per molti sportivi le calzature
devono offrire in prima linea leggerezza e prestazioni perfette.
Il nuovo Alpine Sl GTX è stato ridotto all’essenziale proprio per soddisfare
questa esigenza. Il risultato? Uno scarpone da montagna professionale atletico
ed estremamente leggero, che pesa soltanto 550 grammi per scarpa. David
Göttler, alpinista estremo, è stato coinvolto nella fase di progettazione e ha
contribuito a ottimizzare il modello in ogni dettaglio. Basti pensare allo strato in
poliuretano applicato sul materiale sintetico per proteggere la tomaia dai detriti.
Una tramezza rigida in carbonio e la suola esterna molto leggera in Vibram Alp
Trac SL riducono ulteriormente il peso della calzatura, che tuttavia offre il meglio
in termine di stabilità. Il collarino morbido in neoprene, l’allacciatura funzionale
a due zone e la fodera impermeabile in Gore-Tex fanno di questa calzatura
colorata un’ottima scelta per gli alpinisti. Misure: UK 6 – 13.
Peso per paio (UK 8): 1100 g.

INFO: Alpine Studio - info@alpinestudio.it

INFO: Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

Nordsen
Tra le novità Nordsen della collezione
Summer 2019, fanno parte alcuni
capi studiati appositamente per
offrire il massimo del comfort e della
protezione durante la pratica delle
discipline sportive ed esplorative in
ambiente outdoor. Oggi più che mai
comfort e stile diventano importanti,
almeno quanto il lato prestazionale.

Badana M’s –
Salcerella W’s

Due giacche, rispettivamente nelle
versioni uomo e donna, realizzate
in tessuto softshell light 8.000 mm
di colonna d’acqua, traspiranti ed
idrorepellenti, con effetto micro
melange e cappuccio staccabile.

- W’s - M’s -

Grassland M’s –
Chrisalys W’s

Due t-shirt in tessuto leggero ed
elasticizzato, misto cotone traspirante
e con speciale trattamento che
assicura protezione contro i raggi UV,
dannosi per la pelle soprattutto nelle
ore centrali della giornata.

- W’s - M’s -

INFO: Brugi Creazioni Sportive
045.8299128 - brugi.it
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Salewa

Asolo
Stynger GTX

La linea Energy di Asolo per l’hiking comprende
i modelli pensati per gli escursionisti che richiedono calzature leggere e
confortevoli, senza rinunciare a un design accattivante. All’interno della
categoria, il modello femminile Stynger GTX viene proposto per la stagione
2019 in versione rinnovata. Realizzato in pelle scamosciata idrorepellente e
nylon alta tenacità, con Gore-Tex Performance Comfort Footwear, lo scarpone è
dotato dell’innovativa tecnologia Duo Asoflex Woman, studiata
attentamente in base all’anatomia del piede femminile, che
consiste nella fusione di due elementi per aumentare comfort
e performance: il primo, in materiale rigido, ha una funzione di
anti-pronazione, anti-supinazione e anti-torsione; il secondo,
in materiale più morbido, consente di assorbire gli urti.
Realizzato con una tomaia in pelle scamosciata 1,6-1,8
mm idrorepellente e nylon alta tenacità, adotta il
sottopiede anatomico Lite 2. Suola Asolo Syncro
(gomma-PU). Made in Europe.

INFO: Asolo - 0422.8866 - asolo@asolo.com

GM Calze
Approach Light

cod. Articolo 2425 Per la categoria
hiking estivo e per i viaggi, Calze GM propone due modelli rispettivamente per
l’approach light e per l’hike pro. Entrambi i modelli sono stati creati per
apportare massimo benessere grazie alla dermoaffinità della
ﬁbra naturale qui rappresentata dal migliore cotone egiziano
ritorto, e con tecnologia zero pilling che assicura nel tempo
una perfetta struttura ed una tenacità eccellente. Il modello
Approach Light ha un polsino morbido che evita l’effetto laccio
emostatico e una maglia rasata molto piacevole sulla pelle.
La spugna ammortizzante e la struttura differenziata destro/
sinistro garantiscono un comfort di camminata e un fitting
eccezionale. Peso 29 g.

INFO: Calze GM - 0461.990286 - info@calzegm.com

Apex Wall Portando lo zaino

per lunghe ore, mentre il corpo suda
per equilibrare la propria temperatura
sotto sforzo, il risultato è che spalle
e schiena siano spesso bagnate, ciò
espone gli alpinisti al rischio di colpi di
freddo. Un anno e mezzo fa Salewa
ha introdotto una tecnologia risolutiva
di questo problema. Avvalendosi
dell’utilizzo di immagini termografiche, il
team di ricerca e sviluppo ha indagato
su come rendere gli zaini più traspiranti:
il sistema Contact Flow Fit, basato sul
principio di ridurre l’area dello zaino
a contatto col corpo e integrando un
sistema di ventilazione meccanica in
grado di favorire la circolazione dell’aria
sulla schiena. Salewa per la PE19
presenta Apex Wall, zaino da alpinismo
che utilizza la più recente evoluzione del
sistema Contact Flow Fit, completamente
riprogettato per le attività alpinistiche.
Grazie all’area di contatto ridotta e ai
canali di ventilazione 3D che permettono
una maggior traspirazione per centimetro
quadrato, il sistema Contact Flow Fit
consente di avere una riduzione della
temperatura della schiena di 1,6°C dopo
15 minuti di utilizzo. È realizzato in tessuto
Robic in nylon ad alta tenacità del 60%
più resistente agli strappi per fronteggiare
senza timore rocce, ramponi e piccozze.
La fibbia ad aggancio magnetico permette
di fissare la corda con una sola mano e
il sistema roll-top di regolare facilmente il
volume dello zaino. I caratteristici spallacci
sdoppiati non limitano la libertà di movimento delle braccia, anche nelle
prese sopra la testa. Volume: 32l / 38l Peso: 950g (680g) / 1040g (770g)
Colori: pumpkin, ombre blue.
INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

Lafuma
Windactive 38

Per trek di una sola giornata o un’uscita in rifugio di
qualche giorno, il Windactive 38 è lo zaino ideale. Il suo
punto di forza è il comfort grazie allo schienale innovativo,
estremamente traspirante, che si adatta a tutte le
morfologie. Grazie alla messa in forma 3D e alla rete mesh
che allontana lo zaino dalla schiena per offrire la migliore
ventilazione possibile, offre un comfort impressionante.
La regolazione dell’altezza dello schienale è semplice,
rapida e precisa. Il risultato? Una sorprendente facilità di
trasporto. Litraggi: 38 l – 30 l – 24 l. Peso 1.200 g.

Millet
Light Rush

Scarpe super leggere
(260 grammi), ideate
per il trail running.
L’aderenza della suola
Michelin su ogni sentiero
e la resistenza alla
deformazione regalano
sensazioni perfette nel
trail running e a tutti
coloro che ricercano
la performance in
montagna.
Tomaia ultrarobusta
in tessuto esclusivo
MATRYX (nylon/Kevlar),
intersuola in EVA.

Eider
Tonic Print Jkt W

Guscio a due strati, la Tonic Print jacket è ideale
per le attività in montagna di un giorno. La
morbida rete interna rende piacevole il contatto
con la pelle, agevola la traspirazione e consente
di indossare facilmente il capo. Realizzato
in Defender Forward Print che resiste a una
colonna d’acqua di 10.000 mm e un grado di
traspirazione di 10.000 g/m2/24h. Peso: 400 g.

INFO: L.M.O. - 035 335667 - contactlmo@lafuma.fr
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