
P
er

io
di

co
 m

en
si

le
 -

 P
os

te
 It

al
ia

ne
 S

pA
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 -
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

- 
C

on
v.

 in
 L

eg
ge

 4
6/

20
04

 -
 A

rt
.1

 C
om

m
a 

1 
LO

/M
I

In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 r

ec
ap

ito
, i

nv
ia

re
 a

ll’
uf

fic
io

 p
os

ta
le

 d
i R

os
er

io
 p

er
 la

 r
es

tit
uz

io
ne

 a
l m

itt
en

te
 c

he
 s

i i
m

pe
gn

a 
a 

pa
ga

re
 la

 r
el

at
iv

a 
ta

rif
fa

Anno 11 - Numero 12 / 2018

SALEWA
NOVITA'
AUTUNNO INVERNO
2019/2020
COLLEZIONE: PROGRESSIVE MOUNTAINEERING
ZAINI: TECNOLOGIA DRY BACK
TRADIZIONE E INNOVAZIONE: ALPINE WOOL
MARKETING: LE SOLUZIONI IN STORE
SOSTENIBILITÀ: PRESENTATO IL REPORT OBERALP GROUP



PERFORM LONGER
E N G I N E E R E D  I N  T H E

H E A R T  O F  T H E  D O L O M I T E S

P E D R O C  H Y B R I D  A L P I N E  W O O L  P E R F O R M  J A C K E T

A N T E P R I M A  A U T U N N O  /  I N V E R N O  2 0 1 9 / 2 0



Anno 11 - Numero 12 / 2018

SOMMARIO

GREEN
11 I Oberalp, il 97% dei prodotti
  è certificato da
 Fair Wear Foundation

DATI & STATISTICHE
12 I Sei mesi di ultra

IO APRO PERCHÈ...
14 I Sassorossoline: nuovo punto
  di riferimento in Valmalenco

PARTNERSHIP
16 I  Vibram insieme 
 al Freeride World Tour

OPENING
20 I  Columbia apre 
 nel Piccolo Tibet

FOCUS ON
18 I Polartec a Première Vision
22 I Travel Outdoor Fest: a Parma
 la fiera b2c del turismo attivo

FOCUS MATERIALI
30 I Isolamento: soluzioni 
 termiche e certificate
32 I Grafene a tutto sport… 
 ma non solo
34 I Polartec Power Air

FOCUS SAFETY
27 I Ortovox: la sicurezza
 parte dalla formazione
28 I News e prodotti

FOCUS PRODOTTI
19 I Fjällräven Kånken 
37 I Nortec, la micro ghetta 
 per chi corre
38 I Preview 2019/20

REPORTAGE
40 I Girls Dolomite Basecamp
42 I Back to Sahara 100K

FOCUS SHOP
44 I K2o Sport a Cernobbio (CO)
 spegne tre candeline 

20

22

11

27

16

42 44



4

Editore: Sport Press Srl
Direttore responsabile: ANGELO FRIGERIO

Direttore editoriale: BENEDETTO SIRONI

Redazione: Corso della Resistenza, 23 - 20821 Meda (MB) 
Via Roncaglia, 14 - 20146 - Milano
Tel. 02.87245180 Fax 02.87245182

redazione@outdoormag.it - www.outdoormag.it

Stampa: Ingraph - Seregno (MB)
Anno 11 - N. 12 / 2018

Periodico mensile - Registrazione al Trib. di Milano n.186 del 20 marzo 2007.

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 - 
conv. in L. 46/2004 Art.1 Comma 1 - LO/MI - Una copia 1.00 euro.

 
L’editore garantisce la massima riservatezza dei dati in suo possesso. Tali dati saranno 

utilizzati per la gestione degli abbonamenti e per l’invio di informazioni commerciali. 
In base all’Art. 13 della Legge n° 196/2003, 

i dati potranno essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: 
Sport Press Srl

Responsabile dati: Benedetto Sironi

Chiuso in redazione il 19 dicembre 2018

PRIMO PIANO

Ispo 2019, 
svelate le novità Gore-Tex

In occasione del consueto evento annuale, 
che si terrà dal 3 al 6 febbraio a Monaco 
di Baviera, verrà presentato in anteprima 
il nuovo laminato Gore-Tex a tre strati. Si 
tratta di giacche outdoor versatili, imper-
meabili, antivento e traspiranti nel tempo, 
realizzate senza ricorrere a perfluorocar-
buri e altri materiali nocivi per l’ambiente. 
Questi capi presentano un nuovo backer 
tinto in massa in poliestere riciclato, oltre 
a un trattamento DWR (Durable Water Re-
pellent) sul tessuto esterno.  Queste giacche 
a tre strati uniscono al comfort e alla ver-
satilità nel quotidiano - sono utilizzabili per 
campeggio, escursionismo, viaggi avventu-
rosi, golf, sci e altre attività sportive - un 
giusto livello di protezione termica. 

Polartec annuncia 
i vincitori degli Apex Design Awards

Il programma annuale di Polartec, Apex Design Awards, 
si rinnova anche nel 2018. In questa occasione il brand, 
fornitore di soluzioni tessili innovative e sostenibili, ha 
annunciato i vincitori del suo contest. Protagonisti, i mi-
gliori prodotti realizzati con tessuti Polartec, selezionati 
sulla base di utilizzi qualificati e creativi delle tecno-
logie tessili del marchio. I prodotti premiati sono stati: 
Bight Gear Swelter Jacket, Bonne Gueule Blouson Épais 
Laine Cardée, Burton con collo a turbante e pantaloni da donna, Crazy Idea 
Skinny Woman Suit, Crye Precision G4 Hot Weather Combat Shirt, Daine-
se Flexagon PL Waistcoat, Filson NeoShell Reliance Jacket, LC23 Polartec 
Down Jacket, Reusch Jérémie Heitz Promodel, Rhone Delta Pique Polo, San-
tini Vega Xtreme, Sportful R&D Intensity Jacket, Todd Snyder + Champion 
Sherpa Tipped Sweatshirt.

Un altro marchio, il terzo dal 2017 ad 
oggi, passa sotto la proprietà di Callaway 
Golf. Si tratta di Jack Wolfskin, brand af-
fermato in Europa e Asia, specializzato 
in abbigliamento sportivo e il cui prez-
zo di vendita è stato stimato intorno ai 
418 milioni di euro. Callaway è il primo 

produttore di attrezzature per giocatori di golf negli Stati Uniti e sviluppa i 
propri prodotti con la collaborazione di altri marchi, tra cui Odyssey, Travis 
Mathew e OGIO. Jack Wolfskin invece distribuisce i propri prodotti in circa 
900 negozi in franchising e oltre 4000 punti vendita, e ha reso noto a set-
tembre il fatturato dello scorso anno: 334 milioni di euro. Il 52% delle entrate 
del marchio derivano dal mercato dell’Europa centrale, il 21% dalla Cina e il 
rimanente 27% dal resto del mondo.

Callaway Golf 
acquisisce Jack Wolfskin

Vibram official supporter 
di EA7 Sportour 

Vibram, azienda lea-
der nella produzione di 
suole in gomma ad alte 
prestazioni, ha annun-
ciato in data 30 novem-
bre la collaborazione 
con EA7 Emporio Ar-
mani Sportour Winter 
Edition in occasione 
delle sue quattro tappe 
in Italia. Quando il tour 
raggiungerà Courma-
yeur (11-13 gennaio), Bormio (18-20 gennaio), Corvara (25-27 gennaio) e 
Ponte di Legno (8-10 febbraio), infatti, sarà presente il Vibram Sole Factor 
Mobile Lab, un laboratorio su ruote che offrirà l’occasione di scoprire, testare, 
risuolare e customizzare i prodotti della tecnologia Arctic Grip. In partico-
lar modo, verrà mostrata agli interessati l’innovativa soluzione “all rubber”, 
sviluppata per ottimizzare il grip sul ghiaccio bagnato senza l’ausilio di ele-
menti metallici.

Il tema delle fiere sportive torna ad accendere dibattiti e polemiche negli USA. In-
nanzitutto c’è da registrare la clamorosa cancellazione (dopo 36 anni) dell’edizione 
2019 di Interbike, il principale show di biciclette in America. “Gli ultimi quattro anni 
sono stati difficili“, ha affermato Darrell Denny, vicepresidente esecutivo di Emerald 
Expositions Sports Group. “Il mercato delle biciclette negli Stati Uniti è già pesante-
mente in difficoltà, ma con le tariffe  annunciate sui prodotti dalla Cina, è avvenuto 
il colpo di grazia a una manifestazione già in sofferenza”. Al di là di questo fatto, 
certamente importante, la fiera aveva subito negli ultimi anni un calo graduale di 
espositori e visitatori. Con brand importanti che l’hanno abbandonata, privilegiando 
eventi propri. Come peraltro sta succedendo in parte anche in Europa nel mondo 
della bicicletta, anche se al momento EuroBike pare non essere in discussione. 

Sui fronti outodoor e winter sport la situazione è diversa, ma anche qui non manca-
no questioni e polemiche. In questo caso perfino per un “eccesso di abbondanza”. 
Come avevamo puntualmente segnalato, a metà del 2017 Emerald Expositions (la 
stessa società che organizzava Interbike) ha acquisito da SnowSports Industries 
America (SIA) la fiera Snow Show. Con l’idea di fonderla con la nota Outdoor Re-
tailer, kermesse ufficiale del settore outdoor negli USA, patrocinata dall’Outdoor 
Industry Association. Obiettivo: un’unica fiera (trasferita a Denver) per i due com-
parti. Con plauso e soddisfazione da parte di tutti i player coinvolti, che parlarono 
addirittura di “una pietra miliare per il settore dell’outdoor e degli sport invernali”.

Senonchè il pasticcio della doppia data. Anzi tripla, considerando anche l’edizione 
estiva di luglio. Già, perché oltre alla consueta data di gennaio, per la stagione 
invernale ne è stata aggiunta una seconda a novembre, su input in particolare 
proprio dell’OIA. Ecco però volare le prime accuse dopo un’edizione di novembre 
2018 non certo esaltante. L’associazione outdoor ha infatti condiviso una lettera in 
cui dichiara che la fiera di gennaio è “troppo avanti nella stagione per molti brand 
outdoor e verosimilmente non sarà sostenibile nei prossimi anni”. La SIA – dal 
canto suo - ha replicato stizzita, sottolineando il successo del primo Snow Show 
combinato (che si è svolto appunto dal 25 al 28 gennaio). 

Chiaramente in questo particolare caso si scontrano due comparti - outdoor e win-
ter sport - senz'altro con molti elementi comuni, ma anche con target e tempistiche 
differenti. Di certo, come capita un po’ tropo spesso, si tende a ignorare le esigenze 
del mercato e dei suoi protagonisti. Molte aziende e negozianti hanno pubblica-
mente dichiarato che tre fiere sono troppe, costose e non sostenibili. Caldeggiando 
l'ipotesi di due sole fiere, magari più lunghe nella durata. Non è un caso che siano 
emerse alternative di successo e più “agili” nella forma, come Grassroots Outdoor 
Alliance Connect (il doppio meeting annuale organizzato dall’omonimo consorzio 
di retail specializzati outdoor). 

In attesa di vedere come si evolverà la situazione, quello che sta avvenendo ol-
treoceano deve costituire un’ulteriore e preziosa lezione per le fiere europee e 
nazionali. Siano essere trade o consumer. Per costruire o confermare il proprio 
successo, devono essere costruite su misura sulle reali esigenze degli operatori. 
Non “calate” dall’alto, sovente senza conoscere le logiche del mercato. 

Benedetto Sironi

La lezione delle fiere USA 
(tra chiusure e polemiche)

 – EDITORIALE –
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NEWS

Runaway, la nuova 
casa del running meneghino

Runaway, il nuovo punto di riferimento per gli amanti del running e del trail 
running nel capoluogo lombardo, è stato aperto al pubblico lo scorso 29 no-
vembre. Situato nel cuore del quartiere Isola, in via Ugo Bassi 22, si tratta di 
un ambiente confortevole e un luogo d’incontro in cui gli sportivi possono vi-
vere al massimo la propria passione e condividere esperienze. Oltre al negozio, 
adibito alla vendita di articoli selezionati delle migliori marche, è presente uno 
spazio per eventi, una palestra (con docce e spogliatoi) dove allenarsi e un 
cafè dove poter gustare in compagnia una sana colazione o un pranzo. 

The North Face 
presenta il cortometraggio “Pobeda”

L’NBA sbarca in Europa: 
inaugurato lo Store a Milano

L’attesa è finita, gli appassionati al di qua dell’Oceano non dovranno più 
aspettare per ricevere i prodotti ordinati dagli Stati Uniti: l’NBA è arrivata 
in Italia. Grazie alla collaborazione con Epi srl, è stato inaugurato nel cuore 
di Milano, infatti, lo store della più importante lega cestistica al mondo, il 
primo in Europa. Lo spazio, che si trova nella Galleria Passarella (a pochi 
passi da piazza San Babila), è adibito alla vendita di merchandising, pro-
dotti esclusivi, abbigliamento, canotte, scarpe e articoli da collezione, oltre 
che essere pensato per ospitare eventi e incontri con personalità di spicco 
nel mondo della pallacanestro.

Diffuso online martedì 13 novembre sul canale YouTube del brand statunitense, 
il cortometraggio segue passo dopo passo la spedizione dello scorso febbraio di 
Simone Moro e Tamara Lunger sulla più alta cima della Siberia. I due alpinisti 
hanno scalato in invernale il Pik Pobeda (3.000 m), caratterizzato da passag-
gi estremamente tecnici, dall’impossibilità di essere raggiunti dai soccorsi in 
caso di caduta e da temperature inferiori ai -40°C. Imperdibile per chi ama la 
montagna, Pobeda racconta le difficoltà, la determinazione e le sensazioni di 
chi si è spinto ai limiti estremi dell’alpinismo, e di chi ne ha “avuto conferma: 
l’esplorazione è ancora lì che aspetta qualcuno in grado di andare oltre e se-
guire quella direzione”.

Ferrino, torna il Campo Base 
al Rifugio Toesca

Prosegue la collaborazione tra Ferrino e il Rifugio Toesca, che anche 
quest’anno ospiterà il campo base High Lab nella suggestiva location in val 
di Susa, all’interno del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè. Qui, nel vallone del 
Rio Gerardo, a 1710 metri d’altitudine e a un’ora circa di macchina da Torino, 
sarà possibile trascorrere la notte presso il campo e testare tende, materas-
sini, sacchi a pelo e nuovi prodotti del brand piemontese. Il centro test sarà 
aperto in tutte le stagioni, per mettere alla prova nelle diverse condizioni 
climatiche i materiali e i prodotti della nuova collezione di Ferrino. A tutti 
coloro che aderiranno al progetto verrà regalato un buono sconto del 20% 
da usufruire presso il Ferrino Store di Torino in via Metteotti 2.

Speciale esposizione dei brand 
Scott Sports presso Swiss Corner

Nel vivo del periodo dello shopping natalizio, dal 6 al 13 dicembre, il gruppo 
Scott Sports ha esposto i suoi brand a Milano presso Swiss Corner, punto 
d’incontro a pochi passi dal Teatro alla Scala. Per l’occasione sono state al-
lestite diverse vetrine nell’area eventi del locale. Innanzitutto quella dedicata 
agli sport invernali, con gli highlights Scott Wintersports, una con i prodotti 
Scott Running e una per gli amanti della bicicletta, con i marchi Scott Bike 
e Cycling Bergamont. Oltre a questi, poi, erano presenti degli spazi riservati 
a brand statunitensi come Powderhorn, punto di riferimento per scialpinisti 
americani da poco sbarcato in Europa, e Outdoor Research. Una vetrina, infine, 
è stata riservata ai capi più rappresentativi della stagione della linea Apparel 
Lifestyle di Dolomite.

Marco Olmo Desert Training 
con Michele Graglia

Marco Olmo De-
sert Training è 
uno stage per av-
vicinarsi (e alle-
narsi) alla corsa 
nel deserto e al 
nordic walking, 
in uno dei luoghi 
più affascinan-
ti del Marocco: 
l’Erg “Chebbi” di 
Merzouga. 
Dal 3 all’11 mar-
zo 2019 sarà 
l’occasione per 
imparare trucchi, 
metodi e tecnica al fine di affrontare nel migliore dei modi la corsa e la cam-
minata nel deserto, con i consigli e gli insegnamenti del più grande rappre-
sentante italiano della specialità. Ventidue volte alla Marathon des Sables e 
vincitore nei deserti di quattro continenti, anche quest’anno Marco Olmo sarà 
affiancato da Michele Graglia, altro grandissimo ultrarunner nostrano, recen-
te vincitore della Bad Water. Inoltre, istruttori qualificati della Scuola Italiana 
Outdoor seguiranno i praticanti del nordic walking.

Sopra, qr code 
di Pobeda

A fianco, 
un frame  

con Simone Moro 
e Tamara Lunger 
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Il volto nuovo nell’area marketing 
di PrimaLoft, azienda leader nel 
settore dell’isolamento sintetico, 
è quello di Tanja Ederer, la nuo-
va trade and retail assistant per 
quanto riguarda le operazioni 
commerciali in area europea. La 
risorsa, operativa nella sede del 
“quartier generale” della società a 
Latham (nello stato di New York), 
si occuperà di tutte le responsabilità relative al marketing al dettaglio, che includo-
no: l’organizzazione di fiere e del PrimaLoft Dealer Training Tour, i programmi di 
attivazione dei punti vendita e la cooperazione con il Banff Mountain Film Festival. 
Soltanto 25enne, Tanja ha precedentemente collaborato con Nordica nel campo 
dell’organizzazione, promozione e sponsorizzazione di eventi.

NEWS

Tanja Ederer nuova marketing assistant 
in PrimaLoft Europe

Robert Antonioli 
ambassador Karpos

7

Lo scialpinista Robert Antonioli, cam-
pione del Mondo 2016/17, vice cam-
pione del Mondo 2017/18, 1° Pierra-
menta 2018 e 1° PDG 2018, entrerà nel 
gruppo degli ambassador Karpos con 
un sodalizio che lo legherà al mar-
chio per i prossimi tre anni. Secondo 
la brand manager Gioia Cremonese, 
Antonioli è “l’uomo ideale per Karpos. 
Fortissimo scialpinista capace di im-

prese uniche in Coppa del Mondo, Mondiali, Europei e a La Grande Course. Alpini-
sta veloce che si muove in sicurezza e leggerezza, e che rappresenta la vera essen-
za del nostro modo di concepire dei capi tecnici d’abbigliamento per la montagna”. 
D’altra parte i suoi risultati, che lo vedono da anni primeggiare sulla scena dello 
scialpinismo mondiale, sono noti a tutti gli appassionati della disciplina.

Rebecka Harvyl entra 
nel team di Polygiene

Dalla catena di 
negozi di cara-
melle alla tecno-
logia per il con-
trollo degli odori. 
Rebecka Harvyl, 
precedentemen-
te project ma-
nager e respon-
sabile dell’area 
marketing per 
H e m m a k v a l l 
(affermata ca-

tena di candy shop), è stata assun-
ta da Polygiene, punto di riferimen-
to nel campo della tecnologia per il 
controllo degli odori e delle soluzioni 
“Stays Fresh” per vestiti, in qualità di 
marketing manager. Operante dalla 
sede di Malmö, ovvero dal “quartier 
generale” dell’azienda svedese, le sue 
responsabilità spazieranno dallo svi-
luppo di produzioni grafiche e di ma-
teriali stampati alla comunicazione 
attraverso i social media. Riguarde-
ranno, inoltre, i progetti dell’azienda 
nell’area EMEA e oltreoceano.

The North Face: Van 
Leeuwen vice president

Secondo quanto reso noto da VF Cor-
poration attraverso un comunicato 
ufficiale, Jan Van Leeuwen, che dal 
2011 ad oggi ha ricoperto diversi ruo-
li ai vertici del brand Vans, guiderà il 
marchio The North Face e la sua at-
tività in Emea. Prima di entrare a far 
parte dell’azienda leader nell’abbiglia-
mento, accessori e calzature lifestyle, 
il manager olandese ha occupato po-
sizioni di rilievo per Sole Technology, 
O’Neill e Nike. Esperienze in cui “ha 
dimostrato una forte leadership e la 
capacità di sviluppare un business 
fiorente”, come spiegato da Martino 
Scabbia Guerrini, responsabile del 
gruppo VF per le operazioni in Euro-
pa, Medio Oriente e Africa.

Robert 
AntonioliTanja Ederer

Jan Van 
Leeuwen

Rebecka 
Harvyl



8

NEWS

Aperte le candidature 
per il Fischer Transalp 2019

Torna anche nel 2019 l’evento organizzato dal marchio austriaco in pro-
gramma dal 2 al 9 aprile, quando un selezionato gruppo di skitourer, ac-
compagnato da esperte guide alpine, avrà l’occasione di attraversare le 
Alpi con gli sci. Le candidature per prendere parte all’escursione sono 
aperte fino al 31 dicembre sul portale online dedicato all’iniziativa, in cui 
è richiesto agli utenti interessati di caricare una breve descrizione di una 
propria esperienza di montagna particolarmente emozionante. L’edizione 
2019 della Fischer Transalp prevede per i sette partecipanti l’attraversa-
mento delle Alpi da Livigno a Innsbruck, in un percorso che si snoda attra-
verso l’Italia, la Svizzera e l’Austria.

Tre giovani ambassador 
per Wild Country 

Davide Picco (26 
anni), Steve Luccarda 
(26) e Camilla Ben-
dazzoli (21) sono sta-
ti scelti come nuovi 
ambassador del team 
Wild Country. Il brand 
inglese li ha selezio-
nati perché, come si 
legge nel comunicato 
ufficiale, “sono ragaz-
zi che, a una vita con 
i piedi per terra, prefe-

riscono viverne una con il naso all’insù”. Davide e Steve hanno molto in 
comune: sono cresciuti in famiglie in cui la passione per il climbing è stata 
trasmessa dai genitori ai figli e si sono avvicinati all’arrampicata alla stes-
sa età, 17 anni. Camilla invece, la più giovane, ha iniziato molto presto (8 
anni) e ha raccolto nel 2018 risultati importanti, come la vittoria al Cam-
pionato regionale Veneto di Boulder e il secondo posto nella Coppa Italia 
Lead e nel Campionato italiano giovanile Under 20.

CamelBak 
amplia il team europeo

Grandi cambiamen-
ti in casa Camel-
Bak: il brand ha ri-
strutturato il team 
europeo con due 
nuove nomine. Dirk 
Ostertag è ora di-
rettore delle vendite 
per i mercati Euro-
pa, Medio Oriente 
e Africa. Lavora in 
CamelBak dal 2016 
e ha già trattato 
importanti account 
del brand, sia nel 
segmento retail sia 
online. Precedentemente, ha ricoperto il ruolo di direttore commerciale in 
Speedo, parte del gruppo Oberalp. Le sue responsabilità includeranno l’au-
mento della presenza del marchio nei mercati europei e il supporto ai di-
stributori in Europa. Sebastian Ohrmann è il nuovo responsabile marketing 
EMEA e APAC. 35 anni, collabora già da oltre sei mesi con CamelBak come 
consulente esterno, ed ora è ufficialmente responsabile di tutti gli aspetti 
legati al marketing. In precedenza, ha lavorato in Canyon, come direttore 
vendite e marketing.

Prowinter: fervono i preparativi 
per la 19esima edizione

Il prossimo aprile si ter-
rà presso Fiera Bolzano 
la consueta manifesta-
zione Prowinter, even-
to dedicato al business 
degli sport di montagna 
con cadenza annuale e 
giunto alla sua 19esima 
edizione. I partecipanti 
all’incontro si riuniran-
no nel capoluogo alto-
atesino per fotografare 
l’andamento e le ten-
denze della stagione invernale appena conclusa e il tema cardine sarà, come 
nel 2017, il noleggio. “La crescita delle realtà rental in tutta la montagna ita-
liana ci conferma la bontà della nostra scelta di essere punto di riferimento 
nazionale per l’analisi e lo sviluppo di questo fenomeno” – ha dichiarato Vera 
Pöhl, exhibition manager di Prowinter. “Il noleggio oggi coinvolge quasi il 60% 
degli appassionati di sci, un fenomeno che non può quindi essere sottovalu-
tato e che necessita di uno studio attento”.

Enervit presenta
il suo Nutrition Center

Enervit presenta il nuovo Enervit Nutrition Center in viale Achille Papa 30 
a Milano. Un vero punto di riferimento sul territorio meneghino per chi desi-
dera migliorare, rivedere, abbracciare un corretto e sano stile di vita. A trac-
ciare il percorso personale di ciascun utente sarà un team di esperti che, a 
seconda delle diverse esigenze, valuterà i test più idonei, il piano alimentare 
da seguire (a partire dal fondamentale bilanciamento di ciò che si mette 
nel piatto sin dalla prima colazione) e quanto esercizio fisico praticare in 
settimana. Alimentazione, integrazione e allenamento: sono questi i punti di 
forza che i biologi nutrizionisti, i medici dello sport e gli esperti in scienze 
motorie di Enervit Nutrition Center mettono a disposizione di chi ha a cuore 
il proprio benessere e punta a rendere ancora di più in allenamento. 

Karpos insieme al Soccorso Alpino 
e Speleologico Veneto fino al 2020

La collaborazione con il Soccorso Alpino è una delle massime espressioni 
di sinergia fra aziende e territorio. Manifattura Valcismon ha sempre avuto 
attenzione alle realtà territoriali, che si tratti di eventi, associazioni o enti. Il 
marchio Karpos stava muovendo i primi passi ed è partita una collaborazio-
ne con il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto con il quale è stato creato 
il primo gilet ad alta visibilità. Il sodalizio è stato stipulato per i prossimi tre 
anni con la fornitura gratuita di abbigliamento tecnico da montagna per tutto 
il personale del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto operante nelle basi di 
Elisoccorso della Regione, con progetti che saranno in linea con quanto creato 
e prodotto fino ad ora.
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Freelifenergy è online 
con un nuovo sito

L’azienda, specializzata nella produzione di prodotti 
di integrazione nutrizionale per tutti gli sportivi, è 
online con un nuovo sito internet, con una grafica 
rinnovata e servizi mirati per il consumatore. Gli 
integratori della società brianzola sono il frutto di 
una continua e costante ricerca finalizzata a creare 
prodotti all’avanguardia di alta qualità. Il nuovo sito è 
snello e fruibile, e permette di avere una panoramica 
completa sui prodotti Freelifenergy, con uno shop 
rinnovato dove poter acquistare direttamente i 
prodotti, l’elenco degli appuntamenti da non perdere 
in una sezione news sempre più ricca e completa, la 
presentazione degli atleti che fanno parte del team, 
video e consigli utili degli esperti Freelifenergy per 
una sana e corretta integrazione.

Quasi 40 anni fa un gruppo del cast 
di “Star Wars – L’Impero colpisce an-
cora” ha filmato in Norvegia alcune 
delle scene più iconiche del quinto 
episodio della celebre saga cinema-
tografica. Avevano bisogno di un va-
lido equipaggiamento invernale per 
proteggersi dalle estreme condizioni 
climatiche e per questo furono forniti 
dei parka imbottiti, solo una mancia-
ta dei quali sono ancora oggi esisten-
ti. Columbia Sportswear ha ripreso 
in mano questo tema, lavorando a 
stretto contatto con Lucasfilm Ltd, 
e svelato la limited edition “Empire 
Crew Parka”, disponibile online dal 7 
dicembre. Le giacche a tema saranno 
inoltre disponibili in alcuni store che 
vendono prodotti del marchio in Eu-
ropa, Cina, Stati Uniti, Canada, Hong 
Kong, Giappone e Corea. Questo par-
ka, caratterizzato da uno stile unisex 
e un look vintage, sarà acquistabile 
fino ad esaurimento scorte al prezzo 
di 499,99 euro.

Dopo un’annata sportiva a dir poco 
esaltante, coronata dalla vittoria nel-
la Coppa del Mondo di sci alpinismo, 
Michele Boscacci ha sottoscritto un 
prolungamento di cinque anni del 
proprio contratto con l’azienda tren-
tina La Sportiva. Secondo quanto an-
nunciato in occasione della presenta-
zione del nuovo accordo, il campione 
iridato sarà coinvolto non soltanto 
nella progettazione dello scarpone da 
gara Stratos, ma anche nello svilup-
po della linea di abbigliamento gara 
e lifestyle. “Michele ci ha permesso di 
crescere molto nelle gare skialp. Ha 
sempre portato la serie Stratos e il 
nostro brand sui gradini più alti del 
podio nelle competizioni internazio-
nali”, ha sottolineato Alessandro Te-
doldi, responsabile atleti ed eventi La 
Sportiva.

Columbia si ispira 
a Star Wars

Michele Boscacci 
rinnova con La Sportiva

freelifenergy.com
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Le politiche in materia fiscale introdotte 
dal presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump hanno prodotto una riduzione di 
tasse a carico di Patagonia pari a 10 mi-
lioni di dollari e l’azienda californiana ha 
risposto “restituendo all’ambiente” l’intero 
importo, ovvero destinandolo ad associa-
zioni impegnate nella difesa del pianeta. 
A rendere nota la decisione è stato l’am-

ministratore delegato Rose Marcario attraverso un post sul proprio profilo Lin-
kedin, in cui ha sottolineato a più riprese il dissenso nei confronti del governo 
statunitense riguardo alla diminuzione della tassazione destinata ad iniziative 
ambientali. In un momento in cui “la nostra casa, il nostro pianeta, ne avrebbe più 
bisogno che mai”.

Responsabilità, sostenibi-
lità, riduzione dell’impatto 
ambientale ed eque con-
dizioni del lavoro: ecco le 
sfide presentate da Mam-
mut attraverso il proprio 
corporate responsibility. 
L’azienda svizzera, leader 
nella produzione di articoli 
per la montagna e per l’e-
scursionismo, ha diffuso i 
propri obiettivi per i prossimi cinque anni in un comunicato inerente al progetto 
We Care. Entro il 2023 ogni prodotto del brand, come si legge nella nota ufficiale, 
dovrà rispettare rigide misure di controllo relativamente all’impatto sull’ambiente, 
ai materiali utilizzati – soprattutto per quanto riguarda quelli di origine animale, 
di cui sarà richiesta necessariamente la tracciabilità – e alle condizioni di lavoro 
dei dipendenti. 

Patagonia: 10 milioni 
alle associazioni ambientaliste

We Care, il progetto di Mammut 
per una produzione responsabile

Magliette da running, divise da ciclismo, 
shorts per il tempo libero: di quanti colo-
ri ne esistono? È una domanda che può 
portare tutti a riflettere su come è possibi-
le arrivare a questo risultato. 
Per chi non lo sapesse, facciamo un ri-
passo di come si dà colore agli outfit 
sportivi: “tinto capo” è quando si colora 
un capo già pronto all’uso (una maglietta 
bianca che diventa fucsia), “tinto pezza” 
è quando si colora un rotolo di tessuto, 
“tinto filo” è quando di tinge una bobi-
na di filato grezzo e “tinto in massa” è 
quando il colore viene aggiunto a monte, 
nella fase di filatura, quindi il filato “nasce 
già colorato”. 
Una scelta, quest’ultima, che arricchisce 
il contenuto di sostenibilità ambientale 
dei prodotti per l’intera supply chain per-
ché riduce drasticamente l’utilizzo di una 
risorsa preziosa come l’acqua. Facciamo 
un esempio con i filati in poliestere: come 
dimostrato attraverso studi LCA realiz-
zati da RadiciGroup, i filati tinti in massa 
registrano un ridotto impatto ambientale 

rispetto a quelli tinti in filo con processo 
tradizionale. È stato fatto un confronto tra 
gli indicatori misurati per Radyarn tinto 
massa con quelli misurati per Radyarn 
tinto filo che ha evidenziato le seguenti 
differenze:
- 90% di consumo di acqua;
- 50% il valore dell’eutrofizzazione;
- 21% la richiesta di energia (GER – Glo-
bal Energy Requirement);
- 16% le emissioni di anidride carbonica 
(GWP – Global Warning Potential).
I filati tinti massa offrono anche ulteriori 
vantaggi ed eccellenti performance quali: 
• colore e additivi integrati nella fibra;
• elevati valori di solidità del colore;
• elevata ripetibilità del colore;
• minore rilascio di oligomeri.
I fili tinti in massa sono disponibili anche 
su base poliestere riciclato post consu-
mer: r-Radyarn è inserito nello sche-
ma GRS (Global Recycle Standard) 
promosso dall’organizzazione no-profit 
Textile Exchange.
E tu? Di che colore sei?

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Non solo green...
I colori degli outfit sportivi 
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TESTO: Tatiana Bertera

La presentazione del bilancio di sostenibilità 2017, il 27 novembre presso il 
Salewa Store di via Garibaldi a Milano, è stata anche l’occasione, per il nuovo 
ceo Christoph Engl e per Ruth Oberrauch, membro della famiglia proprietaria 
e sustainability manager, di immergersi nel cuore pulsante di quella Milano 
così distante dalle montagne eppure così desiderosa di esplorarne i molteplici 
orizzonti. E che per farlo deve, ovviamente, essere ben equipaggiata.

“In Oberalp la sostenibilità è un valore condiviso – ha esordito Christoph 
Engl – sia per quanto riguarda gli aspetti produttivi sia per quanto concerne 
le persone. Perché non basta produrre, o approvvigionarsi da realtà che a loro 
volta non danneggino l’ambiente, ma bisogna avere un occhio di riguardo 
anche per le persone e per le rispettive condizioni lavorative. Ad esempio il 
gruppo collabora con organizzazioni come Fair Wear Foundation, una delle 
più severe associazioni non-profit dell’industria tessile, che si occupa della 
tutela dei diritti dei lavoratori della supply chain tessile. Anzi, annuncio con 
orgoglio che a settembre 2018 Oberalp ha visto riconfermato lo status di 
leader che Fair Wear Foundation riconosce ai membri più virtuosi: il gruppo 
ha infatti realizzato nelle fabbriche dei propri fornitori audit relativi alle 
condizioni e ai diritti dei lavoratori equivalenti al 97% del proprio volume di 
produzione tessile”.

UN TEAM DEDICATO - Per Oberalp la sostenibilità è un argomento davvero 
importante, imprescindibile ci verrebbe da dire, tanto che da otto anni a 
questa parte quello che in passato era semplicemente parte della cultura 
manageriale del gruppo, è cresciuta fino a diventare un reparto aziendale e 
a sé stante: il sustainability team è composto interamente da donne e agisce 
all’interno di tutti i marchi di proprietà, sostenendo l’implementazione della 
strategia di sostenibilità. Tanto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare.
Ci sono temi su cui stiamo lavorando per fare concreti passi avanti anno 
dopo anno. Tra questi l’adozione volontaria di una lista di sostanze chimiche 
soggette a divieti o a restrizioni che va oltre i parametri fissati per legge, la 
collaborazione con bluesign e Oeko-Tex, due organizzazioni che si pongono 
come obiettivo la riduzione dell’impatto dell’industria tessile sugli umani e 
sull’ambiente, o ancora la progressiva adozione di trattamenti senza PFC, che 
oggi sono già usati in oltre il 65% della nostra collezione – ha commentato 
Ruth Oberrauch. – Altro tema importante è quello delle microplastiche: 
Oberalp Group è tra i primi produttori del settore outdoor a far parte del 
Microfiber Consortium di EOG, sostenendo tre progetti di ricerca che cercano 
nuove soluzioni contro il rilascio nell’ambiente delle fibre microplastiche a 
ogni lavaggio in lavatrice”.

ESEMPI DI SOSTENIBILITÀ - Oltre 
allo sviluppo di prodotti sicuri e 
durevoli, tutti i marchi del Gruppo 
Oberalp stanno adottando soluzioni 
per ridurre la propria impronta in 
termini di rifiuti provenienti dalla 
produzione, anche grazie a diversi 
progetti di riciclo che innescano un 
meccanismo virtuoso di economia 

circolare. I residui di lavorazione nella produzione delle pelli da scialpinismo 
Pomoca sono riutilizzati per realizzare cinture e altri accessori; gli striscioni 
pubblicitari del Gruppo Oberalp vengono trasformati in borse e i residui delle 
lavorazioni tessili diventano tee-shirt, giacche e guanti. Per avere un ulteriore 
contributo creativo, il gruppo ha avviato una collaborazione con la Facoltà di 
Arti e Design della Libera Università di Bolzano e il laboratorio protetto per 
persone con disabilità Trayah di Brunico. Il risultato è stata la trasformazione 
di tremila vecchi appendiabiti del marchio Salewa (non più utilizzabili dopo 
il cambio di logo) in nuovi oggetti di design. Inoltre, il gruppo è attivo anche 
con diversi progetti sociali. Ad esempio, l’assemblaggio di tutti gli attacchi da 
scialpinismo del marchio Dynafit viene effettuato da persone con disabilità, 
mentre il progetto Orto Salewa offre ai rifugiati di Bolzano la possibilità di 
svolgere un’attività utile e gratificante, di imparare le basi dell’agricoltura 
biologica e di entrare in contatto con la popolazione locale. Non da ultimo, il 
rinfresco al termine della conference è stato realizzato con prodotti a km zero 
e provenienti, appunto, dall’Orto Salewa.

IL GRUPPO HA PRESENTATO A MILANO IL BILANCIO DI SOSTENIBILTÀ 2017. 

PRESENTI ANCHE IL NUOVO CEO CHRISTOPH ENGL 

E LA SUSTAINABILITY MANAGER RUTH OBERRAUCH

Oberalp, il 97% dei prodotti 
è certificato da Fair Wear Foundation

GREEN

A sinistra, 
l'Orto Salewa, 
l’iniziativa di 
solidarietà 
sociale del 
Gruppo 
Oberalp in 
collaborazione 
con associazioni 
di volontariato 
locale

Sotto, 
la cintura 
prodotta 
con gli scarti 
di lavorazione 
delle pelli 
di foca 
Pomoca

Ruth Oberrauch 
insieme a 
Christoph Engl 
alla presentazione 
del bilancio di 
sostenibilità 2017, 
presso il Salewa 
Store di Milano 

Sotto, la Salewa 
Sarner Wool Jacket, 

realizzata in Italia 
interamente 

con lana riciclata
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TESTO: a cura della redazione

I finisher delle gare ultra (tabella 1), sia su strada (anche in pista) 
che trail, sono stati 22.394, contro i 21.740 del 2017 (+3,01%): 
nello specifico, 8.001 su strada (7.393 nel 2017, +2,67%) e 14.393 
nel trail (13.947 nel 2017, +3,30%). La partecipazione delle donne 
è passata dai 3.627 del 2017 ai 3.906 del 2018 con un +7,69%. 
Questo dato conferma che le donne, anche quest’anno, stanno 
crescendo. 

Le donne, però, preferiscono partecipare di più alle gare di 
ultratrail. Ce lo dicono i numeri: 1.530 su strada (1.395 nel 2017, 
+9,68%), mentre 2.376 nel trail (2.232 nel 2017, +6,45%).

Il dato che salta subito all’occhio è la media dei finisher per ogni 
gara, cresciuta quasi del 18% in confronto alla media annuale. 
Molto probabilmente questo incremento è motivato dal fatto che 
in questi primi sei mesi si è già corso almeno il 75% delle gare 
con più finisher. La media nei prossimi mesi dovrebbe quindi 
scendere e assestarsi sui dati degli anni precedenti e cioè intorno 
ai 120/125 finisher per gara. 

GARE (tabella 2) - Guardando questi dati, verrebbe da pensare 
che c’è stato un forte calo di manifestazioni, ma in realtà bisogna 
valutare altri aspetti. Prima di tutto bisogna considerare che 
due gare trail sono state spostate in autunno, così come altre 
nove gare su strada. Inoltre, una gara trail è diventata biennale, 
e una su strada è stata spostata a data da destinarsi. Il tutto 
per un totale di 13 gare che, se sommate alle 141 disputate, 
diventerebbero 154. Quindi solo quattro gare in meno (-2,60%). 
C’è da dire anche che una gara trail del 2017 quest’anno si è 
disputata su strada.

RIEPILOGO GARA PER GARA (tabella 3) - Otto eventi 
hanno ottenuto più di 500 finisher (uno in più del 2017) e sono 
altrettanti quelli che potrebbero superare questo muro entro la 
fine del 2018. Per la prima volta in un anno, potremmo quindi 
registrare ben una quindicina di gare con più di 500 finisher, 
segno della miglior qualità delle nostre manifestazioni. Notevole, 
in questo elenco, la percentuale dei finisher totali: 13.335, ossia il 
59,55% del totale.

TRA I DATI PIÙ ECLATANTI QUELLO

SULLA PARTECIPAZIONE AL FEMMINILE: 

LE RUNNER STANNO CRESCENDO

E PREFERISCONO LE GARE 

DI ULTRATRAIL. 2.376 CONTRO 1.530 

NELLE COMPETIZIONI SU STRADA

Sei mesi 
di ultra

DATI & STATISTICHE
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– 1.  FINISHER –

 2017  2018
FINISHER ULTRATRAIL  13.947 (65,99%)  14.393 (64,27% DEL TOTALE)

FINISHER ULTRAMARATONE  7.393 (34,01%)  8.001 (35,73% DEL TOTALE)

MEDIA FINISHER OGNI GARA  135,06  158,82 (+17,59%)

MEDIA ULTRATRAIL  127,95  153,12 (+19,67%)

MEDIA ULTRAMARATONE  121,20  170,23 (+40,45%)

–  2 .  G A R E  –

–  3 .  R I E P I L O G O  G A R A  P E R  G A R A – 

1. 100KM DEL PASSATORE  STRADA  2.426  +10,57%

2. CORTINA TRAIL  TRAIL  1.391  +2,35%

3. LAVAREDO ULTRA TRAIL  TRAIL 1.188  +11,65%

4. 50KM DI ROMAGNA  STRADA 916  +12,12%

5. ULTRABERICUS  TRAIL 820  -14,39%

6. PISTOIA-ABETONE  STRADA 784  +4,81%

7. TERRE DI SIENA  STRADA 535  +36,13%

8. ECOMARATONA CLIVUS  TRAIL 493  -18,26%

9. AIM ENERGY  TRAIL 423  +9,02%

10. DA 0 A 3000 SULL’ETNA STRADA  390  -5,38%

11. LA CORSA DELLA BORA  TRAIL 360  +23,71%

12. TRAIL DUE ROCCHE  TRAIL 337  +16,61%

13. RONDA GHIBELLINA  TRAIL 326  -30,98%

14. STRASIMENO  STRADA  322  +3,87%

15. MAREMONTANA (MEDIO)  TRAIL 314  +69,73%

16. FIRENZE URBAN TRAIL  TRAIL 312  +52,20%

17. DOLOMITI SKY RUNNING (MEDIO)  TRAIL 308  +53,23%

1. LAVAREDO ULTRA TRAIL, 2 GARE  TRAIL 2.579  +6,22%  FINE GIUGNO

2. 100KM DEL PASSATORE, 1 GARA  STRADA 2.426  +10,57%  FINE MAGGIO

3. 50KM DI ROMAGNA  STRADA  916  +12,12%  FINE APRILE

4. ULTRABERICUS, 1 GARA  TRAIL  820  -14,39%  METÀ MARZO

5. PISTOIA-ABETONE  STRADA  784  +4,81%  FINE GIUGNO

6. MAREMONTANA, 2 GARE  TRAIL  536  +57,65%  FINE MARZO

7. TERRE DI SIENA  STRADA  535  +36,13%  FINE FEBBRAIO

8. DOLOMITI EXTREME TRAIL, 2 GARE TRAIL  526  +56,08%  INIZIO GIUGNO

9. ECOMARATONA CLIVUS  TRAIL  493  -18,26%  METÀ GENNAIO

10. RONDA GHIBELLINA, 2 GARE  TRAIL  425  -0,47%  FINE GENNAIO

11. AIM ENERGY  TRAIL  423  +9,02%  METÀ FEBBRAIO

12. TUSCANY CROSSING, 2 GARE  TRAIL  397  +8,17%  FINE APRILE

13. BVG TRAIL, 2 GARE  TRAIL  395  +11,27%  INIZIO APRILE

14. LA CORSA DELLA BORA, 2 GARE  TRAIL  393  +20,92% INIZIO GENNAIO

15. DA 0 A 3000 SULL’ETNA  STRADA  390  -5,38%  INIZIO GIUGNO

16. TRAIL DUE ROCCHE  TRAIL  337  +16,61%  FINE APRILE

17. LE PORTE DI PIETRA, 3 GARE  TRAIL  326  +2,19%  METÀ MAGGIO

18. STRASIMENO  STRADA  322  +3,87%  METÀ MARZO

19. FIRENZE URBAN TRAIL  TRAIL  312  +52,20%  INIZIO MARZO

G A R E  C O N  P I Ù  D I  3 0 0  F I N I S H E R  E  %  I N  C O N F R O N T O  A L  2 0 1 7

M A N I F E S TA Z I O N I  ( G A R E  C O N  P I Ù  T R A G U A R D I  U LT R A ) 
C O N  P I Ù  D I  3 0 0  F I N I S H E R  E  %  I N  C O N F R O N T O  A L  2 0 1 7

Queste 17 gare totalizzano 11.645 finisher, che corrisponde al 52,00% del totale

FONTE: Enrico Vedilei

 2017  2018
GARE ULTRATRAIL  97  94 (-3,19%)

GARE ULTRAMARATONE  61  47 (-29,79%)

TOTALE GARE 158  141 (-12,06%)





La Valtellina è un magnifico territorio per il 
turismo legato agli sport outdoor, in cui ha una 
lunga tradizione su molte discipline e ospita 
luoghi e manifestazioni mitiche (Melloblocco, 
Kima, etc.) ed è stata anche la culla di alcuni 
brand che hanno fatto e fanno la storia del 
nostro settore. Vi proponiamo qui una curiosa 
doppia intervista che racconta una nuova 
apertura un po’ particolare: due punti vendita, 
ognuno con le proprie specificità, con sede a 
Morbegno, nel fondovalle, che hanno scelto di 
allargarsi aprendo un negozio in Valmalenco. 

Come siete arrivati ad aprire un negozio di cal-
zature e di abbigliamento outdoor a Morbegno? 
Avete altri soci e/o dipendenti, considerando anche il nuovo punto vendita?
Jek: per quanto riguarda il mio punto vendita, “Jek e Ale”, sono la terza genera-
zione di una famiglia di calzolai, nel 2010 ho sentito l'esigenza di trasformare la 
mia attività artigianale in rivendita di calzature da montagna continuando però 
a offrire il servizio di risuolatura su tutti i nostri prodotti. Tutto questo con l'aiuto 
di mia moglie Ale, non a caso il nome reale dell’attività è “Jek e Ale Uniti per la 
pelle”.
Michele: per il negozio 3Passi Patagonia posso dire che, dopo vari anni come 
dipendente di un altro negozio di articoli sportivi, finalmente nel 2009 ho fatto il 
grande salto e sono diventato titolare di un negozio tutto mio. L'attività la porto 
avanti principalmente da solo con l'aiuto della mia famiglia.

Quali attività outdoor e prodotti trattate nei vostri rispettivi punti vendita storici? 
E in questo nuovo negozio comune, invece, su cosa vi concentrerete?
Jek e Michele: l'idea di questa collaborazione nasce da una comune voglia di 
crescita professionale, da lì l'iniziativa di unire le nostre attività in un unico punto 
vendita coniugando abbigliamento sportivo e calzature di montagna. Nel nuovo 
negozio a Chiesa in Valmalenco avremo due dipendenti formati direttamente da 
noi e a cui stiamo trasmettendo la nostra passione. Vogliamo vestire dalla a alla 
z, cioè dalla testa ai piedi, i nostri clienti, offriamo prodotti per tutto il mondo 
outdoor dedicandoci anche al settore caccia e pesca.

Online: sì o no. Attualmente vendete anche sul web? 

No, non vendiamo online. Questo perché ci piace 
il confronto diretto con le persone, mettendoci 
la faccia in modo da fidelizzare il potenziale 
cliente.

Avete incontrato difficoltà nell’aprire i vostri 
rispettivi punti vendita? Da quanto vi conoscete 
e come vi è venuta l’idea di unire le forze per 
questa nuova avventura? 
Entrambi non abbiamo avuto grosse difficoltà 
nell'aprire la nostra prima attività, avendo già 
maturato esperienza nel settore. Per la nuova 
attività abbiamo intravisto un'opportunità da 
sfruttare dalla location del negozio che si trova 
in una delle zone turistiche più conosciute della 
Valtellina.

Come vive il settore dei negozi sportivi la 
Valtellina, una valle un po’ isolata dalle grandi direttive ma che vede grossi transiti 
durante i fine settimana? Riuscite a intercettarli? L’apertura della nuova galleria 
stradale di Morbegno favorirà il turismo in valle? Cosa mancherebbe a livello di 
turismo sportivo e outdoor?
Per quel che riguarda la nuova tangenziale di Morbegno riteniamo che sia un 
incentivo in quanto verrà ridotto il tempo per raggiungere la bassa valle e quindi 
le località turistiche, tra cui Morbegno e la Valmalenco, dove si trova la nostra 
nuova attività. Per lo sviluppo del settore, alla valle manca la valorizzazione dei 
servizi offerti, considerando il potenziale naturalistico dei luoghi che abbiamo.

Quali sono i marchi che tratterete nel nuovo punto vendita?
Per l'abbigliamento Patagonia, Regatta e Dare2b, mentre per il settore delle 
calzature Fitwell, Andrew, Lomer e Diotto. 

L’inaugurazione è avvenuta sabato 3 novembre, nonostante il negozio fosse già 
aperto. Cosa avete organizzato per l’occasione? 
Esatto, per l'inaugurazione abbiamo esteso l'invito, tramite i social media, a tutti i 
nostri clienti e a tutti coloro che avessero voluto approfittare dell'occasione di un 
rinfresco a base di enogastromia locale, per conoscere noi e i nostri prodotti.

Perché la scelta del nome, Sassorossoline?
Fuori dal negozio c’è un grosso masso erratico di colore rossiccio. Apporremo lì il 
logo del negozio.

TESTO: Paolo Grisa

Sassorossoline: 
quando l’unione fa la forza 

DUE REALTÀ DIVERSE: UNA SPECIALIZZATA SULLA CALZATURA E I SERVIZI CONNESSI. L’ALTRA 

SULL’ABBIGLIAMENTO. POI LA SCELTA DI COSTITUIRE UN'UNICA ENTITÀ. INAUGURANDO 

UN PUNTO VENDITA IN ALTA VALMALENCO, PIÙ VICINO ALLA DESTINAZIONE D’ARRIVO DEI TURISTI

IO APRO PERCHÉ.. .
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TESTO: Andrea Lamperti

Sicurezza e innovazione hanno da sempre distinto l’attività di Vibram, che non si 
è smentita mettendo al servizio del Freeride World Tour per i prossimi tre anni la 
propria tecnologia e dunque entrando in un mondo finora inesplorato per il brand 
lombardo. L’azienda varesina specializzata in suole per scarpe da montagna e il 
circuito di manifestazioni internazionali di freeride hanno infatti annunciato una 
partnership che durerà fino al 2021 e che si propone l’obiettivo di minimizzare i 
rischi per gli atleti impegnati in questa disciplina.

La collaborazione permetterà un produttivo e continuo scambio tra i 
professionisti e il reparto ricerca e sviluppo di Vibram, che ha deciso di 
coinvolgere in particolar modo Markus Eder, atleta olimpionico e nuovo 
ambassador del brand.

Abbiamo avuto modo di parlarle con Jerome Bernard, sport marketing innovation 
global director, in occasione della presentazione della partnership che si è tenuta 
il 14 novembre a Milano.

Nel mondo del fuoripista i rischi non sono azzerabili, ma il primo obiettivo del 
Freeride World Tour è ridurli al minimo. In che modo Vibram può contribuire, 
soprattutto considerata la cooperazione con gli atleti, alla sicurezza di questa 
disciplina?
Il primo contributo che Vibram può garantire è porre l’attenzione sul fatto che 
per fare freeride ci vogliono delle suole ad alte prestazioni. Freeride significa 
sia salire che scendere, ed è nella fase di discesa che Vibram può intervenire, 
studiando delle suole e delle tecnologie che permettono di garantire maggiore 
grip sui terreni impegnativi che i rider affrontano mentre vanno a cercare i pendii 
più freschi.

Quali obiettivi strategici e comunicativi vi hanno spinto a stringere una 
partnership con il Freeride World Tour, ovvero ad entrare in un mondo nuovo 
per voi?
A livello strategico ci interessano tutti i settori in cui c’è una richiesta di 
performance da soddisfare a livello sportivo. Pensiamo di avere delle tecnologie 
che possono aiutare i freerider a praticare il loro sport con maggiore sicurezza, 
un tema su cui è importante mettere l’accento.

La scelta per il ruolo di ambassador è 
ricaduta su un campione come Markus 
Eder. Quali tratti della sua personalità 
vi hanno conquistato? 
È una combinazione di fattori: è un 
giovane, è un campione e comunica 
molto bene, anche attraverso i suoi 
canali social; ma soprattutto, oltre a 
questo, ci sono grande professionalità 
e attenzione all’attrezzatura. Markus è 
molto interessato allo sviluppo prodotto 
e alla tecnologia, e quindi per Vibram 
è un professionista particolarmente 
interessante, perché possiamo 
collaborare a più livelli per continuare a 
migliorare.

Come avviene lo “scambio” tra 
Vibram e gli atleti? Questi ultimi 
vengono coinvolti anche nella fase di 
progettazione dei prodotti, oltre che nel 
perfezionamento di quelli già esistenti?

Certamente gli atleti sono coinvolti nelle diverse fasi. Con loro, nelle varie 
discipline coperte dai Team Vibram con i suoi atleti, organizziamo dei workshop 
interni multifunzione in cui parliamo dell’evoluzione dei diversi sport presi in 
considerazione, delle esigenze degli atleti e delle soluzioni da sviluppare. Questo 
è successo per esempio in maniera forte con Gediminas Grinius nel trail running, 
nello sci alpinismo con Laetitia Roux e così via, e quindi a brevissimo avverrà 
con Markus Eder nel mondo del freeride. Nel trail running, nel corso degli ultimi 
dieci anni, l’influenza del Team Vibram è stata notevole nel percorso dell’azienda 
per ottimizzare tecnologia, prodotto, innovazione. L’idea è di replicare nel freeride 
questo modello virtuoso di stretta collaborazione.

L’innovazione è il punto di partenza per alzare gli standard di sicurezza. 
Quali sono i progetti futuri di Vibram?
Sicuramente il nostro obiettivo è continuare ad applicare e ottimizzare le 
tecnologie al meglio, per innalzare sempre gli standard. Per quanto riguarda i 
progetti futuri, a breve scoprirete tante novità.

ANNUNCIATA LA COLLABORAZIONE TRIENNALE TRA L’AZIENDA LOMBARDA 

E IL FREERIDE WORLD TOUR: CE NE PARLA JEROME BERNARD, 

SPORT MARKETING INNOVATION GLOBAL DIRECTOR DEL BRAND

Vibram, una garanzia 
di sicurezza per il fuoripista

PARTNERSHIP

Da sinistra: 
Paolo Manuzzi (ad), 
Jerome Bernard, 
(sport marketing 
innovation global 
director)
Matteo Bramani 
(business 
development), 
Markus Eder e 
Nicola Faccinetto 
(atleti), Nicolas 
Hale-Woods 
(ceo del Freeride 
World Tour)

Jerome 
Bernard
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Sci alpino, freestyle e freeride sono le tue specialità. A che età hai 
cominciato a dedicarti a queste discipline e quale ti ha regalato più 
soddisfazioni?
Ho cominciato a sciare quando avevo tre anni sulle piste di casa mia a 

Klausberg in Vall’Aurina. Come tanti bambini della mia età ho fatto subito 

agonismo, fino all’età di 14 anni, ma la mia grande passione per lo sci dava il 

massimo fuori dai pali, nella libertà del freestyle e del freeride. Le prime gare 

di freestyle le ho cominciate a 15 anni e mi sono tolto delle belle soddisfazioni, 

come la vittoria al Nine Knights e i Giochi Olimpici. Il freeride nasce con il mio 

amore per lo sci. Fin da piccolo ero sempre nei boschi a esplorare la montagna 

in fuoripista, ed erano le mie giornate più belle: quello spirito mi è rimasto 

tutt’ora e forse proprio per questo adesso mi focalizzo al 90% su questo 

aspetto dello sci. Dal punto di vista professionale, la svolta è avvenuta con il 

Red Bull Line Catcher, il mio primo evento di freeride, a cui inizialmente non 

volevo nemmeno partecipare e in cui da rookie sono riuscito a terminare in 

seconda posizione!

Se dovessi scegliere un momento come simbolo della tua carriera, quale 
sarebbe?
Sicuramente il Red Bull Line Catcher, che come dicevo mi ha portato al 

freeride. Ma adesso sono completamente focalizzato a dare il massimo al 

Freeride World Tour, ed è proprio qui, nell’immediato futuro, che mi aspetto un 

momento simbolo della mia carriera.

Il concetto più ricorrente quando si parla di freeride è l’adrenalina. 
Cosa vuol dire “adrenalina”, quando ci si trova sulla neve? È davvero 
qualcosa di profondamente diverso rispetto allo sciare in pista? 
Ogni persona deve trovare il proprio modo di vivere e gestire l’adrenalina al 

meglio. Per me l’adrenalina va vissuta sulla neve, dove esprimo il massimo 

delle mie potenzialità. Sciare in pista può sicuramente dare emozioni, ma per 

me la libertà di interpretare un pendio non ha prezzo.

Rischi minimizzati, ma non azzerabili. Guardando alla tua esperienza 
personale, ti è mai capitato di avere davvero paura?
Come hai detto, il rischio non è mai azzerabile. Ho avuto davvero paura alla 

mia prima uscita in Alaska con Richard Permin. Richard è stato preso da una 

piccola valanga che lo ha spinto con violenza contro una roccia, per poi essere 

trascinato ai piedi del pendio e venir ricoperto dalla neve. Tutto questo sotto i 

miei occhi, mi si è gelato il sangue. Siccome ero in cima, ero in una situazione 

rischiosa e mi era impossibile dare un aiuto. Per fortuna le guide sono state 

velocissime, io temevo il peggio ma alla fine Richard è davvero un duro e se l’è 

cavata solo con qualche botta. Ecco, il mio essere lì in cima, senza poter fare 

nulla, è stato terrorizzante.

In che modo la collaborazione con gli atleti, resa possibile dalla 
partnership tra Vibram e il Freeride World Tour, può contribuire ad 
accrescere la sicurezza personale in questa disciplina?
In generale il FWT ascolta tantissimo i bisogni di noi atleti e delle guide, 

cercando di minimizzare i rischi durante tutto il periodo di gara. Tutti noi 

gareggiamo con il classico set che dovrebbe usare ogni freerider: casco, zaino 

airbag, pala, sonda, artva. Questi elementi sono importanti per una sicurezza 

passiva, quando qualcosa è già successo. Quello che mi piace di Vibram e 

della tecnologia che offre, invece, è che si tratta di una sicurezza attiva: nella 

salita sulle montagne possono incorrere un sacco di incidenti scivolando su 

roccia e ghiaccio, e le suole Vibram permettono un notevole grip, che rende 

molto più sicura la salita. Con loro lavorerò per lo sviluppo di materiali sempre 

più performanti e sicuri.

PARTNERSHIP

L’importanza 
della prevenzione 

"attiva" nel freeride

Markus 
Eder
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 Intervista a Markus Eder, 
uno degli skier più forti 

e completi al mondo
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FOCUS ON

Una prima volta che si conferma essere 
promotrice di un nuovo inizio. Così si può leggere 
la partecipazione di Polartec alla fiera parigina di 
Première Vision. In un momento storico in cui lo 
sportswear e il fashion si fanno sempre più ibridi 
e dove l'estetica del capo non può rinunciare 
alla sua tecnicità, ecco che l'azienda produttrice 
di soluzioni tessili innovative gioca il suo asse 
partecipando alla fiera globale per i professionisti 
del fashion. Un’opportunità unica di sostenere lo 
stile “tech casual”. Questo termine è stato coniato 
dal ceo di Polartec, Gary Smith, che riconosce 
quella attuale come un'evoluzione successiva: 
"I cambiamenti causati dal comportamento dei 
consumatori odierni hanno portato Polartec ad 
adottare un nuovo approccio allo sviluppo del 
prodotto. In particolare per quanto riguarda i 
millennial, i quali si aspettano una tecnologia che 
nessun'altra generazione abbia mai posseduto. 
Abbiamo bisogno di realizzare la tecnologia che 
il consumatore si aspetta dal tessuto. Allo stesso 
tempo, la componente ‘moda’ non può mancare – 
e questa sarà la tendenza. Il consumatore attuale 
ricerca un abbigliamento performante ma con 
uno stile meno sportivo e più alla moda".
L'ingrediente su cui punta il brand americano 
è quello dell'adattabilità dei suoi tessuti. 
Secondo questo concetto, si pensa che gli stessi 
debbano riuscire a rispondere e soddisfare 
le nostre esigenze senza sacrificare alcun 
comfort e design. Per questo motivo, Polartec 
lavora a stretto contatto con fashion designer 
che vogliono creare capi che mantengano il 
consumatore finale al sicuro, asciutto, fresco o 
caldo. Una collaborazione che mette designer 
e tecnici dei materiali a stretto contatto al fine 
di sviluppare soluzioni su misura offrendo così 
stile e prestazioni elevate. Quello che Polartec 
ha voluto portare a Première Vision è stato 
il suo know how in termini di progettazione 
e produzione di tessuti tecnici. Fu l'azienda 
americana a inventare per prima il pile nel 
1981 e da quel momento in poi non ha fatto che 
continuare a proporre soluzioni alternative e 
innovative, fino a creare un portfolio di oltre 300 
tessuti diversi e all'avanguardia.

TESTO: Sara Canali

ALL’EVENTO SIMBOLO PER I PROFESSIONISTI DEL FASHION, ANCHE IL BRAND AMERICANO 

DECIDE DI GIOCARE IL SUO ASSO NELLA MANICA CON LO STILE "TECH CASUAL"

Polartec a Première Vision 
incontra la moda

INFO: polartec.com

La fiera parigina vissuta dall'azienda 
Parla Tomas Carrara, international product manager

– POLARTEC POWER FILL –

Che impressione hai avuto alla prima 
partecipazione a Première Vision 
Paris? 
Che fosse la scelta giusta al momento 

giusto. La conferma che sempre più 

brand nel mondo della moda sono alla 

ricerca d’innovazione, materie prime con 

reali benefit per il consumatore finale 

oltre che un DNA green.

Siete rimasti soddisfatti? 
Molto. La creazione da parte di Première 

Vision Paris dell’area Sport&Tech, 

abbinata a specifici seminari, ha 

permesso un afflusso continuo, costante 

e qualitativo.

Credi che sia stata un’ottima 
possibilità per iniziare ad affacciarsi 
al mondo della moda?
Nel mondo della moda già abbiamo 

una discreta presenza, la fiera 

indubbiamente ci permette di rafforzare 

ed espandere la nostra posizione. 

Tra le diverse proposte del brand americano c'è 

un isolamento esclusivo che costituisce il focus 

della produzione nel reparto calore. Polartec 

Power Fill è sviluppato per l’80% con contenuto 

riciclato post-consumo, cruelty-free, leader nel 

settore. La tecnologia di isolamento proprietaria 

garantisce una maggiore ritenzione del calore 

nelle condizioni più fredde, senza aggiunta di 

peso o volume. Quello che 

rende così diverso e unico 

questo tipo di isolamento è la 

matrice morbida e cedevole 

di fili di poliestere tessuti con 

geometria esclusiva. 

La matrice forma migliaia 

di piccole tasche d’aria che 

catturano continuamente e 

trattengono il calore del corpo, 

mantenendo nel contempo uno strato termico 

resistente tra l’aria più fredda sull’esterno e 

le temperature più calde all’interno. Anche 

le proprietà idrofobe intrinseche delle fibre 

di poliestere contribuiscono a garantire la 

capacità di Polartec Power Fill di resistere 

all'assorbimento.

Elevation Airloft Hoodie 
by MILLET
Oggi Polartec collabora 

con diversi e numerosi 

brand che utilizzano le sue 

tecnologie per rendere i 

propri capi più performanti 

a livello tecnico. Tra le 

ultime novità, 

la Elevation 

Airloft Hoodie 

di Millet che 

fa parte di una 

nuova generazione di strati intermedi 

termici per alpinisti esigenti. Ha il mi-

nimalismo leggero di una costruzione 

ibrida, concentrando il calore nei 

punti giusti e promuovendo flessibi-

lità e traspirabilità. Polartec Power Fill trattiene 

la massima quantità d'aria utilizzando un nuovo 

processo di fusione che aumenta le prestazioni 

termiche a bassa temperatura. La configurazione 

senza cuciture della sezione superiore offre un 

calore più intenso, mentre la parte inferiore cucita 

ottimizza la traspirazione durante lo sforzo. 

Un nuovo capo 
Bleed in tessuto

Polartec
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FOCUS PRODOTTO

Lo zaino Kånken compie 40 anni e 
l’azienda produttrice, per festeggiare 
l’anniversario, presenta una nuova 
collezione di pratici accessori, definiti 
“Essentials”. A partire dal 1978 lo zaino 
Kånken è cresciuto in maniera davvero 
esponenziale e oggi vanta una gamma 
di ben 54 colori, sei taglie e tre diversi 
tipi di materiale. Ma non solo. È diventato 
molto più di un semplice backpack. Visto 
da dietro (o davanti, a seconda della 
prospettiva) ogni Kånken rappresenta 
un individuo con un carattere e uno stile ben definiti; consente infatti alle persone 
di esprimere liberamente la propria personalità e al tempo stesso di sentirsi parte di 
qualcosa di più grande. Ed è proprio a questo mix di individualità e creatività che rende 
omaggio la collezione Kånken Essentials di Fjällräven. La nuova serie comprende dieci 
accessori, studiati per abbinarsi perfettamente ai modelli della collezione Kånken: 
la mini borsa termica, l’inserto fotografico da zaino, il beauty case, il portamonete, 
il portafoglio da viaggio, la custodia per laptop e tablet, l’astuccio e il portachiavi. 
Ogni “Essential” ha le dimensioni ideali per essere trasportato all’interno di un Kånken. 
Adatto a tutti, non solo ai più piccoli, è il compagno ideale per una gita fuori porta 
o per recarsi al lavoro e la cosa bella, data la sua longevità e il suo stile davvero unico 
e inconfondibile, è che “non passa mai di moda”. Gli Essentials sono realizzati in tessuto 
cerato G-1000 HeavyDuty Eco S (65% poliestere riciclato, 35% organic cotton).

ERA IL 1978 QUANDO FJÄLLRÄVEN PROPOSE ALLE SCUOLE SVEDESI UNO 

ZAINETTO CON DUE COMODI SPALLACCI PER PREVENIRE I PROBLEMI 

ALLA SCHIENA. OGGI, NEL 2018, IL KÅNKEN È DIVENTATO ICONICO

INFO: Fenix Outdoor Italia - +39 035 373482 - info@wswhite.it

Kånken Laptop Case 15"/13" 
e Kånken Tablet Case 
fino a 26,5 x 21 x 2,5 cm  
Custodie protettive per laptop da 
13/15’’ e per tablet in resistente 
imbottitura in schiuma che protegge 
il contenuto e tasca esterna porta 
documenti.
Kånken Pen Case
Classico astuccio ideale per la 
scuola o il lavoro, le sue misure si 
adattano perfettamente alla tasca 
esterna dello zaino Kånken.
Kånken Mini Cooler 
Morbida borsa termica interamente 
imbottita in schiuma per mantenere 
le bevande fresche o il cibo caldo.
Kånken Toiletry Bag 
Beauty case imbottito in schiuma 
con due scomparti dotati di cerniera 
per mantenere in ordine equipag-
giamento e articoli per la cura della 

persona.
Kånken Travel Wallet
Ampio portafoglio da viaggio 
perfetto per custodire passaporto, 
carta d'imbarco, banconote, etc. 
Dotato di tasca foderata in pile 
per il telefono.
Kånken Card Wallet
Pratico e piccolo portafoglio che 
offre spazio per carte bancarie, 
monete e banconote piegate.
Kånken Photo Insert 
Inserto imbottito per fotocamera con 
ampio scomparto interno dotato di 
cerniera in grado di contenere 
diversi corpi macchina, obiettivi 
e accessori per macchina reflex. 
Utilizzabile separatamente in uno 
zaino da trekking grande o in un 
borsone da viaggio. Dimensioni 
adatte anche all’utilizzo in accoppia-
ta con Kånken Laptop 15/17".

Da 40 anni sulle spalle 
dei bambini (e non solo)

– ACCESSORI ESSENTIALS –



OPENING

Da fuori è una piccola, simpatica casetta in legno, con cinque ampie 
vetrine luminose che si aprono su ogni lato. La tentazione è quella di 
girarci tutt’intorno, in esplorazione. Il consiglio è invece quello di entrare 
e di scendere lungo la scala a chiocciola che porta al piano inferiore per 
accedere, come abbiamo fatto noi, nel mondo Columbia. Il negozio è davvero 
grande e ben organizzato, con spazi espositivi dedicati all’abbigliamento 
(uomo, donna e anche bambino) e alla calzatura. Oltre al marchio Columbia 
è presente anche il brand Sorel, che produce scarponi adatti a passeggiate 
sulla neve, meno tecnici ma perfetti come doposci o calzatura da città per le 
giornate particolarmente fredde. 

LA STORIA, IN BREVE – Columbia nasce nel 1938 a Portland, nell’Oregon, 
dove i genitori dell’attuale “tostissima” proprietaria Gert Boyle, in fuga dalla 
Germania nazista, aprono qua (sulle rive del fiume Columbia) una azienda 
di modeste dimensioni, che produce cappelli e che rappresenta per i Boyle 
un nuovo inizio. Una realtà a conduzione familiare che, grazie a dedizione e 
impegno diventa, in un numero relativamente esiguo di anni, internazionale. 
Quando i genitori di Gert vengono a mancare, inizialmente è suo marito 
a prendere in mano l’importante eredità. Il vero e proprio colpo di scena 
si ha quando anche quest’ultimo muore, in maniera improvvisa, e Gert è 
investita, dalla sera alla mattina (e questa volta non si tratta di un modo di 
dire!), di una responsabilità immensa, diventando la nuova chairman. Gert 
si rivela una donna dal carattere forte e deciso ed è, ancora oggi, alla guida 
dell’azienda di famiglia. Ne è l’immagine e comunica in modo forte, ironico, 
talvolta addirittura irriverente.
È una che invita i propri dipendenti a provare i capi in condizioni estreme 
e crede fortemente nella possibilità, per una realtà imprenditoriale, di 
migliorarsi continuamente. Negli anni Columbia ha registrato oltre 50 nuovi 
brevetti per quanto riguarda tecnologie e materiali. 

CAPI PER ANDARE OVUNQUE – Dappertutto e con ogni temperatura. Al 
freddo, sotto la neve oppure sotto il diluvio, l’utilizzatore ideale di Columbia è 
chiunque ami la vita all’aria aperta e decida di viverla al 100%, al di là delle 
condizioni meteo. Per dimostrare ciò, proprio in occasione dell’inaugurazione 
dello store, un gruppo di giornalisti, blogger e influencer sono stati 
equipaggiati con abbigliamento e calzature, per vivere una esperienza unica. 
Insieme a due valide guide alpine, circondati dalla neve e con temperature 
decisamente rigide, si sono messi alla prova sul sentiero attrezzato, sulle 
zip-line e sui ponti tibetani di Avventurando, parco avventura che si sviluppa 

lungo la panoramica Valle delle Mine. Tra il materiale fornito, è stato 
particolarmente apprezzato l’innovativo intimo tecnico (maglia a manica 
lunga e sotto-pantalone) con tecnologia Omni-Heat 3D (OH3D).

COME FUNZIONA? - OH3D è l’innovativa tecnologia by Columbia riflettente 
del calore in grado di migliorare la ritenzione termica e il comfort, lanciata 
per la FW18/19. Si tratta di una nuova tecnologia in grado di mantenere 
il calore e permettere di vivere la natura lontano dal freddo. Grazie alle 
sue fibre orientate verticalmente, si crea uno spazio d’aria tra il tessuto e 
il corpo, in modo tale da migliorare la ritenzione del calore. Inoltre questa 
predisposizione verticale delle fibre garantisce il massimo comfort, riducendo 
a zero le abrasioni dovute allo sfregamento con il tessuto.

IL BRAND AMERICANO HA INAUGURATO IL SUO PRIMO STORE MONAMARCA ITALIANO. 

CINQUE VETRINE, PERSONALE CORTESE E PREPARATO, 162 MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO 

E UN VASTO REPARTO CALZATURE. TUTTI I DETTAGLI E I RETROSCENA DELL'EVENTO

DALLA NOSTRA INVIATA: Tatiana Bertera

Columbia apre nel Piccolo Tibet

L'originale struttura "a casetta" 
dello store di Livigno
e l'interno, 
durante la giornata 
d'inaugurazione
avvenuta 
sabato 17 novembre

NOME NEGOZIO / 
Columbia Store Livigno 
ANNO DI NASCITA / 
2018
NUMERO SEDI / 1 
TITOLARE / Bongio srl
INDIRIZZO / Via Isola, 106 
23030 Livigno SO
TELEFONO / 0342.996265
SITO / columbia.com
FACEBOOK / 
Columbia Sportswear
INSTAGRAM / columbia_eu

MQ TOTALI / 180 
MQ ABBIGLIAMENTO / 162  
MQ CALZATURE / 18
NUMERO VETRINE / 5
NUMERO PERSONALE / 8
DISCIPLINE TRATTATE / 
Outdoor e snow
MARCHI ABBIGLIAMENTO / 
Columbia
MARCHI CALZATURE / 
Sorel e Columbia
GESTIONE MAGAZZINO / 
Digitale

– SCHEDA TECNICA –
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OPENING

Alcuni momenti dell'inaugurazione 
e, più in basso, della giornata 

successiva, in cui sono state testate 
calzature e abbigliamento

TIGHT IN MAGLIA 
Più in alto si 
sale, più il freddo 
aumenta. Ecco 
perché questi tight 
sono i compagni 
ideali delle proprie 
escursioni. 
Le loro proprietà 
termoriflettenti 
e la tecnologia 
traspirante 
garantiranno 
comfort e asciutto 
anche nelle 
condizioni più dure.

 – L’INTIMO TITANIUM OH3D – 

MAGLIONE
Conserva il 
calore corporeo 
per garantire 
un tepore 
naturale, grazie 
alla tecnologia 
termoriflettente 
di cui è dotata. 
La combinazione 
con il tessuto 
traspirante 
garantirà comfort 
e asciutto anche 
quando il clima è 
più freddo.

Parliamo del gruppo Columbia 
e della sua politica per quanto 
riguarda le partnership con i vari 
punti vendita.
Columbia ha pochissimi negozi 

diretti, di cui uno in Inghilterra e 

uno in Francia. La maggior parte 

dei monomarca sono partner store. 

L’opportunità nasce quasi sempre 

con clienti che già lavorano in 

maniera seria e profittevole con 

Columbia e vedono, in questa 

collaborazione, la possibilità di 

aprire un monomarca. Da parte 

sua il gruppo cerca, sempre più, 

retailer disposti a lavorare in questo modo. Che diventino insomma partner, 

con formula store oppure con i cosidetti shop in shop, veri e propri angoli di 

negozio interamente dedicati al marchio, dove oltre al prodotto trovi spazio 

anche l’arredamento.

Quanto, per Columbia, è importante creare spazi arredati ad hoc?
Moltissimo. L’azienda si racconta anche tramite il proprio arredamento e il 

proprio design, che è lo stesso in tutti gli store. È molto forte il richiamo alla 

natura (non a caso c’è moltissimo legno) e alla vita outdoor. 

La maggior parte dei negozi monomarca sono in location legate alla 
montagna, è corretto? Ci sono eccezioni?
Vero, infatti la prima location italiana è Livigno, il cui legame con l’outdoor e 

con il turismo di montagna è davvero fortissimo. Ci stiamo però allargando 

anche nelle città: ad esempio abbiamo aperto a Parigi. Ci sono in 

programma, per il futuro, anche se non imminenti, altre aperture in grandi 

città. Perché ci teniamo ad essere vicini e a farci conoscere anche da chi 

vive lontano dai monti. L’abbigliamento Columbia non è esclusivamente per 

chi va in montagna, ma più in generale per chi vive all’aria aperta. 

Come nasce lo store livignasco?
Bongio srl, la società proprietaria, ha lavorato per quasi tre anni con il 

marchio e ne ha apprezzato le caratteristiche, fino a chiederci di poter 

realizzare, nello stabile completamente nuovo dove ora è sito il negozio, 

un monomarca. L’azienda, prima di dare il suo benestare, ha valutato sia la 

location che il cliente. Una valutazione che ha richiesto molto tempo, anche 

perché è nel modus operandi di Columbia non fare scelte affrettate e che 

possano rivelarsi sconsiderate. Questo atteggiamento è la giusta premessa 

perché le scelte siano altresì durature. 

Quali sono i brand del gruppo e quali troviamo nello store di Livigno?
Oltre al marchio Columbia, del gruppo fanno parte Sorel (l’unico presente 

con le sue calzature a Livigno), Mountain Hardwear, Prana e Montrail. 

Quest’ultimo marchio è ora diventato a tutti gli effetti Colubia, integrandosi 

nella linea dedicata alla corsa in montagna Columbia Montrail.

"Un'azienda esigente, che punta 
a scelte ponderate e durature"

 – FEDERICA FORATO, MARKETING MANAGER – 

INFO: columbia.com

Federica 
Forato
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EVENTI

Giunto alla sua seconda edizione, Travel Outdoor Fest andrà in scena nei giorni 
del 15, 16 e 17 febbraio 2019. Sport come esperienza culturale e di vita: questo 
è lo spirito che sta dietro all’idea di questa fiera, unico evento business to 
consumer (B2C) in Italia dedicato al turismo attivo e a tutto ciò che occorre per 
una vacanza indimenticabile e corredata da attività di ampio respiro, soprattutto 
a livello sportivo.

IL FORMAT - L’idea nasce da Fiere di Parma e mette insieme diverse macro 
aree di interesse: caravan e camper, turismo en-plein air, sport in natura con 
attenzione specifica per running, trekking, arrampicata sportiva, kayak, bicicletta 
e golf. Sarà una tre giorni dedicata all’ interazione tra pubblico e aziende, per 
coinvolgere ed emozionare direttamente il consumatore finale. 
Alle porte della stagione primaverile, l’ideale cluster per pubblicizzare prodotti 
e mete turistiche estive. Un prodotto smart, con aree tematiche dedicate ai test 
dei veicoli, delle attrezzature, dell’abbigliamento e calzature di tutte le attività 
coinvolte.

GLI SPAZI - La fiera si svolgerà nei padiglioni 2 – 3 – 5 – 8 di Fiere di Parma, 
su 60mila metri quadrati di esposizione (30mila dedicati a caravan e camper, 
30mila dedicati alle biciclette, destinazioni turistiche, outdoor e al golf), con 
numerosi veicoli esposti nell’area dedicata ai veicoli ricreazionali e prodotti per 

l’attività outdoor che si potranno testare nello spazio appositamente attrezzato.

LE ATTIVITÀ - Il palinsesto si completa con gare, eventi, convegni e 
presentazioni. Già ufficializzate, per esempio, due gare ciclistiche e sei 
competizioni golfistiche. Il golf, tra le altre cose, riveste un ruolo di primo piano: 
saranno presenti 27 postazioni di pratica per effettuare fitting e test sulle 
attrezzature delle principali case golfistiche mondiali e, novità di questa edizione, 
un bunker di sabbia indoor ad arricchire il circuito di gara.

60MILA METRI QUADRATI TRA CARAVAN E CAMPER, MATERIALI E ATTREZZATURE, 

AREE TEST, GARE, CONVEGNI E PRESENTAZIONI, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER RUNNING, 

TREKKING, ARRAMPICATA SPORTIVA, KAYAK, BICICLETTA E GOLF

TESTO: Tatiana Bertera

Travel Outdoor Fest: a Parma
la fiera b2c del turismo attivo

PERIODO - da venerdì 15 a domenica 17 febbraio 2019
LUOGO - Pad. 2-3-5-8, Fiere di Parma, viale delle Esposizioni 393A - Parma
ORGANIZZATORE - Fiere di Parma S.p.A.
MERCEOLOGIE - caravan, camper, accessori e attrezzature per il plein air, 
attrezzature, abbigliamento e calzature sportive, bike ed e-bike, attrezzature e 
abbigliamento per il golf, enti e agenzie di promozione turistica 
SUPERFICIE ESPOSITIVA - 60mila metri quadrati, di cui 30mila dedicati 
a caravan e camper, 30mila dedicati alle biciclette, destinazioni turistiche, 
outdoor e al golf
ORARIO - dalle 9:30 alle 18:30 
INGRESSO - 5,00 euro per persona 
SITO - traveloutdoorfest.it

22

INFORMAZIONI 
PRATICHE

Aree esperienziali Putting Green Golf

Stand Merida

Gara MTB
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La collezione Autunno Inverno 2019/2020 di Salewa 

risponde alle esigenze di questo target group in modo 

preciso e innovativo. Che si tratti di Ski Mountaineering, 

Speed Hiking, Alpine Trekking o della linea Alpine Life, in 

ogni categoria di prodotto la nuova collezione si distingue 

per l’utilizzo di soluzioni e tecnologie proprietarie.

Come i materiali della nuova piattaforma Alpine Wool, 

che proietta nel futuro la lana della tradizione alpina, la 

tecnologia Dry Back degli zaini per mantenere la schiena 

più asciutta, o il sistema Switchfit delle scarpe da 

avvicinamento che permette di passare dalla precisione in 

arrampicata al comfort per camminare.

Andare in montagna è di tendenza. Più persone che 

mai sono ispirate a spendere il proprio tempo libero in 

montagna per arrampicare, correre, camminare, volare 

o solo godersi il panorama. Negli anni l’approccio alla 

montagna è cambiato, ma i valori sono rimasti i medesimi.

Salewa è il primo brand a occuparsi di un gruppo 

emergente di consumatori, i Progressive Mountaineers. 

Sono appassionati che uniscono diverse attività di 

montagna in modo tecnico e progressivo. Per questo 

hanno bisogno di prodotti affidabili, funzionali e ibridi, di 

cui riconoscono il valore in modo competente.  

COLLECTION 
/

O V E R V I E W

P E D R O C  H Y B R I D  A L P I N E  W O O L  
P E R F O R M  J A C K E T

S A R N E R  L I G H T 
A L P I N E  W O O L  I C O N I C  J A C K E T

W I L D F I R E  E D G E  M I D  G T X

SALEWA supporta i propri clienti con una gamma 
completa e flessibile di soluzioni per il marketing  
in-store: vetrine, grafiche autoportanti, display da  
tavolo, espositori personalizzabili per il footwear, 
totem polifunzionali. Il supporto marketing include 
anche campagne pubblicitarie on e offline, contenuti 
per cataloghi, magalog, website e social dei clienti.

VETRINA PAGINE PUBBLICITARIE: ATTIVITÀ E PRODOTTO
ADDITIONAL ADVERTISING MATERIAL  
OUT OF HOME

PUBBLIREDAZIONALE

SUPPORTO PER IL WEBSITE DEI CLIENTI

BANNER PER LA PIATTAFORMA 
DIGITALE DEL CLIENTE: WEBSITE E SOCIAL
LANDING PAGE CON LINGUAGGIO 
SALEWA PER LA PIATTAFORMA 
DIGITALE DEL NEGOZIO DEL CLIENTE
SERVICE PORTAL 
Accesso agli asset digitali Salewa 
(immagini, testi, caratteristiche tecniche)

SHOE GLORIFIER

FOOTWEAR GLORIFIER  
CON GRAFICHE  
INTERCAMBIABILI

S A L E W A . C O M S A L E W A . C O M

R A N D O N É E

When the high-alpine trails are your playground, you need a lightweight, 

reliable training partner. Our Pedroc Hybrid Softshell Jacket is windproof, 

water-resistant and quick-drying. Body-mapped Durastretch panels give 

it extra breathability where it matters, so nothing can distract you from 

enjoying those magic mountain moments. 

DRY BACK

CORNICE AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO CON
GRAFICHE IN CANVAS INTERCAMBIABILI

ALL-IN-ONE TOTEM CON
GRAFICHE INTERCAMBIABILI

TABLE DISPLAY CON GRAFICHE  
INTERCAMBIABILI

MARKETING SUPPORT 
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La natura spesso offre le soluzioni migliori. La lana è 

una delle più antiche e più versatili risorse naturali e 

rinnovabili. In tutto il mondo, le comunità di montagna 

e delle terre alte utilizzano la lana per proteggersi dal 

freddo e dalle avversità climatiche. Nelle Dolomiti, la casa 

di Salewa, la lana viene tradizionalmente preferita per 

realizzare capi che proteggano da freddo, umido e vento, 

sfruttando la sua capacità di tenere al caldo a lungo e le 

sue proprietà di termoregolazione e resistenza all’umidità. 

La visione di Salewa è di adattare questi veri e propri soft 

shell in lana della tradizione alle esigenze dei moderni 

alpinisti, ingegnerizzando la lana con tecniche produttive 

innovative per le differenti attività e condizioni.

La nuova piattaforma Alpine Wool offre una ampia gamma 

di soluzioni d’avanguardia. Come la tecnologia Alpine 

Wool Perform, che combina le proprietà della pecore 

alpine tirolesi con quelle dei minerali termoriflettenti del 

Celliant® per alpinisti ambiziosi in condizioni avverse. O la 

tecnologia Alpine Wool Iconic, che utilizza lana riciclata in 

Italia per la tradizionale lavorazione a maglia Sarner, che 

intrappola l’aria calda offrendo un calore e un comfort 

superiori.

La tecnologia Alpine Wool si ispira a valori, tecniche e 

materiali tradizionali proiettandoli nel futuro dell‘alpinismo. 

Utilizzando lana naturale e trattamenti PFC-free per 

ingegnerizzare la propria collezione, Salewa ha scelto 

di agire in modo resposnabile e sostenibile, in sintonia 

coi valori dei consumatori consapevoli delle tematiche 

ambientali. Scegliendo in questo modo di agire nel 

presente per un futuro migliore.

ALPINE
WOOL

LE PROPRIETÀ NATURALI DELLA LANA UNITE AI BENEFICI DEI 

MINERALI TERMORIFLETTENTI DEL CELLIANT® PER TENERE AL 

CALDO PIÙ A LUNGO, MIGLIORARE LE PRESTAZIONI E AIUTARE A 

RECUPERARE PIÙ IN FRETTA DALLA FATICA.

LE PROPRIETÀ NATURALI DELLA LANA SONO INGEGNERIZZATE 

IN UN MATERIALE PERMEABILE ALL’ARIA CHE MANTIENE 

CONFORTEVOLMENTE ASCIUTTI DURANTE LE ATTIVITÀ PIÙ 

INTENSE, E ANCHE AL CALDO QUANDO SERVE.

QUESTA LANA, TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL’UMIDITÀ, VIENE 

INGEGNERIZZATA IN TESSUTI A MAGLIA LAVORATI SECONDO LA 

TRADIZIONE ALPINA, CHE INTRAPPOLANO L’ARIA E TENGONO 

CONFORTEVOLMENTE AL CALDO OGNI GIORNO.

LE PROPRIETÀ DI TERMOREGOLAZIONE E RESISTENZA 

ALL’UMIDITÀ DELLA LANA SONO UNA SOLUZIONE AFFIDABILE, 

CONFORTEVOLE E CALDA PER PROTEGGERE DAL FREDDO,  

IL VENTO E L’UMIDITÀ.

MARKETING SUPPORT 

VETRINA 

CAMPAGNA PUBBLICITARIA: ATTIVITÀ E PRODOTTOALL-IN-ONE TOTEM CON
GRAFICHE INTERCAMBIABILI

SUPPORTO PER IL WEBSITE DEI CLIENTI

BANNER PER LA PIATTAFORMA 
DIGITALE DEL CLIENTE: WEBSITE E SOCIAL
LANDING PAGE CON LINGUAGGIO 
SALEWA PER LA PIATTAFORMA 
DIGITALE DEL NEGOZIO DEL CLIENTE
SERVICE PORTAL 
Accesso agli asset digitali Salewa 
(immagini, testi, caratteristiche tecniche)

CORNICE AUTOPORTANTE IN ALLUMINIO CON 
GRAFICHE IN CANVAS INTERCAMBIABILI

PUBBLIREDAZIONALE

TABLE DISPLAY CON GRAFICHE  
INTERCAMBIABILI

S A L E W A . C O M S A L E W A . C O M

O R T L E S  H Y B R I D  T W C  J A C K E T

When the high-alpine trails are your playground, you need a lightweight, 

reliable training partner. Our Pedroc Hybrid Softshell Jacket is windproof, 

water-resistant and quick-drying. Body-mapped Durastretch panels give 

it extra breathability where it matters, so nothing can distract you from 

enjoying those magic mountain moments. 

PERFORM LONGER

SALEWA supporta i propri clienti con una gamma 
completa e flessibile di soluzioni per il marketing  
in-store: vetrine, grafiche autoportanti, display da  
tavolo, espositori personalizzabili per il footwear, 
totem polifunzionali. Il supporto marketing include 
anche campagne pubblicitarie on e offline, contenuti 
per cataloghi, magalog, website e social dei clienti.
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Perché un appassionato di montagna dovrebbe scegliere 

uno zaino Salewa? Molto semplicemente perché gli zaini 

Salewa fanno sudare meno. Semplice ma rivoluzionario. 

Perché il problema della sudorazione della schiena è 

vecchio come le montagne, e la tecnologia Dry Back è la 

prima e migliore soluzione sul mercato.

Il concetto Dry Back è diventata la visione globale per 

la divisione zaini di Salewa. Il primo zaino con questa 

tecnologia è stato presentato al mercato dopo due anni di 

R&D, e ha subito vinto un Ispo Award, il primo di numerosi 

riconoscimenti per zaini con questa tecnologia.

Il concetto alla base della tecnologia Dry Back è stata la 

realizzazione di un sistema di microventilazione, ottenuto 

attraverso imbottiture tridimensionali in schiuma con 

canali che consentono all’aria fresca di abbassare la 

temperatura della schiena. Oggi questa tecnologia è 

utilizzata su sette modelli, ognuno disegnato per una 

specifica attività in montagna, come il nuovo Randonnée 

da ski mountaineering.

Gli zaini Salewa sono disegnati per una nuova generazione 

di alpinisti progressivi e moderni, per offrire libertà di 

movimento grazie agli spallacci sdoppiati, un fit preciso 

grazie allo schienale ergonomico, robustezza superiore 

grazie all’utilizzo del tessuto Robic®. E ovviamente una 

schiena più fresca col sistema Dry Back.

DRY
BACK

BACKPACK SHELF 
ALL-IN-ONE TOTEM CON GRAFICHE INTERCAMBIABILI

W I N T E R  T R A I N

A P E X  W A L L

A P E X  C L I M B

M O U N T A I N  T R A I N E R

R A N D O N N É E

MARKETING SUPPORT 

VETRINA DRY BACK 

BACKPACK HOLDER IN PLEXIGLAS CON  
GRAFICHE INTERCAMBIABILI

BACKPACK PRESENTER

SALEWA ha sviluppato soluzioni innovative 
per la presentazione in negozio della propria 
collezione di zaini. Il nuovo Backpack Shelf, 
disponibile solo su ordinazione, è una soluzione 
integrata che consente di magazzinare gli 
zaini e valorizzare il sistema di trasporto 
sull’espositore rotante. Il Backpack Presenter 
con espositore rotante in plexiglas può essere 
installato su qualunque parete attrezzata. 
Completano l’offerta di soluzioni in-store la 
vetrina, le grafiche in canvas autoportanti, il 
totem attrezzato e il versatile Backpack Holder 
in plexiglas con grafiche intercambiabili per i 
diversi modelli.
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EVENTI

Ogni inverno, ascoltando i telegionali, ci rediamo conto 
che sono divenuti sempre più dei veri e propri “bollettini 
di guerra” legati al mondo della montagna, con un 
particolare accento negativo per quanto riguarda quello 
della neve. Sensazionalismo? In parte, forse, ma non solo. 
I dati del soccorso alpino parlano chiaro. La domanda 
sorge spontanea: cosa sta accadendo? Come mai un 
numero così elevato di incidenti in montagna, di sciatori 
e ciaspolatori travolti da valanghe, di persone che non 
sono state in grado di valutare correttamente il pericolo 
e quindi si sono trovate in difficoltà? 
E ancora, come mai, nonostante disponessero della 
strumentazione artva/pala/sonda, non sono state 
in grado di soccorrersi a vicenda? Partiamo dal 
presupposto che, negli ultimi anni, il numero di praticanti 
di attività outdoor (anche sulla neve) è aumentato 
esponenzialmente e continua a salire. 
Sono sempre più le persone che si mettono alla prova 
con sci, pelli di foca, ciaspole e che preferiscono 
allontanarsi dalle classiche (e al 99% sicure) piste 
da sci. La conseguenza ovvia è stata quindi l’aumento 
della percentuale di incidenti.
Pare scontato dirlo ma è bene ricordarlo: portare con sé 
la strumentazione è indispensabile, ma non salva. Il focus 
di Ortovox è, da sempre, nel dna dell’azienda. Artva, pala 
e sonda sono gli strumenti necessari e obbligatori per 
il freeride e lo sci fuori dalle piste. Così come di grande 
utilità può essere anche lo zaino con pallone airbag. 
Ma la filosofia aziendale è fortemente improntata alla 
prevenzione. Negli anni sono nate diverse iniziative. 
Tutto comincia nel 2008 con l’iniziativa Safety Academy, 
che propone una vera e propria accademia della 
sicurezza con programmi di formazione (su tre livelli), 
proposti dalle guide ambassador di Ortovox sia tramite il 
sito ortovox.com che sulle proprie pagine web, uguali su 
tutto l’arco alpino, studiati e sviluppati da Guide Alpine 
UIAGM sulla base dei protocolli internazionali.

TESTO: Tatiana Bertera

IL LATO SAFETY È NEL DNA DELL’AZIENDA FIN DALLA SUA NASCITA ED È SEMPRE 

AL CENTRO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO DEI SUOI PRODOTTI, CHE BISOGNA SAPER UTILIZZARE. 

LE PROPOSTE DEL BRAND PER AUMENTARE LA CULTURA SUL TEMA

Ortovox: la sicurezza 
parte dalla formazione

CORSI SAFETY ACADEMY 
Mountain Evolution (Guide Alpine Abruzzo)
Training basic (corso base) - 22 dicembre 2018
Tour & Training basic - 12/13 gennaio - 2/3 marzo
Tour & Training advanced (corso avanzato)
1/3 febbraio - 8/10 marzo - 5/7 aprile
G.A. Cristian Candiotto
Tour & Training basic (corso intermedio)
29/30 dicembre 2018 - 2/3 febbraio - 23/24 febbraio
G.A. Piergiorgio Vidi e Adriano Alimonta
Training basic - 12 gennaio
Tour & Training advanced - 15/17 febbraio

SAFETY ACADEMY LAB SNOW E ROCK 
Trattasi di micro-siti interattivi rivolti agli utenti 
finali (ma anche ai retailer più tecnici) attraverso 
cui acquisire informazioni e nozioni, vedere video 
tutorial, rispondere a quiz e approfondire le proprie 
conoscenze in materia di sicurezza su neve e su 
roccia.  

LE PRESENTAZIONI POWERPOINT 
SULLA SICUREZZA SU NEVE 
Scaricabili gratuitamente dal sito Ortovox, 
utili anche per corsi e serate di professionisti 
e club alpini.  

I SAFETY ACADEMY GUIDEBOOK 
E GUIDEBOOK ROCK 
Veri e propri mini-compendi delle principali nozioni 
e tecniche per muoversi in sicurezza su neve e su 
roccia.

SAFETY NIGHTS E SAFETY EVENTS 
Le Safety Nights sono corsi compatti notturni – 
dalle 19 alle 22.30, con cena o brindisi finale in 

rifugio - che si tengono tra metà gennaio e metà 
febbraio in 360 località delle Alpi. 
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione – 
riservata a un massimo di 20 persone per ogni 
località – avviene solo attraverso il sito Ortovox. 
Le Safety Night sono condotte da Guide Alpine 
ambassador Ortovox e trattano le nozioni base 
della sicurezza su neve, utilissime quindi a 
scialpinisti a inizio “carriera”. 
Per il 2019 sono previsti in Italia due eventi: 
1 febbraio - Vidi/ Alimonta; 
8 febbraio - Mmove (Mauro Girardi).

I SAFETY EVENTS 
Sono eventi sulla sicurezza su neve, generalmente 
organizzati per un livello base, come semplice 
serata o weekend, legati all’iniziativa di negozi 
tecnici. Sono gestiti in ogni caso dalle Guide Alpine 
o dai Tecnici Soccorso ambassador Ortovox.
Per il 2019 sono in programa in Italia tre eventi: 
9 febbraio - Sportway, Alpe Arza (VB); 
16 febbraio - Pesavento Sport, Rifugio Larici, 
Asiago (VI); 23 febbraio - Seven Summits, Rifugio 
Vittoria, Lago Santo modenese (MO).

 – LE INIZIATIVE – 

INFO: ortovox.com

• 18 
Scuole di alpinismo coinvolte 

• 200 
corsi totali

• 1.100 
partecipanti totali

• 2016 
anno di nascita 

della Safety Academy 
Summer, strutturata 

su due livelli

 – NUMERI – 

SAFETY
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SAFETY
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Una giornata di lezione in ambiente, con parti pratiche e teoriche, per imparare 
ad intervenire in caso di valanga nel modo più veloce, preciso ed efficiente 
possibile. Un evento formativo dedicato sia all'alpinista che vuole aumentare 
il suo bagaglio tecnico inerente il tema dell'autosoccorso, sia a chi non ha 
esperienza. La giornata è inoltre propedeutica ai corsi di Sci Alpinismo base 

SA1, sia al corso di Skimountaneering avanzato 
SK, sia alle giornate dedicate allo sci fuoripista 
“Sciare Oltre le piste”, sempre organizzate dalle 
esperte guide di Oltrelaverticale. La giornata 
tipo si svolge così: dopo una prima parte di 
presentazione, breafing tecnico e controllo 
materiali, si procede con una breve gita di 
skialp per raggiugere il campo valanga, dove 
inizia l’attività di addestramento che comprende 
spiegazione teorica su autosoccorso in 
valanga, valutazione scenario e procedure di 
intervento (dall’allerta al 112 fino alle prove di 
ricerca con dispositivo artva e di scavo). Segue 
poi una dimostrazione di soccorso organizzato 
anche con le Unità Cinofile. Le varie uscite 
si svolgeranno, a seconda delle condizioni di 
innavamento, nelle zone di Spluga, Madesimo, 
Bobbio, Tonale o Val Gerola nelle date del 12 e 
26 gennaio, 16 febbraio e 2 marzo. 

 – LE INIZIATIVE – 

Millet 

INFO: L.M.O.- 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr

INFO: oltrelaverticale@gmail.com - 329.7790265

INFO: Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

M White Neo 3ls Jkt Guscio 
protettivo per il free touring e il freeride, realizzato 
nel super-leggero Polartec Neo Shell. Il suo tessuto 
morbido offre agli sciatori un prodotto tecnico e 
estremamente protettivo, garantendo però 
sempre l’ideale traspirazione. Il cappuccio 
è avvolgente e utilizzabile anche con il 
casco. In tema di sicurezza, da sottolineare 
la presenza di una tasca da cui si può 
accedere direttamente al dispositivo 
ARTVA, oltre al riflettore Recco incorporato 
nel cappuccio. Fit atletico e confortevole, 
aperture laterali di ventilazione con 
zip impermeabili a doppio cursore, 
due ampie tasche frontali, tasca per 
skipass, due tasche interne (per artva 
e maschera da sci), zip centrale di 
chiusura impermeabile e a doppio 
cursore, ghetta interna amovibile con 
possibilità di fissarla al pantalone. 

Full Safe 30+ Lo zaino Ferrino Full 
Safe 30 è l’unico zaino per utilizzo invernale 
equipaggiato con tre device di sicurezza in caso 
di valanga: integra infatti sistema airbag, airsafe 
e riflettore Recco. Fa parte della Safe Collection 
Ferrino e nasce dalla collaborazione dello staff 
tecnico di Ferrino con il Soccorso Alpino e Centro 
di medicina di Montagna della Valle d’Aosta. La 
tasca frontale con asole porta materiale è studiata 
per il trasporto del materiale tecnico (picozza, 
ramponi, moschettoni) e di auto soccorso (pala e 
sonda), oltre ad essere estensibile (+5 lt). L’utilizzo 
dell’Airsafe permette la respirazione anche in caso 
di seppellimento. L’unità di gonfiaggio Alpride è totalmente elettrica, con super 
condensatori a ricarica elettrica tramite due pile AA o USB. Inoltre, la nuova 
maniglia di azionamento è stata resa ancora più semplice da impugnare, anche 
con guanti o moffole, oltre ad essere regolabile in altezza. Grazie alla conformità 
IATA (International Air Transport Association), è consentito il trasporto aereo in 
stiva di questo zaino. Peso massimo: 3,2 kg. Misure: 53 x 30 x 27 cm. Certificato 
secondo la normativa EN89/696/ECC.

Ferrino

Per questo inverno Mysticfreeride mette in campo due belle iniziative volte 
alla sicurezza. La prima si  chiama Movement Skis Demo Tour ed è il progetto 
realizzato in collaborazione con Sofar Articolase Due. Tre appuntamenti per 
ricordare a tutti i frequentatori del fuori pista) la necessità/obbligo di possede-
re e saper usare l’attrezzatura di sicurezza (Arva, Pala e Sonda), nonché di 
informarsi della situazione meteo/nivologica prima di intraprendere una gita. 
Ogni tappa durerà tre giorni, nei quali Movement metterà a disposizione di tut-
ti gli appassionati di freeski e freetouring la propria gamma di sci e permetterà 
di provarla sul campo insieme ai rider di Mystic. Il calendario, presentato da 
Boardcore srl (distributore italiano di Movement), prevede una prima data nel 
mese di dicembre e due successivi appuntamenti nel corso del 2019. Foda-
mentale, per partecipare all’evento e testare l’attrezzatura, è necessario avere 
con sé il documento di identità. 

CALENDARIO MOVEMENT SKIS DEMO TOUR:
16 dicembre - 2018 Pila (AO)
17 febbraio - Passo del Tonale (BS)
10 marzo - Canazei (TN)
Oltre a ciò tornano i già collaudati camp, nelle due versioni Mysticfreeride 
Safety al Corvatsch il 12/13 Gennaio e Mysticfreeride Safety Camp 2.0 a Ca-
nazei il 9/10 Marzo. Nel primo caso saranno due giorni di freeride, con Guide 
Alpine ed i rider di Mysticfreeride a disposizione tutto il giorno. Si scierà, tanto, 
mentre si parlerà di prevenzione, attrezzatura, tecnica. Si svolgeranno simula-
zioni di ricerca e soccorso ma soprattutto si imparerà sul campo a muoversi in 
sicurezza in gruppo. Nrllla versione 2.0, invece, ci sarà un approccio “freeride 

alpinistico” e prevede gite che richiedono anche l’uso di imbraghi, corde, pelli. 

INFO: mysticfreeride.com

Mysticfreeride: 
un inverno a tutta powderCamp di autosoccorso 

con le guide alpine di Oltrelaverticale

Sella Nevea Mountain Experience offre, 
nelle date dall’8 al 10 marzo, un corso molto 
speciale per la sicurezza sulla neve, che 
è letteralmente full immersion. Una guida 
alpina e un maestro di sci forniscono tutte le 
indicazioni su come procedere in ambiente 
innevato con gli sci ai piedi, insegnando 
come massimizzare la sicurezza con 
tecniche di ricerche artva, prove pratiche, 
scelta del percorso, nivologia, lettura 
bollettino valanghe e tecniche di discesa. 
Questa esperienza, giunta ormai alla sua 
quinta edizione e sostenuta da Ferrino, si 
chiama Igloo Experience Classic e dura 
tre giorni, con due notti da passare dentro 
la neve nel rifugio, stile truna, che verrà 
costruito insieme con i partecipanti. La 
durata del corso è di un totale di 50 ore 
trascorse in ambiente, un vero percorso 
formativo tra le montagne.

INFO: sellaneveamountain.com

Sella Nevea Mountain 
Experience Igloo Classic (5th edition)

L’azienda organizza, in 
collaborazione con la guida 
alpina, consulente aziendale e 
promoter Mammut Uberto Piloni, 
due safety camp (uno in Aprica 
e uno in Tonale) rispettivamente 
nei giorni del 29 dicembre e 
del 05 gennaio. Due camp 
tecnico-pratici che comprendono 
una prima parte di teoria per 
imparare e conoscere il corretto 
utilizzo della strumentazione 
per il soccorso in valanga 
(dispositivo di ricerca, pala e 
sonda) e una volta a mettere in pratica quanto spiegato nella precedente 
lezione teorica e soprattutto finalizzata a migliorare le performance e le 
strategie di ricerca in caso di autosoccorso. I corsi sono vivamente indicati 
per scialpinisti e cispolatori, sia neofiti sia esperti. 

INFO: ube.guida@gmail.com - cell: 3474574251

Mammut: in Aprica e in Tonale 
con la guida Uberto Piloni

VETRINA PRODOTTI
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FOCUS ISOLAMENTO

UN’ESTETICA APPAGANTE E LA SENSAZIONE DI CALORE SULLA PELLE. MA NON SOLO: I CAPI DESTINATI 

A PROTEGGERE DAL FREDDO DEVONO ESSERE ANCHE TECNICI, PERFORMANTI E, POSSIBILMENTE, 

ECOSOSTENIBILI. DA QUESTO NUMERO UN APPROFONDIMENTO SUI PRINCIPALI BRAND E MATERIALI

Materiali termici
innovativi e certificati

30

INFO: thindown.it

INFO: thermore.com

Thermore - Ecodown Fibers
Imbottitura 100% poliestere riciclato da bottiglie Pet post consumo

NIPI (Natural Insulation Products Inc.) - Thindown
Il primo e unico tessuto di vera piuma al mondo prodotto interamente in Italia

In quali collezioni è inserito?
Ecodown Fibers è stato presentato al pubblico nel 

giugno del 2018. Sarà presente a partire dall'A/I 

2019/2020. 

Quali brand lo utilizzano? 
Attualmente non possiamo rilasciare questa 

informazione. I primi capi con Ecodown Fibers 

saranno presentati a partire da gennaio. 

Quali sono le sue caratteristiche e punti di 
forza? 
I test eseguiti su Ecodown Fibers riportano un 

elevatissimo fill power di oltre 600, ed è proprio 

grazie a questo che il prodotto è in grado di 

garantire quell’aspetto pieno e gonfio fino ad ora 

ottenibile solo con le migliori piume. In aggiunta, 

questa imbottitura è incredibilmente durevole: la sua 

struttura a forma multipla è unica nel suo genere e 

impedisce alle fibre di raggrumarsi dopo il lavaggio. 

È un materiale ECO? 

Le Ecodown fibers sono animal free e sono 

composte al 100% da bottiglie riciclate: ogni giacca 

imbottita con le fibre Thermore contribuisce a 

riciclare fino a 10 bottiglie post-consumo. Oltre 

ad essere calda, questa imbottitura ha una mano 

estremamente soffice e non utilizza microfibre, che 

contaminano gli oceani e, di conseguenza, il cibo 

che mangiamo. 

Dal punto di vista tecnico produttivo, come si 
ottiene questo risultato? È un procedimento che 
comporta costi di tempo e risorse aggiuntive?
Per company policy non rilasciamo alcune 

informazioni relative ai processi produttivi.

Quali saranno i passi successivi/obiettivi per il 
futuro in tema di sostenibilità?
Progresso tecnologico e sviluppo sostenibile sono 

un binomio ormai indissolubile per Thermore per 

una corretta progettazione e per un corretto modo di 

pensare il prodotto.

In quali collezioni è inserito?
Dal 2016 nelle collezioni AI 2016/17, PE 2017/18, AI 2017/18.

Quali brand lo utilizzano? 
Allegri, Berwich, Bogner, Boxer des Rues, Brums, Brunello 

Cucinelli, Dachstein, Descente, Dolce & Gabbana, Eddie 

Bauer, Eska, Mackintosh, Peuterey, Prada, Replay, 

Spyder e The North Face sono alcuni dei brand che lo 

utilizzano.

Quali sono le sue caratteristiche e punti di forza? 
Offre tutti i vantaggi naturali della piuma: leggerezza, 

calore, comfort, resistenza, traspirabilità, isolamento 

termico. Richiede la minima manutenzione e può essere lavato in 

lavatrice, a secco e si asciuga facilmente. Con Thindown si eliminano 

i punti freddi. È estremanente versatile, permettendo l’utilizzo della 

piuma in molteplici ambiti e settori dal fashion, allo ski & outdoor, all’active sport, 

allo sportswear, all’accessories, all’home, al footwear, al military equipment, 

all’home acustic insulation, all'automotive. Può essere prodotto 12 mesi all’anno, 

grazie ai diversi spessori disponibili – da 0,8 cm a 3 cm –, pesi che variano da 30 

a 150 grammi e alla possibilità di essere accoppiato con diversi tessuti.

È un materiale ECO?
Utilizza materie prime scartate nei processi lavorativi della filiera alimentare. 

L’innovativo tessuto, realizzato in fibra naturale, è totalmente sterilizzato e 

rigorosamente Eco Friendly.

Se è un materiale ECO, dal punto di vista tecnico produttivo, come si ottiene 
questo risultato?
Per realizzare Thindown si utilizzano piume provenienti dall’industria alimentare, 

il processo industriale di lavorazione ha ottenuto la cerificazione RDS, Responsi-

ble Down Standard, che assicura 

che le piume utilizzate per il 

tessuto rispettano il benessere 

delle oche e delle anatre in tutte 

le fasi di lavorazione. Le piume 

vengono lavate con detergenti 

biodegradabili; quindi sono asciu-

gate con un sistema che le sterilizza eliminando tutte le 

impurità. Il tessuto Thindown, infatti, ha la certificazione 

Standard 100 di Oeko-Tex di Classe I (la più alta), che 

ne conferma la possibilità di utiizzarlo anche nei prodotti 

per neonati e bambini.

È un procedimento che comporta costi di tempo e risorse 
aggiuntive?

La produzione è un processo totalmente automatizzato a basso impatto 

ambientale e minimo consumo di energia. 

Come viene/verrà comunicato il prodotto, attraverso quali campagne 
di marketing dedicate e con quali mezzi?
Thindown viene comunicato alle aziende attraverso la partecipazione a fiere 

di settore (es. Milano Unica, Premère Vision, Ispo e The London Textile Fair). 

Parallelamente il sito web dedicato e l’attività di comunicazione mirata, sia offline 

che online, raccontano il rivoluzionario tessuto al consumatore finale. Thindown, 

inoltre, grazie alla forte connessione con il mondo dello sport è title sponsor di 

importanti tornei internazionali di tennis.

Quali saranno i passi successivi per il futuro in tema di sostenibilità? 

Siamo in fase di definizione del lancio di nuove versioni di Thindown realizzate 

con piuma riciclata.

Il materiale POP 
viene progettato 
ad hoc con una 

proposta esclusiva 
dedicata ai singoli 

brand clienti 





:

È il nome dato a un singolo piano 

di atomi di carbonio, organizzato 

in un reticolo esagonale a nido 

d’ape. Il grafene è teoricamente 

conosciuto da oltre 60 anni, 

ma la sua identificazione 

sperimentale risale solo al 2004. 

Le pionieristiche ricerche di Andre 

Geim e Konstantin Novoselov 

dell’Università di Manchester, che rivelarono al mondo le eccezionali 

proprietà di questo materiale, valsero loro il Nobel per la fisica nel 2010. 

La particolare simmetria del cristallo grafenico e la sua bidimensionalità 

sono gli ingredienti base che ne determinano le prestazioni uniche. 

Attraverso il grafene, prodotti esistenti possono migliorare le loro 

performance: bastano pochi grammi di grafene per conferire nuove 

proprietà a un materiale o incrementare quelle esistenti.

L’ultimo prodotto a essere lanciato da Vollebak, innovativo brand di capi outdoor, 

è una giacca che ha un lato rivestito di nanoparticelle di grafene.

La giacca di Vollebak è totalmente reversibile e avendo un lato con il grafene e 

l’altro no permette di regolare la temperatura a seconda di come la si indossi. 

L’hanno descritta come “metà giacca e metà esperimento scientifico”. Per crearla, 

le nanoprticelle sono state mischiate al poliuretano per creare una membrana 

molto sottile che è stata poi assemblata insieme al nylon. L’azienda dichiara che 

l’inserimento del grafene cambia in modo sostanziale le proprietà meccaniche e 

chimiche del nylon, aumentando per esempio la sua capacità di condurre calore. 

Tutti i pannelli della giacca son tagliati al laser per far sì che il meno possibile 

di questo costoso materiale vada sprecato. I tagli vengono poi assemblati e le 

cuciture termonastrate. Indossata con il grafene verso l’interno aiuta a mantenere 

caldo il corpo conducendo il calore dalle aree calde a quelle fredde e creando 

meno umidità. 

 – COS’È IL GRAFENE –A CURA DI: Paolo Grisa
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UN MATERIALE DA PREMIO NOBEL, LE CUI PROPRIETÀ PAIONO NON AVERE DAVVERO LIMITI DI APPLICABILITÀ. 

TANT’È CHE MOLTI IMPORTANTI BRAND DEL SETTORE SE NE SONO INTERESSATI

C’è un materiale di cui si sente sempre più parlare e le cui proprietà paiono offrire 
una serie di vantaggi per molti prodotti. Ma non parliamo solo di sport. Un esem-
pio su tutti? Avete presente lo sversamento di petrolio che c’è stato al largo della 
Corsica? Ebbene, anche in questo caso si è ipotizzato 
di usare questo materiale per ripulire la marea nera. 
Sì, perché tra i campi di applicazione di questo mate-
riali vi sono il textile, i pneumatici, i materiali compo-
siti e, appunto, le soluzioni a tematiche ambientali.
Il grafene sta attirando molta attenzione nell’indu-
stria tessile negli anni più recenti, soprattutto grazie 
al lavoro di Directa Plus, l’azienda italiana che ha 
lanciato numerosi prodotti arricchiti con questo 
materiale. Tra i primi ad adottarlo anche il marchio 
di sportswear di alto livello Colmar, ricordiamo poi 
il brand inov-8 che ha scelto di inserirlo per imple-
mentare le prestazioni della sua suola di scarpe da 
running. Anche nel tennis il grafene ha trovato appli-
cazione nelle racchette di Head. 

Grafene a tutto sport… ma non solo

TECH FABRICS

Volleback 
lo sperimenta 
in una nuova 
giacca

Inov-8 e un 
nuovo concetto 
di grip

Tra le primissime testate specializzate ad annunciarlo a metà dicembre dello 

scorso anno avevamo dato notizia che il marchio britannico Inov-8, con sede 

nel Lake District (Regno Unito) oltre che a Boston (USA), lancerà per l’estate 

una grossa novità nel mercato delle calzature da running. E anche qui c’entra 

il grafene.  In seguito a una collaborazione con scienziati dell’Università di 

Manchester si è riusciti a utilizzare l’innovativo materiale in questo settore. Aveva 

dichiarato Ian Bailey, ceo di Inov-8: “Quanto aggiunto alla gomma utilizzata nelle 

suole delle scarpe della serie G di Inov-8, le rende del 50% più flessibili, il 50% 

più elastiche e il 50% più durevoli all’usura rispetto alla gomma senza grafene”. 

Numeri decisamente strabilianti insomma, che pongono questo materiali e come 

un vero e proprio plus che può fare la differenza sul mercato, non a caso Inov-8 

era, allora, in attesa del brevetto. Basti dire che con la scoperta del grafene gli 

sviluppatori dell’Università di Manchester hanno vinto il premio Nobel in Fisica. 

Isolato per la prima volta nel 2004 dal team, è il primo materiale al mondo 

bidimensionale e, oltre allo sport, ha vaste implicazioni nel medicale, elettronica, 

automotive e aerospaziale. ABC Distribution, che vende il brand in Italia, ha 

iniziato la distribuzione a un selezionato panel di negozianti tecnici a luglio.

Giulio Cesareo, 
ceo Directa Plus

Murales nella sede 
di Directa Plus



:

La stessa W. L. Gore, notizia di qualche mese fa, per alcune 

applicazioni nel settore healt si è interessata a questo 

materiale. Il 21 marzo l’azienda aveva annunciato una 

collaborazione con la startup di dispositivi digitali per la salute 

Bonbouton, per esplorare materiali che dessero soluzioni per 

tecnologie di sensori avanzati e permettessero di produrre 

tessuti per capi dedicati all’assistenza e ad applicazioni nel 

campo del digitale per il mondo health. Bonbouton è un team 

di innovativi con base a New York specializzati in stampa 

a getto e sensori di temperature in grafene a basso costo. 

Grazie alla licenza d’uso di una tecnologia sviluppata dallo 

Stevens Institute of Technology è emersa come leader nel 

settore dei microsensori per monitorare la temperatura della 

pelle. La prima fase dell’accordo si concentrerà su ricerche 

coordinate nel campo dei materiali sensibili alla temperatura 

che faranno da base per future applicazioni nell’area della 

tecnologia dei sensori e degli inchiostri conduttivi, alla gestione 

dell’assistenza cronica e dei tessuti smart. L’accordo evidenzia 

il continuo impegno di Gore verso l’innovazione sostenendo 

quelle organizzazioni attive nella ricerca avanzata dei materiali, 

offrendo loro la sua expertise, spazi di coworking e accesso 

a materiali versatili. Il Gore Innovation Center, infatti, offre 

uno spazio di prototipizzazione dove la startup e i ricercatori 

possono operare. 

Due prodotti con Graphene Plus, dove i materiali di Directa Plus 

vengono utilizzati sfruttando le loro proprietà di conducibilità termica, 

per regolare la temperatura corporea. Nella maglia da ciclismo 

l'effetto principale è la dissipazione del calore, mentre nel completo 

da sci la sua conservazione e distribuzione uniforme.

Cycling Jersey "Graphene Aero" Oakley - Bioracer con 
Graphene Plus - in vendita dal 1° febbraio 2019 su sito e tramite 

rivenditori. Sviluppata con la tecnologia G+ (Graphene Plus), questa 

maglia riesce a dissipare il calore generato dal corpo del ciclista, 

bilanciando la regolazione termica, sia in climi caldi che freddi, e 

controllando la regolazione della sudorazione in modo più efficiente 

ed efficace. Testata in laboratorio e in strada, Graphene Aero Jersey 

aiuta i ciclisti a usare meno energia per regolare la loro temperatura 

corporea, conservando le energie per la propria performance.

Giacca Spacerace e pantalone Slim Fit da 
sci Colmar con Graphene Plus - entrambi 

in vendita a breve su sito e tramite rivenditori 

nella collezione inverno 2018/19, che include 

altri sei capi con Graphene Plus. Blocchi di 

colori vivaci per questa giacca sci da donna 

della capsule Spacerace, un omaggio alla 

linea Colmar degli anni '80. Tessuto con 

elasticità meccanica, imbottitura in ovatta 

ThermoColmar con stampa grafene G+, 

che garantisce il trasferimento del calore 

generato dal corpo dalle parti più calde a 

quelle meno calde, portando una piacevole 

sensazione di benessere e una migliore circolazione del sangue. Parzialmente termosaldata e 

laminata con membrana tecnica traspirante ed impermeabile (15.000 mm di colonna d'acqua). Capo 

dotato di riflettori Recco per la rintracciabilità in caso di valanga. Massimo comfort per i pantaloni sci 

da donna imbottiti in ovatta stretch da 80 gr. Tessuto bielastico e fodera in grafene G+ che garantisce 

il trasferimento del calore generato dal corpo dalle parti più calde a quelle meno calde. Laminati con 

membrana Colmar Proof-tech traspirante e impermeabile, con una resistenza pari a 20.000 mm di 

colonna d’acqua. Capo dotato di riflettori Recco per la rintracciabilità in caso di valanga.
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Anche Gore 
lo adotta 
ma per il settore 
health

Le novità 
firmate 
Oakley 
e Colmar
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TESTO: Tatiana Bertera

Incapsulando le fibre all'interno di una struttura di tessuto multistrato, grazie 
alla lavorazione di un filato continuo, la neonata novità di casa Polartec ha 
dimostrato di disperdere fibre cinque volte di meno rispetto ad altri tessuti 
premium "mid-layer". Non si tratta di un tessuto bensì della prima tecnologia, 
applicata ad un tessuto, che diminuisce in maniera drastica la dispersione 
delle microfibre nell’ambiente. Power Air è il risultato di una ricerca 
pluriennale composta da migliaia di ore di lavoro e decine di iterazioni ed è 
l'ultimo prodotto di Polartec Ecoengineering.

L'eco-ingegneria è il processo mediante il quale Polartec utilizza materiali 
riciclati, tecniche di produzione avanzate, logistica altamente efficiente 
e test con certificazioni rigorose che permettono di creare un canale di 
innovazione senza eguali, dedicata alla produzione di tessuti sostenibili con 
caratteristiche prestazionali d'élite.

Nel corso della sua storia dell’innovazione, Polartec ha sviluppato numerosi 
protocolli unici di ripetuti e intensi test che ricreano la vita di utilizzo del 
tessuto, il quale viene messo a dura prova da parte di atleti e professionisti 
di alto livello. Nel caso di Poeer Air, è stato inventato un protocollo di test 
completamente nuovo per misurare lo spargimento dovuto al lavaggio 
domestico. Il protocollo simula dozzine di lavaggi in un unico ciclo per 
catturare e verificare accuratamente eventuali dispersioni di microfibre 
nel corso della vita del tessuto. Il test determina quindi con precisione la 
percentuale di perdita di peso dovuta allo spargimento di microfibra.

Utilizzando l'efficienza dell'aria incapsulata per proteggere le microfibre, 
Polartec Power Air migliora il rendimento dei tessuti nel corso della loro 
intera vita in termini di versatilità, comfort e impatto ambientale - afferma 
Gary Smith, ceo di Polartec. - Siamo solo all’inizio nella realizzazione di 
queste nuova tipologia di costruzione del tessuto.

Non stiamo però solamente parlando di un tessuto più rispettoso 
dell'ambiente: Power Air consente anche una maggiore versatilità di 
progettazione, con caratteristiche visive distintive. La versione iniziale 
presenta nel lato interno una struttura a griglia in tessuto simile al "pluriball" 
che trattiene l'aria e contemporaneamente aumenta la traspirabilità, mentre il 
lato esterno mostra una superficie liscia, resistente e anti-sfregamento.

La felpa con cappuccio Polartec Power Air è ora proposta da adidas oltre ad 
altri marchi tra cui Houdini e Mammut, pronti a rendere pubbliche le proprie 
creazioni nelle prossime collezioni.

GIÀ VINCITRICE DI UN PREMIO LO SCORSO 7 NOVEMBRE 

DURANTE LA CERIMONIA DEI FUTURE TEXTILE AWARDS 2018 

COME “MIGLIORE TESSUTO INNOVATIVO SOSTENIBILE”, RIDUCE LA DISPERSIONE DI MICROFIBRE

Polartec Power Air: 
una tecnologia più eco e versatile

FOCUS PRODOTTO
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INFO: polartecpowerair.com

A dirlo è stata la giuria del World Textile Information Network, che lo scorso 
7 novembre 2018 ha assegnato il suo prestigioso Future Textile Awards 
proprio alla ultima novità nata in casa Polartec. Annunciato ad Amsterdam 
durante la cerimonia, Power Air rappresenta l'ennesima svolta per l’azienda 
e un importante passo avanti per l'industria dei tessuti, continuando a 
focalizzarsi sulla riduzione dell'impatto ambientale. Il premio Future Textile 
è stato reso pubblico dal World Textile Information Network, la rivista 
specializzata che ha lanciato per la prima volta i suoi "Technical Textiles 
Awards" nel 2014 per dare riconoscimento al successo e celebrare il lavoro 
fondamentale di molte aziende che supportano lo sviluppo industriale. 
Ormai noto come "Future Textiles Awards", l'evento biennale pone 
maggiore attenzione all'aspetto puramente "tessile" dei tessuti tecnici.

Un tessuto da award
– RICONOSCIMENTI –
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INFO: 
Dainese - 039.24090248 - info@dainese.com

Dainese

Dynafit

Ferrino

Norrøna 

Dolomite 

INFO: F.lli Campagnolo - campagnolo@campagnolo.it

INFO: Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it

INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

INFO: Ferrino & C.- 011.2230711 - info@ferrino.it

INFO: norrona.com

INFO: Scott Italia - 035.756116 - info@dolomite.it

HP1 intimo La linea HP1 Dainese 
si arricchisce di capi baselayer realizzati con 
alte percentuali di Dryarn. Dainese, sempre 
orientato a garantire agli sportivi le migliori 
soluzioni in termini di tecnologia e sicurezza, 
ha scelto la leggerezza di Dryarn, che è la 
microfibra più leggera al mondo, e la sua 
eccezionale traspirabilità per progettare capi 
ideali per gli sport all’aperto e per attività di 
differente intensità. La capacità di Dryarn di 
veicolare il sudore verso l’esterno mantenendo 
la pelle asciutta e favorendo una ottimale 
termoregolazione corporea sono essenziali 
nei capi underwear. Capi pratici nella 
manutenzione perché facilmente lavabili in 
lavatrice, dall’ asciugatura veloce e che non 
necessitano di stiratura. Indumenti resistenti 
nei colori e all’abrasione, (non subiscono 
fenomeni di pilling causati dallo sfregamento), 
grazie all’alta resistenza all’umido di Dryarn 
che ne prolunga la durata.

Mezzalama 2 - gilet donna 
Con un peso di appena 216 g il gilet Mezzalama 
grazie all’isolamento termico Polartec Alpha è 
il più leggero della collezione. Non solo offre 
un’eccezionale termoregolazione corporea, ma 
protegge anche da vento e acqua lontani dal corpo, 
per non far raffreddare chi lo indossa. È al contempo 
traspirante, per trasportare l’umidità lontana dal 
corpo. Due grandi tasche frontali offrono tanto posto 
e i riflettori regalano sicurezza con poca luce o al 
buio.

Elbrus Jacket Il freddo non fa più 
paura grazie a questo secondo strato termico 
di Ferrino, disponibile in diversi colori e nella 
versione uomo e donna (più aderente al 
corpo e sciancrato, per seguire al meglio le 
forme del fisico femminile). Elbrus Jacket 
combina due diversi tessuti in un unico 
capo: la parte frontale è resistente 
al vento, mentre il resto del corpo 
è in stretch garzato internamente, 
che garantisce elevate capacità di 
isolamento termico e comfort. Questo 
capo ha inoltre due ampie tasche 
laterali e una tasca napoleone con 
chiusura lampo per riporre oggetti di 
piccole dimensioni, polsini elasticizzati 
per non far passare l’aria, regolazione 
con elastico nella parte terminale. 

Trollveggen Powerstretch 
Pro Zip Hood La felpa donna con 
cappuccio Trollveggen Powerstretch Pro è uno 
strato isolante elastico e confortevole ideale per 
le avventure alpine in cui sia l'altitudine che la 
temperatura tendono a variare velocemente. 
Polartec Powerstretch Pro offre al prodotto grandi 
proprietà: è altamente resistente all'usura e offre 
proprietà di asciugatura rapida. Ha una vestibilità 
aderente ed ergonomica per massimizzare la 
mobilità in terreni ripidi e difficili. Altre caratteristiche 
chiave includono il polsino con foro del pollice, quattro 
tasche, cappuccio protettivo che può essere inserito 
sotto un casco e di facile utilizzo con l'imbracatura.

Cinquantaquattro Trek Gtx Comfort, durabilità 
e performance per uno scarponcino dal design squisitamente italiano, 
un nuovo “classico” che è già icona. Per la prossima stagione invernale, 
Dolomite presenta Cinquantaquattro Trek Gtx, lo scarponcino hiking dal 
sapore squisitamente heritage che si ispira alle tradizionali calzature in pelle 
per la montagna. La tomaia lavorata in pelle crazy horse, abbinata a una 
suola leggera Adula Vibram e microporosa antiurto, assicurano leggerezza e 

aderenza su ogni superficie. La fodera Gore-Tex garantisce 
traspirabilità e impermeabilità per i piedi, mentre il fascione in 
gomma assicura la massima protezione dagli urti. La tecnologia 

DAS Light dona comfort e stabilità della postura anche 
durante la camminata. L’allacciatura è con ganci per uomo 

e occhielli per la donna e i due ganci in metallo nella 
chiusura ci riportano alle tradizionali calzature 
da montagna. È disponibile anche con forma 
“Perfecta” dedicata alla morfologia del piede 
femminile. 

Knitted Pullover La sensazione di 
pelle asciutta, anche in presenza di sudorazione 
e sbalzi termici, garantisce allo sportivo il comfort 
necessario ad affrontare al meglio la prestazione. 
Non solo il primo strato, a contatto con la pelle, 
deve essere realizzato con materiali leggeri e 
traspiranti, anche il secondo strato è importante. 
Per questo CMP ha scelto Dryarn per realizzare 
una linea di pullover donna pensata per lo sci, 
che abbina un design estremamente ricercato a 
un materiale altamente performante. Sinonimo 
di leggerezza, traspirabilità e protezione termica 
Dryarn è in grado di assecondare in maniera 
ottimale il comfort fisico in qualsiasi situazione 
ambientale. Leggerissimo, poco ingombrante e con un fitting asciutto, che 
segue perfettamente le linee del corpo assicurando all’atleta la massima 
libertà nei movimenti, questa linea offre anche grande protezione 
termica grazie all’alta capacità d’isolamento che mantiene inalterata la 
temperatura del corpo proteggendolo dal freddo e dal caldo. I Knitted 
pullover sono pratici anche in termini di manutenzione, facilmente lavabili 
in lavatrice, dall’asciugatura veloce e che non necessitano di stiratura, 
resistenti nei colori e all’abrasione.

M1-Winter Pro Underwear 
Parola d’ordine: traspirabilità. La collezione, 
uomo e donna, è composta da capi tecnici 
ad alto contenuto ingegneristico - maglia, 
pantalone lungo, pantalone ¾ - che grazie alla 
innovativa costruzione con tecnologia double 
face offrono massimo comfort a contatto 
con la pelle e rapida asciugatura all’esterno. 
Per lo strato a contatto con la pelle Mico 
Sport ha scelto Dryarn, la microfibra più 
leggera al mondo, traspirante, anallergica, 
batteriostatica e dermatologicamente testata. 
L’utilizzo di Dryarn consente a Mico Sport 
di progettare capi altamente performanti: 
grazie alla tecnologia Skintech seamless i 
capi M1-Winter Pro Underwear uniscono una capacità compressiva 
performante con una tecnologia di tessitura dall’efficacia traspirante 
eccezionale. L’esaltazione del passaggio dell’umidità dall’interno all’esterno 
viene assicurata dalla doppia combinazione di Dryarn con un tessuto idrofilo 
all’esterno del capo. Le squame 3D, presenti nelle zone strategiche del 
corpo e della gamba, assicurano una camera d’aria tra il primo e secondo 
strato in grado di favorire areazione e quindi evaporazione dell’umidità 
superficiale.

CMP

Mico Sport
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Sviluppate e testate per soddisfare 
i winter&alpine runner più esigenti. 
Perfette per chi vuole muoversi 
fast&light anche in condizioni 
invernali, le micro ghette evitano che 
neve, fango e pietrisco entrino nella 
scarpa, mantenendo così la zona del 
piede perfettamente asciutta e pulita, 
fornendo un’ottima termoregolazione. 
In questo modo i runner possono 
utilizzare anche d’inverno le stesse 
scarpe da mountain running 
utilizzate durante la stagione estiva, senza perdere il comfort. L’assemblaggio dei 
tessuti a membrane con tecnologia seamless (senza cuciture) garantisce la totale 
impermeabilizzazione del capo. Il trattamento water repellent evita che la parte 
esterna del tessuto si inzuppi. I materiali utilizzati garantiscono traspirabilità.
Il sistema di ancoraggio nella parte anteriore della scarpa ai lacci della calzatura, 
abbinato alla banda di silicone interna ed allo speed lace sottopiede, garantiscono 
una perfetta aderenza e stabilità sulla tomaia della scarpa.
La calzata confortevole è assicurata dal polsino in Lycra con chiusura a velcro, 
abbinata a una perfetta chiusura sulla parte superiore.
Il marchio e marcature “left” e “right” fluorescenti accentuano la visibilità del 
runner. 

NORTEC HA PENSATO UN PRODOTTO CHE CONSENTE 

AGLI ATLETI DI UTILIZZARE LE SCARPE DA MOUNTAIN 

RUNNING TUTTO L’ANNO, PROTEGGENDO 

IL PIEDE DA NEVE E FANGO, MANTENENDOLO ASCIUTTO

INFO: NORTEC Sport GmbH - +43(0)4242.35133 - nortecsport.com

• Speciale tessuto tecnico a membrane sovrapposte 

• Impermeabile, idrorepellente e traspirante

• Assemblaggio con tecnologia seamless e tessuto waterproof. 
Assenza di cuciture che favoriscono la penetrazione dell’acqua

• Speed lace sottopiede a regolazione continua, sostituibile

• Polsino regolabile con chiusura a velcro

• Disponibile in 2 taglie, per calzature dal 36 al 48 (US 5,5 – 13) 

• Peso: 50 g / paio

Performance e comfort 
ad alta quota

– SPECIFICHE TECNICHE  –

TESTER D'ECCELLENZA 

Marco De Gasperi, Tadei Pivk, 
Franco Collè, Elisa Desco, 
Dennis Brunod, Emanuele Manzi

Marco De Gasperi
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INFO: MGM Spa - 0423.489310 - info@trezeta.com

Man Woman

INFO: Calzaturificio Grisport – 0423.962063 – info@grisport.it

Trezeta

Eisbar

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com

Blues WP Scarpa trevel lifestyle, la Blues (disponibile nelle versioni 
uomo e donna) è la calzatura ideale per chi viaggia o lavora, per chi desidera 
una scarpa sportiva senza perdere quel tocco di stile e eleganza, per chi 
deve calzarla per tante ore, stando in piedi oppure in movimento e necessita 
pertanto di un prodotto comodo e confortevole, senza compromessi. La suola, 
realizzata da Trezeta, ha un ottimo grip e lavora bene anche in condizioni 
di bagnato e su tutti i terreni urbani. La tomaia in nubuk è elegante ma nel 
contempo resistente, i colori molto sobri. La zeppa microporosa conferisce 
alla scarpa grande confort, stabilità e leggerezza. La pianta è piuttosto 
ampia ed è l’ideale per chi vuole stare comodo per tutto il giorno. La fodera è 
impermeabile e traspirante, garanzia di un piede sempre fresco e asciutto. La 
versione donna ha un fitting appositamente studiato e realizzato per le forme 
del piede femminile.

Skipool Cap Cappelli per tutti 
i gusti, e per tutte le teste. Per la stagione 
19/20 Eisbar presenta 250 modelli differenti in 
numerosissime varianti colore. Il marchio da quarant’anni 
veste con singolare originalità e massima qualità, gli atleti della 
Nazionale Austriaca di Sci Alpino, Sci Nordico e Salto. I cappelli 
della linea Skipool sono pensati per gli sport invernali e realizzati 
con tessuti tecnici, comfort-stretch, lane waterproof e Polartec per 
assicurare massimo comfort ed elevate prestazioni. Nello specifico 
sono realizzati 50% merino e 50% acrilico, hanno una confortevole 
fascia interna, in fleece a protezione di fronte e orecchie. Il Pompon 
è in eco pelliccia.

Picture

INFO: Boardcore Srl - info@boardcore.It

Wakay Jacket La giacca Wakay 
di Picture offre la massima libertà di movimento. 
Realizzata in Polartec Thermal Pro, poliestere 
100% riciclato traspirante, confortevole e di 
rapida asciugatura, fornisce una piacevole 
sensazione di calore e morbidezza sulla pelle. 
Perfetta per essere utilizzata come indumento 
intermedio durante le escursioni in montagna o 
sulle piste da sci.

LMO  

INFO: L.M.O. - 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr

Millet - Fusion Reverse 
Stretch Hoodie M Proteggersi dal 
freddo mantenendo la totale libertà di movimento 
non è più un problema con la giacca Fusion 
Reverse Stretch Hoodie. Con un peso di soli 500g 
e l’isolamento in PrimaLoft Gold Active Stretch, 
qualsiasi sfida in montagna sarà ora affrontabile 
con più facilità, anche grazie alla reversibilità 
del capo, che consente di scegliere, oltre che il 
colore, anche se avere due tasche laterali oppure 
una sola sul petto. Comprimibile, traspirante ed 
elasticizzato, è dotato di doppio cursore zip e di 
polsini, vita e cappuccio elasticizzati, per un fit 
perfetto.

Lafuma - Shift Down Jkt M 
A testimonianza del continuo impegno di Lafuma 
verso la sostenibilità, la nuova Shift Down Jacket si 
distingue per la sua imbottitura in Re:down, ovvero 
un mix di piuma e piumino interamente riciclati che 
prima di essere inseriti all’interno del capo, vengono 
sterilizzati e subiscono anche un trattamento 
ipoallergenico. Oltre a un ottimo apporto di calore 
(FP 500), questo capo si distingue per l’ottima 

protezione dal vento, mentre il trattamento DWR 
esterno consente di utilizzarlo anche in condizioni di 

pioggia o neve non intense.

Eider - Monterosa Fur Jkt 
3.0 W Questa giacca è pensata per la sciatri-
ce che ricerca performance e comfort in un look 
sportivo, moderno ed elegante. Un capo ibrido 
realizzato con due membrane completamente 
elasticizzate estremamente performanti, così 
come l’isolamento in Primaloft Thermoplume, 
che contribuisce al meglio a mantenere la 
corretta temperatura corporea. A offrire ancora 
più libertà di movimento c’è poi l’inserto “Motion”, 
posizionato all’interno della giacca, che garantisce 
maggiore comfort in tutte le situazioni. 

Marsupio  

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

Toba 30 Comodo zaino da trekking, moderno 
e leggero, dotato di dorso Freedom Air Y System, per 
garantire comfort e freschezza in ogni occasione. 
Ha spallacci sagomati imbottiti e regolabili, cinturino 
pettorale scorrevole con fischietto, cinghia a vita 
imbottita e regolabile. Ha porta bastoni e porta 
piccozza laterali, tasca frontale porta oggetti con 

elastico porta caschetto o sacco a pelo, due tasche 
laterali porta borraccia e cinghie di compressione ambo 
i lati. Doppia tasca sul cappuccio, con all’interno numeri 
utili da chiamare in caso di emergenza. Compatibile con 
sistema d’idratazione e copri-zaino inserito sul fondo. 

Grisport 

Collezione Freetime Calzature 
altamente traspiranti adatte alle attività sportive e al 
tempo libero. Tutti i materiali utilizzati a contatto con 
il piede sono studiati appositamente e testati waterproof. 
Soletta interna ai carboni attivi e sottopiede in tessuto, 
membrana 3D traspirante, imbottiture con “colla a 
punti” e gomme di rinforzo reticolate. La costruzione a 
doppia rete in poliammide sintetica garantisce un ottimo 
isolamento, grazie alla guarnizione che si forma tra 
sottopiede, fodera e tomaia durante l’iniezione. Tutti i 
materiali impiegati, compresa la pelle, sono testati per 
la massima idrorepellenza e il minimo trascinamento. Sul 
puntalino è stampata la cifra 1977, anno di fondazione dell’azienda di 
Castelcucco (Treviso) che ha recentemente festeggiato i 40 anni di attività 
con la costruzione di un nuovo stabilimento produttivo eco-sostenibile e 
tecnologicamente all’avanguardia. 

Accessori DRYFLX+ Dryflx+ è un tessuto che si 
adatta e mette in atto, per zone, tutte le sue caratteristiche di comfort, 
protezione e traspirabilità: grazie a una struttura ergonomica pro-
tegge dai freddi più intensi (conserva il calore del corpo 
senza surriscaldare), regola la temperatura del corpo 
(mantenimento della temperatura ottimale della testa, 
per zone), facilita l’evaporazione del sudore (livello 

assorbenza sudore differente per zone), avvolge con massima vestibilità 
le zone più esposte. La collezione Dryflx+ propone 3 tipologie di acces-
sorio: hat, headband e balaclava, sempre abbinabili per colore, che offrono 
elasticità nelle quattro direzioni, assenza di cuciture, azione mirata di traspi-
rabilità e di protezione dal freddo, ottima visibilità in condizioni di oscurità. 

Buff
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39INFO: outwet.it

INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

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

INFO: Premiere Distribution
info@premieredistribution.it - 0471.844594

Outwet
Islanda Merinos Girocollo in 
polipropilene, lana merinos e cachemire. Una 
combinazione vincente di filati per proteggere 
il corpo dal freddo. Il naturale calore di queste 
lane pregiate unito alle capacità termiche del 
filato in PP Dryarn rendono questo capo adatto 
a molte discipline sportive ed unico nel suo 
genere. Il polipropilene infatti veicola il sudore 
all’esterno della maglia dove può evaporare 
velocemente lasciando il corpo asciutto. 
Le caratteristiche specifiche della lana merinos 
e cachemire donano al corpo un naturale calore 
e comfort. Mesi di ricerche e test producono 
ottimi risultati al fine di garantire sempre e solo 
l’altissima qualità che contraddistingue il marchio 
Outwet.

CARATTERISTICHE:
• Extra termicità

• Traspirante
• Comfort elevato
• Naturale calore 

della lana merinos 
e cachemire

Crazy Idea 

Osprey 

Merrell 
Sky Run Trail Per l’inverno 2019 
l’attenzione è puntata sull’atleta che affronta gare e 
allenamenti di sky e trail running. Il pull Sky Run Trail 
da uomo è elasticizzato, termico e molto tecnico. Il 
capo presenta ben sei tasche porta oggetti, di cui due 
pratiche sul petto, con una zip apribile sempre sul 
petto. Ha un collo alto e la fascia in vita è elastica in 
silicone rifrangente in modo che la giacca rimanga 
sempre posizionata anche durante l’attività intensa. 
Il polso può diventare un comodo guantino in 
caso di bisogno. Nel taschino frontale è riposto un 
piccolissimo fischietto salvavita.

FW 19 Collection La collezio-
ne autunno-inverno 2019 di Osprey vanta una 
serie di novità per le sue già affermate categorie 
Travel, Everyday e Snowsports. Tra gli highlights 
il nuovo set di zaini Transporter e una serie di 
bagagli Carry-On Transporter organizzati e resi-
stenti. Farpoint & Fairview sono grandi classici del 
marchio e per la prossima stagione si rinnova con due 
aggiunte: nascono così Farpoint & Fairview Trek e Farpoint & Fairview Wheels. 
Gli zaini da utilizzare nella vita di tutti i giorni sono per molti una necessità. Ecco 
perché Osprey prende il meglio della sua esperienza nel mondo outdoor e la ria-
datta ad uno stile di vita urbano: oltre ad una riprogettazione completa della cate-
goria, sono ora disponibili anche i nuovi zaini Apogee & Aphelia, Metron, Daylite 
Travel e Daylite Waist. Infine rinnovamento anche per i modelli Kamber e Kresta, 
amati sia per le sciate in che fuori pista. La nuova serie viene ora aggiornata con 
colori moderni, freschi e nuovi volumi oltre ad un design essenziale: l’ideale per il 
trasporto in seggiovia. Con le loro funzionalità adatte agli sport sulla neve, sono 
perfetti per trasportare tutto il necessario durante le giornate.

MTL Astrum Le nuove MTL Astrum di Merrell per affrontare 
i sentieri invernali senza paura. Progettate nel Merrell Test Lab, dove 
nascono le innovazioni più tecniche del brand, le MTL Astrum sono pensate 
per rispondere alle necessità dei trail runners più esigenti. Con imbottitura 
antineve posizionata nella zona della caviglia e studiata per rilasciare calore 
al piede, la nuova scarpa Merrell è dotata di suola Vibram, che assicura la 
massima aderenza su tutti i tipi di terreni invernali.



REPORTAGE

Mettete insieme tre donne. Aggiungete che sono amiche, unite 
dalla passione per la montagna, un lavoro come maestre di sci e 
tre diversità che insieme si compensano. Diversamente uguali e 
per questo in grado di supportarsi nella creazione di un pro-
getto, di un'idea. Nasce così il primo Girls Dolomites Basecamp, 
un'esperienza al femminile con focus sulle attività outdoor ma 
al contempo dedicato al benessere a 360 gradi e pensato nell'in-
cantevole cornice dell'Alta Badia. A crederci fortemente e a 
organizzarne i dettagli sono state Ilaria, Irene e Alia che si sono 
divise i compiti a seconda delle proprie caratteristiche personali 
e inclinazioni. Sono loro che hanno dato vita a questa avventura 
spinte dalla motivazione del “volli, sempre volli e fortissima-
mente volli” e seguite a ruota da una decina di donne che per 
tre giorni hanno vissuto un'esperienza a 360° di ciò che vuol 
dire montagna e vita all'aria aperta. A San Cassiano, presso il 
camping Sass Dlacia, è stato allestito il basecamp con tende, 
sacchi a pelo e materassini messi a disposizione da Salewa che 
ha anche vestito le ragazze con una giacca per ognuna. Anche noi di Sport Press 
abbiamo partecipato, con l'entusiasmo che cerchiamo quotidianamente di comu-
nicare verso un mondo, quello dell'Outdoor, in cui crediamo fortemente. La nostra 
presenza nel settore ci permette di essere protagonisti da dentro e poterne capire 
evoluzioni e cambiamenti. E il Girls Dolomites Basecamp rappresenta lo specchio 
di ciò che sta accadendo nel mondo delle attività all'aria aperta, soprattutto per 
quanto riguarda l'universo femminile che pensa alla montagna con un'idea più 
ampliata della semplice performance sportiva, ma in cui rientra anche il benesse-
re, il buon cibo e, perché no, il buon vino. Un trend che sempre più sta spingendo 
albergatori e ristoratori a curare un'offerta ampliata dei servizi che guarda allo 
sport come concetto di benessere e relax a tutto tondo.

IL CAMP - Nonostante le previsioni non fossero delle migliori, non ci siamo fatte 
scoraggiare e abbiamo raggiunto l'Alta Badia dove ad attenderci c'erano le tre 
ragazze e un kit con il necessario per la tre giorni offerto dagli sponsor, tra cui 
Women2Women di Tecnica Group e Smith Optics con t-shirt, occhiali e il casco 
per l’uscita in e-bike, Pedon per la parte di alimentazione, Ferro13 per un wine 
tasting speciale e Reyna con i suoi cosmetici per la cura della pelle totalmente 
naturali. Esattamente la trasformazione in oggetti di questa visione in rosa 
dell'avventura all'aria aperta. La cena in una malga con formaggi d'alpeggio e 
l'immancabile polenta, un brindisi di benvenuto e i racconti che si intrecciano 

tra persone che si raccontano l'una all'altra per la prima volta. 
La prima giornata vera e propria, quella di sabato, è dedicata 
all'eBike. Un'escursione in altura accompagnate da una guida 
specializzata che si è coronata a metà mattina con un picnic 
a base dei prodotti di altissima qualità di Pedon. Abbiamo 
imparato a gestire le eMountainBike su terreni scoscesi e 
un piccolo “fuori programma” ci ha messo davvero a dura 
prova. Guadare ruscelli in sella alle due ruote e gestire un 
terreno a tratti molto scivoloso non è stata una passeggiata, 
ma con il sostegno reciproco è diventato realtà. Il rientro al 
camp, una sessione di terme e del sano relax prima di una 
esperienza di wine tasting in una delle cantine più importanti e 
interessanti d’Italia, l'enoteca del ristorante La Siriola. Clemence 
ci ha accompagnate in un percorso di degustazione di vini 
macrobiotici, dopo che lui stesso li ha selezionati viaggiando 
su e giù per l'Italia. A seguire, abbiamo avuto la fortuna di 
assaggiare una pasta cacio e pepe cucinata dallo chef due 
stelle Michelin Matteo Metullio, il più giovane di questo livello. Il 
terzo giorno spazio al trekking, con partenza dal camp e sotto 

un cielo tinto di un azzurro raro, di quelli che solo la montagna sa regalare. Una 
colazione abbondante arricchita da chiacchiere libere e quel sentimento di sana 
sorellanza che appartiene a donne che sanno riconoscersi anche in mezzo a 
tante differenze. Esiste una sorta di chimica che prescinde dalle parole e che si 
basa sulla natura stessa degli esseri umani e in quel momento, in mezzo a quelle 
cime, è stato palese e chiaro. Esisteva ed era forte. La salita al rifugio Scotoni 
è impegnativa, ma non per questo meno divertente e qualche coraggiosa ha 
proseguito il suo cammino fino al piccolo lago di montagna che chiedeva altri 
20 minuti di cammino. Un bagno veloce a rinfrescare le fatiche della salita, a 
ritemprare gambe e spirito per poi tornare all'aspetto godereccio con il buon cibo 
alto atesino. A fare da guardia al rifugio due Alpaca mansueti fino a quando non 
li si disturba troppo, ovviamente. Belli e morbidi anche al solo sguardo. Poi la 
discesa, i saluti, gli abbracci, il “ci rivediamo presto” e la ripartenza, con l'augurio 
che questo presto corrisponda con un'altra avventura in rosa.

L'EDIZIONE - “Girls Dolomites Basecamp nasce prima di tutto da una nostra sana 
esigenza di divertirci e condividere con chi ci somiglia la ricchezza e la bellezza 
di questi luoghi che oggi chiamiamo casa”, raccontano le tre ragazze. “Innamorate 
delle Dolomiti abbiamo deciso di organizzare questo basecamp per riunire ragaz-
ze come noi: attive, amanti della natura, forse workaholic, sicuramente bisognose 
ogni tanto di staccare la spina e sfogarsi”. L'idea è quella di creare un'edizione 

per ogni stagione, per imparare a 
vivere la montagna e conoscere 
le Dolomiti da un punto di vista 
diverso dove può entrare anche un 
discorso di lusso. Già uscite le date 
della prossima edizione che invece 
questa volta si sposterà sulla neve. 
Dal primo al 3 febbraio, avrà luogo 
la seconda edizione che vedrà le 
Dolomiti in versione invernale. Sem-
pre in Alta Badia, non in tenda ma 
in un meraviglioso chalet in legno.

DALLA NOSTRA INVIATA: Sara Canali

SALEWA, WOMEN2WOMEN DI TECNICA GROUP E SMITH OPTICS 

SONO STATI GLI SPONSOR DEL PRIMO GIRLS DOLOMITE BASECAMP, 

PER UN'ESPERIENZA OUTDOOR TUTTA AL FEMMINILE

Avventura in rosa ad alta quota
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TESTO: Manuela Barbieri
FOTO: Benini/Zitoway

GARE

RITORNO FELICE PER L’ULTRA-MARATONA TARGATA ZITOWAY, CHE VEDRÀ 

UNA REPLICA NEL 2019 E PROBABILMENTE ANCHE UN EVENTO CLOU PER IL 2020, 

CON I FESTEGGIAMENTI DEL VENTENNALE DELLA 100K

Back to Sahara 

“Back to Sahara”. Era questo lo slogan della 18a edizione della 100km del deserto 
africano che si è corsa dal 10 al 14 ottobre scorsi. L’ultra-maratona targata 
Zitoway che ha fatto storia nel mondo del trail running, è tornata dopo quattro 
anni di assenza dalle sabbie tunisine per via dei difficili anni tra il 2012 e il 
2015, durante i quali le condizioni di sicurezza per organizzatori e partecipanti in 
Tunisia non potevano essere garantite. 
Tornati operativi i voli charter sul paese, Zitoway per l’autunno 2018 ha 
riproposto la 100 km del Sahara con un nuovo e stimolante programma, ridotto 
nella durata, ma non nella bellezza e nell’impegno. Anzi, con un prologo notturno 
di 8 chilometri e due tappe rispettivamente di 50 e 42 chilometri. Per gli 
appassionati più tosti ed esigenti.
I circa cinquanta concorrenti hanno potuto godere appieno della bellezza del 
Sahara tunisino, agevolati anche da un clima particolarmente favorevole che ha 
in parte attenuato la fatica delle due tappe più lunghe, davvero impegnative. Le 
stesse che hanno affrontato con determinazione e passione, su un chilometraggio 
ridotto, anche i numerosi nordic walker presenti.

IL PROLOGO NOTTURNO - Il primo contatto con il deserto è avvenuto in 
“versione notturna”, con la tappa di 8 chilometri organizzata sulle dune che 
circondano il campo di Ksar Ghilane. Un bel prologo partito alle 20.30 che ha 
regalato grandi emozioni ai partecipanti, impegnati a correre alla luce delle torce 
frontali in un ambiente assolutamente unico e affascinante. Dal punto di vista 
sportivo, l’emiliano Gianluca Giuttari ha subito caratterizzato la gara, imprimendo 

un passo insostenibile per tutti gli altri 
concorrenti, seguito da Enrica Carrara, 
fresca campionessa mondiale di mezza 
maratona della categoria over 50. 

LA PRIMA LUNGA DISTANZA - 
Il giorno successivo è stato 
l’appuntamento con la prima lunga 
distanza: 50 chilometri. Anche per 
questa tappa tanta emozione e un 
po’ di tensione, dato il chilometraggio 
e il terreno da subito impegnativo, 
fatto di sabbia e infiniti saliscendi. La 
classifica anche per questa tappa ha 
visto Giuttari e Carrara ai primi due 
posti, ma soprattutto un sorprendente 
gruppetto di donne a seguire: Cristiana 
Lo Nigro, Manuela Dalla Valle e 
Monica Sartore, per un totale di ben 
quattro donne nei primi cinque posti!  

L’ULTIMA TAPPA - Ultima tappa, la 
distanza regina per ogni runner: la 
maratona. Con un clima più caldo e 
un cielo quasi completamente sereno, 
la tappa di 42 chilometri ha offerto 
tratti di dune parecchio impegnativi 
lungo i quali – con la vecchia pista 
praticamente scomparsa sotto la 
sabbia - solo la tracciatura accurata 
ha fornito punti di riferimento certi e 
un orientamento sicuro ai concorrenti. 
L’arrivo a Douz, con passaggio 
attraverso la Porta del Deserto, ha 
visto di nuovo il duo Giuttari e Carrara 
- distanziati tra loro di circa 25 minuti 
- e il forte gruppo femminile Dalla 
Valle, Lo Nigro e Sartore a seguire. 

Nata nel 1999 da un’idea 
di Adriano Zito, la 100 km 
vanta assistenza logistica e 
organizzativa, cibo e gestione 
tutti italiani. Suddivisa 
originariamente su cinque tappe 
che si sviluppavano tra l’oasi di 
Chenini e quella di Ksar Ghilane, 
nel sud-est della Tunisia, la 100 
km si è evoluta negli anni con 
alcuni cambi di itinerario. Ksar 
Ghilane è divenuto il luogo di 
partenza, mentre l’arrivo è stato 
spostato a Douz, pur mantenendo 
tutte le caratteristiche di gara 
impegnativa, ma “alla portata”. 
Una sorta di “iniziazione 
all’estremo”, una preparazione 
alle gare in autosufficienza 
(come la leggendaria “Marathon 
des Sables”) per i più forti e 
un traguardo prestigioso per 
gli amatori curiosi di nuove 
esperienze.

Luca 
Donatelli

47 CONCORRENTI32 UOMINI
15 DONNE

39 ITALIANI
6 SVIZZERI
2 TEDESCHI

 – LA STORIA – 

NUMERI 

NAZIONALITÀ 

Un traguardo 
prestigioso 
per gli amatori curiosi 
di nuove esperienze

Enrica 
Carrara, 

2a classificata

Gianluca 
Giuttari, 

1° classificato
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Ricordo bene quando ho conosciuto Fabio. Era il settembre 2015 
a Bismantova, avevamo appena ideato il format Outdoor Shop 
Test - oggi giunto alla quarta edizione con la nuova formula 
di Outdoor Business Days - e lui doveva aprire il suo negozio a 
pochi giorni! Ma non è voluto mancare al nostro appuntamento 
per definire gli ultimi brand da inserire nella sua vetrina, ed era 
stato tra i tester più attivi dell’iniziativa. 

Ciao Fabio, partiamo dal nome del negozio: K2o Sport vuole 
ricordare le tue due anime, giusto?
Sì, esatto, il nome viene da due elementi: l’iconica montagna, il 
K2 e H2O, sigla dell’acqua, intesa come tutte le attività sportive 
che con essa si possono praticare! Racchiude così le mie due 
passioni, l’alpinismo e il torrentismo, con diverse esperienze in 
tutti i relativi campi.
Sono passati tre anni. Quali erano le aspettative di allora, e 
come si è rivelata la realtà di un negozio tecnico per l’outdoor a Cernobbio? 
Vuoi ricordare le difficoltà e le soddisfazioni che ti sei tolto in questi primi anni?
Devo dire che le difficoltà non sono mancate e tutt’ora non mancano, perché 
scontrarsi al giorno d’oggi con i grandi colossi del web e soprattutto con clienti 
che sono sempre più esigenti ma allo stesso tempo attenti al prezzo, non è facile! 
Nessuno credeva a questo mio progetto. Però, al contrario di quanto previsto, ho 
avuto una forte motivazione data proprio dalla clientela, che ha capito la mia 
esperienza, apprezzato la mia professionalità e, soprattutto, mi ha permesso di 
crescere anno dopo anno. L’importante è tenere alto il livello!
Quando si progetta un’attività si fa un piano di avvio e poi si fanno 
degli aggiustamenti in corso d’opera. Quali hai dovuto fare nel tuo caso? 
Ricordo che mi raccontavi a luglio che avrebbero aperto una grande insegna 
sportiva nella tua zona, così è stato? 
Ho dovuto e ancora oggi sono costretto a fare cambiamenti su cambiamenti, 
per esempio credevo nel settore running e trail running, ma poi mi sono accorto 
che un bel 80% di clienti sono vestiti con marchi e brand da meno di 20 euro ed 

ecco che la mia scelta è stata di concentrarmi soprattutto 
sull’accessorio introvabile piuttosto che sull’abbigliamento. Oggi 
sono circondato da grandi centri commerciali, ma ciò che loro 
non possono offrire è la professionalità e l'esperienza nel servire 
il cliente. Il prodotto offerto il più delle volte è lo stesso ma è il 
modo di proporlo al cliente che fa la differenza.
A distanza di tre anni stai per lanciare una novità importante: 
ti sei appassionato al mondo delle due ruote e stai pensando 
di entrare anche in questo settore: quali le ragioni di questa 
scelta?
Il mondo della bici è stato per me un’illuminazione. Sono 
convinto che il mondo della bike, inteso come mountain bike 
e soprattutto e-bike, ad oggi sia in grande espansione. Cito 
solamente un dato: le aziende più famose di e-bike nel 2019 
dovranno triplicare la produzione! Così ho scelto di frequentare 
un corso per diventare Guida di mountain bike e aprire il mio 
negozio e portale e-commerce al mondo delle due ruote. Il mio 
approccio sarà lo stesso: dare un servizio eccezionale sia come 
Guida nazionale di mountain bike ed e-bike, sia come servizio e 

assistenza, tanto che sto facendo corsi di aggiornamento e specializzazione proprio 
sulle bici a pedalata assistita.
Sappiamo che sei un vero onnivoro di attività outdoor, riesci sempre a trovare del 
tempo per stare all’aria aperta? 
Quando tre anni fa ho aperto il negozio ho voluto scegliere la possibilità di 
trasformare la mia passione in lavoro. Quest’anno mi sono dedicato molto allo 
scialpinismo, al torrentismo e soprattutto alla mountain bike. Se potessi tornare 
indietro negli anni, sicuramente avrei fatto il corso per diventare Guida Alpina, mi 
accontento tuttavia di collaborare con loro e trasmettere la mia passione ai figli… 
chissà!

TESTO: Paolo Grisa

K2o Sport festeggia tre anni 
e si apre alle due ruote

IL NOME DEL PUNTO VENDITA PARLA DELLA SUA TIPICITÀ: RACCHIUDERE IL MONDO 

DELLA MONTAGNA E QUELLO DELL’ACQUA, AFFIANCANDO ATTIVITÀ ALPINISTICHE A DISCIPLINE COME 

LA SUBACQUEA. ORA IL SUO RAGGIO DI AZIONE SI ALLARGA ANCHE ALLA BICICLETTA

FOCUS SHOP

Fabio 
Algarotti

NOME NEGOZIO / K2o Sport 
TITOLARE / Fabio Algarotti
ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 2015
INDIRIZZO / Via Matteotti, 16/A, Cernobbio (CO)

TELEFONO-FAX / 0342.996.685
E-MAIL / info@k2osport.com
SITO / k2osport.com
NUMERO VETRINE / 5

MQ TOTALI / 110 (ABBIGLIAMENTO / 20 mq - ATTREZZATURA / 90 mq)
LABORATORIO TECNICO / Riparazione sci, bike ed ebike
DISCIPLINE TRATTATE / Alpinismo, speleologia, canyoning, subacquea, triathlon, 
trail running e, in arrivo, mountain bike ed eMTB
NOLEGGIO ATTREZZATURA / ARTVA, pala e sonda, ciaspole, ebike e scooter 
subacquei

– SCHEDA TECNICA –





HIKE TO CLIMB
E N G I N E E R E D  I N  T H E

H E A R T  O F  T H E  D O L O M I T E S

W I L D F I R E  E D G E  M I D  G T X

A N T E P R I M A  A U T U N N O  /  I N V E R N O  2 0 1 9 / 2 0



HIKE TO CLIMB
E N G I N E E R E D  I N  T H E

H E A R T  O F  T H E  D O L O M I T E S

W I L D F I R E  E D G E  M I D  G T X

A N T E P R I M A  A U T U N N O  /  I N V E R N O  2 0 1 9 / 2 0



DRY BACK
E N G I N E E R E D  I N  T H E

H E A R T  O F  T H E  D O L O M I T E S

R A N D O N N É E

A N T E P R I M A  A U T U N N O  /  I N V E R N O  2 0 1 9 / 2 0


