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Negli ultimi anni, come ben sappiamo, è aumentata l’attenzione 
verso l’ambiente e la sostenibilità. Ma è probabilmente proprio 
nel corso del 2019 che il tema ha raggiunto il suo apice media-
tico. Raro trovare oggi anche un’azienda – che sia di piccole o 
grandi dimensioni – che non lo abbia affrontato. Più o meno se-
riamente, genuinamente, spontaneamente. Già, perché questo 
è uno dei punti su cui è doveroso porre l’attenzione. 

Senz’altro l’outdoor industry è stata una delle prime a coltiva-
re una sensibilità importante verso l’ecosostenibilità del proprio 
operato. Il caso di Patagonia ha fatto e continua a fare scuola e 
ci torneremo tra poco. Ma come accaduto anche in altri settori, 
dopo che alcune aziende realmente virtuose e che in tempi non 
sospetti hanno posto la salvaguardia dell’ambiente come uno dei 
principali focus del loro business, molti altri si sono “accodati” 
senza magari una genuina volontà o azioni davvero efficaci. Ma 
solo perché oggi è anche (talvolta soprattutto) una questione di 
immagine. Ecco perché servirebbe un cambio di passo e una 
reale consapevolezza da parte di tutti, siano essi attori (aziende 
e operatori in genere) e spettatori. I quali oggi possono sempre 
più far sentire la loro voce e far parte del “gioco”. Non solo con 
proposte e proteste ma con azioni concrete.

Come vedete abbiamo utilizzato non a caso le parole “attori” 
e “azioni”. Perché oggi il vero cambio di passo sta proprio qui. 
Ecco perché ci piace riprendere l’approccio di un’altra azienda – 
peraltro italiana – anch’essa già da anni attivamente impegnata 
su questo fronte. Stiamo parlando di Aku, che preferisce parlare 
di prodotto “eticamente corretto” piuttosto che “eco-sostenibile” 
(anche perché, diciamolo, quasi nessun prodotto lo è al 100%). 
Di “azione responsabile” più che di ambientalismo, talvolta fine a 
se stesso e un po’ inconcludente. 

Proprio il tema dell’azione è al centro (non a caso) della nuova 
piattaforma “Action Works” di Patagonia, lanciata in tutto il mon-
do e presentata anche a Milano lo scorso 3 ottobre. Leggetevi 
l’ampio approfondimento dedicato alle pagine 44-45, all’interno 
del nostro “focus green”. Da tempo una rubrica costante per 
Outdoor Magazine, ma questo mese particolarmente ricca. Con 
l’obiettivo di dare spazio alle iniziative più meritevoli e “consi-
stenti”.  

“I've found the cure for depression is action, and action is the 
basis for the environmental philosophy at Patagonia”

Yvon Chouinard, Patagonia founder and owner

Appunto.

Benedetto Sironi

ACTION 
is the basis...

 – EDITORIALE –

SCARPA sponsor 
della Nazionale italiana di scialpinismo

Presentata a Milano Montagna l'importante collaborazione con FISI, 
Federazione Italiana Sport Invernali, che vede SCARPA in qualità di 
sponsor ufficiale della Nazionale italiana di scialpinismo a partire 
da questa stagione invernale e per i prossimi due anni. Tra gli atleti 
di Scarpa che vestiranno la maglia azzurra ci sono Robert Antonioli, 
Davide Magnini, Matteo Eydallin e Federico Nicolini, sciatori che han-
no ottenuto risultati importanti nelle ultime stagioni e che portano 
avanti l’eredità dell’azienda di Asolo: superare i propri limiti, ricercare 
perfezione, performance e qualità passo dopo passo. In realtà è già 
qualche anno che il marchio si è lanciato nella sponsorizzazione di 
singoli atleti selezionati nel mondo dell’outdoor e questa pare essere 
la normale prosecuzione di un percorso che porterà Scarpa ad essere 
sempre più attiva nel sostegno di un numero sempre maggiore di 
atleti. 

Osservatorio LifeGate: 
Milano sempre più sostenibile

L’European Outdoor Summit
nel 2020 torna ad Annecy

Il 75% dei milanesi, pari a 
un milione di cittadini, è 
coinvolto in prima persona 
nei temi della sostenibilità, 
con un +6% rispetto ai dati 
del 2018 e un +8% rispetto 
al dato nazionale. Il target 
individuato ha un’età tra i 
35 e i 44 anni, è laureato, ri-
copre il ruolo di impiegato, 
docente e quadro, con una piena conoscenza delle iniziative del Comune. 
Sono questi i dati principali emersi da Milano Sostenibile – 3° Osser-
vatorio sullo stile di vita dei cittadini, la ricerca condotta annualmente 
da LifeGate, in collaborazione con Eumetra MR per indagare interesse, 
percezione e atteggiamento dei milanesi rispetto al tema della sostenibi-
lità. I risultati di questa ricerca sono stati divulgati mercoledì 16 ottobre 
presso la Triennale di Milano alla presenza del sindaco di Milano, Beppe 
Sala, Enea Roveda, amministratore delegato del gruppo LifeGate, e di 
Daniele Manca, vice direttore del Corriere della Sera. I risultati della ri-
cerca verranno riportati sul prossimo numero del nostro magazine.

L’edizione 2019 dell’European 
Outdoor Summit (EOS), andata 
in scena dal 26 al 27 settembre 
a Interlaken, in Svizzera, pres-
so il Centro Congressi Kursaal, 
ha rispettato quelle che erano 
le aspettative generali. La due 
giorni ha riunito oltre 200 leader 
dell’industria dell’outdoor prove-
nienti da tutta Europa e non solo. 

Il tema principale della fiera, pienamente approfondito grazie a presenta-
zioni e sessioni di breakout, rispondeva al nome di The Outdoor Industry 
– Redefining Boundaries. Svariati relatori hanno toccato argomenti quali 
l’innovazione sociale, le biotecnologie, la condivisione globale, i casi di 
studio di settore e la creazione di nuove collaborazioni. “Una volta all’an-
no EOS incoraggia i leader del settore outdoor ad allontanarsi dal loro 
fitto programma di lavoro per introdurre e discutere gli argomenti che 
si avvicinano al nostro settore, guardare alle sfide attuali e future, alle 
opportunità e, non ultimo, alla rete” ha dichiarato Arne Strate, segretario 
generale EOG, European Outdoor Group. EOS 2020 avrà luogo ad An-
necy, in Francia, nelle date del 15 e 16 ottobre. Maggiori informazioni sulle 
modalità d’iscrizione verranno rese note su europeanoutdoorsummit.com
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Nov.Ita, società di distribuzione che da oltre vent’anni opera sul 
mercato italiano degli accessori sportivi e per l’outdoor, rinnova il 
logo e il sito internet, presentando in un’inedita veste l’intera gam-
ma di prodotti, le nuove acquisizioni e le nuove collezioni. Sul sito 
del distributore di Buff, Camelback, Ultimate Direction, Smellwell, 
Eisbär, Gogglesoc, LUCI, Cocoon, si possono ora trovare news di 
eventi e manifestazioni inerenti ai vari brand, compresi ambas-
sador e atleti. Inoltre su alcuni dei prodotti presenti è possibile 
richiedere la personalizzazione.

Nov.Ita. Srl – 011.6467743 – info@nov.ita.com

Per riuscire nel proprio obiettivo di garantire dei prodotti che salvaguardino l’ambiente, e 
siano al tempo stesso performanti, The North Face si è rivolto a UL, un’organizzazione indi-
pendente di terze parti con una vasta esperienza nei test delle prestazioni tessili. UL ha aiu-
tato il marchio a valutare impermeabilità e traspirabilità andando oltre i normali standard 
del settore dell’abbigliamento, metendo alla prova Futurelight in condizioni impegnative 
per vigili del fuoco, 
tecnici medici d’e-
mergenza (EMT) 
e materiali peri-
colosi (HazMat). Il 
laboratorio UL ha 
eseguito un test 
di integrità del li-
quido, durante il 
quale una grande 
quantità di acqua 
viene spruzzata 
su un capo d’abbi-
gliamento da varie 
direzioni esten-
dendo i suoi test da 30 minuti a 60 minuti e a una velocità di circa 235 galloni d’acqua 
all’ora. Gli indumenti Futurelight hanno superato il test e The North Face è stata autoriz-
zata ad apporre il marchio di verifica sui modelli attuali e sui nuovi modelli del prodotto 
Futurelight testato. L’utilizzo della UL Marketing Claim Verification aiuta a dimostrare ai 
clienti che un’azienda prende sul serio la responsabilità di dire proprio la verità.

Nov.Ita 
cambia look

The North Face Futurelight 
certificata UL

Vf Corp punta a un +8% 
all’anno fino al 2024

I.GO Distribution 
porta Laken in Italia

Il piano strategico fino al 2024 di VF 
Corporation ha l’obiettivo principale 
di orientarsi al consumatore e foca-
lizzarsi sul commercio al dettaglio 
in un’ottica iperdigitale, ottimizzare 
il portafoglio di brand, orientare gli 
investimenti in Asia e dare maggio-
re rilievo ai canali diretti di vendita, 
con la priorità all’online. Il piano pre-
vede che le entrate del gruppo cre-
sceranno con un tasso annuo medio 

composto tra il 7 e l’8%, alimentato dai brand più importanti del gruppo come Vans, The 
North Face, Timberland e Dickies e dalle piattaforme aziendali internazionali direct-to-
consumer. In base alle previsioni, il margine lordo supererà il 55,5% nel fiscal year 2024, 
il margine operativo dovrebbe superare il 15%, mentre gli utili per azione cresceranno 
con un tasso annuo tra il 12 e il 14%, rispetto all’utile per azione rettificato dell’esercizio 
2019. Il gruppo prevede di generare circa 8 miliardi di free cash flow su base cumulativa 
nel periodo tra l’anno fiscale 2020 e il 2024 e mira a restituire 10 miliardi di dollari agli 
azionisti tramite dividendi e riacquisti di azioni.Vf prevede infine di offrire un rendimen-
to annuo totale agli azionisti compreso tra il 14% e il 16%. La società guidata da Steve 
Rendle ha chiuso il bilancio al 31 marzo 2019 con 13,85 miliardi di dollari di fatturato, 
con una crescita del 12%. Escluse le acquisizioni, i ricavi sono aumentati del 7%.

I.GO Distribution, realtà italiana con 
sede a Trento, è il nuovo distributore 
per l’Italia di Laken, brand spagnolo 
tra i leader nella produzione di botti-
glie in alluminio e acciaio inossidabile. 
L’azienda iberica realizza prodotti che 
offrono il massimo rendimento termico, 
tutti dotati di un design attentamen-
te studiato. Le borracce e le bottiglie 
prodotte da Laken, così come gli altri 
recipienti riutilizzabili, rappresentano 
una garanzia per chi deve praticare 
sport, chi va in montagna e anche per l’uso quotidiano. Oltre al marchio Laken, I.GO 
Distribution distribuisce per il mercato sportivo i marchi WDX Wind Extreme, Mac in a 
Sac, Lifeventure e Lifesystem. Con questa nuova acquisizione I.GO punta ad avere una 
presenza ancora più forte nel mondo dello sport e dell’outdoor offrendo ai propri clienti 
un servizio puntuale, attento e rapido, grazie ad un back office strutturato, una rete di 
agenti sul territorio e la massima attenzione alle diverse esigenze.

I.GO Distribution - 0461.233200 - staff@igodistribution.it

La Sportiva apre 
il secondo brand store in Spagna

Nuova sede per Dynafit, 
che annuncia il “trasloco” a Kiefersfelden

Dopo il successo di Rodellar, La Sportiva espande la propria brand ex-
perience in Spagna, annunciando l’apertura di un nuovo monomarca 
a Siurana, in Catalogna, inaugurato il 12 ottobre. La località è capi-
tale spagnola dell’arrampicata nonché sede di alcune tra le più belle 
e difficili linee dei nostri tempi. “Come per gli altri otto negozi mono-
marca La Sportiva attualmente presenti in tre paesi, anche la nuova 
installazione a Siurana rappresenterà appieno i valori aziendali e la 
nostra brand experience”, ha detto Enrico Carniel, sales manager La 
Sportiva. Per festeggiare l’apertura ufficiale sono stati inseriti  nel 

programma una 
serie di eventi 
per gli appassio-
nati di climbing, 
tra i quali spicca 
la prima tappa 
spagnola del La 
Sportiva Climb-
in-Gym Tour, 
che sbarcherà a 
Barcellona il 10 
ottobre.

“Una nuova casa per il leopardo delle nevi”. Il brand Dynafit nei 
prossimi tre anni trasferirà la propria sede dalla zona circostante a 
Monaco a Kiefersfelden, al confine con l’Austria. Il nuovo edificio di 
Kiefersfelden è stato progettato dai famosi architetti Fabrizio Baroz-
zi e Alberto Veiga. La costruzione nascerà nella valle del fiume Inn, 
a cavallo del confine tedesco-austriaco, e sarà un luogo di incontro 
e di vita sociale, oltre che grande emporio e centro per l’arrampicata. 
Il progetto è stato definito “un paesaggio nel paesaggio”, in quanto 
la costruzione si propone l’obiettivo di incontrare la natura del luo-
go, evocando le rocce, il vento e le nuvole. La location va incontro 
ai suoi dipendenti 
appassionati di atti-
vità outdoor che, in 
questa nuova loca-
tion, perseguiranno 
i loro hobby vivendo 
a contatto con la na-
tura. Si prevede che 
circa 100 dipendenti 
lavoreranno a Kie-
fersfelden a partire 
dal 2022.
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Il base layer creato per affrontare ogni condizione in comfort e leggerezza.
Progettato attraverso lo studio delle linee di non estensione del corpo 
umano, come le Biosuit degli astronauti che viaggeranno verso Marte.
Seamless technology e filato Dryarn® si combinano per garantire massimo 
isolamento e traspirabilità superiore.

HP1 BL  |  BASE LAYERS

dainese.com 

Garmin e Ortovox 
per la sicurezza

Ortovox ormai da sette anni propo-
ne agli appassionati, nell’ambito del 
suo programma Safety Academy, 
corsi ed eventi legati alla sicurez-
za su neve: i Corsi Safety Academy, 
su tre livelli progressivi, le Safety 
Nights, eventi serali brevi e divulga-
tivi e i Safety Events, portati avanti 
in collaborazione con i negozi più 
tecnici. Proprio nell’ambito delle 
Safety Nights e dei Safety Events 
si realizzerà concretamente la col-
laborazione Garmin-Ortovox. La 
serie di prodotti inReach e il nuovo 
GPSMPA66i permette di richiede-
re soccorso in caso di necessità in 
qualsiasi luogo ci si trovi, soprattut-
to o laddove non esiste copertura 
telefonica, appoggiandosi alla rete 
Iridium, la più performante rete di 
satelliti per la comunicazione. In 
ognuna delle date in calendario, 
Garmin sarà presente con il suo 
staff tecnico per la presentazione 
dei suoi prodotti e in particolare 
dell’ultimo dispositivo nato.

All’UTMB Crosscall 
“All Supporters” 

L’azienda francese specializzata nel 
mercato dell’outdoor mobile techno-
logy, che ha celebrato nel 2019 il 
suo decimo anniversario, è stata 
al fianco dei trail runner durante 
l’Ultra Trail du Mont-Blanc. Part-
ner ufficiale dell’evento, Crosscall 
ha rinnovato la sua iniziativa “All 
Supporters” per fornire un sostegno 
emozionante e inaspettato ai run-
ner impegnati in gara. L’iniziativa 
ha permesso a parenti e amici degli 
atleti di registrare nei giorni prima 
dell’evento un messaggio di incorag-
giamento, che è stato poi trasmesso 
durante la gara tramite monitor po-
sizionati lungo il percorso, nel mo-
mento in cui i corridori destinatari 
dell’incoraggiamento se lo aspetta-
vano meno. Sulla pagina Facebook 
del brand sono stati pubblicati nei 
giorni successivi all’evento un vi-
deo con i momenti più emozionanti 
della gara e dei post con le testimo-
nianze dirette di finisher che hanno 
utilizzato lo smartphone Crosscall 
Trekker-X4 durante la corsa.

Il brand francese, noto per l’abbigliamento a compressione, è alla ricerca di 
ambassador per costruire il proprio #TeamBVSport. La community sarà por-
tavoce dei valori della marca ed espressione di “Boost your performance”. I 
candidati devono essere amanti dello sport, dedicargli gran parte del proprio 
tempo libero ed essere “social”. Appassionati che, a qualsiasi livello si trovino, 
hanno nuovi obiettivi, piccoli o grandi e lottano per raggiungerli, migliorandosi 
giorno dopo giorno. Ognuno ha il suo traguardo da raggiungere. Che siano 
5km o 100km, l’ambassador BV Sport affronterà la propria sfida con la sicu-
rezza di dare il massimo per vincerla competendo prima di tutto con i propri 
limiti. Saranno 15 i fortunati che potranno contare sulla fornitura stagionale 
di esclusivi capi BV Sport. Parteciperanno a shooting fotografici e avranno la 
possibilità di correre alcune delle gare di cui il brand è sponsor. Capofila della 
community italiana sarà Alessandro Degasperi, triatleta ad alti livelli da oltre 
20 anni e atleta BV Sport da quattro anni. Ulteriori informazioni sono dispo-
nibili sui canali social del brand. 

BV Sport, 
ricerca ambassador per il suo team

Luca Vassena, 
ambassador
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Nives Meroi, l’unica 
alpinista italiana ad 
aver scalato tutti i 
14 Ottomila senza 
l’uso di ossigeno 
supplementare né 
portatori d’alta quo-
ta, sarà a Bologna 
mercoledì 6 novem-
bre per la consueta 
iniziativa annuale di 
Sportfund dedicata 
ai protagonisti della 
montagna. Con que-
sta serata Sportfund prosegue il suo impegno per il racconto dell’alpinismo 
come scelta di vita, attraverso le immagini e le testimonianze di grandi prota-
gonisti di questo mondo. La serata è realizzata grazie al contributo di Montura 
(sponsor dell’atleta bergamasca) e di Climbing Technology (che insieme a 
Sportfund ha creato il fondo “Climb for inclusion” nel 2018), in collaborazio-
ne con Nuovi Orizzonti Bologna Up Urban Climbing, Essse Caffè e Horizons 
Sports. Il ricavato, derivante dal costo d’ingresso, sarà interamente devoluto al 
progetto “Climb for inclusion”.

W. L. Gore and Associates 
(Gore), tra i principali inno-
vatori nel settore dell’abbi-
gliamento tecnico, sta coin-
volgendo atleti, influencer 
e brand ambassador nell’i-
niziativa Tested for Life. 
Documenta le avventure e 
le escursioni degli alpinisti 
Tamara Lunger, Robert Ja-
sper e Hirotaka Takeuchi, 
del freerider Greg Hill e del 
trial runner di fama mon-
diale Daniel Jung, fotografati da Jennifer Bin mentre l’abbigliamento tecnico 
Gore-Tex viene messo alla prova. Due storie, dedicate alla città e al lifestyle, 
permettono agli spettatori di seguire gli atleti nelle loro imprese difficili e 
talvolta molto pericolose, mostrando come tutti i prodotti Gore-Tex siano 
progettati e realizzati per resistere in qualsiasi circostanza. “Tested for Life 
evidenzia l’importanza dei test che effettuiamo su tutti i prodotti Gore-Tex e 
come possono migliorare la vita delle persone comuni. Proprio come la vita 
mette alla prova ciascuno di noi, noi mettiamo alla prova tutti i prodotti del 
marchio Gore-Tex fino ai limiti” – Achim Ewers zum Rode, global brand lea-
der divisione Gore Fabrics.

La pioggia non è riuscita 
a rovinare la finalissima 
a Limone di Migu Run 
Skyrunner World Series. 
Per la prima volta è an-
data in scena nella for-
mula SkyMaster, su un 
percorso tecnicissimo di 
29 km con oltre 2.600 
m di dislivello positivo, 
riservata solo agli atleti 
che durante la stagione 
hanno corso le gare di 
coppa. Il giapponese Ruy 
Ueda ha fatto doppietta 
vincendo finale (3h03’15”) e circuito World Series e ha la meglio sullo spa-
gnolo Oriol Cardona (3h03’27”). Nella gara in rosa ha vinto la rumena Denisa 
Dragomir (3h36’55”), ma è la spagnola Sheila Avilés, seconda al traguardo 
(3h42’13”), ad aggiudicarsi le World Series 2019. Non solo finale World Se-
ries: la Limone Skyrunning Extreme, andata in scena sotto il diluvio nella 
inedita formula da 20 km con 1.800m D+, ha visto il successo dello sloveno 
Luka Kovacic, già vittorioso nel vertical del venerdì sera, e della ruandese 
Niyirora Primitive. 

Montura e CT sponsor 
della serata benefica di Sportfund

Gore-Tex mette alla prova 
i suoi prodotti con Tested for Life

Ruy Ueda vince finale 
e circuito World Series 

Marco Zanchi, le Orobie e Vibram 
protagonisti a Milano Montagna

L’atleta e tester Vibram 
ha deciso, lo scorso luglio, 
di mettersi "in viaggio" 
per un'impresa chiamata 
"Orobie d'un fiato", il cui 
filmato è stato presentato 
sabato 19 ottobre, in ante-
prima assoluta, a Milano 
Montagna. Il progetto, già 
nella testa di Zanchi da 
un paio di anni, nasce per 
rendere omaggio a coloro 
che, negli anni Cinquanta, 

hanno ideato e tracciato il Sentiero delle Orobie. Il filmato, autoprodotto 
da Marco e dai suoi amici e poi montato ad arte, descrive i 140 km di svi-
luppo e gli 11.000 metri di dislivello positivo che l’ultrarunner ha percorso 
toccando i rifugi Cazzaniga, Lecco, Grassi, Benigni, Ca' S. Marco, Baitone, 
Longo, Calvi, Brunone, Coca, Curò, Albani e Cassinelli. Per ripercorrere 
quello che, da carte, mappe e ricerche approfondite dovrebbe corrispon-
dere al sentiero delle Orobie bergamasche nella sua forma integrale e più 
completa, nato per collegare tra loro i diversi rifugi e non a fini turistici.

William Boffelli 
entra nella famiglia Movement 

Ferrino presenta 
il progetto Happiness

Il forte scialpinisita berga-
masco ha siglato una part-
nership con il brand svizzero 
Movement. In questi giorni è 
impegnato nel primo raduno 
azzurro allo Stelvio. Riguardo 
all’imminente stagione inver-
nale dichiara: “Prima di ogni 
stagione ho sempre in testa 
pochi obbiettivi, cerco sola-
mente di prepararmi al me-
glio. Poi, a seconda di come 
andrà, deciderò su quali gare 
concentrarmi. Sicuramente ci 

tengo a fare bene nelle gare di Coppa del Mondo con la nazionale e nelle 
grandi classiche del circuito La Grande Course. Quest’estate mi sono alle-
nato come al solito, ho fatto qualche gara con le scarpette da running e mi 
sono tolto lo sfizio di vincere per la seconda volta la Monterosa SkyMara-
thon. Adesso sto bene, questa settimana ho rimesso gli sci ai piedi e pian 
pianino ci prepariamo a tornare a fare fatica”.

Presentato in occasione 
della Giornata Mondiale 
del Sorriso che si è cele-
brata il giorno venerdì 4 
ottobre, il progetto Happi-
ness ha l’obiettivo di sco-
prire il segreto della feli-
cità. Giuseppe Bertuccio 
D’Angelo (29 anni, di Mi-
lano) è partito per il giro 
del mondo e in un anno 
toccherà tutti e sei i continenti con l’obiettivo di intervistare più persone 
possibili sul concetto di felicità. Dall’Alaska al Pakistan, dalla Tanzania al 
Giappone, verranno posti sempre gli stessi importanti quesiti. Ferrino ha 
deciso di supportare Giuseppe e il suo particolare progetto che si basa sulla 
filosofia di turismo responsabile nel totale rispetto sia dell’ambiente che del-
le popolazioni e della cultura locale. Ferrino è sempre stata particolarmente 
vicino a chi promuove forme di turismo di questo tipo ed è proprio per que-
sto che nel 2006 ha fatto partire il progetto T.RES (Turismo Responsabile), 
pensato per promuovere un modo di viaggiare etico, rispettoso del territorio 
e delle usanze di chi ci abita.
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Trentino Sport Days, 
presenti 

1.300 studenti 
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Da venerdì 27 a domenica 29 settem-
bre si è svolto Trentino Sport Days. 
La quarta edizione della manife-
stazione è andata in scena presso il 
quartiere fieristico di Riva del Garda. 
Ha trattato, come ogni anno, l’educa-
zione sportiva giovanile allineandosi 
a temi quali la sostenibilità, lo spreco 
alimentare e le disabilità. L'evento si 
è aperto con la giornata consacrata 
all’Alfabetizzazione Sportiva, il pro-
getto realizzato in collaborazione 
con CONI e Dipartimento Istruzione 
e Cultura della Provincia Autonoma 
di Trento che quest’anno ha portato a 
Riva del Garda circa 1.300 studenti di 
quinta elementare provenienti da ben 
23 istituti scolastici e 48 classi di tut-
ta la Provincia, da Predazzo a Storo e 
da Croviana a Mori. Gli studenti, alle 
prese con il Friday for Future, hanno 
avuto la possibilità di provare in un’u-
nica occasione almeno una decina di 
discipline diverse tra sport individua-
li e di squadra. Conclusa l’esperienza 
con il mondo scuola, Trentino Sport 
Days è poi proseguito anche nel 
weekend con la possibilità per tutti 
di accedere gratuitamente alla fiera 
e provare oltre 50 discipline sportive 
diverse. 

Calze GM 
e la limited edition 

per TEDxTrento
Per la settima edizione di TEDxTrento, 
la storica azienda trentina nata nel 
1960 ha realizzato in edizione limi-
tata morbide calze wellness in lana 
merino super extrafine di origine au-
straliana certificata Oeko-Tex 100. 
L’esclusivo prodotto, nato all’interno 
di una filiera tracciata e sostenibile, 
sarà distribuito a ogni partecipante 
della conferenza. TEDxTrento si svol-
gerà il prossimo 16 novembre presso 
il Teatro Sociale e il tema sarà “Fo-
cus 2039”: dove e come vivrai? Cosa 
starai facendo? Come immagini il 
mondo attorno a te? Un centinaio di 
speaker e artisti, che parteciperanno 
gratuitamente, proveranno a rispon-
dere a queste domande, proiettandoci 
tra vent’anni e analizzando i possibili 
scenari. Per Calze GM essere in part-
nership con TEDxTrento significa 

credere nell’innovazione 
sociale, lasciarsi ispi-
rare dalle novità non-

ché contribuire all’in-
contro tra persone e 

alla dialettica per 
s v i l u p p a re 

nuovi possi-
bili progetti.

Shelter è stato presentato al Festival di Annecy, riscontrando grande 
successo. Dopo "In Gora", uscito due anni fa e presentato al Trento Film 
Festival, e Zabardast dello scorso anno, il brand parla di nuovo ai rider 
più estremi e agli appassionati di freeride e avventura, con la speciale 
partecipazione di Jeremy Jones oltre a Leo Taillefer, Thomas Delfino 
e altri importanti rider. Un film per chi ama la natura incontaminata 
ma anche un messaggio importante legato al cambiamento climatico 
e alla salvaguardia del Pianeta. Cinque amici cercano di catturare l’es-
senzialità delle montagne esplorando le valli nascoste e le remote vette 
delle Alpi, lontano dal trambusto delle più grandi stazioni sciistiche del 
mondo. I cinque amici viaggiano da una capanna all’altra, osservando in 
prima persona l’impatto del cambiamento climatico sulle Alpi. Un viag-
gio alla scoperta di angoli remoti e storie uniche di avventura raccontate 
dalla loro guida Serge, un’icona locale del Vallese.

Picture presenta Shelter, 
la sua terza pellicola
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Lo scorso venerdì 20 settembre, 70 dipen-
denti del brand tedesco sono scesi in piazza 
a Friedrichshafen, insieme a tutti gli altri ma-
nifestanti, per chiedere a gran voce ai politici 
un’azione immediata affinché la natura del no-
stro Pianeta venga salvaguardata. Come soste-
nitore dell’iniziativa Entrepreneurs For Future, 
Vaude ha inviato un forte segnale dalla comu-
nità imprenditoriale ai politici che in quello 
stesso giorno stavano prendendo decisioni sui 
prossimi passi per il futuro del clima. “Come 

aziende, siamo parte del problema del clima. 
Ma anche noi di Vaude vogliamo essere parte 
della soluzione”, ha dichiarato Antje von Dewitz, 
ceo della compagnia. I dipendenti Vaude 
hanno utilizzato auto e bici elettriche per re-
carsi a Friedrichshafen e nel corso della ma-
nifestazione Jan Lorch, sales & CSR manage-
ment Vaude, ha lanciato un appello dal palco. 
Ha incoraggiato il pubblico ad usare il consu-
mo consapevole per guidare l’economia in una 
direzione sostenibile.

L’evento, ideato e organizzato dall’ASD Sentie-
roUno in programma per il prossimo 4 gennaio, 
presenta il nuovo progetto “Iperatleti”. Un’ini-
ziativa pensata per far coesistere il mondo del-
la disabilità con quello del trail running. Per la 
prima volta nella storia, soggetti diversamente 
abili potranno prendere parte alla competizione 
agonistica estrema e potranno svolgere un ruo-
lo fondamentale affinché l’atleta normodotato 
possa concludere la propria fatica sano e salvo. 
I partecipanti del’Ipertrail di 173 km partiranno 

da Gorizia e percorreranno il primo km fianco a 
fianco al proprio compagno di squadra diversa-
mente abile. Successivamente, per un periodo che 
va dalle 23 alle 48 ore a seconda della veloci-
tà del corridore, il ragazzo disabile monitorerà il 
proprio concorrente via satellite e lo raggiungerà, 
in auto, a tutte le “basi vita” dove gli fornirà sia 
un supporto pratico, aiutandolo con i rifornimenti, 
sia un sostegno emotivo. Infine, a un km dal tra-
guardo di Visogliano le coppie si riuniranno nuo-
vamente e taglieranno assieme la linea d’arrivo.

I dipendenti di Vaude 
in piazza per il futuro del Pianeta

La Corsa della Bora 
lancia il progetto “Iperatleti”

Radici Group veste 
anche il mondo dell’atletica

Un nuovo utilizzo per un filato in poliammide dalle elevatissime 
performance: si chiama Raditeck Fine e sino a ora è stato utilizzato 
soprattutto in ambito aereonautico, nel mondo della vela e per i 
paracadute. Già dal tipo di applicazione è evidente che la resistenza 
meccanica all’abrasione e alla lacerazione sono dei “must”. 
Perché non provare quindi a utilizzarlo per realizzare dei calzoncini 
da atletica? È stata l’idea di RadiciGroup che, in collaborazione con la 
società sportiva La Recastello (società sportiva con oltre 300 tesserati, 
nata nel 1952 e attiva nell’atletica, nel ciclismo e nello sci alpino) di cui è 
sponsor per l’attività di atletica leggera, ha messo a punto un pantaloncino 
per gli atleti: il nylon a contatto con la pelle è in grado di assorbire 
il sudore, assicura la traspirabilità, garantisce il giusto comfort ed è 
“leggerissimo”. RadiciGroup propone filati greggi e tinti in massa, con titoli 
che vanno dai 15 ai 200 denari e brillantezza dall’extra lucido al super 
opaco. Ce ne sono davvero per tutti gli sport.
Anche la canotta e la t-shirt degli atleti sono in nylon: il marchio del 
filato RadiciGroup è Radilon, con tessuto “Sensitive Fabrics” realizzato 
da Eurojersey. Anche in questo caso il capo garantisce ottima gestione 
dell’umidità e comfort a contatto pelle, fondamentali in caso di 
performance sportive di lunga durata.

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

Si chiama Raditeck Fine il nuovo Filato utilizzato 
dall’azienda peR i calzoncini della Società SpoRtiva 

la RecaStello. dall’aeRonautica alla coRSa: 
un SupeR-teSSuto ReSiStente a tutto

Outdoor Sentinels, 
il programma green di Lafuma 

È iniziato ufficialmente il percorso di 16 Outdoor Sentinels Lafuma, la 
community di appassionati di attività all’aria aperta e natura che con-
divideranno il loro impegno nella tutela degli spazi verdi durante le loro 
avventure e i loro viaggi. Vengono da tutto il mondo e hanno un obiet-
tivo comune: collaborare attivamente e contribuire concretamente alla 
salvaguardia del pianeta. Il programma prevede giornate di trekking, 
passeggiate, viaggi ed esplorazioni urbane, durante le quali il gruppo di 
giovani raccoglierà rifiuti e condividerà questi momenti con il pubblico 
(attraverso l’hashtag #Outdoorsentinels sui social network), per ispirare 
e sensibilizzare su questa importante tematica.

Under Armour usa Polartec 
Micro Fleece 100% riciclato 

Il brand americano lancia 
Street to Summit, la linea 
in tessuto Polartec Micro 
Fleece 100% riciclato. Under  
Armour combina la sua 
esperienza nella creazione 
di capi altamente perfor-
manti durante le attività ae-
robiche con l’alta tecnicità 
dei tessuti Polartec in grado 
di soddisfare ogni esigenza 

sia nel look che nella performance. Grazie a questo tessuto è stato possibile 
garantire una gamma di capi altamente green, che possono soddisfare le 
esigenze degli atleti in ogni situazione, dalla montagna alla città. La tecno-
logia Polartec Micro ha una struttura che crea sacche d’aria termiche per 
trattenere il calore senza rinunciare alla traspirabilità. 
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Assosport, l’associazione nazionale che raccoglie i maggiori
produttori di articoli sportivi (parliamo di 130 aziende e 350 brand
del settore) rappresenta, tutela e valorizza, in ambito nazionale 
e internazionale, le aziende che producono e/o distribuiscono in 
Italia abbigliamento, calzatura e attrezzatura sportiva. È questa 
la ragione per cui le sue assemblee e le indagini promosse sono 
sempre molto attese dagli addetti ai lavori. A fine del secondo 
trimestre 2019 l’associazione ha presentato un quadro piuttosto 
incoraggiante per quanto riguarda il nostro Paese e che ha 
soddisfatto anche il presidente Federico De Ponti (ceo di Boxeur 
Des Rues) al termine del suo primo anno di mandato. Un quadro 
decisamente più roseo rispetto alla media del manifatturiero. Con 
dati positivi per quanto riguarda l’export, sempre più cruciale, 
che come nel caso della calzatura sportiva ha toccato addirittura 
l’82% del fatturato di alcune aziende produttrici. Ma non solo: il 
fatturato della Sport Industry in Italia ha superato gli 8 miliardi 
di euro, con 911 operatori e 22.369 addetti. E se da una parte 
il trend si conferma positivo, dall’altra spunta una figura di 
consumatore sempre più complicato, che vuole tutto e subito e 
che acquista molto anche online, non avendo più il negozio fisico 
come riferimento, a meno che quella in negozio non diventi una 
vera e propria esperienza di acquisto che va oltre la semplice 
acquisizione del prodotto. 

PROMUOVERE LO SPORT PARTENDO DAL BASSO - Il mercato 
dell’articolo sportivo in Italia vale circa 6,3 miliardi di euro (dati 
NPD), sostanzialmente stabile rispetto al 2017. Uno degli obiettivi 
di Assosport per rafforzare il mercato interno è promuovere la 
pratica sportiva “dal basso”, stimolando direttamente gli utenti. I 
dati CONI del 2018 in tal senso dipingono un quadro positivo, fat-
to di oltre 20 milioni di praticanti, 758mila in più nell’ultimo anno. 
Di questi, il 25,7% sono praticanti continuativi, a cui si aggiungono 
il 9,6% di saltuari. Sono molte le inizaitive messe in atto da Asso-
sport per far sì che questa promozione diventi sempre più efficace. 
Ad esempio negli ultimi anni, grazie alla sinergia pubblico-privato 
e al fondamentale contributo della Regione del Veneto, 1.500 stu-
denti hanno potuto praticare attività sportiva gratuitamente. 

EXPORT, CRUCIALE E IN CRESCITA - “Internazionalizzazione delle 
imprese e incremento della pratica sportiva - spiega De Ponti - 
sono due degli obiettivi principali su cui abbiamo lavorato, in 
continuità con chi ci ha preceduto. L’export delle nostre aziende 
rappresenta una quota sempre maggiore del loro fatturato, addi-
rittura oltre l’82% nel comparto della calzatura sportiva. Siamo il 
secondo Paese esportatore d’Europa”. Si stima che a livello mon-
diale il mercato degli articoli sportivi crescerà annualmente del 
4,3% fino al 2023, guidato dagli Stati Uniti con un potenziale di 35 
miliardi di dollari. Le aziende italiane esportano soprattutto negli 
USA, seguiti da Francia, Germania, UK e Svizzera. “Sono merca-
ti in cui lo sport e la forma fisica sono al tempo stesso sinonimo 
di benessere e di prestigio sociale, dove si trovano consumatori 

“maturi” che vogliono l’alto contenuto tecnologico e la qualità dei 
nostri prodotti”.

LA DISTRIBUZIONE? FRAMMENTARIA E DISOMOGENEA - 
I dati Dimark sul mondo della distribuzione degli articoli sportivi 
mostrano un mercato estremamente parcellizzato: dei 4.214 
punti vendita, solo l’11% appartengono a catene, il restante 89% è 
rappresentato da negozi indipendenti. Quando però si guarda agli 
acquisti, le catene pesano col 56% del valore. Nel 2023, come ha 
illustrato PwC Italia, il mercato mondiale dello sportswear varrà 
quasi 400 miliardi di euro (CAGR +7,2%), rispetto ai 280 miliardi di 
oggi. Sarà trainato dalla crescita degli USA, mercato maggiore per 
market share, e da India e Cina che registreranno i maggiori tassi 
di crescita. 

TESTO: Tatiana Bertera

IN AUMENTO DEL 3,4% IL COMPARTO 

DEGLI ARTICOLI SPORTIVI IN ITALIA.  

L’EXPORT È SEMPRE PIÙ CRUCIALE. 

QUALCHE PREOCCUPAZIONE 

PER LA DISTRIBUZIONE ITALIANA, 

TROPPO PARCELLIZZATA. IL CONSUMATORE? 

DIFFICILE DA INTERPRETARE

Sportsystem: 
una crescita 
“ragionata” 

 DATI & STATISTICHE 

Federico De Ponti, 
presidente
 Assosport

Fonte: 
PwC Global Consumer 
Insights Survey, 2019

Fonte: 
Elaborazione PwC su dati 
Euromonitor International

Continua il trend di crescita dello sportswear in Italia,
che supererà i 7 miliardi di nel 2023

Lo shopping store è in calo nelle preferenze 
dei consumatori?

6PwC | Il Cliente Sportivo parla, sente, vive, vuole sempre e comunque

Continua il trend di crescita dello sportswear in Italia, 
che supererà i 7 miliardi nel 2023
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Fonte: Elaborazione PwC su dati Euromonitor International
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Lo shopping in store è in calo nelle preferenze 
dei consumatori? 

I consumatori che 
scelgono lo shopping 
in store quotidianamente
o settimanalmente sono 
in aumento del 22%!

2017

2018
2019

+22%

2016

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019

Falso

40% 41% 44% 49%

12



30PwC | Il Cliente Sportivo parla, sente, vive, vuole sempre e comunque

42%

27%

8% 7%

38%

21%

9% 9%

36%

20%

10% 11%

40%

19%

10% 12%

41%

19%

11%
15%

44%

20%

12%
17%

49%

23%
16%

24%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

L’evoluzione dei canali negli ultimi 7 anni: 
gli store fisici e il mobile continuano ad essere i trend principali 

Quanto spesso compra prodotti (es. abbigliamento, libri, elettronica) utilizzando i seguenti canali d’acquisto? 
Base: (2013) 15,080, (2014) 19,068, (2015) 22,617, (2016) 22,471, (2017) 22,481, (2018) 21,480
Nota: Il grafico presenta la percentuale di utilizzatori settimanali e quotidiani combinati

In-store PC MobileTablet

Fonte: PwC Global Consumer Insights Survey, 2019
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 DATI & STATISTICHE 

ABITUDINI D’ACQUISTO - Da un’indagine PwC condotta sulle abi-
tudini d’acquisto di oltre 21.000 consumatori in 27 paesi, emerge 
che negli ultimi sette anni gli store fisici e il mobile sono i trend 
principali. Quasi uno su due i consumatori che scelgono gli store 
fisici per lo shopping settimanale e quotidiano (+7% vs 2013) e il 
24% quelli che preferiscono il mobile (+18% vs 2013). Negli ultimi 
12 mesi circa il 75% dei consumatori nel mondo ha acquistato 
online abbigliamento e calzature e il 45% attrezzature sportive. 
I più attivi a livello di acquisto in negozio sono i Millenials e la 
generazione Z che però richiedono un nuovo tipo di interazio-
ne: per coinvolgerli nell’acquisto in store, sono necessarie nuove 
esperienze sensoriali proposte all’interno del punto vendita che 
possono riguardare l’offerta stessa del luogo fisico, come un’atmo-

sfera divertente, piuttosto che l’utilizzo di tecnologia per facilitare 
l’esperienza di acquisto o ancora permettere un’esperienza virtua-
le. Il fatto di inserire all’interno del negozio anche una caffetteria, 
un’area bambini o semplicemente una linea wi-fi aumenta la sen-
sazione di benessere all’interno del punto vendita fisico.

IL NOLEGGIO - La moda dello “sharing” inoltre è in crescita con 
il 30% di consumatori disponibili a condividere l’attrezzatura 
sportiva outdoor, terza categoria dopo auto e altri mezzi di 
trasporto. Per i consumatori italiani i dati sono ancora più 
marcati: il 48% e 45% rispettivamente sono disposti a noleggiare 
o condividere automobili e altri mezzi di trasporto, e il 40% 
l’equipaggiamento da sport.

Fonte: 
PwC Global 

Consumer Insights 
Survey, 2019

Quanto spesso compra prodotti (es. abbigliamento, libri, elettronica) utilizzando i seguenti canali d’acquisto?

Base: (2013) 15,080, (2014) 19,068, (2015) 22,617, (2016) 22,471, (2017) 22,481, (2018) 21,480
Nota: Il grafico presenta la percentuale di utilizzatori settimanali e quotidiani combinati
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Su un unico livello, il nuovo store di Bolzano inaugurato il 21 
settembre si sviluppa su una superficie di 180 mq. La filosofia del 
brand, “Never Stop Exploring”, si esprime perfettamente nel look 
dello store: spazi, installazioni e grafiche sono infatti pensati per 
accompagnare attraverso un viaggio alla scoperta dei prodotti, 
della storia del brand e dei suoi atleti protagonisti di straordinarie 
imprese sportive. L’esperienza che il brand vuole offrire al possibile 
acquirente è quella della fruizione immersiva e basta davvero poco 
per rendersene conto. All’interno dello store vengono ben definiti i 
mondi a cui l’azienda si rivolge con dei corner dedicati: si passa così 
dall’abbigliamento outdoor dalle elevate prestazioni e tecnologie, 
all’offerta dedicata al trekking e all’hiking, per proseguire con il mondo 
lifestyle, del running e del training, senza ovviamente dimenticare gli 
accessori, come borse, scarpe e zaini, sia tecnici che urban.

L’INAUGURAZIONE - Per l’occasione il brand ha organizzato cinque 
sessioni outdoor aperte al pubblico di trail running, trekking, climbing, 
caccia al tesoro (alla scoperta di Bolzano) e nature walking con 
photo contest. Dalle 16.30, inoltre, il taglio del nastro con il sindaco di 
Bolzano Renzo Caramaschi, seguito dal party di inaugurazione presso 
lo store, con musica e divertimento.

TESTO: Tatiana Bertera

The North Face, ora anche a Bolzano

 NUOVE APERTURE 

Perché le community Never Stop?
Il progetto delle comunità Never Stop è 
stato lanciato con l'obiettivo di rafforzare 
il legame con i nostri clienti, ispirarli 
ed incentivare la pratica delle attività 
outdoor. Oggi, il progetto è attivo in nove 
città europee e siamo molto soddisfatti 
di quanto ottenuto. In Italia, ne abbiamo 
una consolidata a Milano, presente ormai 
da molti anni, e una qui a Bolzano. Il 
successo di questo progetto è confermato 
dal fatto che le Community in Europa sono 
cresciute del 41% dal 2017 al 2018. 

Quali sono i concetti alla base delle 
community?
Si lavora molto sul concetto della 
condivisione, dell'inclusione e 
dell'interazione che nascono dal fare 
attività esplorative insieme. La filosofia 

delle nostre community è che non è 
necessario essere dei professionisti o 
degli atleti per partecipare e fare attività 
fisica, ma sono momenti di incontro aperti 
a tutti, solitamente organizzati in un orario 
serale per andare incontro alle esigenze di 
chi lavora. I partecipanti possono svolgere 
diverse attività: trail running, arrampicata 
ma anche attività che possiamo definire 
"esplorative del contesto urbano". Sono 
momenti che tutta la community condivide 
sui social network con un ritorno mediatico 
importante e un livello di condivisione che 
va al di là del semplice ambito social.
Oltre a queste attività, puntiamo anche su 
iniziative legate al concetto di sostenibilità 
e di supporto all'ambiente e all'ecologia. 
Oppure organizziamo proiezioni di video 
e incontri all'interno dei negozi con i nostri 
ambassador e atleti.

"Per fare parte delle community 
non è necessario essere atleti" 

PARLA TINA ROLEN, VP MARKETING 

THE NORTH FACE EMEA 

SALE IL NUMERO DEI MONOMARCA DEL BRAND IN ITALIA. L’ULTIMA APERTURA, 

IN TRENTINO, È STATA UN EVENTO DI GRANDE PRESTIGIO, CON NUMEROSE ATTIVITÀ OUTDOOR, 

PARTECIPANTI E OSPITI IMPORTANTI. PRIMO TRA TUTTI: SIMONE MORO

 NEVER STOP EXPLORING 

Tina Rolen

Il taglio del nastro 
con il sindaco 
di Bolzano Renzo 
Caramaschi e 
Simone Moro
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"HANNO FATTO CENTRO CON UN MATERIALE INNOVATIVO 

CHE PUÒ ESSERE USATO PER TUTTO: POSSONO FARE 

ANCHE GLI ZAINI IN FUTURELIGHT, COSÌ NON C’È BISOGNO 

DI USARE RAIN COVER, OPPURE LE SCARPE 

O I TELI DELLE TENDE PER FARE DEGLI ESEMPI. 

TRASPIRABILITÀ E IMPERMEABILITÀ SONO ABBINATE 

IN MANIERA ESTREMAMENTE EFFICACE"

_ DI PAOLA BRAZIOLI

 A TU PER TU CON SIMONE MORO 

In occasione dell’inaugurazione abbiamo rivolto qualche domanda a 
Simone Moro, presente in qualità di atleta sponsorizzato. Ci ha parlato 
del suo rapporto col brand, di Futurelight, di ambiente e obiettivi futuri. 
Con qualche divagazione sul concerto a Plan de Corones di Jovanotti 
e la sua ultima spedizione.

Che rapporto hai con The North Face? 
Sono sponsorizzato da The North Face dal 1998. Allora rinunciai a 
un rinnovo con Nike per firmare con un’azienda che non era quella 
di oggi e con condizioni contrattuali meno vantaggiose. È stata una 
scommessa. Oggi è da 21 anni che collaboro con The North Face e 
ho un contratto per i prossimi anni. Questo la dice lunga sul fatto che è 
nato davvero un rapporto speciale. 

Quali sono i valori che condividi con questo brand?
Del brand apprezzo soprattutto la capacità di non perdere i valori e la 
solidità delle origini nonostante la naturale necessità di fare business. 
Oggi è vero che The North Face è un marchio di tendenza, ma è 
anche vero che ha i prodotti migliori. Di solito quando un’impresa si 
lascia tentare dal fare volumi, non riesce più a fare le cose in un certo 
modo e perde di vista lo slancio degli albori. The North Face, invece, 
ha mantenuto lo spirito iniziale e la gente compra i suoi prodotti perché 
si identifica in quelli che sono i suoi valori da sempre. Questo secondo 
me è il segreto del suo successo.

Come ti supportano in concreto? Con quali prodotti?
Agli atleti del team internazionale The North Face fornisce tutto il 
materiale necessario. Ed è un’azienda generosa: non è mai capitato 
per esempio che chiedessi più di quello che mi volevano dare. C’è 
anche un compenso economico e mettono in condizione di realizzare i 
propri sogni. Ultimo aspetto, non meno importante: supportano anche 
le spedizioni facendo selezione dei progetti che vengono proposti. 

Per quanto riguarda l’ultima spedizione, in che modo ti hanno 
supportato nello specifico?  
L’ultima spedizione, sostenuta anche a livello mediatico, è stata quella 
in Siberia. Su questa impresa ho successivamente scritto un libro 
ed è stato fatto anche un filmato utilizzato per lanciare l’ultima 
collezione della Summit Series. C’è stato, dunque, un supporto 
economico, un supporto mediatico e poi un supporto a livello di 
materiali. La spedizione in poche parole ha generato una serie di 
prodotti. Quando dicono "athlete tested, expedition proven" vuol dire 
che dietro una giacca c’è una storia, non c’è solo un prezzo.

Hai avuto modo di provare il nuovo Futurelight? 
Assolutamente sì e penso che sia una novità davvero rivoluzionaria. 
La scelta coraggiosa, molto rischiosa, di non utilizzare più Gore-Tex 
poteva essere un autogol pesante. Ma non è stato così, perché devo 
ancora trovare uno dei nostri atleti che non mi dica “funziona davvero, 
è super”. C’è anche del marketing ovviamente, hanno investito molto 
in questo progetto e hanno acquistato la tessitura che produce. Hanno 
fatto centro con un materiale innovativo che può essere usato per 
tutto: possono fare anche gli zaini in Futurelight, così non c’è bisogno 
di usare rain cover, oppure le scarpe o i teli delle tende per fare degli 
esempi. Traspirabilità e impermeabilità sono abbinate in maniera 
estremamente efficace.

In tema di sostenibilità, in occasione di un tuo intervento hai 
sostenuto che durante le tue spedizioni hai capito l’importanza 
dell’acqua.
Che oggi ci sia un riscaldamento globale del pianeta è innegabile, 
nessuno dice di no. Si può casomai discutere se sia o meno colpa 
dell’uomo. Questo però è un ragionamento che io farei dopo. 
Sappiamo infatti che l’azione dell’uomo contribuisce, non sappiamo 
se in maniera totale o parallela, a cambiamenti ciclici naturali. Per 
questo bisogna sbrigarsi. E le grandi aziende in questo hanno una 
responsabilità, soprattutto quelle del campo outdoor. Anche The 
North Face con la sua voce forte sta contribuendo, da una parte 
con la campagna di valenza sociale “le pareti sono fatte per essere 
scalate e non per dividere i popoli”, dall’altra con scelte sostenibili: 
per la produzione di Fururelight è stata acquistata una tessitura dove 
tutto è green. Quindi un prodotto ad altissima tecnologia a impatto 

zero. Stanno inoltre lavorando per ridurre l’impatto ambientale del 
packaging e si parla di tonnellate di materiale. È chiaro che The North 
Face vuole dare un segno tangibile in fatto di ambiente e sostenibilità 
e lo fa anche coinvolgendo noi atleti, non tanto nello spiegarci 
cosa dire, ma sponsorizzandoci in quello che facciamo nella nostra 
comunità a nostro modo a favore dell’ambiente.

Sempre in tema di sostenibilità, cosa ne pensi del concerto di 
Jovanotti a Plan de Corones?
Non è sicuramente il concerto di Jovanotti che provoca il 
riscaldamento globale o fa scappare gli animali selvatici. L’orso 
e il camoscio sanno che l’uomo ogni tanto fa rumore e loro se ne 
stanno per un po’ tranquilli in altri posti. Casomai ci si può chiedere 
se portare questa gente in montagna sia servito a farla innamorare 
della montagna, al di là della situazione di divertimento che il concerto 
può offrire in quel momento. Sicuramente il messaggio che voleva 
lanciare con un tour il più green possibile è positivo per lo spettacolo 
in generale dal punto di vista musicale e teatrale. Io ci aggiungerei 
anche un messaggio educativo, che vada oltre quello di non sporcare 
portando a casa ognuno i propri rifiuti. La montagna, infatti, è anche 
alzarsi presto al mattino, staccare il telefonino, è un modo di vivere. 
Jovanotti potrebbe contribuire facendosi ambasciatore di questo 
messaggio, suggerendo di vivere in maniera diversa, perché è 
attraverso il cambiamento e il comportamento di ognuno di noi che 
possiamo aiutare il pianeta. Raccogliere la carta è solo uno dei 
comportamenti, il più facile.

Perché hai scelto una donna per la tua ultima spedizione? 
Perché era tempo che l’alpinismo scoprisse che quello della montagna 
non è un mondo solo maschile e che anche le donne ne possono 
scrivere la storia, anche se finora è stata scritta quasi esclusivamente 
da uomini. La mia scelta non è stata di marketing, ma lo dico sempre, 
ho scelto Tamara perché è fisicamente tra i tre o quattro alpinisti più 
forti che io abbia mai incontrato in tutta la mia vita. Conosco diversi 
alpinisti fortissimi ma non hanno la sua potenza. L’ho scelta infine 
perché la parola “alpinista” è neutra e intende indifferentemente uomo 
o donna. E Tamara Lunger è un’alpinista forte.

Cos’hai in programma in futuro?
Riparto con un’avventura invernale. Ho in mente qualcosa per il 
prossimo inverno, perché ho ancora tanta motivazione e voglia di 
fare. So già dove andrò, cosa farò ma non l’ho ancora dichiarato. 
Sarà comunque in inverno, perché funziono bene al freddo. Cercherò 
sempre di porre l’attenzione sul come e non solo sul cosa scalare. Non 
sarà una grande squadra, non ci sarà ossigeno, non ci sarà nessuno 
sherpa, quello che posso dire è che sarà una bella avventura.

“Una scommessa 
che dura 

da 21 anni”

Simone Moro 
all'inaugurazione del 

flagship store 
The North Face 

a Bolzano
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Quello di Bolzano è il primo store monomarca di The North Face 
in Trentino Alto Adige. Come mai, essendo il Trentino una regione 
fortemente strategica per il mondo outdoor, non era ancora 
presente uno store The North Face?
L’inaugurazione del nostro primo store monomarca in una regione il 
cui dna è strettamente legato al mondo dell’outdoor e della montagna 
rappresenta un passo importante per il brand sul mercato italiano. 
Fino ad oggi la nostra strategia era quella di interfacciarci con il target 
di riferimento attraverso i retailer specializzati, ma poiché il Trentino 
Alto Adige ha rafforzato sempre più il proprio ruolo predominante per 
quanto concerne il mercato outdoor (come confermato di recente an-
che dall’Osservatorio Italiano del Turismo Outdoor che l’ha incoronata 
“regione più amata dagli sportivi outdoor”), abbiamo voluto offrire ai 
consumatori un’esperienza più completa e globale. Da qui la necessi-
tà di avere un nostro spazio di rappresentanza in grado di esprimere 
appieno la filosofia e la vision del nostro marchio, nel quale offrire un 
customer journey immersivo e delle iniziative volte ad accompagnare 
l’appassionato di outdoor dalla fase di acquisto a quella di utilizzo reale 
del prodotto. The North Face, in qualità di player principale di questo 
mercato, punta a completare un panorama commerciale che vede già 
la presenza di competitor con store rappresentativi.

Come avete fatto a individuare la città ideale in cui aprirlo? 
Come mai proprio Bolzano e non, per esempio, Trento?
La scelta della location ha preso in considerazione numerosi parame-
tri, tra cui la posizione strategica che Bolzano ha in Alto Adige, il forte 
richiamo che rappresenta per le valli limitrofe e per gli ski resort e, da 
un punto di vista strettamente commerciale, l’assenza di altre realtà 
partner di The North Face.

Per la realizzazione del punto vendita ci sono stati accorgimenti 
particolari con riferimento all’utilizzo, per esempio, di materiali 
sostenibili?
Il concept del punto vendita e la filosofia del brand hanno portato alla 
realizzazione di uno store moderno, dove il prodotto viene messo in 
risalto dai materiali che ben comunicano l’anima outdoor di The North 
Face, attraverso un sapiente uso dei toni che vanno dal noce scuro, al 
faggio rosso, e una combinazione di legno, ferro e pavimenti in vinilico.

Sono previsti degli spazi dedicati a incontri, conferenze o 
presentazioni? Avete programmato durante l’anno, eventualmente 
anche in collaborazione con enti e realtà locali, test prodotto o 
esperienze in ambiente?
Indubbiamente il nostro store di Bolzano, così come altri nostri sto-
re monomarca in Italia e in Europa, punta a diventare un hub per gli 
appassionati di montagna e di outdoor, un vero e proprio “campo base” 
per programmare la loro prossima avventura. Lo store rappresenta il 
primo passo di un viaggio alla scoperta del brand, e punta a coinvol-
gere i nostri clienti in un’emozionante esperienza di esplorazione che 
ruota intorno al nostro negozio e ai nostri prodotti. Per questo in occa-
sione dell’inaugurazione abbiamo organizzato cinque sessioni outdoor 
alle quali hanno potuto partecipare gratuitamente tutti gli appassionati, 
oltre alla presenza di atleti come Simone Moro, Graziana Pè e Jacopo 
Larcher. Lo store di Bolzano diventerà inoltre il punto di incontro per la 
nostra community “Never Stop Bolzano”, che da più di due anni ormai 
si incontra ogni settimana per le sessioni di training, sulla scia di inizia-
tive analoghe attive nelle più importanti città europee: Londra, Monaco, 
Parigi, Milano...

Com'è presente online (sito, canali social)?
The North Face è presente sui social con account europei ma di 
recente è stato lanciato anche il canale ufficiale Instagram in italiano 
@thenorthfaceIT.

Oltre alla collezione completa per il prossimo autunno/inverno, ci 
sarà un focus sulla novità del 2020, cioè la collezione Futurelight. 
Possiamo anticipare qualcosa?
Futurelight è un nuovissimo materiale traspirante e impermeabile 
pensato per rivoluzionare il futuro dei tessuti tecnici nel mondo 
dell’outdoor. Sviluppato utilizzando l’innovativa tecnologia 
Nanospinning e processi di lavorazione sostenibili, Futurelight 

rappresenta il materiale impermeabile e traspirante per l’outdoor 
più avanzato attualmente disponibile sul mercato. Con la tecnologia 
Futurelight, The North Face mette a punto un nuovo standard 
di sostenibilità basato su metodologie innovative nel processo di 
creazione dei tessuti. Grazie a questo approccio all’avanguardia, 
il brand realizza indumenti a tre strati utilizzando tessuti riciclati e 
avvalendosi di una produzione che riduce sensibilmente l’utilizzo di 
componenti chimici. La tecnologia Futurelight verrà proposta nei capi di 
punta delle collezioni del brand: Steep Series, Summit Series e Flight 
Series.

L’introduzione di questa nuova tecnologia e, di fatto, l’abbandono 
del Gore-Tex, rappresenta una bella sfida per The North Face, 
sia tecnologica sia comunicativa. In che modo lo comunicherete 
nei monomarca? Ci saranno modalità simili oppure diversificate 
nei multibrand?
Il lancio della nostra prima collezione Futurelight sarà supportato 
da numerose iniziative di comunicazione e di promozione che 
naturalmente verranno declinate anche sui punti vendita, sia 
monomarca che nei negozi partner. In particolare saranno predisposti 
allestimenti vetrina ad hoc, aree dedicate in esclusiva all’esposizione 
dei prodotti Futurelight, video esplicativi, pop e demo su tablet 
che illustreranno questa tecnologia e i suoi vantaggi. Inoltre, come 
sempre lo staff dei negozi verrà formato in modo specifico per poter 
rispondere a tutte le domande dei consumatori. Verrà infine sviluppato 
un programma di test di prodotto rivolto sia ai retailer che al cliente 
finale che toccherà varie location legate a importanti ski resort, con un 
particolare push nell’area di Trento e Bolzano.

A proposito dei multibrand, quanti sono attualmente in Italia e 
quanto incidono sul fatturato rispetto ai monomarca?
Adottiamo costantemente la nostra strategia al fine di poter offrire ai 
nostri clienti la migliore esperienza in store possibile, sia che si tratti 
dei negozi monomarca, in partnership o di store online. Il nostro scopo 
è di ottenere una rappresentazione fedele del nostro brand in ogni 
touchpoint.

Esiste ancora la divisione tra premium dealer? Se sì, come sono 
denominati? Un cliente ha la possibilità di sapere dove trovare il 
massimo o gran parte dell’assortimento nei multibrand oltre che 
nei flagship store?
Assolutamente sì! Adottiamo ormai da anni una politica di segmenta-
zione e differenziazione al fine di fornire il prodotto corretto ai consu-
matori dei nostri dealer. Il nostro sito dispone di uno store locator per 
identificare i punti vendita che meglio rappresentano il nostro brand.

Avete già applicato o applicherete nei vostri shop tecnologie 
beacon o in generale strumenti di proximity marketing?
Al momento presso il punto vendita non sono utilizzare tecnologie di 
questo tipo ma sono già utilizzate dal marchio in altri contesti.

“Lo store: il primo passo 
alla scoperta del brand”

DAL CONCETTO DI COSTUMER JOURNEY IMMERSIVO AL NUOVISSIMO FUTURELIGHT. 

ANDREA RUOTA, AREA SALES DIRECTOR PER ITALIA, SPAGNA E PORTOGALLO, 

PARLA DEL NUOVO STORE E DELLE STRATEGIE DI THE NORTH FACE

 INTERVISTA ESCLUSIVA 

Andrea Ruota, 
area sales director 

per Italia, Spagna 
e Portogallo 

_ DI TATIANA BERTERA

 NUOVE APERTURE 
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 L'AGENTE SPECIALE 

Lo scorso 19 ottobre Studio 
Moda Sport, l’agenzia di 
rappresentanza lombarda di 
Camillo Calloni, ha inaugurato il 
suo nuovo showroom a Lissone. 
Situato all’interno 
di una vecchia fabbrica di 
mobili, si sviluppa su uno 
spazio di 300 metri quadrati 
dove i marchi rappresentati 
possono avere ampia espressione. Presenti all’inaugurazione i clienti 
dell’agenzia e alcune tra le più prestigiose riviste del settore sportivo. 
Per un totale di oltre 100 persone che hanno soddisfatto e superato 
le aspettative dell’agente più conosciuto nel mercato Lombardia. 
"Mi ha fatto molto piacere ricevere telefonate e messaggi da chi, per 
motivi organizzativi o logistici, non ha potuto essere con noi. Voglio 
davvero ringraziare tutti i presenti e non, per averci fatto sentire la 
loro vicinanza e il loro entusiasmo per questo nuovo inizio” dichiara 
Camillo Calloni. “Da luglio, mese in cui lo showroom è diventato 
operativo, abbiamo avuto modo di ospitare diversi clienti (negozianti) e 
il riscontro è stato decisamente positivo. La possibilità da parte loro di 
vedere tutti i prodotti delle collezioni ben esposti e disponibili in molte 
varianti colori, ha reso più semplice la scelta e l’acquisto. Era questo il 
nostro obiettivo". Una conferma di quanto l’agente ci aveva raccontato 
durante l’intervista pubblicata sul nostro numero precedente. 

IL MERCATO IN CUI SI MUOVE - I dati Coni del 2018 relativi al mercato 
dello sport in Italia dipingono un quadro positivo, fatto di oltre 20 
milioni di praticanti sportivi, 758mila in più nell'ultimo anno. Di questi, 
il 25,7% sono praticanti continuativi, a cui si aggiungono il 9,6% di 
saltuari. In questo panorama generale, la Lombardia si impone come 
la regione con il più alto numero assoluto di atleti (854.908), società 
sportive (9.936) e operatori sportivi (144.599) (Centro Studi CONI 
Servizi, da Monitoraggio CONI-FSN-DSA 2017). Studio Moda Sport 
opera principalmente in quest'area. Questo significa dover essere 
sempre più preparati e pronti alla continua mutazione del mercato, 
con consumatori più informati ed esigenti, che hanno portato a una 
trasformazione delle metodologie di acquisto e di consumo. Per gli 
agenti, le aziende e soprattutto i negozi, si aprono nuovi scenari, 
domande e sfide, che devono essere capaci di intercettare. Il negozio 
fisico è ancora oggi il riferimento per gli acquisti dei consumatori e 
sicuramente lo sarà anche in futuro, ma dovrà sempre più adeguarsi 
ai cambiamenti, essere sempre più accogliente e gradevole aprendosi 
anche all’utilizzo di nuove tecnologie per andare incontro alle 
generazioni future.

PARTNER DI EOCA - Da settembre 2019 Studio Moda Sport è 
diventato partner di EOCA, European Outdoor Conservation 
Association. In questo modo porta avanti il suo impegno per la 
sostenibilità. Si tratta della prima agenzia di rappresentanza in Italia e 
la seconda in Europa che aderisce a questa associazione. 
"Il motivo che mi ha spinto ad associarmi a EOCA è duplice. Da una 
parte la voglia (e il dovere) di rendere il nostro pianeta un posto 
migliore dove vivere e dall’altra il piacere di restituire al mondo una 
parte di quello che mi dà. Nei prossimi mesi la nostra attenzione si 
focalizzerà su progetti pratici e iniziative per proseguire il nostro 
impegno verso la sostenibilità". 

È QUI CHE SI CONCENTRA 

LA DOMANDA DEL PUBBLICO FINALE. 

DOVE LE AZIENDE REGISTRANO 

GRAN PARTE DEL FATTURATO E 

OPERA L’AGENZIA DI CAMILLO CALLONI

TESTO: Karen Pozzi

Lombardia, 
regione 

di sportivi

LORENZO NOCCIOLI, 
responsabile commerciale 
Hoka One One Italia

1.Siamo molto contenti 
che un nostro agente, 

con cui collaboriamo da 
anni, abbia deciso di 
investire su uno showroom 
dove potrà certamente 
sviluppare meglio l’attività di 
vendita dei nostri brand ai 
negozianti.  

2.Ci è piaciuto il 
concetto open space 

che riesce al contempo 
a dare uno spazio 
autonomo ai vari brand. 
Valuteremo tale possibilità 
di volta in volta insieme ai 
nostri responsabili della 
comunicazione.

3.La nostra 
collaborazione dura 

da diversi anni con reciproca 
soddisfazione. Camillo si 
è dimostrato un partner 
affidabile e pronto a evolvere 
il suo ruolo adattandosi 
rapidamente ai cambiamenti 
del mercato in cui si muove.

FILIPPO CANETTA, 
titolare Wild Tee

1. L’agenzia di Camillo 
è cresciuta negli anni 

promuovendo una pluralità  
di marchi premium che ora  
hanno un unico tetto.

2. Lo spazio del nuovo 
showroom è un bellissimo 

loft dove ogni brand ha un suo 
spazio ma si integra con gli altri 
prodotti rappresentati dall’agenzia 
in perfetta sintonia. Lo abbiamo 
visto all’inaugurazione, lo 
spazio si presta molto bene 
a organizzare eventi di 
presentazione prodotto proprio 
come un atelier di moda. Direi 
che Camillo è riuscito a coniugare 
il logo della sua agenzia, Studio 
Moda Sport, con uno spazio 
degno di una maison.

3. Camillo è un appassionato 
e fine conoscitore degli 

articoli sportivi che promuove.  
È un piacere lavorare con lui  
e la sua squadra. I prodotti Wild 
Tee si inseriscono perfettamente 
nel panorama dei brand da lui 
offerti.

MASSIMILIANO 
FERRIGNO, titolare 
di Heart and Soul

1. Ritengo sia 
stata una 

soluzione originale 
e professionale 
che rispecchia lo 
sviluppo moderno del 
rapporto tra azienda e 
rappresentanza.

2. L’ho trovato 
semplice e 

molto ben organizzato, 
capace di indirizzare 
con facilità l’utente 
nell’area di suo 
interesse e/o a un 
brand specifico. 
Vedo la struttura 
molto funzionale a 
questo tipo di attività 
in quanto facilmente 
modulabile e 
personalizzabile.

3. Corretta e 
professionale.

INFO: studiomodasport.it

 IL PARERE DEI BRAND 

 I  NUMERI 

LA PAROLA A TRE MARCHI CHE HANNO 

SCELTO STUDIO MODA SPORT

1. Cosa ne pensi 
del progetto 
showroom di 

Studio Moda Sport?
2. Cosa ti ha 

colpito del 
nuovo show-

room? Cosa ne pensi 
della possibilità di usarlo 
per eventi, formazioni  
o lanci di nuovi prodotti?

3. Cosa ci puoi 
dire della 
collaborazione 

con Camillo Calloni?

854.908
 

ATLETI

9.936 

SOCIETÀ 
SPORTIVE

144.599 

OPERATORI 
SPORTIVI

Da sinistra, Lorenzo, 
Camillo e Samuele  

Calloni. Le tre 
generazioni di agenti
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 COMPANY PROFILE 

L’outdoor come stile di vita, e anche come missione: in due parole, “Stay 
Wild”. È questa l’essenza di Garmont, azienda italiana specialista della 
calzatura outdoor che dal distretto di Montebelluna, la Silicon Valley 
della calzatura in Veneto, è arrivata fino alle vette più alte del mondo 
nel corso dei suoi oltre 50 anni di storia dalla sua fondazione nel 1964. 
La filosofia del marchio è concentrata in questo motto che influenza 
tutti i suoi ambiti di azione, dai prodotti alle iniziative sociali che sceglie 
di supportare.
Per Garmont, “Stay Wild” è il desiderio e la capacità di varcare il 
limite della propria comfort zone, superando un confine fisico o 
psicologico. L’obiettivo è quello di nutrire la passione di ogni amante 
dell’outdoor, spingendolo oltre i limiti mentali della vita ordinaria, 
nella consapevolezza che ci sono sfide da vincere anche nel nostro 
quotidiano, quale esso sia. 

RESPONSABILITÀ SOCIALE
Garmont è particolarmente attenta alla tematica 
della responsabilità sociale, impegnandosi 
direttamente nel perseguimento di cause 
importanti come quella che la vede affiancata a 
Global Conservation Corps (GCC) nella difesa 
dei rinoceronti e delle specie animali a rischio 
d’estinzione in Sudafrica e nei Paesi limitrofi. Il brand 
è coinvolto in questa missione in più modalità, a 
cominciare dalla fornitura dei propri stivali ai ranger 
(vedi descrizione nella vetrina prodotto green a 
pg. 58) direttamente impegnati nella lotta contro il 
bracconaggio. Inoltre, contribuisce alla diffusione 
di “Future Rangers Program”, rendendo possibile 
l’educazione alla formazione e alla valorizzazione 
dell’ambiente e della fauna naturale nelle scuole 
fin dalla giovanissima età. Questo è un elemento 
essenziale nella battaglia di Garmont e GCC: solo 
se le persone vengono formate e messe in contatto 
con l’ambiente selvaggio, tenderanno a valorizzarlo 
e proteggerlo. Infine, supporta le iniziative di 
comunicazione per diffondere la consapevolezza su 

queste tematiche. La partnership con GCC segna di fatto l’inizio di una 
nuova fase per l’azienda: la creazione di opportunità che consentano 
alle persone di riscoprire il loro legame con la natura e il loro “lato 
wild”, elemento indispensabile per creare un futuro sostenibile. Si 
tratta solo del primo passo di questo nuovo percorso, che esprime con 
chiarezza il tipo di impegno a cui Garmont intende dare continuità negli 
anni a venire.

I PRODOTTI
Da oltre 50 anni, Garmont sviluppa calzature innovative e di alta 
qualità per tutti coloro che amano il lato attivo della vita. Caratterizzate
da tecnologie proprietarie, e pensate per dare una marcia in più 
nell'inseguimento dei propri obiettivi personali. Perché non serve essere 
straordinari per fare cose straordinarie. E per chi la natura vuole 
sentirsela addosso, Garmont inventa anche prodotti come Tikal, 
la sneaker comoda e leggera che impiega materiali naturali come fibra 
di cocco e sughero. Perché “Stay Wild” è anche questione di stile. 

QUESTO IL MOTTO DI GARMONT. ENTRARE IN CONTATTO 

CON LA NATURA PER PROTEGGERLA. 

E GARANTIRE UN FUTURO SOSTENIBILE 

TESTO: Karen Pozzi
FOTO: Francesco Guerra

“Stay Wild”

Sopra, foto 
in scalata 

con modello 
Dragontail 

di Garmont

A sinistra, 
in primo piano 
Tikal, la nuova 

sneaker 
di Garmont
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Sebbene si chiamasse “Influencer Summit 2019” nessuno dei par-
tecipanti (a detta degli organizzatori e anche dei 59 protagonisti) 
si è dichiarato un influencer. E alla domanda: “Ma tu, quindi, sei un 
influencer?”, rispondevano precisando di essere figure in sintonia 
con i valori del brand e capaci di trasmettere questi valori. Effet-
tivamente, dalla chiacchierata fatta con Antonella Girone, e-com-
merce and digital marketing manager Salewa, i ragazzi e le ragazze 
selezionati dal marchio sono “Salewa Faces”, persone amanti della 
montagna e autentici al 100% nelle loro attività outdoor. 

Il meeting dei Salewa Faces si è svolto dal 24 al 27 settembre e ha 
visto la partecipazione di 59 supersportivi che si sono messi alla 
prova in svariate discipline (dallo speed hiking all’arrampicata, fino 
all’hike&fly) accompagnati dai professionisti del team del brand. 
Lo scopo era quello di far vivere ai partecipanti, provenienti da 
Italia, Usa, Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Russia 
e Slovenia, un'esperienza nella quale 
conoscersi, fare gruppo e sentirsi una 
famiglia. Ed effettivamente, in questo senso, 
il brand pare aver fatto un bel goal. Quattro 
giorni di sport, campeggio, serata attorno 
al fuoco accompagnate da musica dal vivo 
e workshop di digital stategy, sostenibilità 
e cucina. Proprio così, perché oltre a 
vivere insieme, circondati dalla natura e 
praticando le attività che amano, i ragazzi 
hanno anche imparato come si preparano i 
canederli, piatto tipico altoatesino.

TESTO: Tatiana Bertera

ALL’ANNUALE SUMMIT 2019 DI SALEWA IN ALTO ADIGE, ERANO PRESENTI 59 "FACES". TRA QUESTI, 

BLOGGER, FOTOGRAFI E ALCUNI GIORNALISTI. ANTONELLA GIRONE, E-COMMERCE & DIGITAL MARKETING 

MANAGER DEL BRAND, HA SPIEGATO IL PRESENTE E IL FUTURO (DIGITALE) DELL’AZIENDA

 INTERVISTE 

“Influencer a chi?”

 PARLA ANTONELLA GIRONE 

Cosa fai in Salewa e come hai scelto di gestire la strategia legata 
al mondo social?
Sono entrata in Salewa due anni fa, a luglio 2017. In questi due anni 
abbiamo trasformato l'approccio digital dell'azienda ideando una nuova 
strategia. Il primo passo è stato rinnovare il sito web e posizionare 
il marchio online. Per farlo abbiamo avviato una collaborazione con 
persone, che a noi piace chiamare Salewa Faces e non influencer, 
autentici al 100% nelle loro attività in montagna e con un pubblico di 
follower più ristretto. Spesso si tratta di poche migliaia di follower, ma 
“reali”, interessati e in target con il marchio e i suoi prodotti. Persone 
che condividessero i valori del brand e che riuscissero a trasmetterli 
in maniera autentica. C’è chi corre in montagna, chi fa trekking, chi 
arrampica e chi pratica parapendio. Amano la montagna e la rispettano. 
E usano, anzi testano veramente, i prodotti forniti dall’azienda. Anche il 
loro feedback sui vestiti, sulle scarpe e sull’attrezzatura è importante e 
tenuto in grande considerazione. 

Come fate a monitorare il loro operato? C’è modo di capire quanti 
like vengono poi convertiti in un reale interesse o in un acquisto?
Usiamo software creati appositamente per monitorare la conversione 
(naturalmente questo discorso vale per l’acquisto online). Grazie a un 
tool specifico e hashtag dedicati posso infatti monitorare quante delle 
persone che hanno visualizzato un determinato post hanno poi cercato 
maggiori informazioni sul prodotto indossato o utilizzato. 

Quali benefici arrivano, seppur in maniera indiretta, al negoziante?
Il contributo delle nostre Salewa Faces è un vero valore per l’azienda 
e anche per chi vende i nostri prodotti. Innanzitutto diffondono il brand, 
fanno vedere che lo utilizzano veramente e danno feedback positivi 
all’interno della community che li segue. È evidente che più vedi un 
prodotto e più sei propenso a provarlo, quindi anche ad acquistarlo.

Oltre a lavorare con queste figure, quali sono le altre strategie 
digital che l’azienda metterà in atto nel 2020?
Punteremo molto su operazioni video su YouTube e su instagramTV. 
Vogliamo raccontare storie vere e autentiche, la vita non (solo) 
dell’atleta, che pure è importante, ma anche di chi vive la montagna 
per passione. Una comunicazione autentica ed emozionale, fatta di 
interazione con i follower e con una particolare attenzione ai temi della 
sostenibilità. Non mancherà tuttavia, esattamente come già accade, 
l’attenzione per gli atleti internazionali, che verranno “raccontati” tramite 
tutti i nostri canali, con una predilezione per quelli video. 

“Il futuro è nelle mani di chi fa video, 
comunicazione autentica ed emozionale”

Antonella Girone, 
e-commerce 

& digital marketing 
manager Salewa
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 INIZIATIVE 

Il bivacco è un luogo d’incontro, dove le storie si mescolano, le 
emozioni si amplificano e le relazioni umane nascono spontanee, 
unite dalla passione per il mondo della montagna e dell’esplorazione. 
Una sorta di luogo aperto e transfrontaliero e simbolo reale di una 
terra di passaggio e scambio. Nasce da questi concetti l’installazione 
artistica che l’associazione ArtintheAlps ha portato a Venezia in 
occasione della 58esima Biennale d’Arte. Salewa ha sostenuto il 
progetto artistico di restauro e trasferimento del bivacco intitolato a 
Günther Messner. 
Il bivacco, rimasto sull’isola di San Servolo dall’11 maggio 2019 al 
30 settembre 2019, è stato eletto a immagine del centenario della 
stipula del trattato 
di Saint-Germain, 
che divise il Tirolo 
assegnando l’Alto 
Adige all’Italia. 
Dall’alta montagna 
alla laguna per 
trasmettere un 
messaggio di pace 
in una costruzione 
che lascia le sue 
porte sempre 
aperte, pronte ad 
accogliere chi tra 
le sue pareti cerca 
protezione. 
Il bivacco prescelto per assolvere al suo compito emblematico ed 
evocativo è stato offerto dal famoso alpinista Reinhold Messner, che 
lo ha inserito nel circuito espositivo del Messner Mountain Museum 
di Solda. Al progetto, ideato da Hannes Egger e curato da Christiane 
Rekade, partecipano gli artisti Jacopo Candotti, Nicolò Degiorgis, 
Hannes Egger, Julia Frank, Simon Perathoner, Leander Schönweger e 
Maria Walcher. 
Le opere, intimamente connesse alla visione e al concetto di terra di 
passaggio, sono contenute all’interno del bivacco. “Fare una mostra in 
un luogo così angusto è una sfida”, commenta Patrizia 
Spadafora, presidente di ArtintheAlps. “Non c’è spazio, non c’è luce, 
non ci sono persone preposte al presidio dell’opera e le porte sono 
sempre aperte, ma era questo il messaggio che si voleva lanciare, 
ricreando esattamente la stessa situazione in cui questa struttura si 
troverebbe nel suo habitat naturale”. 
Dal 1o ottobre l’installazione si trova davanti all’headquarter di 
Salewa dove rimarrà fino alla fine del mese.

TESTO: Sara Canali
FOTO: altripiani.org

A VENEZIA, DURANTE LA BIENNALE, È STATO INSTALLATO UN RIFUGIO D’EMERGENZA INTITOLATO

A GÜNTHER MESSNER. SALEWA HA SOSTENUTO IL PROGETTO ARTISTICO DI RESTAURO 

E TRASFERIMENTO DELLA STRUTTURA. PRESENTATO SIMON MESSNER, NUOVO ATLETA DEL BRAND

Un bivacco a regola d’arte

 LE OPERE 

 SIMON MESSNER 

Al progetto, ideato da Hannes Egger e curato da Christiane Rekade, hanno partecipato gli 
artisti Jacopo Candotti, Nicolò Degiorgis, Hannes Egger, Julia Frank, Simon Perathoner, 
Leander Schönweger e Maria Walcher. Le loro opere sono connesse alla visione e al 
concetto di terra di passaggio e sono contenute all’interno del bivacco. Realizzazioni che 
si relazionano al bivacco sia dal punto di vista fisico, con la loro capacità di interagire con 
l’architettura, i materiali, la funzione e lo spazio, sia da quello più legato al significato che 
si affida a “Bivacco” nel senso di rifugio e luogo di passaggio, di accoglienza, di scambio. 
“Abbiamo scelto questo luogo così inconsueto perché rappresenta l’essenzialità nonostante 
il suo esistere significhi per molti come un punto di riferimento, soprattutto nel corso di 
spedizioni alpinistiche in alta montagna”, racconta la curatrice Hannes Egger.

La presentazione alla stampa dell’opera ha rappresentato un’occasione anche per incontrare 
Simon Messner, alpinista e filmaker, nipote di Günther, da poco entrato a far parte del team di 
atleti Salewa. “La mia prima esperienza in bivacco l’ho vissuta in Oman e non la scorderò mai. 
Pensavo facesse caldo, invece ho patito molto freddo e quel luogo ha rappresentato per me 
un momento importante, di conforto”. Simon vive il suo rapporto con la montagna e l’alpinismo 
in modo diverso dalla ricerca della performance, ma più come un senso di libertà, di amore 
incondizionato per la parete. “A oggi mi considero 50% alpinista e 50% filmaker. Un giorno 
Reinhold è venuto da me e ha detto: ‘Simon, facciamo film di montagna’, così, dal niente. E 
oggi mi trovo con una sorta di casa di produzione con mio padre”. A 28 anni, Simon entra a 
far parte del team del brand che ha creduto fortemente nel suo spirito di vedere la montagna 
come uno stile di vita non necessariamente legato all’alpinismo più estremo. “Inizialmente ero 
un po’ reticente all’idea di definirmi atleta e così, quando Salewa mi ha chiesto di entrare nel 
suo team, non ne ero molto convinto. Poi però mi sono appassionato alla filosofia del brand 
stesso, alla loro volontà di usare materiali del territorio come la lana delle pecore dell’Alto 

Adige e così ho deciso 
di accettare. Ancora oggi 
non mi sento davvero 
un atleta al 100%, per 
me è molto importante 
vivere la montagna 
come una condizione di 
piacere, andarci quando 
ne ho voglia e non per 
compiere per forza delle 
imprese e cercare sempre 
di spostare l’asticella. 
Eppure la montagna è 
centrale nella mia vita, 
so che non posso farne a 
meno”.

Da sinistra, 
Paolo Berloffo, 
Patrizia Spadafora, 
Simon Messner 
e Christiane Rekade

Simon Messner
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Con un solido know-how nel mondo dell’ottica 
e un'importantissima collaborazione per quanto 
riguarda il comparto dell’occhialeria sportiva (è 
stata per 26 anni produttrice degli occhiali sportivi 
griffati adidas), l’azienda a conduzione familiare 
Silhouette International, con alle spalle 55 anni di 
esperienza, ha creato il nuovo brand Evil Eye. Con 
sede in Austria, vanta circa 1.600 dipendenti in 
tutto il mondo. Tutti i modelli di occhiali sportivi 
Evil Eye sono disponibili anche con lenti graduate, 
offrono una perfetta visione e protezione durante 
l’attività sportiva e utilizzano tecnologie innovative 
che garantiscono performance d’eccellenza. 
A utilizzarli già un team di ambassador di tutto 
rispetto (tra i quali Davide Magnini, Federica 
Mingolla, Alba De Silvestro, Michele Boscacci e 
Matteo Della Bordella) che saranno dotati, durante 
le loro performance e imprese, di modelli top di 
gamma nell’iconica colorazione rosso fuoco.
Sono 15 modelli in tutto, suddivisi in due linee: 
Performance (Trace, Zolid, Fusor e Vizor sia in 
versione Base che in versione Pro), e Active (Nook, 
Epyx e Dlite). Le lenti in policarbonato sono 
estremamente resistenti e proteggono gli occhi da 
agenti esterni come sole, vento, polvere, pioggia 
o insetti, fornendo il 100% di protezione contro le 
radiazioni UVA, UVB e UVC (UV400). Grazie a 
numerose opzioni di regolazione (caratteristica 
propria della linea Performance, che riguarda sia 
la possibilità di avere diverse taglie che la triplice 
regolazione dell'asta), gli occhiali sportivi Evil Eye 
possono essere adattati a ogni forma di viso e a 
ogni disciplina sportiva. Sviluppato esclusivamente 
per Evil Eye, il materiale anallergico del telaio 
in PPX è ultraleggero, resistente e nel contempo 
flessibile. La prima collezione (autunno/inverno 
2019) è disponibile presso i rivenditori specializzati 
in Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Italia, 

Slovenia e Benelux. Evil Eye garantisce anche un 
eccellente servizio di assistenza post-vendita e 
fornisce anche i pezzi di ricambio in caso di rottura. 

FUSOR PRO E TRACE PRO, PENSATI PER LA 
MONTAGNA - Il modello Fusor Pro ha un morbido 
cuscinetto in spugna (rimovibile) che si adatta alla 
forma del viso e protegge dalla luce diffusa, dal vento, 
dalla neve e dalla pioggia, oltre a impedire al sudore 
di entrare negli occhi. Il sistema di ventilazione 
utilizza una tecnologia dinamica per canalizzare 
l'umidità e quindi ridurre l'appannamento delle lenti. 
Inoltre, il Fusor Pro ha una montatura altamente 
curva, che copre un'area particolarmente ampia del 
viso e offre quindi un campo visivo estremamente 
ampio. Ciò è particolarmente importante negli sport 
in cui una buona visione a tutto tondo influisce sulla 
sicurezza o sulle prestazioni. Trace Pro ha un design 
avvolgente e offre un campo visivo estremamente 
ampio, che viene mantenuto anche in caso di lenti 
graduate. Le possibilità di regolazione riguardano 
il nasello, con una doppia regolazione e la triplice 
regolazione delle aste, senza dimenticare lo sgancio 
automatico delle stesse in caso di urti o cadute, 
salvaguardando gli occhi. Come tutti gli occhiali 
sportivi Evil Eye, è realizzato esclusivamente con 
materiale PPX, estremamente resistente, leggero 
e flessibile. Disponibile in tre taglie e sei diverse 
colorazioni.

ACTIVE, UNA LINEA PER TUTTE LE ESIGENZE -
Modelli universali con una singola taglia  
disponibili in otto colori, sportivi ed essenziali, con 
una montatura leggera, lenti di medie dimensioni 
e un'ottima vestibilità. Adatti praticamente per 
qualsiasi disciplina sportiva. Anche sui modelli 
Active possono essere montate lenti graduate, con 
o senza telaio a seconda delle esigenze. Le lenti in 
policarbonato, estremamente resistenti, proteggono 
gli occhi da agenti esterni e dalle radiazioni nocive 
UVA, UVB e UVC (UV400).

TESTO: Tatiana Bertera

DALL’ESPERIENZA DI SILHOUETTE INTERNATIONAL, CHE PER 26 ANNI HA PRODOTTO IN LICENZA

OCCHIALI E MASCHERE PER ADIDAS SPORT EYEWEAR, NASCE UN NUOVO MARCHIO.

CON UN POSIZIONAMENTO ELEVATO E UN TARGET TRASVERSALE, DALL’ATLETA ALL’AMATORE

Evil Eye guarda in alto

 NEW BRAND 
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CARATTERISTICHE / 
• Lenti in policarbonato che proteggono 

dalle radiazioni UVA, UVB e UVC (UV400)
• Struttura in PPX: materiale studiato per lo sport, 

resistente, leggero e anallargico
• Possibilità di graduazione diretta delle lenti 

o di soluzioni oftalmiche 
• Made in Austria

Fusor Pro

Trace Pro

Nook

INFO: Silhouette Italia - 031.8110900 - office@it.silhouette.com - evileye.com
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 VETRINA PRODOTTI 

MARIE GTX
Pensata per trekking, escursionismo e backpacking, Marie GTX è una scarpa per chi non 
accetta compromessi e cerca materiali tecnici di alta qualità. La suola Zamberlan Vibram 

Lite Wolf autopulente assicura trazione e grip, il puntalino marcato permette massima 
protezione e la zeppa in PU a doppia densità garantisce ammortizzazione e comfort. 

Per una migliore trazione su terreni sconnessi sono presenti delle incisioni sull'arco 
plantare. I tappi multidirezionali, infine, sono posizionati per il migliore risultato in termini 

di trazione, frenata e grip.

AMELIA GTX
Le Amelia GTX sono scarpe per donne determinate e avventurose, alla ricerca di comfort 

e performance per trekking, escursionismo e backpacking. 
Per questo modello è stata scelta la suola Zamberlan Vibram Multifilm, funzionale 

per i terreni e le situazioni ricorrenti nelle attività outdoor: la climbing zone è caratterizzata 
da un disegno che esalta sensibilità e trazione sulle rocce, mentre nella parte posteriore 

il tacco pronunciato assicura una frenata sicura.

HENRIETTE GTX
È una scarpa pensata per il trekking leggero o urbano e per il turismo. Le donne 
che indossano il modello Henriette GTX sono delle viaggiatrici instancabili e curiose, 
che preferiscono la combinazione di una calzata comoda con dei materiali prestazionali 
anche in contesto cittadino. Per questo modello è stata scelta la suola Vibram Bacon, 
per assicurare trazione su ogni superficie e un’azione autopulente.

“Il coraggio di essere se stesse, la 
determinazione nell’inseguire i propri 
sogni, la forza di andare contro corrente, 
l’audacia di osare, la libertà di mettersi 
in cammino, la grinta per raggiungere 
la meta”. Questo è ciò che Zamberlan 
ha voluto esaltare delle avventure di 
Marie Paradis, Henriette d’Angeville 
e Amelia Edwards, tre alpiniste che 
(rispettivamente nel 1808, 1838 e 1872) 
hanno compiuto scalate sul Monte Bianco 
e sulle Dolomiti ritenute ai tempi quasi 
proibitive. A loro si ispira la linea Epic 
Women di Zamberlan, con tre scarpe che 
richiamano - nel concept, ma anche nel 
nome - le avventure di Marie, Henriette 
e Amelia. I primi tre modelli della 
collezione - grazie alla calzata costruita 
sull'ergonomia del piede femminile, la 
tomaia in morbida pelle toscana, e la 
fodera in Gore-Tex - assicurano comfort, 
flessibilità e impermeabilità. Senza venire 
meno nelle performance, anche dopo 
numerosi e prolungati utilizzi.

TRE MODELLI ZAMBERLAN PER ESCURSIONISMO IDEATI PER LE ESIGENZE 

FEMMINILI E ISPIRATI A TRE ALPINISTE CHE, NEL XIX SECOLO, 

HANNO PORTATO A TERMINE GESTA IMPENSABILI (FINO AD ALLORA) 

“Epic”, come le imprese 
in alta quota

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

R12, un concentrato di tecnologia 
e performance in soli 330 grammi

La collezione Rider è rivolta a differenti 
tipologie di sciatori, in particolare a quelli 
provenienti dallo sci alpino che devono 
abituarsi al sistema di aggancio "tech". 
Il connubio tra leggerezza e alte prestazioni. 
Il nuovo R12 (mezzo paio, ski brake incluso: 
330 grammi) è il risultato di leghe di alluminio 
premium, utilizzate in campo aeronautico, 
e modellate artigianalmente dai tecnici del 
marchio con l'aiuto di avanzati macchinari 
a controllo numerico. R12 porta in sè un 
messaggio speciale per il mercato dello 
sci alpinismo. È una sorta di "marchio" che 
spicca nel mondo degli attacchini in termini di 
leggerezza, tecnologia e prestazioni. 
Innovazione costante, design e l'applicazione 
di sei sistemi brevettati, sono stati i punti 
cardine nella progettazione di questa new 
entry nella collezione free touring di ATK. 
La slitta di regolazione integrata nella tallonie-
ra permette una rapida regolazione in caso 
di utilizzo con diversi scarponi e il sistema di 
sgancio sulla talloniera garantisce una rego-
lazione laterale e verticale. Il mantenimento 
del valore di sgancio laterale è garantito dallo 
skistopper dotato di slitta elastica sulla piastri-
na in contatto con la suola dello scarpone. 
Tra le novità ci sono lo skistopper posteriore 
(incluso) che permette di passare da una 
posizione all’altra con un semplice pulsante e 
il freeride spacer (opzionale), che permette di 
superare il gap esistente tra gli attacchi tech 
e gli attacchi da sci alpino, garantendo una 
precisione di sciata superiore.

 ATK BINDINGS 

EASY ENTRY SYSTEM - una nuova 
geometria del puntale rende lo step-in 
estremamente semplice, immediato e sicuro 
con tutti gli scarponi tech, anche in caso di 
suole usurate

SNOW PACK PROOF SYSTEM - 
uno speciale design del puntale evita che qualsiasi 

deposito di neve, ghiaccio o altri detriti si formi 
al di sottodel meccanismo di blocco del puntale 

UP-HILL HARDNESS VARIATOR SYSTEM - 
questo sistema, grazie a un selettore multi-

posizione, permette di variare la durezza
di bloccaggio del puntale in modalità di salita. 

Compensa l’usura negli anni dell’inserto anteriore 
dello scarpone, fornisce una forza di chiusura 

adeguata a ogni utente e riduce eventuali 
pressioni inutili sul meccanismo di blocco

ELASTIC RESPONSE SYSTEM - un sistema di 
scorrimento elastico (8+4 /tot 12 mm di elasticità) 
applicato alla talloniera che garantisce il flex naturale 
dello sci (anche in caso di grandi salti/compressioni), 
prestazioni di sgancio in caso di forti sollecitazioni e 
carichi ridotti sul sistema sci-scarpone-attacco

MAGNETO HEEL FLAP 
SYSTEM - un ingegnoso 
quanto semplice sistema di magneti 
garantisce la stabilizzazione e gestione 
degli alzatacchi della talloniera fornendo 
cinque posizioni di camminata

CAM RELEASE SYSTEM - lo storico 
sistema brevettato che garantisce le migliori 
performance di discesa sul mercato, uno 
sgancio estremamente preciso e lo step-in della 
talloniera più morbido del settore

INFO: ATK Bindings - 0536.071831 - info@atkbindings.com

i R12 i

COLORI - disponibile in tre diversi colori: 
White, Orange, Lightblue. 

Per una perfetta combinazione con qualsiasi design di sci
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QUESTO È LO SPIRITO DI MONTURA. ESPLORAZIONE, AVVENTURA E VIAGGIO, IL BRAND SI RIVOLGE 
A CHI È SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVE STRADE. NON CONVENZIONALI, COME QUELLE CHE UTILIZZA PER COMUNICARE

La Hybrid Wool Hoody Maglia è un 
capo ideale per le attività outdoor. 
Estremamente innovativo poiché 
ben rappresenta il concetto di co-
struzione ibrida applicata alla com-
posizione dei tessuti e non solo alla 
differenziazione degli stessi. Tale 
aspetto ottimizza le proprietà delle 
tecnologie applicate, estendendole 
a tutto il capo in modo uniforme e 
bilanciato. Nello specifico, la com-
posizione ibrida del filato di lana e 
poliestere garantisce un ideale con-
nubio tra termicità, traspirazione e 
leggerezza, in un’ottica più “green” 
rispetto ai tradizionali capi tecnici 
che utilizzano per la gran parte tessu-
ti sintetici. Inoltre, l’aggiunta di inser-
ti più leggeri in misto lana merino e 
nylon nelle aree in cui si ha necessità 
di una maggiore traspirazione, quali 
i fianchi e la zona sotto le maniche, 
sottolinea ulteriormente l’attenzione 
a una costruzione dedicata al target 
di riferimento, sempre molto attento 
ai dettagli funzionali che differenzino 
un capo specificatamente pensato 
per le loro esigenze.

26 anni, nativo di Brno 
(Repubblica Ceca), è il numero 
uno dell’arrampicata mondiale, 
l’unico ad aver superato la 
difficoltà classificata 9C nella via 
“Silence” a Flatanger (Norvegia). 
Fin da ragazzo Adam Ondra ha 
abbinato il suo nome a quello 
di Montura, condividendo 
spesso anche gli obiettivi di 
comunicazione. Importanti 
esempi sono i film “Change” e 
“Silence”, quest’ultimo dedicato 
appunto alla prima salita del 

grado 9C alla quale è stato 
dedicato anche un video su 
YouTube che sta per raggiungere 
i tre milioni di visualizzazioni. 
Anche Adam è un sostenitore 
della “Rarahil Memorial School” 
che visiterà dal 2 al 10 dicembre 
2019 incontrando i ragazzi e 
scalando con loro. Adam ha 
dedicato alla scuola anche il 
suo primo libro, in uscita nelle 
prossime settimane con Montura 
Editing, dal titolo semplice ed 
emblematico: “A.O.”

Fausto De Stefani 
Sotto,Rarahil 

Memorial School
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L’uomo è da sempre alla ricerca. Qualunque 
attività, ogni viaggio, tutti i suoi obiettivi e le 
sue avventure esprimono questa tensione che da 
sempre si ritrova non solo nei prodotti, ma anche 
nell’attività di comunicazione di Montura. Quando 
il brand si presenta, non lo fa attraverso l’imma-
gine cruda dei propri prodotti. Sono le persone, 
i progetti, gli eventi, che parlano di lui e del suo 
spirito che si diffonde a 360 gradi. 
Tra i progetti sostenuti dal marchio vi è la reda-
zione di oltre 40 libri e la produzione di altret-
tante opere cinematografiche, di cui si occupa la 
“casa editrice” Montura Editing. Le pubblicazioni 
vengono distribuite nei Montura Store/Alpstation 
in cambio di “donazioni responsabili” che finanziano 
attività in Nepal, Mongolia, Perù, oltre che in Italia 
con un’attenzione particolare per i giovani e per i 
portatori di “abilità diverse”. 
Tutto questo si somma al supporto fornito a più di 
cento eventi culturali e sportivi sostenuti nel corso 
dell’anno. La rubrica Montura’s World, protagonista 
del nostro magazine per i prossimi mesi, sarà un 
viaggio tra le iniziative che il brand ha deciso di 
supportare, con le quali condivide valori. Essere 
prima di indossare, perché a unire un appassionato 
di outdoor a Montura è una visione comune e di 
conseguenza anche la passione per i suoi prodotti.

Fausto De Stefani e la “Rarahil 
Memorial School” 
Per entrare nel vivo nello “spirito Montura”, 
partiamo da qui, dalla Rarahil Memorial School. 
Si tratta di una scuola attiva da alcuni decenni 
nel sobborgo di Kirtipur, a Kathmandu capitale 
del Nepal. Una volta completata la serie dei 
14 Ottomila, l’alpinista e naturalista Fausto 
De Stefani ha dedicato gran parte della sua vita 
per farla rinascere e crescere, trasformando 
la piccola e fatiscente sede originale in un 
complesso di sei moderni edifici antisismici che 
ospitano oggi circa mille bambini e ragazzi dai 
4 ai 18 anni. “Tutte le scuole devono essere 
belle”, questa l’idea da cui l’alpinista è partito per 
dare vita alla scuola di Kirtipur, che oltre a questa 
caratteristica è anche molto funzionale. 
Il progetto continuativo di De Stefani è stato 
accompagnato negli anni da Montura attraverso 
una sistematica raccolta di fondi collegata alla 
pubblicazione di diversi libri. Nel concreto i libri 
scritti da Fausto e pubblicati da “Montura Editing” 
sono distribuiti attraverso la rete dei Montura 
Store/Alpstation e delle decine di eventi culturali 
e sportivi sponsorizzati dal brand in cambio di una 
“donazione responsabile” a favore della scuola, 
tramite un bonifico per la Fondazione Senza 

Frontiere Onlus. 
Questi alcuni dei volumi scritti da Fausto 
per sostenere la scuola:
 “Un viaggio lungo una fiaba”, un piacevole 
racconto tratto da una storia vera, un 
invito a sognare rivolto in particolare ai 
giovani;
 “Mani-Hands” libro fotografico ambientato 
in Himalaya commentato dall’alpinista e 
introdotto da Erri De Luca;
 “La collina di Lorenzo”, libro per ragazzi 
dedicato all’oasi naturalistica creata a poca 
distanza dal Lago di Garda.

“SEARCHING A NEW WAY”

M
O

N
T

U
R

A
’
S

 
W

O
R

L
D

ADAM 

ONDRA,
 

IMPEGNO 

CULTURALE 

E UMANITARIO 

IBRIDO E’ GREEN



PH
: G

IA
NP

AO
LO

 C
AL

ZÀ



A Saint-Christophe, a qualche chilometro da Aosta, 
domenica 13 ottobre si è tenuta la terza edizione 
dell'ATK VerticTrail del Mont Mary. L'ATK Vertic-
Trail del  Mont Mary, gara solo in salita e valida 
come prova finale del Tuo Trail Défi Vertical, ha fatto 
sold out, raggiungendo la quota di 400 iscritti. Sono 
state ben tre le prove in programma, il K1000 con 
sviluppo di 4.6 chilometri, il K1500 con partenza da 
Parleaz e il K2250 con uno sviluppo di 9.8 chilome-
tri. La gara K1000 e la K1500 sono state individua-
li, mentre l'ATK VerticalTrail K2250 è stata corsa 

sia individualmente sia in squadre composte da due 
persone. Denis Brunod e Corinne Favre hanno vinto 
la terza edizione dell'ATK VerticalTrail Mont Mary 
K2250. Nel percorso K1500 hanno dominato Henry 
Aymonod e Gloriana Pellissier, fortissima atleta di 
casa e simbolo vivente dello skyrunning internazio-
nale. Nel tracciato più breve la vittoria è di Lorenzo 
Rostagno e Charlotte Bonin. Durante le premiazioni 
gli organizzatori hanno ringraziato i numerosi vo-
lontari per la loro presenza, dando appuntamento 
al 2021.

Un Tor des Géants ricco di emozioni per il 
Ferrino Women Team, che ha visto schie-
rate sulle linee di partenza di TorX, Tor130 
(Tot Dret) e Tor30 (Passage au Malatrà) un 
gruppo rinnovato, ancora più numeroso e 
sempre affiatato che ha visto  correre insie-
me 10 ragazze provenienti da Italia, Spagna, 
Usa, Austria e Russia. Il quartetto di atlete 
italiane formato da Luisa Balsamo, Scilla 
Tonetti, Maria Elisabetta Lastri e Alice Mo-
dignani Fasoli è stato affiancato dall’ameri-
cana Alyssa Clark e dalle  spagnole Mireia 
Soler e Mónica Guilera, selezionate tramite 

un contest online organizzato da Ferrino 
in Spagna. Grandi prestazioni per le atlete 
russe del Team Alena Shevchuk  e  Mariya 
Maltseva arrivate rispettivamente 5° al Tor 
130 e 2° al Tor 30 davanti alla compagna 
di squadra, la giovane atleta austriaca Ina 
Forchthammer. Le avventure delle ragazze 
sono state seguite in tempo reale da mi-
gliaia di follower  tramite i canali social uf-
ficiali di Ferrino (FB @Ferrino Outdoor, IG  
@Ferrino_Official) grazie ad aggiornamenti 
in tempo reale e video prodotti sul posto da 
una troupe dedicata.

ATK main sponsor 
del VerticTrail Mont Mary

Le donne di Ferrino: 
ottime performance al TorX

Michele Graglia: 
1.703 chilometri nel deserto del Gobi

UTLAC, in 55 
per l’edizione zero

E.O.F.T. 
celebra la corsa

Ponte nel Cielo Run, 
esordio di successo

L’ex fotomodello convertito 
all’ultra running ha compiu-
to un’altra impresa: ha attra-
versato di corsa il deserto del 
Gobi, nel sud della Mongolia.
Mentre in passato altri lo ave-
vano già attraversato da nord 
a sud o camminando, lui, sce-
gliendo di percorrerlo da est a 
ovest (ovvero nella distanza 
più ampia), è diventato il pri-

mo uomo al mondo a correrlo nella sua integrità. Con un’andatura media di 
oltre 73 km al giorno, Graglia ha portato a termine la sua sfida in 23 giorni, 8 
ore e 46 minuti percorrendo 1.703 km. Fondamentale il supporto di Transper-
fect, leader mondiale nelle traduzioni industriali, nelle vesti di main sponsor, 
ma anche il team di supporter tecnici quali La Sportiva per calzature, abbiglia-
mento e zainetto, Ferrino per tende, sacco a pelo e gadget da campeggio, SH 
Plus per gli occhiali, Theragun per il recupero fisioterapico, Ledlenser per le 
luci frontali e quelle da campo, e O’Live, per l’alimentazione dell’atleta.

Sono stati poco meno di 60 gli 
atleti che sabato 12 ottobre si 
sono messi alla prova sull’edizio-
ne zero dell’Ultra Trail del Lago 
di Como. La gara (per quest’anno 
di soli 37 km e 3.600 metri di di-
slivello positivo) è stata organiz-
zata da Alpine Studio in collabo-
razione con la Polisportiva Esino 
Lario e ha fatto da corollario 
alla già fornita schiera di even-
ti della prima edizione di Lecco 

Mountain festival. L’UTLAC è stata una sorta di test-prova in vista della Lago 
di Como Endurance Trail che avrà luogo, assicura Andrea Gaddi di Alpine Stu-
dio, a ottobre 2020. Una gara colossale, di circa 270 km e 17.000 metri D+, con 
un tempo massimo di percorrenza di 90 ore. Già nel percorso di prova, che di 
fatto si è rivelato più una sky che un trail, l’organizzazione ha avuto modo di 
capire quali sono le difficoltà che si possono incontrare nell’organizzazione e 
gestione di una gara tanto impegnativa. Tra queste la segnalazione del traccia-
to e l’organizzazione dei ristori.

European Outdoor Film Tour 
19/20 – il più grande festival ci-
nematografico outdoor d‘Europa 
– è entrato nella sua dicianno-
vesima edizione. Sarà un lungo 
viaggio attraverso 20 Paesi, con 
oltre 500 eventi previsti in agen-
da. Il programma comprende 
nove cortometraggi, per una du-
rata totale di 120 minuti immersi 
in avventure e imprese outdoor. 
Tra i titoli presentati c’è anche il cortometraggio made in USA “The Movement” 
che celebra la forma più antica del movimento: la corsa. “Siamo fatti per correre 
e non per stare seduti o fermi in piedi. Un obiettivo e un paio di scarpe (facolta-
tive): non serve altro per unire persone con background diversi. Perché correre 
insieme ci rende più democratici, non importa quale sia la lingua che parliamo 
o di che colore sia la nostra pelle. Correre serve solo a conquistare nuovi terreni 
e sentieri, lontani dalle solite strade, ma è anche un modo per riscoprire il mon-
do urbano“, è così che ‘The Movement’ si racconta.

La prima edizione della Ponte nel Cielo 
Run, andata in scena sabato 12 ottobre 
a Campo Tartano (SO), si è chiusa con 
un sold out di pettorali con 233 atleti 
ai nastri di partenza. La corsa, nata da 
un’idea di Marco Dell’Acqua, presiden-
te di Pro Valtellina, è riuscita a dare 
lustro a un progetto di salvaguardia e 
promozione del territorio, trovando su-
bito il consenso e il supporto di diverse associazioni operanti sul territorio. Il 
sentiero dei ponti, colorato dal giallo dell’autunno, ha accolto runner e cammi-
natori che si sono cimentati sui 7 km (400 m D+) di questo splendido anello 
che, partendo dal campo sportivo, ha portato i concorrenti a conoscere punti di 
rara bellezza come la vecchia galleria e il ponte della Corna. All’appello hanno 
risposto tanti campioni, come il fondista Claudio Muller che ha subito messo 
tutti in fila presentandosi in solitaria al traguardo di Frasnìi. Per quanto riguar-
da la categoria femminile, si è assistito a una vittoria ex aequo (dopo una gara 
tutta spalla a spalla) per le campionesse di corsa in montagna Elisa Desco ed 
Elisa Sortini, passate sotto lo striscione d’arrivo in 40’00”.
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Qual è la situazione attuale?
Attualmente sono due i circuiti di gare internazionali nella corsa Outdoor di 
riferimento a livello mondiale, Golden Trail Series sponsorizzato da Salomon 
e Migu Run Skyrunning World Series. Quest’ultimo ha deciso di mettere 
in campo sedici prove (da 20 km a massimo 80 km) con la finalissima da 
disputarsi a Limone sul Garda. Mentre le Golden Trail World Series sono 

composte da sei prove di cui cinque utili alla qualificazione per la finalissima in Nepal. Questi 
circuiti hanno portato gli atleti protagonisti a dividersi puntando su uno dei due o addirittura su 
altri eventi di lunga distanza, come ad esempio quelle dell’Ultra Trail World Tour (LUT, MIUT, 
o UTMB per fare degli esempi). Molti degli atleti più forti invece hanno deciso di partecipare 
a gare indipendentemente dal circuito in cui si trovano. In questo modo però, proprio per la 
presenza di tanti eventi e la possibilità di scartare le prove si è notato come il vincitore di questo 
o di quel circuito mondiale non abbia avuto molti scontri diretti con tutti gli avversari, e anche se 
alla fine risulterà il più forte in assoluto non è da sottovalutare che una scelta mirata in alcuni 
eventi “strategici” possa aver consentito a taluni concorrenti di avvantaggiarsi in classifica finale 
rispetto ad altri. Personalmente non saprei più se de definirmi più uno skyrunner o un trail runner 
perché potenzialmente avrei potuto concorrere in entrambi i circuiti scegliendo le gare che più mi 
ispiravano. Alla fine ho capito che seguire le SWS poteva darmi stimoli maggiori, ma complice 
una serie di problemi fisici ho saltato la parte centrale della stagione non ottenendo punti 
importanti dove avrei potuto fare bene, cosa che mi ha indotto a puntare a gare singole di altri 
circuiti, finendo per non risultare nella classifica di alcuna “Series”. Ci sono atleti molto quotati, 
soprattutto americani, sudamericani o asiatici che hanno fatto gare “random” senza credere 
né nelle GTS né nelle SWS, ne conseguono due graduatorie un pochino povere di contenuti, 
sebbene unite fra di loro, garantirebbero un ranking di livello molto più elevato. La suddivisione 
delle gare in più circuiti, che sono allettanti più o meno, ma solo grazie al sostegno dello sponsor 

privato di ciascun atleta, genera confusione e gli atleti forti non sono più così stimolati a girare 
il mondo ogni weekend per rincorrere qualcosa in cui non si riconosce una vera World Cup. 
L’errore generale credo sia stato quello di voler contrapporre due specialità così simili.
È giusto distinguere le gare di skyrunning da quelle di trail running?
Distinguere skyrunning e trail running è una cosa giusta ma in talune gare la differenza è 
davvero molto sottile e per questo sarebbe bello che le regole che determinano se una gara 
sta da una parte o dall’altra fossero meno borderline. Per esempio La Dolomyths Run, ex 
Dolomites Skyrace, ora è nel circuito trail e prima era in quello di skyrunning. Personalmente 
ritengo che possa ritenersi più skyrunning, in primis per l’ambiente di alta montagna in cui 
si svolge (si raggiunge la cima di una vetta di oltre i 3.000 m) e secondo perché, specie in 
alcune condizioni di neve, sul percorso in alcuni punti più tecnici si deve ricorrere a stili di 
salita o discesa non proprio adatti a corridori di trail. 
“Nel mondo che vorrei” come vedresti la situazione?
È quasi utopistico, ma l’ideale sarebbe un unico circuito dove far convogliare tutti gli atleti 
forti, altrimenti non si sa più qual è quello di riferimento assoluto. Il problema è che mancano 
ancora soldi importanti a garantire uno standard di efficienza del circuito, oltre che di molti 
eventi. È chiaro che è necessario un punto di incontro fra SWS e GTS, idea che però al 
momento reputo abbastanza remota. L’unico evento in costante crescita che sta mettendo 
d’accordo tutti e sarà sempre più così è l’UTMB, dove convergono tutti gli atleti più o meno 
forti dalle medie alle lunghe distanze. Manca solo una distanza più corta (sui 20 km) nel 
palinsesto da presentare in quel festival della corsa outdoor, poi si potrebbe definire l’evento 
“clou” a cui tutti ambiscono. Al netto di un campionato mondiale che vede in partenza solo 
gli atleti selezionati dalle proprie federazioni, all’UTMB tutti gli “élite” internazionali sono 
invogliati ancor più dai propri sponsor ad essere partecipi in una delle distanze ammesse, di 
cui comunque la 170 km dell’UTMB rimane la regina.

Qual è la situazione dello skyrunning in Italia? E come si differenzia da 
quella del trail?
A parte il riconoscimento federale che ha legittimato a tutti gli effetti il mondo 
trail permettendo ai suoi migliori interpreti di fare parte della squadra nazionale 
e non di una semplice selezione come succede nel mondo skyrunning, la diffe-
renza più sostanziale sta sempre nei numeri. Il trail running è un vero e proprio 

fenomeno di costume che richiama migliaia di appassionati e li proietta nel magico mondo 
della corsa in natura. Presi dalla foga e dall’entusiasmo alcuni azzardano distanze a mio avviso 
proibitive, ma questo è un altro discorso. Lo skyrunning, per tecnicità dei percorsi e severità dei 
cancelli orari, viene invece visto come elitario e riservato a una ristretta cerchia di agonisti. 
Perché alle gare italiane 2019, anche se ben organizzate, non si sono visti alcuni dei mi-
gliori interpreti mondiali?
In realtà se lo sono chiesti in molti. Eccezion fatta per la Dolomyths Run, alle gare di coppa italia-
ne sono mancati i nomi di spicco del palcoscenico internazionale. Ritengo che tale assenza sia 
dovuta al braccio di ferro in atto tra Migu Run Skyrunner World Series e Golden Trail World Seri-
es di Salomon. Da una parte vi è il classico circuito di coppa che, dopo il forfait di alcune “super 
classiche”, sa cercando di trovare un nuovo assetto che sia appetibile per gli atleti. Dall’altra la 
nuova invenzione di Greg Vollet che racchiude le gare storiche, quelle più prestigiose e richiama 

i top player a livello mondiale. Stiamo vivendo una vera e propria fase di transizione nella quale il 
movimento deve ritrovare il proprio assetto e i propri equilibri. Il tutto, al momento, a discapito di 
bravi organizzatori che, pur dando il massimo, non sono ripagati dalla presenza dei beniamini del 
pubblico.
Migu Run Skyrunner World Series e Golden Trail Series possono convivere? 
Il rischio non è che i vincitori dei due circuiti non siano realmente i più forti?
Sicuramente sì. In un ambiente dai numeri tanto limitati una concomitanza così importante 
impone agli atleti una scelta difficile. A determinarla non sono soltanto i montepremi, ma anche 
i feedback mediatici e il ritorno in termini di popolarità che si può avere dal seguire l’uno o l’altro 
dei due circuiti più prestigiosi del mondo sky. In questa prima fase di transizione sono emersi 
alcuni nomi nuovi e alcuni atleti hanno trovato una ribalta mediatica che non avrebbero avuto con 
la presenza nel circuito di coppa di big del calibro di Kilian Jornet, Rémi Bonnet, Davide Magnini, 
Stian Angermund o Nadir Maguet. Premesso che le grandi classiche, unite in un unico challenge, 
continueranno la strada intrapresa, i vertici di Migu Run Skyrunner World Series dovranno essere 
bravi a non farsi prendere dal panico. Dovranno fare una scernita ponderata sugli eventi, limitare 
drasticamente il numero degli eventi, puntare su nuove gare emergenti, ben organizzate e ben 
comunicate. Insomma, dovranno riuscire a creare nuovi miti nell’immaginario dei corridori del 
cielo. Se sapranno lavorare con competenza e passione, gli atleti più forti torneranno.

S kyrunning, qualcosa sta cambiando. Avete presente le mitiche gare a fil di cielo? 
Quelle epiche competizioni alpine con salite ripidissime, catene, tratti in cresta e discese 
a rotta di collo? Da alcuni mesi è in vigore una sorta di certificazione internazionale 
promossa dalla ISF (International Skyrunning Federation) in base alla quale una 
competizione per essere definita skyrace deve avere almeno 12% incline, 1.000 mt. 
di dislivello da affrontare tutti in una volta e sezioni da affrontare con l’ausilio delle 
mani. In Italia, in attesa del riconoscimento federale da parte del CONI della FISKY 
(Federazione Italiana Skyrunning) si sta però vivendo una fase di confusione generale. 
Ad incrementare questo caos ci si è messo pure il braccio di ferro tra Golden Trail World 
Series e Migu Run Skyrunner World Series. 

I DUE CIRCUITI - La Migu Run Skyrunner World Series comprende corse tecniche con 

lunghezze fra 21 e 76 chilometri e con dislivello considerevole. Si corre su montagne 
ripide per poi tornare in paese. Tutte le gare Skyrunning prevedono ascesa e discesa e 
almeno 2.000 metri di dislivello. La Golden Trail World Series è una nuova serie che si è 
tenuta la prima volta nel 2018. È composta da gare di sky e trail running fra 22 e 42 km, 
in genere con molti metri di dislivello e livello tecnico variabile. Le gare della serie sono 
tutte famose e leggendarie. Prevedono tutte salita e discesa. Gli atleti che competono 
con l’intento di vincere uno dei circuiti devono partecipare a un certo numero di gare 
dello stesso stabilito dagli organizzatori (tendenzialmente sono 3-4) acquisendo punti 
che permettano loro di rientrare in classifica e partecipare alla finale: Limone Extreme 
Skyrace, Italia per il circuito SWS e Annapurna Trail Marathon, Nepal per il GTS. Ma i 
vincitori sono davvero i più forti? Della situazione attuale, delle sue problematiche e del 
futuro dello skyrunning ne abbiamo parlato con Marco De Gasperi, nel ruolo di atleta 
internazionale e Maurizio Torri, reporter e ufficio stampa delle più importanti gare di 
trail e skyrunning.

TESTO: Karen Pozzi

BRACCIO DI FERRO TRA MIGU RUN SKYRUNNER 

WORLD SERIES E GOLDEN TRAIL WORLD SERIES. 

L’ÉLITE MONDIALE NON SA DA CHE PARTE STARE. 

LA PAROLA AGLI ESPERTI

Un periodo 
di transizione

 MARCO DE GASPERI

 MAURIZIO TORRI



La Lavaredo Ultra Trail è l’unica tappa italiana del circuito Ultra 
Trail World Tour con la qualifica di gara “Series” dedicata alle sei 
gare ultra più prestigiose al mondo. L’edizione 2019 si è svolta a 
Cortina d’Ampezzo, da poco chiamata assieme a Milano a ospitare 
le Olimpiadi invernali 2026, dal 26 al 30 giugno tra le 
Tre Cime, le Cinque Torri, le Tofane ed il Cristallo.
Immersa in uno degli scenari più spettacolari delle Dolomiti, 
questa gara è senza dubbio il sogno di tutti i trail runner. Dodici 
le edizioni disputate sino a oggi in un percorso di crescita 
costante in termini di iscritti, servizi offerti ai partecipanti e 
comunicazione. Quattro le gare che ne fanno parte ad oggi: Ultra 
Trail (120 Km con partenza dal centro di Cortina d’Ampezzo), 
UltraDolomites (87 Km) Cortina Trail (48 Km), Skyrace (20 Km) 
oltre alla Cortina Kids dedicata ai più piccoli. Tremilaseicento 
atleti iscritti per oltre 60 nazioni rappresentate da ultra runner di 
livello internazionale e normali appassionati.

LA SPORTIVA TITLE SPONSOR
L'azienda della Val di Fiemme, situata tra le Dolomiti 
patrimonio dell’Unesco a poche decine di chilometri da Cortina 
d’Ampezzo, patria degli ultra trailer, ha siglato un accordo di 
sponsorizzazione per i prossimi tre anni. Una scelta che deriva 
da un’attenzione sempre maggiore allo sviluppo di prodotti 
costantemente più focalizzati alle performance su lunghe 
distanze. La storia dell’azienda nel settore del trail running è di 
lunga data e vede il lancio della prima calzatura da mountain 
running, marchio registrato proprio da La Sportiva, già nei primi 
anni 2000: da quel momento in poi l’azienda si afferma tra i top 
brand nel mercato delle calzature, e in seguito abbigliamento, 
da trail running con particolare focus per discipline quali 
Sky e Vertical Races, prima di mostrare il suo forte interesse 
per le ultra distanze con prodotti specifici quali Unika, Ultra 
Raptor, Akasha e Akyra. E con la creazione del primo team di 
atleti dedicati alla disciplina. Un percorso che culmina con la 
sponsorizzazione della LUT che prende ora il nome di 
La Sportiva Lavaredo Ultra Trail. 

A CURA DI: 
Benedetto Sironi e Karen Pozzi

IL BRAND SARÀ TITLE SPONSOR DELLA LAVAREDO ULTRA TRAIL

PER I PROSSIMI TRE ANNI. SI CONCRETIZZA L'INTERESSE AZIENDALE 

PER QUESTA DISCIPLINA, INTESA COME SFIDA AI PROPRI LIMITI

Lunghe distanze per La Sportiva

INTERVISTA ALL'ORGANIZZATORE

La partnership 
secondo 

Simone Brogioni

Com'è nata questa partnership?
Nel 2008 andammo a Ziano di Fiemme a presentare a La Sportiva il 

progetto per una nuova rivista: Spirito Trail. Ci dimostrarono subito il loro 

entusiasmo e diventarono i primi inserzionisti. La fiducia che ci dettero a 

scatola chiusa ci è sempre rimasta impressa, e il nostro rapporto con La 

Sportiva si è mantenuto e rafforzato negli anni, fino ad arrivare all'incontro 

che ha portato alla partnership triennale con la LUT. 

Quali sono stati i riscontri di questa prima edizione al fianco de 
La Sportiva?
Al di là dell'aspetto "grafico", con il giallo-nero che ha colorato le vie di 

Cortina, i runner hanno apprezzato fin da subito questo matrimonio tra 

due brand dolomitici, uniti dagli stessi valori e dalle stesse passioni. 

Qual è il valore aggiunto che può offrire un brand così importante a 
una gara come la vostra e viceversa?
La stima e i buoni rapporti che ci legano ci permettono di lavorare con 

serenità e in perfetta sinergia e siamo convinti che la crescita reciproca 

sarà un processo naturale che si consoliderà in questi tre anni e, perché 

no, anche negli anni successivi. In più La Sportiva ha un'ottima gamma 

di prodotti legati al trail running, un settore che per l'azienda è in ulteriore 

espansione.

“DUE BRAND DOLOMITICI, UNITI DAGLI STESSI 

VALORI E DALLE PASSIONI”

Giornalisti selezionati 
per i media days La Sportiva

BIO
Fiorentino 
di origine 
e residente 
da quattro anni 
sulle Dolomiti, 
ad Auronzo 
di Cadore. 
Organizza dal 2007 
la Lavaredo Ultra 
Trail e da due anni 
l'Ecotrail Florence, 
eventi nei quali 
ricopre il ruolo 
di direttore di gara. 
Fondatore della 
rivista Spirito Trail 
e rappresentante 
degli organizzatori 
italiani per 
conto di ITRA, 
International 
Trail Running 
Association.
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“Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse per la LUT, una 
gara dal carattere internazionale e riconosciuta non solo per la 
spettacolarità del suo percorso e delle sue cime, ma anche per 
il livello di organizzazione e servizi offerti ai runner” commenta 
Lorenzo Delladio, ceo & president de La Sportiva. “Si tratta 
di una competizione di assoluta eccellenza, oltretutto a pochi 
km da casa nostra: sarà un’ottima occasione per comunicare 
l’appartenenza a questo territorio”.

LASPO EXPERIENCES 
Ad inaugurare il lungo weekend di Cortina la doppia esperienza 
Hiking e Running mirata a scoprire la bellezza delle Dolomiti. 
Ripercorrendo parte dei tracciati di gara assieme agli atleti del 
Team La Sportiva, offriva agli iscritti la possibilità di testare le 
novità prodotto 2019, Bushido II e Kaptiva, Tx2 e TX4.

THE ULTRA TALK: 
FACCIA A FACCIA 
CON I CAMPIONI
Per la prima volta, 
Michele Graglia e 
Anton Krupicka, 
tornato a Cortina 
dopo la vittoria 
del 2014, si sono 
incontrati sul palco 
dell’Alexander Hall. Un 
talk moderato dallo 
scrittore Folco Terzani, 
che con dinamicità 
e delicata ironia, è riuscito a cogliere le tante sfaccettature 
che caratterizzano la corsa su lunghe distanze. Parlando di 
meditazione, allenamento e superamento di limiti, le due icone 
dell’ultra running si sono confrontate per più di un’ora davanti 
all’ampio pubblico presente in sala e online arrivando a toccare 
temi importanti, che parallelamente abbracciano la disciplina, 
come quello dell’inclusione e della sostenibilità. 

#MYLUT 
La Lavaredo Ultra Trail è una gara di tutti, non solo dei top 
runner che finiscono a podio. La Sportiva racconta in una video 
webseries gli aspetti fondamentali per ogni atleta che si appresta 
a correre una ultra race: Tempo, Fisico e Mente. Per farlo, ha 
scelto di seguire nel loro percorso tre diversi runner; dall’amatore 
Alberto Ferretto al professionista Adell Christobal, fino alla 
mental coach Sandra Mastropietro. La web-series in tre episodi 
più season final post gara presenta tematiche ed esperienze 
comuni a molti appassionati alla costante ricerca del proprio 
limite, della propria ideale montagna interiore da “scalare”. Così 
il claim aziendale “for your mountain”, per la tua montagna, si 
declina in quella che è l’esperienza di ricerca, 
passione e dedizione dietro a una gara così 
importante. Ne esce il progetto #MyLUT, che 
dai video prosegue in un racconto sociale 
su Instagram e Twitter al quale migliaia di 
persone hanno voluto prendere parte nei 
giorni della gara utilizzando sui propri social 
l’hashtag #MyLUT e condividendo con la 
community trail le proprie storie.

I due migliori risultati del team La Sportiva: Francesca Pretto (terza donna 
alla LUT) e Christian Insam (15esimo assoluto), insieme a Matteo Demicheli 
(responsabile eventi e team trail running La Sportiva), a sinistra, e 
Massimo "Macha" Dondio, athletes supporter, a destra

Sotto, da sinistra, Anton Krupicka, 
Michele Graglia e il moderatore Folco Terzani

Video season final

Una collezione Ultra

Negli ultimi anni in La Sportiva si è spesso parlato di evoluzione. 
Nel corso dei 90 anni di storia, l'azienda ha sempre cercato di allinearsi ai 
cambiamenti del settore dell’outdoor e dei suoi consumatori, divisi sempre 
più in fasce di livelli differenti. Quello che accomuna tutti i protagonisti di 
oggi è la volontà di spingersi oltre. È questa la base dell’evoluzione come 
la intende La Sportiva, quella espressa dal claim “for your mountain”, 
qualunque sia la propria montagna da scalare, il proprio limite da 
superare. 

Parte da queste basi lo sviluppo della collezione SS20 che, oltre 
all’attenzione verso l’indoor climbing, l’hiking e approach, ha proposto 
novità per l’ultra trail running. Ispirato dal crescente movimento ultra, gare 
su lunghe distanze alla ricerca del limite fisico e mentale di chi oggi corre 
per trovare significati profondi del proprio essere. 
Confermato l’impegno per l’ambiente e il sostegno ad associazioni quali 
1% for the Planet (l’uno per cento del fatturato del settore apparel è 
dedicato a pratiche ambientali) ed EOCA con piccole, ma significative 
azioni per contribuire al contenimento dell’impatto ambientale e alla 
salvaguardia del pianeta. 

La capsule collection dedicata al trail running in tutte le sue forme si 
arricchisce di prodotti ad asciugatura super rapida realizzati in Pòlygiene, 
il trattamento anti-odore e anti-batterico e con grafiche accattivanti che 
incarnano a pieno il senso di movimento e velocità. Run Jacket rimane 
il prodotto iconico, che i finisher della Lavaredo Ultra Trail si sono 
guadagnati alla fine della loro sfida.

PRESENTATA A OUTDOOR BY ISPO LA LINEA DEDICATA AL TRAIL. 

CON UN’ESTREMA ATTENZIONE ALLE ESIGENZE 

DEGLI ATLETI CHE CORRONO LE DISTANZE PIÙ IMPEGNATIVE

INTERVISTA A MICHAEL CARLI 
product manager mountain running, 

approach & hiking shoes

Tre caratteristiche della collezione SS20. 
Leggerezza, reattività e controllo.

Avete collaborato con qualche atleta per l’ideazione 
di questa collezione? 
Jonthan Wyatt, il nostro product specialist per la categoria 
mountain running e, tramite lui, con i diversi atleti del nostro 
team che si dedicano alle varie discipline.

Tra tutte le calzature per il mountain running, quali 
sono i prodotti più innovativi? 
Jackal per tecnologia interscuola, Infinitoo e VK Boa per 
leggerezza assoluta (180g).

Questa collezione è in continuità con le precedenti? 
La nostra filosofia di voler sempre soddisfare la richiesta e le 
necessità dell'atleta ci garantisce costanza nella costruzione 
della nostra collezione.

Chi è il vostro target? 
Siamo sicuri che il prodotto che soddisfa i nostri atleti possa 
anche soddisfare chi ambisce a diventare come loro.

VK Boa

Jackal
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Il Valtellina Wine Trail si disputa in Valtellina ed è una delle gare di trail 
running più famose in Italia.  In programma per il prossimo 9 novembre, 
come di consueto sono tre le distanze previste: 42, 21 e 12 chilometri tra 
vigneti, filari e le più rinomate cantine della zona.
Tra le novità del 2019 vi è il gemellaggio con Ribera Run Experience 
che lega due manifestazioni di trail running, una spagnola e l’altra 
italiana, con un unico comune denominatore: un territorio con importanti 
caratteristiche enogastronomiche e culturali. Un gemellaggio che è 
destinato a crescere nel futuro, vista l’amicizia che ormai lega i due 
eventi. La Ribera Run si è svolta sabato 14 settembre nella regione del 
Duero, un fiume che nasce in Portogallo per poi attraversare la Spagna, 
bagnando alcune zone dove crescono vigneti che producono uno dei più 
rinomati “vino tinto” iberico, che ne prende anche il nome. Il piccolo centro 
abitato di Peñafiel, nella provincia di Valladolid, ospita da tre anni questa 
gara organizzata da Jose Antonio De Pablo, al secolo “Depa”, uno degli 
speaker più famosi e apprezzati nel mondo del trail running, per essere 
soprattutto la voce della Zegama Aizkorri. 800 gli atleti al via quest’anno, 
sulle distanze di 43km, 25km e 5km, che attraversano numerosi vigneti 
e cantine, le “Bodegas”, del Duero, un pò come succede sul tracciato 
del Valtellina Wine Trail. Abbiamo intervistato Marco De Gasperi, 
organizzatore dela gare lombarda.

Com’è nata la partnership con Ribera Run?
Questa partnership è nata grazie all’amicizia con un importante 
personaggio del panorama del trail iberico, José Antonio De Pablo, in 
arte Depa. Depa è un vero trascinatore delle folle quando ha il microfono 
in mano. È lui che mi ha parlato della gara che organizza in questa 
regione spagnola nota per il vino, la Ribera del Duero. Una tradizione 
vitivinicola le cui radici affondano in questa terra da oltre 3500 anni. Noi 
del Valtellina Wine Trail siamo da sempre organizzatori molto attenti 
ad aprirci a nuove idee e prospettive, e questa ci è sembrata una grande 
opportunità di accrescimento, utile per farci conoscere in un Paese molto 
interessante per il nostro target.
Cosa vi ha spinto a costruire delle relazioni con gare straniere?
Per accrescere la qualità dei partecipanti una volta che il numero 
massimo per l’evento viene raggiunto in poche ore dall’apertura delle 
iscrizioni, riteniamo che sia molto utile provare a investire in pubblicità 
all’estero. Si può decidere di spendere qualche migliaio di euro per uno 
spazio, senza dubbio appetibile, in occasione dell’Expo dell’UTMB, oppure 
coltivare le conoscenze che si hanno con amici stranieri che hanno 
qualcosa in comune con noi. La nostra è una scelta di investimento in 
questo senso, così come crediamo che invitando la stampa straniera di 
quei Paesi che hanno allacciato con noi un filo a doppio mandato, si possa 
arrivare a centrare l’obiettivo nel medio-lungo termine.

TESTO: Karen Pozzi

NASCE IL GEMELLAGGIO TRA VALTELLINA WINE TRAIL E RIBERA RUN EXPERIENCE. 

COMUNE DENOMINATORE IL TERRITORIO E LE SUE CARATTERISTICHE ENOGASTRONOMICHE

Un filo conduttore 
tra Italia e Spagna
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Il podio maschile 
della Ribera Run:
Jessed 
Hernàndez 
(centro), Marco 
De Gasperi  
(sinistra) e Pedro 
José (destra)
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“Il Valtellina Wine Trail e la Ribera Run Experience sono sicuramente 
due gare che tutti dovrebbero correre. Ho partecipato alla 24 km della 

gara spagnola, che si è svolta sabato 14 settembre grazie alla vittoria di 
un contest promosso sui social del VWT. Siamo partiti dalla caratteristica 
Plaza del Coso, una piazza interamente ricoperta di sabbia e circondata da 
piccole case di legno, con destinazione centro storico di Penafiel. A tenermi 
compagnia è stato Cino Ortelli, lo storico speaker del Valtellina Wine Trail e 
titolare del negozio di running “Sport Side” di Sondrio. Il percorso di questa 
distanza si sviluppa quasi interamente lungo il fiume Duero, all’interno 
della pineta di San Pablo dove per brevi tratti, si corre su pittoresche 
passerelle di legno. Dopo 25 km di saliscendi l’arrivo trionfale è nell’azienda 
vinicola Emina Ribera del Duero, dove gli atleti vengono accolti con calici 
personalizzati “finisher” da riempiere di vino a volontà e frutta fresca. Nel 
pieno rispetto dello spirito trail, non vengono forniti bicchieri di plastica ai 
ristori, ma ogni atleta deve dotarsi di borraccia o bicchierino. Al momento 
del ritiro del pettorale è stato persino consegnato un piccolo sacchetto di 
amido di mais per riporre i rifiuti confermando l’aspetto green dell’evento, 
che si aggiunge come elemento comune tra le due gare gemellate. I 
passaggi all’interno delle cantine rimangono il punto di forza di entrambe le 
corse che, prima di essere delle gare, sono delle vere e proprie avventure 
nei colori e nei profumi dei vigneti. Rispetto ai sentieri del Valtellina Wine 
Trail, la gara spagnola non si svolge in altura e ha un dislivello nettamente 
inferiore. Da questo punto di vista il percorso della gara valtellinese è 
decisamente più impegnativo, tiene con il fiato corto fino all’ultima salita ed 
è contraddistinto da un tifo caloroso. Anima della gara spagnola invece sono 
tutti i partecipanti, in un fiume continuo di allegria e di vino. Un altro aspetto 
da considerare è il diverso clima in cui hanno luogo queste manifestazioni: 
caldo umido in Spagna e freddo secco in Italia. Nazioni diverse, terreni 
differenti, paesaggi agli opposti, ma sicuramente ho ritrovato la stessa 
dedizione e passione nell’organizzazione impegnata a fare vivere a ogni 
singolo partecipante un’esperienza unica nel suo genere”. 

Federica 
Clerici

L’inviata speciale
ALLA DELEGAZIONE DEL VWT IN SPAGNA 

SI È AGGIUNTA LA FORTUNATA VINCITRICE 

DI UN CONTEST PROMOSSO DAGLI ORGANIZZATORI 

DELL’EVENTO ITALIANO. 

ECCO IL SUO BILANCIO TRA I DUE EVENTI
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Quale ritorno vi aspettate da questo gemellaggio?
A breve termine poco o nulla. Ma ci sono buone prospettive future perché 
il gemellaggio possa creare un buon indotto di stranieri desiderosi di fare 
del turismo sportivo ed enogastronomico.
Siete appena stati alla gara spagnola. Differenze e somiglianze 
rispetto alla vostra gara lato organizzazione e partecipanti.
La Ribera Run Experience è una gara giovane giunta alla terza edizione. 
Personalmente credo che il potenziale di crescita sia enorme, anche se a 
oggi presenta alcune lacune dal lato logistico-organizzativo che verranno 
certamente migliorate nella prossima edizione. Quello che fa della 
Ribera una gara molto attrattiva, è dal mio punto di vista il fatto di poter 
spendere un lato culturale e storico di questa zona che è incredibile. Le 
zone archeologiche si sprecano nei pressi del vecchio borgo di Penafiel, 
e oltre a questo il vino e le sue cantine sono indiscutibilmente qualcosa 
di eccellente. I partecipanti alla terza edizione nei tre percorsi (44 km, 
24 km e 6 km) erano “solo” 800, però provenienti da molte zone fuori 
dalla regione di Valladolid. Depa sa bene cosa esige un trail runner, 
sebbene la Ribera Run per caratteristiche di tracciato (prevalentemente 
pianeggiante) attragga ad oggi maggiormente i corridori di strada. Il 
pacco gara era composto dal consueto capo tecnico con una riproduzione 
di un antico vaso di terracotta usato dai primissimi abitanti della zona per 
bere il vino, inoltre la medaglia era rappresentata da un bicchiere di vino 
in vetro griffato con il nome della gara. In questo caso direi un bellissimo 
gadget.
Altri gemellaggi in vista?
Stiamo progettando per aprirci anche alla sorella della Ribera del Duero 
spagnola, la Ribera Run Argentina a Mendoza. Un gemellaggio ambizioso 
in una zona nota a livello mondiale per la sua qualità dei vigneti. 
Purtroppo l’Argentina non sta vivendo un momento facile per la volubilità 
della propria moneta, ma la speranza è che tutto si stabilizzi e nel futuro 
anche gli amici argentini possano raggiungere la Valtellina per correre la 
nostra gara, così come noi Italiani la loro.
Ormai manca poco al Valtellina Wine Trail: cosa vi aspettate da 
questa edizione? Numero di iscritti attuali? 
Ci aspettiamo un salto di qualità da parte nostra. I duemilacinquecento 
concorrenti iscritti già ci hanno dato tanto: la fiducia di essere con noi 
anche per la settima edizione di questa incredibile gara.

“Analizzando la situazione del trail running in Italia e in Spagna si 
riscontrano varianti e costanti. Credo che in generale in Italia si tenda 

a essere più attenti all’organizzazione di un evento e alla sua qualità, perché 
si ritiene più importante e necessario fidelizzare il runner. La natura del trail 
runner italiano infatti è quella di essere più esigente. Sicuramente è attento 
alla bellezza del territorio ma ancora di più a quello che gli viene offerto, ser-
vizi, accessori o elementi materiali quale il pacco gara. Non gli importa solo 
correre ma anche vivere un’esperienza e ricevere qualcosa in cambio che 
motivi la spesa effettuata per iscriversi. Essere molto attenti a soddisfare le 
sue aspettative genera un vantaggio competitivo della gara sulle altre soprat-
tutto attualmente, un momento in cui l’offerta è davvero alta. In Spagna inve-
ce la scelta di una gara dipende ancora dai gusti legati al territorio e spesso 
i prezzi sono molto più vantaggiosi di quelli italiani. Ad accomunare le due 
realtà vi è un costante aumento di gare. In Spagna però i trail runner sono 
molti di più rispetto all’Italia, la piazza è più ampia, il numero di competizio-
ni alto ha più ragione di esistere. Questo spiega perché quasi tutte le gare 
siano comunque ben partecipate. Per quanto riguarda il livello, se parliamo 
di top runner, attualmente è avvantaggiata la Spagna che dispone di atleti 
completi, forti su più distanze, anche ultratrail e skyrunning. Nelle gare però 
non c’è mai un gran quantitativo di atleti di qualità. Le gare spagnole tendono 
a selezionare e invitare dei “fari” rappresentanti dell’élite per attirare il resto 
dei partecipanti, ma non gli interessa la sfida che invece in Italia si cerca di 
garantire. Il trail running in Italia è una tendenza che continua a crescere. 
Sono un esempio i numeri divulgati dalle aziende che lavorano in questo 
settore rispetto al 2018. Una crescita che si nota anche nelle competizioni 
più note come la LUT, conosciuta e ambita a livello internazionale e in quelle 
più piccole come la nostra, che chiude anticipatamente le iscrizioni su tutte 
le distanze. Per contro ci sono eventi minori che faticano a stare in piedi. 
Questo fa intendere che quando si lavora bene i numeri crescono”.

 Marco 
De Gasperi  

Paesi a confronto
TRAIL RUNNING ITALIANO E SPAGNOLO 

DAGLI OCCHI DI MARCO DE GASPERI NEL RUOLO 

DI ATLETA INTERNAZIONALE

 GEMELLAGGIO 
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Contemporary outdoor since 1870

Sotto migliaia di stelle. Nel silenzio più totale e nel luogo più incredibile.

Lontano da tutto e da tutti. Vicino a te stesso. Spegni la luce. Questo non è il miglior lusso?

Albergo da mille stelle
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DALLE NOSTRE INVIATE: 
Cristina Turini e Manuela Barbieri
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La montagna è donna
DOPO LA PRIMA INIZIATIVA DEL 9 LUGLIO A LIVIGNO, CRISTINA PARISOTTO 

HA RIPORTATO DI NUOVO LE QUOTE ROSA IN VETTA. SI È SVOLTA IL 21 SETTEMBRE 

A CORTINA, INFATTI, LA SECONDA EXPERIENCE DI SCARPA

La responsabile Ricerca e Sviluppo dell’azienda di Asolo, aveva già 
intrapreso la sua scalata ai vertici dell’azienda di famiglia (e non è 
una metafora), conquistando il suo posto sulla cima. Impresa mai 
facile per una donna. Ma le “quote rosa” crescono e prende forma 
una filosofia più consapevole, quella con cui SCARPA, azienda 
specializzata in produzione di calzature per la montagna, lega le 
donne e il loro spirito outdoor alla propria realtà.

IL PICCOLO TIBET 
Il 9/10 luglio a Livigno un gruppo di donne ha visitato il “Piccolo 
Tibet”. Alla guida proprio Cristina Parisotto, che per l’occasione 
ha raccontato di come è nata la Mojito, che quest’anno festeggia 
10 anni – uno dei modelli più copiati nel mondo outdoor, nonché 
prodotto di punta della collezione Urban – e del suo amore per 
il Nepal dove SCARPA ha contribuito a costruire una scuola. Nel 
raccontare la storia dell’azienda che da oltre 80 anni mette ai 
piedi di alpinisti, trail runner e amanti della montagna e degli 
sport all’aria aperta, calzature di alta gamma conosciute in tutto il 

 LE LINEE FEMMINILI DELLA NEUTRON 2 

 Women’s Trail 
a Cortina

Cristina Parisotto 
a Livigno
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L’importanza della donna e dell’atleta per l’azienda si riflette anche nelle calzature. 

Tutti i modelli di SCARPA sono infatti progettati distintamente, in termini di forma, per 

il piede maschile e per quello femminile. La Neutron 2, ha una calzata comoda e una 

buona ammortizzazione, che la rende perfetta sia per gare lunghe che allenamenti 

prolungati, o camminate veloci. La tomaia in mesh, con gabbia esterna in PU film 

termosaldato di sostegno, include un puntale di protezione agli urti in TPU stampato 

in 3D. La lingua in tessuto elasticizzato con tasca per i lacci HLP. La tomaia avvolge 

come un calzino grazie al sistema costruttivo Sock-Fit LW by SCARPA che evita 

punti di compressione e garantisce massimo comfort e precisione di calzata. 

L’allacciatura a fettucce integrata alla tomaia. L’intersuola in EVA compressa a 

media densità fornisce una buona stabilità e l’inserto in EVA a bassa densità nel 

tallone è stato pensato per avere maggior cushioning. L’inserto ergonomico in 

ESS co-stampato collega la parte posteriore con quella anteriore, migliorando la 

struttura e garantendo l’anti-torsione, il supporto e la reattività. Il grip elevato e la 

trazione su qualsiasi terreno sono garantiti dalla mescola Vibram Megagrip; 

il battistrada dotato di tasselli pronunciati con design esclusivo SCARPA.

Grip elevato e 
trazione su qualsiasi 

terreno garantiti 
dalla mescola 

Vibram Megagrip; 
battistrada con 

design esclusivo 
SCARPA
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 Il percorso in Val di Mine 
a Livigno con la carrucola

 Women’s Trail con la madrina 
dell’evento: 

Justine Mattera
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Il numero delle donne che praticano trail running 
è cresciuto? Il luogo comune che vedeva il sesso 
maschile come maggior amante delle valli è ormai 
sfatato?
Negli ultimi anni sta sicuramente crescendo la presenza 
delle quote rosa che si approcciano alla montagna in 
modo diverso e più sportivo. È prematuro dire di aver 
completamente sfatato il mito del genere maschile come 
principale protagonista di grandi imprese. Col tempo 
speriamo che continui a crescere l’interesse da parte delle 
donne.

Come è cambiato l’approccio di SCARPA verso il 
mondo femminile?
L’approccio al mondo femminile si sta evolvendo 
velocemente in generale, SCARPA porta con sé una grande 
tradizione ed esperienza, che continua a fondersi perfettamente con 
l’innovazione; facendo molta attenzione alle esigenze delle persone 
che fanno parte di questo mondo e non, la stessa attenzione è data a 
donne e uomini.  Stiamo sviluppando dei progetti nuovi che hanno già 
avuto dei riscontri davvero interessanti e positivi, come è successo in 
occasione della prima edizione del Women’s Trail di Cortina; ma anche 
le Press Experience dedicate al mondo in rosa, mantengono sempre 
viva l’anima outdoor del brand.

Tra scialpinismo, arrampicata e trail running quale sport le donne 
sembrano preferire?
In realtà tutti e tre gli sport sono ben coperti da un buon numero di 
donne, certo dipende anche da vari fattori come l’età e l’allenamento 
fisico. Ma il fine ultimo è ciò che conta di più: c’è chi lo fa per passione 
o per semplice curiosità o chi invece ne ha fatto una professione.

Quali sono le vostre ambassador donne? E come le avete scelte?
Premetto che le nostre ambassador SCARPA sono tutte quelle donne 
che credono pienamente in ciò che fanno, che sfidano i propri limiti 
o assecondano sempre le proprie passioni. Sono donne che amano 
la natura, amano la condivisione e vogliono godersi ogni momento 
della loro attività outdoor. Il nostro pay off è “Nessun luogo è lontano” 
e credo che questo concetto accomuni la maggior parte di noi. Con 
le atlete condividiamo gli stessi valori, la tradizione e il rispetto per 
la natura. È anche per questo, oltre alla grande professionalità e 
performance, che fanno tutte parte, ognuna con il proprio valore 
aggiunto, della grande famiglia SCARPA.

Questa è la seconda experience tutta al femminile. Avete in 
programma altri eventi esclusivamente dedicati alle quote rosa? 
Certo, a breve ci sarà un’altra experience mozzafiato sul territorio 
veneto e stiamo lavorando alla prossima edizione del Women’s Trail. 
Sono mesi che ci vedranno molto impegnati su questi temi, ci saranno 
delle belle sorprese!

“Siamo noi le protagoniste 
di grandi imprese”

 PARLA ELEONORA MION DI SCARPA 
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mondo, Cristina ha ribadito l’importanza del mondo femminile: “In 
fondo, la montagna è donna”. E donne sono anche le ambassador 
scelte da SCARPA per rappresentare il proprio spirito e i propri 
valori. Dall’austriaca Jessica Pilz che arrampica da quando ha nove 
anni, a Martina Valmassoi che definisce il proprio rapporto con 
lo sci alpinismo “una storia d’amore con tanti alti e bassi”, fino a 
Silvia Rampazzo che ama le corse che “la portano in viaggio tra 
le montagne”. Le due giornate di Livigno sono state un alternarsi 
di esperienze adrenaliniche a momenti di relax. L’avventura è 
iniziata attraversando la Val di Mine, prima affrontando una 
ferrata, poi ponti tibetani e fili di acciaio sospesi nel vuoto. A 
seguire un momento di riposo nel centro Wellness&Relax del centro 
Aquagranda, dove da poco è nata la bellissima pista di atletica. 
Il giorno seguente, a un risveglio muscolare di yoga, è seguito un 
hiking in Val Federia alla scoperta della flora e fauna alpina.

WOMEN’S TRAIL 
Proprio come la donna, la montagna è una creatura che ha tante 
sfaccettature, che può esserti amica o nemica, che ti accoglie nei 
suoi silenzi o ti respinge come un amore non corrisposto. Sta a te 
decidere come viverla, come attraversarla, e quali aspetti coglierne. 
Ecco perché in occasione del Delicious Festival Dolomiti e del 
Delicious Trail, l’azienda ha organizzato il primo Women’s Trail 
lo scorso 21 settembre a Cortina. Non una gara, ma un evento di 
carattere benefico, una camminata in uno dei posti più belli del 
mondo. A ricordare che le donne insieme possono fare grandi 
cose, che le quote rosa che si spingono in imprese eccezionali sono 
destinate ad aumentare ogni giorno di più. Che a rendere tutto 
possibile sono sempre le donne con le loro imprese eroiche, ad 
essere madri, figlie, amiche, mogli e atlete nella vita di tutti i giorni. 
E SCARPA in questo momento storico vuole essere protagonista 
insieme a loro, sostenendole nelle loro scelte e nelle loro avventure 
lungo le cime di tutto il mondo. Il Women’s Trail è un evento che 
l’azienda di Asolo ha voluto valorizzare seguendo il suo stile 
imprenditoriale e innovativo attraverso un’iniziativa totalmente 
dedicata alle donne, sensibilizzando l’attenzione alla lotta contro il 
tumore al seno, sostenendo ADOS – Associazione Donne Operate 
al Seno Sezione di Cortina – Cadore – Comelico. Insieme a Cristina 
Parisotto ed Eleonora Mion, marketing communications del brand, 
il trail non competitivo di 7 km, è partito dal PalaDelicious nella 
zona di Pocol, procedendo nella Valle d’Ampezzo con due tappe 
invitanti: la prima a Malga Peziè de Parù, la seconda alla Baita 
Resch, dove gli chef dei rifugi hanno preparato dei ristori speciali 
da assaporare e gustare con vista sulle Dolomiti. l Women’s Trail 
di SCARPA è stata la prima edizione di un trail in rosa anche 
per Cortina d’Ampezzo, meta turistica tra le più amate e iconiche 
d’Italia. Un primo passo che consolida il trend in costante crescita 
del numero di donne che pratica sport e lo fa con continuità. 

Eleonora Mion, 
marketing 

communications 
di SCARPA



Quali sono stati i miglioramenti apportati a 
questa edizione? 
Sicuramente un miglioramento per quanto riguarda 

il percorso e la logistica presso Villa Angarano, 

che ha ospitato il Village. Abbiamo inoltre offerto 

ai nostri atleti lo streaming video a cura di Piper 

Vision e il tracciamento a cura di Tractalis, oltre 

a fregiarci di uno speaker di livello internazionale 

come Silvano Gadin. Molto apprezzato anche il servizio offerto dai 

massaggiatori al termine della gara. 

Siete soddisfatti sotto ogni aspetto? 
Siamo soddisfatti specialmente per i numerosi complimenti ricevuti, 

ma puntiamo a migliorarci costantemente raccogliendo ogni 

suggerimento. 

In base anche ai feedback ricevuti, cosa potrebbe ancora essere 
migliorato o implementato? 
Stiamo già lavorando per una quinta edizione più green e plastic free.

Avete già in mente qualche novità? 
Anche quest'anno vedremo nuovi membri entrare a far parte del CMP 

Trail Team, grazie al progetto "Corri con CMP" che premia i primi tre 

classificati maschili e femminili della long che corrono con un capo 

CMP, con una sponsorizzazione tecnica di un anno.

SCHEDA 
EVENTO 

NOME EVENTO: 
CMP Trail
CITTÀ: 
Bassano del Grappa 
TIPOLOGIA: Trail
N. PERCORSI: 5
N. GARE: 4
ORGANIZZAZIONE: 
ASD CMP4Sport 
EDIZIONE N.: 4
ISCRITTI TOTALI: 
2.500
ISCRITTI UOMINI: 
65%
ISCRITTI DONNE: 
35%
CRESCITA ISCRITTI 
TOTALI (VS 2018): 
+20%
CRESCITA ISCRITTI 
UOMINI (vs 2018): 
Invariata
CRESCITA ISCRITTI 
DONNE (VS 2018): 
Invariata
NAZIONI 
PARTECIPANTI: 20
NOVITÀ RISPETTO 
AL 2018: 
2 Passi di Gusto + 
CMP Trail Youth 4 km
MAIN SPONSOR: 
CMP, Ormesani, Masters, 
Dryarn, Dolomia
SPONSOR TECNICO: 
Spanninga, Why Sport, 
Celly, Polar, Rudy Project, 
CMP Food, Gelmi
MEDIA PARTNER: 
Poci's, Yanzi
PARTNERSHIP: 
CMP Trail Imperia,
Trail del Contrabbandiere, 
Winter Brich Trail, 
Soldamare Trail
SITO WEB: cmptrail.it
PAGINE SOCIAL: 
Fb: cmptrail
Instagram: cmptrail

Prima della gara abbiamo fatto quattro chiacchiere 

anche con Stefano Ruzza, atleta del team Vibram-

Masters, classificatosi 11esimo uomo sulla 43K. 

A breve si trasferirà in America dove rimarrà 

almeno per un paio di anni. Nel suo mirino entrano pertanto le gare 

oltreoceano anche se, magari, una capatina all’UTMB o al Tor des 

Géants potrebbe farla comunque, tanto per non perdere le buone 

abitudini. “Il sogno che rincorro già da qualche anno? La Western 

States, ovviamente. Anche se, per partecipare, bisogna vincere la 

lotteria...”. In bocca al lupo, Stefano!

Il CMP Trail, che si è svolto il 5 e 6 ottobre a Bassano del Grappa, è un 
evento in crescita che in soli quattro anni è già riuscito a raggiungere 
quota 2.500 partecipanti, confermandosi uno dei trail di riferimento 
per i runner che vogliono chiudere la stagione in bellezza, con una 
corsa plaisir (per quanto possano definirsi piacevoli 43 km, ndr), 
in mezzo al verde e in una location d’eccellenza: la bellissima Villa 
Angarano, storica dimora patrimonio dell’UNESCO che quest’anno ha 
ospitato anche l'expo area con diversi sponsor. Giunta alla sua quarta 
edizione, ideata e sponsorizzata da CMP, la gara si è perfezionata negli 
anni sia dal punto di vista dell’organizzazione sia per quanto riguarda 
il percorso, sempre più affascinante e panoramico. A coronare l’evento, 
oltre al meteo assolutamente favorevole, anche la voce dello speaker 
internazionale Silvano Gadin, affiancato da Barbara Todesco.

UNA GARA PER TUTTI - Non solo atleti di livello al CMP Trail. 
Ad aprire le danze infatti, nel pomeriggio di sabato, gli oltre 600 
ragazzi del Trail Youth, sulla 7 km competitiva (riservata a ragazzi 
delle scuole medie e superiori e che ha visto 140 atleti sfidarsi tra i 
sentieri delle colline bassanesi, per conquistare una delle 40 borse di 
studio individuali in palio), e sulla neonata 4 km non competitiva, che 
ha visto la partecipazione di quasi 500 ragazzi, in rappresentanza 
delle proprie scuole e società.

RAMPAZZO, REGINA DEL CMP TRAIL - 400 i runner che si sono 
messi alla prova sulla gara regina. A triofare al CMP Long Trail sono 
stati due nomi di tutto rispetto: il tedesco Reichert Florian, capace di 
migliorare di due minuti (3:39:50) il tempo già straordinario stabilito lo 
scorso anno dal valdostano Davide Cheraz, quest’anno secondo dopo 
un’emozionante battaglia; e Silvia Rampazzo, regina assoluta di questa 
gara riuscita nell’impresa di calare uno straordinario poker, vincendo 
quattro edizioni su quattro e facendo registrare lo strepitoso tempo 
di 4 ore e 19 minuti. Numeri e tempi da record anche per la distanza 
corta: oltre 800, infatti, tra “competitiva” e “non competitiva”, sono 
stati gli iscritti al CMP Trail Short. Per non contare poi gli oltre 100 
piccoli protagonisti del Mini Trail: bambini con pettorina arancio che 
hanno colorato i vigneti di Villa Angarano, ancora una volta splendida 
location dell’evento.

IL PERCORSO ENOGASTRONOMICO - Ma al di là delle gare, la 
grande e gradita novità di questa quarta edizione è stata la 
“2 Passi di Gusto”. Oltre 600 i podisti che hanno affrontato il percorso 
enogastronomico di 10 km, intervallato da tre tappe in altrettanti 
deliziosi ristori organizzati all’Agriturismo Mazzeracca, dalla cantina 
Vignaioli Contrà Soarda, da LABI e il caseificio Castellan, dove 
i partecipanti hanno potuto ammirare la bellezza del paesaggio 
collinare bassanese.

TESTO: Tatiana Bertera
PHOTO: Poci’s

SUCCESSO PER LA QUARTA EDIZIONE DELL'EVENTO.

2.500 PARTECIPANTI, +20% RISPETTO AL 2018 E 20 NAZIONI AL VIA. 

LA PROSSIMA SARÀ ANCORA PIÙ GREEN E PLASTIC FREE

Il CMP Trail guarda già al 2020

 FOCUS TRAIL 
  COMPETIZIONI

Percorso e logistica al top

Stefano Ruzza 
e gli obiettivi oltreoceano 
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 – PARLA NICOLÒ ROSSIGNOLI – 

 – LA CURIOSITÀ – 
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  VETRINA ABBIGLIAMENTO

Outfit d'inverno
LA STAGIONE FREDDA È ALLE PORTE E PRESTARE ATTENZIONE AI CAPI DA INDOSSARE DURANTE 

LE GARE O LE SESSIONI DI ALLENAMENTO DIVENTA FONDAMENTALE. UMIDITÀ, PIOGGIA, FREDDO, VENTO: IL VESTIARIO DOVRÀ 

ASCIUGARE VELOCEMENTE ED ESSERE TRASPIRANTE, IDROREPELLENTE E TERMOREGOLANTE  

La calza tecnica da trail STX EVO, comoda e resistente, è dotata di protezioni a livello del tallone e 
della punta del piede predisposti per un maggior assorbimento degli urti. Il sistema Front Air assicura 
una migliore ventilazione sopra e sotto il piede. Un particolare rinforzo protegge il tendine d’Achille e 
una linguetta di protezione supporta la corretta posizione della calza all’interno della scarpa. Le STX 
EVO uniscono robustezza e comfort necessari per intraprendere sentieri di breve, media o lunga 
distanza, proteggendo nervi e tendini, supportando il movimento del piede e proteggendo il malleolo. 
Da abbinare al cappello multifunzione BV Sport, utile per proteggere il capo e il collo nei mesi più freddi 
grazie al rivestimento interno in pile. Il suo materiale offre una protezione assoluta contro il vento durante 
l’allenamento all’aria aperta. Grazie alla chiusura e apertura con cordoncino, il cappello è utilizzabile 
anche come foulard. Disponibile in sette colorazioni, alcune delle quali abbinabili alle calze da trail 
running.

Per questo progetto innovativo Crazy ha 
studiato un sistema di ventilazione autonomo, 
che si attiva con il movimento stesso di 
chi indossa il capo. Questa giacca da trail, 
impermeabile e traspirante, presenta un 
sistema di ventilazione ad apertura invertita: 
l’aria filtra dall’apertura mentre l’acqua 
scivola da sopra senza però entrare. Per far 
sì che questo sistema funzioni le prese d’aria 
sono posizionate strategicamente sul capo 
stesso.
Prodotta in Dermizax Toray 2 ½ volumi 
completamente nastrata ed elasticizzata, il 
peso super leggero è garantito anche grazie 
ai dettagli tecnici. È dotata di un comodo 
cappuccio regolabile con tergisudore elastico 
e aletta rigida, oltre a due tasche posteriori 
protette da aletta. Gli inserti rifrangenti ne 
assicurano la visibilità anche al buio.

I STX EVO I

I SidEwaRd JackET I

 BV SPORT 

 CRAZY 

La giacca impermeabile Scott RC Run 
soddisfa tutte le necessità di equipaggiamento 

impermeabile obbligatorio stabilite dalla 
Skyrunner World Series e dall’Ultra Trail 
World Tour. Il tessuto leggero PERTEX 

Shield+ e le cuciture interamente nastrate 
proteggono l’atleta dalle intemperie climatiche 
(impermeabilità: 10.000 mm) senza rallentarlo, 

mentre i fori tagliati a laser e i pannelli di 
ventilazione posizionati strategicamente 
garantiscono traspirabilità. Orlo inferiore 

elasticizzato, cappuccio che si adatta alla 
forma e visibilità garantita dalle stampe 

riflettenti e fluorescenti.

Guscio antivento impermeabile, 
che garantisce una protezione 
completa in caso di maltempo. 
Leggera e compattabile, la Full 
Protection Jacket è caratterizzata 
da una costruzione a kimono - 
quindi da pochissime cuciture, 
tutte nastrate - per assicurare 
una perfetta impermeabilità. 
Ideale durante escursioni e 
ascensioni in montagna, offre 
un ottimo comfort in termini di 
traspirabilità grazie al tessuto 
Hitex Evo e al sistema di 
areazione sotto le ascelle.
Peso: 180 g (taglia M)

I Rc Run wP I

I Full PROTEcTiOn JackET I

 SCOTT 

 CAMP 

INFO: 
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it

INFO: 
 Crazy | The Original Skitouring Clothing - 0342.706371 - info@crazyidea.it

INFO: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

INFO: 
Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it
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  VETRINA CALZATURE

Parola d’ordine: tenuta
IN UN PERIODO DELL’ANNO IN CUI LE CONDIZIONI METEO RENDONO IL TERRENO DI CORSA PIÙ IMPERVIO, L’ESIGENZA 

È QUELLA DI UNA SCARPA CHE GARANTISCA PIÙ SICUREZZA. PER QUESTO IL GRIP È UNA DELLE CARATTERISTICHE RICORRENTI 

DELLE CALZATURE PRESENTATE. IL TRAIL RUNNER SI SENTIRÀ LIBERO DI CORRERE ANCHE SU TECNICO E BAGNATO

Pensata per utilizzi estremi su terreni ghiacciati 
e ad alta scivolosità, Blizzard GTX è realizzata 
in membrana Gore-Tex impermeabile con 
ghetta idrorepellente ed elastica Sock-Shield 
Gaiter, che avvolge il piede senza volumi vuoti 
e soffietti aggiuntivi, evitando l’entrata di sassi, 
fango e neve. La Fusion Gate Technology, 
struttura di rinforzo in alta frequenza con Single 
Cord Lacing System, permette una perfetta 
regolazione dei volumi. Battistrada in mescola 
FriXion Blue con chiodi AT Grip Fixed Spikes 
integrati per massima tenuta, plantare Ortholite 
Mountain Running Ergonomic 4 mm.

Calzatura da winter trail in Gore-Tex Invisible 
Fit dedicata a percorsi come skyrace e 
corsa in montagna nei mesi invernali. La 
forma “Trust-Fit”, avvolgente e confortevole, 
è concepita per atleti impegnati in gare 
tecniche di media percorrenza, mentre 
la costruzione Slip-On riduce al minimo il 
volume di ogni elemento della calzatura 
ottimizzando gli ingombri e gli strati di 
materiale per una struttura essenziale e 
votata alla performance. Il pacchetto suola/
intersuola ricerca un bilanciamento ottimale 
tra fluidità, stabilità, flessibilità e trazione, 
con la suola FriXion White che adotta 
tasselli Impact Brake System a inclinazione 
differenziata.

I BlizzaRd GTX  I I kaPTiVa GTX  I
 LA SPORTIVA 

INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

I RESPOnSiV XP I

 RAIDLIGHT 

INFO: 
Rossignol SCI srl - 0161.855513 - raidlight.com

Dopo il successo della 
campagna vendita relativa 
alla stagione estiva 2019, 
RaidLight propone per il 
2020 una collezione di 
scarpe da trail ancora 
ulteriormente migliorata e 
più completa. Responsiv 
XP è leggera, precisa e 
veloce, particolarmente indicata per le corte e le medie distanze. 280 
grammi e tacchetti da 4 mm per rispondere in maniera performante anche 
su terreni tecnici. La caratteristica forma affusolata (slim fit) la rende 
ideale anche per chi ha la pianta del piede stretta. Rimane la tecnologia 
Sensor3, particolarmente apprezzata dai runner che la utilizzano: un 
sottopiede e intersuola di densità variabile, dotati di tre zone diverse, 
destinate ad assorbire gli urti derivanti dall’impatto della corsa, per 
assicurare una migliore ammortizzazione e un maggior ritorno di energia. 
Le scarpe RaidLight, nessun modello escluso, sono inoltre le prime del 
mondo trail a utilizzare la tecnologia NFC: avvicinando lo smartphone alle 
calzature si possono visualizzare maggiori informazioni sui singoli modelli 
e sul mondo RaidLight. Lo sviluppo dei prodotti è made in Italy, visto 
che tutti i prodotti sono stati progettati e testati nei laboratori del Gruppo 
Rossignol di Montebelluna, il distretto calzaturiero italiano, riferimento 
mondiale del footwear.

Gold Winner nella categoria Trail Running Footwear dell’edizione 2019 di OutDoor by 
ISPO, Origin è l’innovativa scarpa di Tecnica per gli amanti della corsa off road. La sua 
calzata personalizzabile è il risultato di un approccio progettuale completamente nuovo 
in questo settore, basato sull’anatomia del consumatore e, in seguito, su una procedura 
brevettata di termoformatura che viene eseguita in negozio. Una volta selezionato il 
modello, la tomaia e il sottopiede possono infatti essere termoformati direttamente sul 
piede dell’utilizzatore attraverso la macchina Custom Adaptive Shape. La procedura dura 
15 minuti e alla fine Origin risulta come una seconda pelle, adattandosi alla perfezione 
all’unicità di ciascun piede. Indipendentemente dal sesso e dalle caratteristiche fisiche, 
Origin riesce quindi a offrire a tutti i trail runner il livello di performance desiderato e 
una calzata ideale, e ai rivenditori l’opportunità di offrire ai clienti un servizio altamente 
specializzato.

I ORiGin I

 TECNICA 

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

TOMAIA in tessuto robusto elasticizzato accoppiato 
a un rivestimento interno semirigido e termoformabile 
con C.A.S., fettucce per l’allacciatura e rinforzi ad 
alta tenacità per un’aderenza ideale e un corretto 
sostegno in base al peso corporeo

L’ALLACCIATURA 
integrata assicura 
chiusura e regolazione 
senza punti di pressione

DUE INTERSUOLE 
ad alto ritorno elastico e con 
diverso spessore, stampate 

a compressione in quattro 
diverse durezze, sono 

pensate per offrire il giusto 
livello di ammortizzazione e 

protezione. Entrambe hanno 
un drop di 9 mm: l’intersuola 

“LT” presenta un’altezza di 
9 mm sull’avampiede e di 
19 mm sul tallone, mentre 

l’intersuola “XT” ha un’altezza 
di 12 mm sull’avampiede e di 

22 mm sul tallone

INFO: 
Brooks Italia - 050.6398601 - info@brooksrunning.it

La calzatura off road per eccellenza del brand di Seattle. Questa 
versione ha una suola in TrailTack, una mescola di gomma 
appositamente studiata e brevettata da Brooks per garantire la massima 
connessione della suola al terreno, sia sul bagnato che sull’asciutto, 
anche su terreni particolarmente irregolari. Nuovo sistema pivot di 
tassellatura a quattro punti di stabilizzazione. Il tutto associato a un’alta 
resistenza alla deformazione e all’abrasione e alla consueta flessibilità e 
leggerezza che hanno reso celebre Cascadia. 
Guaina rinforzata in Rock Plate sull’avampiede, pensata per proteggere 
il piede in caso di urto con superfici appuntite e sporgenti. Tomaia in 
Cordura Mud Guard per evitare che fango e detriti creino ostacolo alla 
corsa. Intersuola realizzata con BioMoGo DNA, capace di adattarsi alla 
falcata di ogni corridore. Nella versione Gore-Tex, Cascadia 14 si veste 
di una tomaia impermeabile e traspirabile. 

I caScadia 14 I
 BROOKS 
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RIDURRE IL PESO DELLE CALZATURE, GRAZIE ALLA TECNOLOGIA LITEBASE, 

SENZA INTACCARE LE PERFORMANCE DI ADERENZA E TENUTA GARANTITE DALLA MESCOLA MEGAGRIP. 

ECCO TRE MODELLI PER I RUNNER CHE NON ACCETTANO COMPROMESSI

Trazione in salita, sicurezza 
in discesa. Speedgoat 4, che 
prende il suo nome dall’atleta 
Karl “Speedgoat” Meltzer, è 
l’ultima arrivata nella famiglia di 
modelli noti per aver reso facili i 
terreni più tecnici. Questa quarta 
edizione presenta una tomaia 
in mesh altamente traspirante e 
resistente, inclusi alcuni strati di 
rinforzo in 3D che incrementano 
il supporto mediale e il senso 
di protezione generale. La 
linguetta è completamente 
rinnovata e si presenta ora più 
stabile e traspirante, come pure 
l’allacciatura. L’aggiornamento 
più importante, però, riguarda 
il leggero ampliamento della 
zona dell’avampiede, che rende 
ulteriormente confortevole la corsa. 
L’intersuola è realizzata con una 
nuova mescola superleggera che 
offre un’aumentata reattività, mentre 
il battistrada è stato ridisegnato 
per offrire maggiore stabilità e 
durata. Il grip è garantito dai tasselli 
in Vibram Megagrip dal disegno 
ottimizzato in base alle zone.

Dai trail piovosi ai sentieri innevati, 
Speedgoat 4 GTX è uno dei modelli 
fuoristrada di Hoka utilizzabili 
davvero in qualsiasi contesto, grazie 
all’impermeabilità garantita dalla 
tecnologia Gore-Tex. La Speedgoat 4 
GTX presenta un ampliamento della 
zona dell’avampiede per rendere più 
confortevole la corsa e alcuni strati 
di rinforzo in 3D che incrementano 
il supporto mediale e il senso di 
protezione generale.

Metà Speedgoat e metà scarpa da fast 
hiking, la Speedgoat Mid GTX 2 è il 
punto d’incontro tra una calzatura da trail 
e uno stivaletto da escursionismo. 
Con un collare disegnato 
anatomicamente per un supporto 
addizionale alla caviglia, la Speedgoat 
Mid GTX 2 performa in ogni condizione 
climatica grazie allo stivaletto interno 
in Gore-Tex e alla suola in Vibram 
Megagrip. 

i SPEEdGOaT 4 GTX i

i SPEEdGOaT Mid GTX 2 i

 HOKA ONE ONE 

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

INFO: 
Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com

Performance 4 every trail

Più leggeri con Vibram

i SPEEdGOaT 4 i

Performante, agile e reattiva, Spin Ultra 
ha la giusta dose di ammortizzazione e 
protezione per percorrere lunghe distanze 
e per utilizzi prolungati in allenamento. 
La precisione dell’allacciatura e del fit, 
assicurata dal sistema costruttivo Sock-
Fit LW, garantiscono l’assenza di punti di 
compressione per il massimo comfort e 
avvolgimento del piede. La tomaia in mesh 
integra applicazioni esterne in PU film 
termosaldato ed esoscheletro di supporto, 
oltre al puntalino protettivo in TPU.

Modello dal design aggressivo 
che si distingue per 
precisione e sensibilità, 
Feline Up Pro è 
l’innovativa scarpa 
da vertical running di 
Dynafit dedicata all’élite 
della disciplina. Il drop 
minimo dell’intersuola in 
EVA (4 mm) trasferisce 
al runner la sensazione 
di un contatto diretto con 
il terreno, che agevola 
la reattività e rende più 
preciso ogni appoggio. 

Ben ammortizzata e sviluppata per 
assorbire in modo ottimale gli urti, anche 
in caso di uscite prolungate, Fuga Pro è il 
modello di Kailas che fa della resistenza 
all’usura il proprio punto di forza. La 
tomaia, senza cuciture, è in TPU con 
inserti in mesh traspirante e leggero, per 
un comfort ottimizzato. L’Adjust Whole 
Sole System (AWS) è una tecnologia 
brevettata da Kailas che permette al 
fit della scarpa di adattarsi alle diverse 
morfologie del piede, evitando così 
dolore o fastidio in fase di discesa. 
La costruzione della calzatura agevola 
la ventilazione, per un comfort 
maggiore e una più 
rapida asciugatura 
all’interno.

I SCARPA 
  SPin ulTRa I

I DYNAFIT
  FElinE uP PRO I

I KAILAS
  FuGa PRO I

Quando parliamo di calzature 
tecniche, ad alte prestazioni 

e di pratiche sportive 
professionali come il trail 

running, il peso è sempre un 
aspetto molto importante. 

Vibram Litebase è una 
tecnologia studiata proprio con 
l’obiettivo di ridurre al massimo 

il fondo gomma e dunque il 
peso complessivo della suola 

del 25-30%, mantenendo 
inalterate la disposizione e la 

forma dei tasselli in gomma 
e permettendo ai modelli che 

ne sfruttano le potenzialità 
di non “sacrificare” nulla 
delle prestazioni offerte 

dalla mescola Megagrip in 
termini di aderenza (su ogni 
tipo di terreno e in qualsiasi 

condizione atmosferica), 
trazione, stabilità, flessibilità, 
durata e resistenza all’usura. 

Di seguito tre proposte di 
Scarpa, Dynafit e Kailas per 
la collezione SS19 dotate di 

suole Vibram.
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Un supporto in più
LA CORSA È UNA DISCIPLINA CHE ALL’APPARENZA RICHIEDE MATERIALI ESSENZIALI. 

TUTTO IL RESTO SEMBRA ACCESSORIO. NON NEL TRAIL RUNNING, DOVE 

I PRODOTTI “IN PIÙ” DIVENTANO FONDAMENTALI E DETERMINANTI

Ferrino arricchisce la sua gamma di zaini da trail running 
con un prodotto pensato per soddisfare gli atleti nelle 
corse più estreme. L’X-Rush Vest è confortevole ed 
essenziale, studiato per i trailer più esigenti, e viene 
proposto in tre taglie per garantire un fit ottimale e 
la massima stabilità. Per organizzare al meglio tutto 
il materiale e distribuire uniformemente il peso, è stato 
dotato di diverse tasche elasticizzate, tra le quali due 

tasche frontali per borracce aggiuntive e un 
compartimento per integrare un sistema di 
idratazione. 
Altri elementi che completano questo prodotto sono i 
due elastici porta bastoncini, l'ampia tasca posteriore, 
i dettagli riflettenti e un fischietto d’emergenza. 
Realizzato con Nylon Dot Dobby Ripstop 50D e reti 
traspiranti molto leggere, ha una capacità di 5 litri 

con un peso limitato di 280 grammi.

Propulse è stato sviluppato dopo intensi test con runner 
professionisti, per andare incontro alle esigenze degli atleti 
che praticano questa disciplina. Il risultato è un occhiale dalla 
geometria avvolgente e leggera, che calza in modo ottimale su 
qualsiasi tipo di volto senza premere sul capo. Un fit ottimale e 
personalizzato è garantito dai terminali in gomma, mentre le prese 
d’aria presenti sulla montatura, sulle lenti e sulle aste minimizzano 
il rischio di appannamento e favoriscono la ventilazione interna 
all’occhiale. La lente ampia offre un campo visivo allargato e 
protezione ottimale per gli occhi riducendo la  
lacrimazione. Su questi occhiali si possono montare due tipi 

di lenti: fotocromatiche e non. Le prime sono le ImpactX Rudy 
Project e forniscono performance visive eccellenti in ogni 
condizione di luce e in ogni tipo di terreno. Queste lenti partono 
dall’essere trasparenti e scuriscono in pochi secondi assumendo 
un colore specifico a seconda delle condizioni di luce (da 
categoria 1 a 3), permettendo ai runner di rimanere focalizzati 
sul percorso, senza distrazioni o momenti di bassa visibilità. 
In alternativa, è disponibile anche la lente nella versione non 
fotocromatica RP Optics Multilaser, che protegge dai raggi solari 
e garantisce contrasti nitidi. Propulse è compatibile anche con le 
numerose soluzioni da vista Rudy Project.

Questo zaino da donna è elastico, traspirante, resistente 
e presenta un ottimo rapporto volume-peso. Ha infatti una 
capienza pari a 10 l e pesa solo 155 g. Ideale per trasportare 
le attrezzature necessarie per un ultra-trail, è dotato di una 
regolazione rapida sullo sterno, grazie a nuovi lacci e passanti. 
La sua vestibilità è poi modificabile nella zona dorsale 
attraverso il sistema minimale Comfort Cinch 2.0. Il porta 
bastoni riduce al minimo il rimbalzo e si compatta quando non 
viene utilizzato, mentre la compressione posteriore garantisce una migliore distribuzione del 
peso e dell’ingombro. Disponibile in tre taglie. Dotato di due Body Bottle da 500 ml.

I X-RuSh VEST I

I wOMan’S halO VEST I

 FERRINO 

 ULTIMATE DIRECTION 

 RUDY PROJECT 

Il Trail Force 10 è ideale per le competizioni più lunghe - non a caso è lo zaino 
con cui Franco Collé ha vinto per la seconda volta il leggendario Tor des 
Géants - e per tutte le uscite all’aria aperta di chi cerca comodità e accesso 
immediato a cibo, bevande ed equipaggiamento. Gli spallacci in rete 3D si 

adattano al corpo in movimento assicurando un’eccellente 
ventilazione, mentre le bordature in tessuto 

morbido impediscono abrasioni sulla pelle e 
sull’abbigliamento. L’innovativo sistema di chiusura 
frontale è pratico e veloce, e insieme al sistema di 
regolazione laterale assicura un fitting perfetto e 
la stabilizzazione del carico. Disponibile in due 
taglie per una vestibilità ottimale: S (150- 175 
cm), L (175-195 cm).

Capacità: 10 litri
Peso: 240 g (S), 255 g (L)

Lo Sky Carbon Evo è un bastoncino 
pieghevole superleggero, composto da 
tre segmenti in fibra di carbonio e due 
in alluminio per garantire la massima 
resistenza. L’impugnatura e i laccioli 
ergonomici differenziati assicurano il 
comfort in ogni condizione di utilizzo, 
mentre il cordino interno, rivestito in 
materiale plastico, permette di montare e smontare il bastoncino con facilità. 
Lo Sky Carbon Evo è provvisto di un sistema di microregolazione della 
tensione che garantisce il perfetto assemblaggio e di un efficace sistema di 
bloccaggio con clip in alluminio che consente una rapida e sicura regolazione 
della lunghezza.
Peso: 400 g

I TRail FORcE 10 I

I Sky caRBOn EVO I

 CAMP 

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

INFO: 
Nov.Ita. Srl – 011.6467743 – info@nov.ita.com

INFO: Rudy Project S.p.A. - 0422.433011 - rudyproject.com

INFO: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

Fitting e comfort 
per l’off-road

Un occhiale di riguardo
PROPULSE DI RUDY PROJECT: PENSATO PER LA CORSA E MOLTO LEGGERO. 

CONFORTEVOLE, CON LENTI D’AVANGUARDIA  E UN FIT PERSONALIZZATO, SI ADATTA A QUALSIASI VOLTO
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INFO: Dinamiche Verticali - 011.2732500 - info@petzl.it 

INFO: 
info@garmin.it
garmin.com

Con una potenza di 900 lumen 
per soli 105 g, Swift RL è la più 
potente delle lampade compatte 
Petzl. Dotata della tecnologia 
Reactive Lighting, un sensore 
valuta la luminosità ambientale e 
adatta immediatamente la potenza 
d'illuminazione alle esigenze 
dell'utilizzatore. La fascia elastica 
è riflettente per essere visti di notte 
e la lampada può essere inclinata 
verso l’alto per guardare davanti 
quando è portata intorno al collo. 
È realizzata in due parti per garantire 
un’eccellente stabilità nelle attività 
dinamiche e impegnative come 
alpinismo, trail running o MTB. 
Intuitiva, Swift RL è dotata di un 
singolo pulsante che consente 
di accedere facilmente a tutte le 
funzioni della lampada. Ricaricabile, 
dispone di un indicatore di potenza 
a cinque livelli che consente di 
consultare con precisione il livello 
della batteria. Compatibile con 
attacchi che permettono d’installare 
la lampada su qualsiasi tipo di 
casco. 
Ricaricabile mediante una porta 
micro USB (come evidenziato nella 
foto a fianco).

S'illumina la notte 
con i 900 lumen di Swift RL

 PETZL 

Garmin, le novità di fēnix 6

Power glass solar: fēnix 6X Pro Solar 
introduce per la prima volta la lente 
fotovoltaica Power Glass, integrata nel display 
da 1.4”. Grazie alla luce solare, sarà possibile 
estendere la durata della batteria e garantire 
maggiore tempo di utilizzo durante le attività. 

Sensore cardio integrato: sensore ottico 
per il rilevamento della frequenza cardiaca 
in grado, non solo di monitorare l’intensità 
del lavoro cardiocircolatorio durante l’attività 
fisica, ma anche di identificare l’HRV (Heart 
Rate Variability) per fornire informazioni sul 
livello di stress. 

PacePro: è l’innovativa funzione che assiste il 
runner e trail runner mostrando il passo ideale 
da tenere durante le varie fasi della corsa, in 
virtù delle pendenze presenti sul tracciato. 

Mappe Topo e sci: mappe topografiche 
europee navigabili e databse di più di 2.000 
impianti delle maggiori località sciistiche (con 
nomi e coefficienti di difficoltà delle piste).

Musica: permette di caricare fino a 2.000 
brani musicali e consente di sincronizzare 
il dispositivo con i più popolari servizi 
di musica in streaming.

ClimbPro: permette di analizzare il profilo 
altimetrico di un percorso e rilevare tutte le 
sezioni di salita più impegnative del percorso 
caricato. 

Trendline routing: per correre o pedalare sui 
percorsi più utilizzati da altri sportivi. Permette 
di fare attività in zone sicure e frequentate.

Round-trip routing: inserita la distanza 
da percorrere, di corsa o in bici, calcola 
il percorso ad anello migliore. Ideale per 
allenarsi in zone non conosciute.
 
Power Manager: controlla quanto le 
applicazioni e le funzioni che si utilizzano 
stiano influendo sulla durata della batteria. 
Modifica le impostazioni secondo l’esigenze in 
modo da aumentare l’autonomia

 
Check-up a 360°: l’orologio è precaricato con 
profili di differenti attività sportive per offrire la 
propria tecnologia in decine di sport diversi, 
dal running al ciclismo, passando per il nuoto. 

Training Status e algoritmo di stima del 
VO2 max: fornisce informazioni sullo stato 
della propria forma fisica tenendo conto 
non solo dei carichi di lavoro, ma anche 
dell’altitudine e della temperatura. 

Pulse Ox: un sensore ottico per un’analisi 
della saturazione di ossigeno nel sangue, 
ideale per acclimatazione e allenamenti in 
altura. 

Body Battery: grazie alla rilevazione della 
variabilità della frequenza cardiaca, del livello 
di stress, della qualità del sonno e altri dati 
relativi allo stile di vita, fornisce informazioni 
in tempo reale sulla predisposizione ad 
affrontare una sessione di allenamento o se è 
necessario un periodo di recupero. 

Smart Notification: per visualizzare sul 
proprio sportwatch chiamate in arrivo, sms, 
notifiche dai social network e promemoria 
del calendario provenienti, se connesso, dal 
proprio smartphone.

Garmin Pay: per effettuare pagamenti 
contactless, non solo per un’emergenza 
durante un allenamento, ma anche durante le 
commissioni di ogni giorno.

 FOCUS TRAIL 
  VETRINA ATTREZZATURA

In occasione dell’edizione 2019 di Ultra-Trail du 
Mont-Blanc, Garmin ha presentato la serie fēnix 6, 
la nuova generazione del noto e iconico smartwatch 
GPS multisport. La famiglia di sportwatch si 
completa della nuova serie offerta in tre dispositivi di 
diverse dimensioni: fēnix 6S/6/6X, che a loro volta 

si dividono in versioni Pro, Sapphire e Sport. fēnix 
6S mantiene le dimensioni del display della serie 
precedente: 1,2” pollici e cassa da 42mm, ideale per 
polsi più piccoli. I modelli fēnix 6 e fēnix 6X offrono 
invece la novità di uno schermo di dimensioni più 
grandi, rispettivamente di 1,3" pollici e di 1,4" pollici.

POTENZA D'ILLUMINAZIONE 
MASSIMA: 900 lm

DISTANZA D'ILLUMINAZIONE 
MASSIMA: 110 m

AUTONOMIA 
MASSIMA: 10 h

CARATTERISTICHE /

• Peso: 105 g

• Tecnologia: Reactive 
Lighting o Standard Lighting

• Tipo di fascio luminoso: 
ampio, misto o focalizzato

• Alimentazione: batteria 
ricaricabile Lithium-Ion 2350 
mAh (fornita)

• Impermeabilità: IP X4 
(resistente alle intemperie)

• Certificazione(i): CE
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E9, con sede ad Ascoli Piceno, è una di quelle aziende che negli 
anni hanno saputo fare la differenza. Tra i primi a introdurre 
capi d’abbigliamento pensati, sia nelle forme sia nello stile, per 
chi arrampica, E9 ha saputo anche introdurre dettagli originali 
che hanno fatto innamorare fin da subito il popolo climbing. Fino 
a diventare una vera e propria icona di quel mondo dedito al 
boulder e alla falesia. Ma l’azienda, che come noto nasce dal genio 
imprenditoriale di Mauro Calibani, nel 1998 tra gli esponenti della 
New Bouldering Generation, presta anche grande attenzione alla 
sostenibilità dei suoi prodotti. Fin dall’inizio l’azienda ha sempre 
prodotto unicamente in Italia e questo non solo ha aggiunto 
prestigio alla produzione, ma significa soprattutto una produzione 
a "Km 0". Il ciclo produttivo si svolge nel giro di 30 chilometri nel 
distretto dell'azienda, in modo da ridurre al minimo il consumo di 
carburante e le conseguenti emissioni di gas a effetto serra. 

TESSUTI BIOLOGICI - Negli ultimi anni E9 ha iniziato ad affrontare 
l'introduzione sulla quasi totalità dei prodotti di materie prime 
biologiche come il cotone biologico, la canapa e il lino. Il cotone 
biologico viene coltivato utilizzando metodi e materiali a basso 

impatto ambientale. Il suolo su cui cresce viene fertilizzato senza 
pesticidi o sostanze chimiche persistenti nel cotone e nell'ambiente. 
La canapa è stata scelta perché crescendo molto velocemente non 
attira parassiti e quindi non necessita di fertilizzanti e pesticidi. 
Infine il lino, spesso associato nei capi al cotone bio, che non 
necessita di irrigazione (basta l’acqua piovana), assorbe anidride 
carbonica ed è utilizzabile in ogni sua parte, radici comprese, 
abbattendo quindi gli sprechi di materia prima.

LA COLLABORAZIONE ATTIVA CON EOCA - Dal 2019, E9 è una 
delle oltre 130 aziende che sostengono progetti di conservazione 
in tutto il mondo attraverso l'European Outdoor Conservation 
Association. Le prime iniziative di collaborazione hanno avuto 
luogo all’Outdoor by ISPO dove E9 ha firmato e implementato 
l’Eoca Plastic Pledge, ovvero l’impegno a non utilizzare plastica 
usa e getta nel proprio stand durante la fiera. Durante lo stesso 
evento, E9 ha contribuito insieme a oltre più di 40 aziende alla 
raccolta fondi realizzando e offrendo una tazza personalizzata per 
l’occasione. Un’altra iniziativa di fundraising è stata organizzata 
durante l’evento Clean for Climb tenutosi in Valdaone il 13 e 14 
settembre. In cambio di gadget E9 e grazie al sincero interesse 
dei partecipanti l’azienda ha raccolto ulteriori fondi donati 
all’associazione.

DALLA PRODUZIONE A KM ZERO AI MATERIALI ORGANICI, 

PASSANDO PER I PROGETTI A SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

TESTO: Tatiana Bertera

E9, dalla parte del Pianeta

#
E9CleanCragDays, 
il contest per 
ripulire le falesie

Nel 2019 l’azienda 
ha lanciato il 
contest Instagram 
#E9CleanCragDays, 
invitando le persone 
a raccogliere tutta 
la sporcizia che 
trovano nelle aree 
di arrampicata, 
scattare una bella 
foto e pubblicarla 
accompagnandola 
con l’hashtag 
dedicato. Le foto 
più originali hanno 
ricevuto, in premio, 
capi di abbigliamento 
e accessori E9.

A partire dalla spedizione della collezione PE 2020, 
l’azienda darà il via all’eliminazione dei classici sacchetti 
di plastica usa e getta. Esattamente come accadeva 
20 anni fa. “Agli inizi consegnare i nostri prodotti senza 
‘buste’ era la normalità – spiega Mauro Calibani. - Per 
quale motivo avremmo dovuto ricoprire di plastica dei 
prodotti realizzati vicino casa, che quindi non dovevano 
viaggiare in tutto il globo, e che una volta arrivati in 
negozio sarebbero stati scartati per essere esposti? Poi, 
con la crescita dell'azienda e dei volumi, ci siamo allineati 
alle esigenze organizzative e di mercato risultanti, che 

hanno richiesto la plastica per una gestione e una 
distribuzione più pratiche. Oggi vorremmo fare un 
passo indietro e proporre di nuovo un modo semplice 
per presentare i nostri abiti”. 
Aderendo al progetto “Single Use Plastics Project” 
proposto dall'European Outdoor Group l’azienda 
conferma il suo impegno per trovare delle valide 
soluzioni al problema della plastica usa e getta. 
Cosa che richiederà un grande sforzo organizzativo 
e logistico ma, a detta del fondatore Calibani, 
assolutamente necessario.

Addio alle confezioni in plastica 
con NO POLYBAG

 PRODOTTI GREEN 

INFO: e9planet.com



Davos Spa - Via Ponticello, 23 - 31034 - Cavaso del Tomba (TV) - Tel. +39 0423 5435 - Fax +39 0423 543552 - www.davos.it

Una promessa. Una responsabilità. Una missione, a favore del pianeta. Protagonisti di una rigenerazione che ha a cuore l’ambiente, 
che non spreca...che rispetta. In un circolo virtuoso di saperi e pratica, la nostra materia si ri-nnova e prende forme inedite per calzare 
nuovi piedi e compiere nuovi passi. Capaci di lasciare un’impronta “green” sulla Terra.

A promise. A responsibility. A mission, in favour of the planet. Protagonists of a regeneration that has the environment at heart, that never 
wastes...that respects. In a virtuous cycle of knowledge and practice, our matter renovates and takes on new, unprecedented shapes to 
fit onto new feet and take new steps, able to leave a “green” mark on the Earth.

T h e  Davos  ECO c i r c l e .
GREEN STEPS  FOR THE  PL ANET
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LASTRE IN GOMMA

RUBBER SHEETS
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BURRS
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RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH AND DEVELOPMENT

06 

MATERIA PRIMA

RAW MATERIAL 
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PRODUCTION
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SFRIDI E RITAGLI

SCRAPS AND  
RUBBER CLIPPINGS
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POLVERINO

GRINDING  DUST



“Scendere in campo”. “Metterci la faccia”. “Unirsi”. Questi alcuni slogan 
diffusi dal brand americano in occasione della presentazione di Pata-
gonia Action Works in Italia e delle giornate globali di sciopero per il 
clima. Slogan che si affiancano alle numerose iniziative recenti di un 
marchio che, in 45 anni di storia, non ha mai fatto mancare il proprio 
supporto all’attivismo ambientale. Da Save the Blue Heart of Europe 
(progetto per la protezione degli ultimi fiumi incontaminati d'Euro-
pa) ad Artifishal (documentario per la salvaguardia delle popolazioni 
ittiche); dalle iniziative in contrasto con il governo Donald Trump 
(la causa per la riduzione illegale di due monumenti nazionali nello 
Utah e la rinuncia ai 10 milioni di dollari - donati poi ad associazioni 
ambientaliste - che i tagli fiscali del governo avevano portato “irre-
sponsabilmente” nelle casse di Patagonia), fino al programma 1% for 
the Planet, creato proprio dal fondatore di Patagonia, Yvon Chouinard. 
“Partecipare”, invito centrale di molte campagne promosse dal brand 
negli ultimi mesi, è sempre stato nel dna dell’azienda. E non cessa di 
esserlo, anzi, in un momento in cui, come sottolineato da Ryan Gellert 
(general manager EMEA di Patagonia), “è necessaria un’azione urgen-
te e decisiva per il bene delle persone e del pianeta”.

“Abbiamo perso la fiducia nei leader mondiali e nella loro volontà 
di agire in tempo per fermare la crisi climatica”, ha detto Mihela 
Hladin Wolfe (direttrice delle iniziative ambientali di Patagonia, 
EMEA). “Le persone vogliono sapere cosa possono fare per 
contribuire”. Ed è stata proprio l’esigenza non soltanto di “partecipare”, 
ma anche di connettere le persone in tutto il mondo, a costituire il 
punto di partenza del progetto Action Works. Nel mese di ottobre la 
piattaforma è stata lanciata in Europa dopo il successo ottenuto in 
Nord America, dove i numeri parlano di mezzo milione di persone 
intervenute per supportare questioni ambientali. “Patagonia Action 
Works permette alle persone di agire nelle comunità in cui vivono 
e di battersi per i problemi che più stanno a cuore”, ha spiegato 
Mihela Hladin Wolfe. La piattaforma digitale, cui è possibile accedere 
direttamente dal sito del marchio californiano, si propone l’obiettivo di 
collegare le comunità alle organizzazioni ambientaliste locali - molte 
delle quali no profit e con risorse limitate - per affrontare la crisi 
climatica e favorire l’azione collettiva. Gli utenti possono in questo 
modo fare volontariato, firmare petizioni, scoprire eventi locali, donare 
denaro e sostenere le ONG che da tutto il mondo hanno aderito 
all’iniziativa. Il sostegno dell’azienda alle organizzazioni ambientaliste 
ha totalizzato negli anni oltre 100 milioni di dollari e raggiunto 
migliaia di gruppi. A sottolineare il “valore inestimabile” di questo 
impegno è stato Mark van Baal, fondatore di Follow This e promotore 

di diverse mozioni presentate 
alle major petrolifere statunitensi 
in favore di investimenti sulle 
fonti d’energia rinnovabili. “Io 
credo che gli azionisti possano 
cambiare il mondo, ma per farlo 
abbiamo urgentemente bisogno del 
supporto di volontari qualificati. 
Action Works ci offre l’opportunità 
di reclutare professionisti per 
diffondere la nostra campagna e 
raggiungere i cittadini sensibili al 
tema in tutto il mondo”.

L’impegno di Patagonia in questo campo, poi, si è confermato anche in 
occasione dello sciopero globale per il clima, quando 4 milioni di persone 
in 163 paesi diversi hanno preso parte, tra il 20 e il 27 settembre, 
a manifestazioni che chiedevano la fine dell’epoca dei combustibili 
fossili. L’azienda americana ha chiuso in quei due venerdì i propri store, 
consentendo così ai dipendenti di prendere parte alle manifestazioni, 
e ha invitato le altre imprese a partecipare. E non solo, a “metterci 
la faccia”, come ha fatto Patagonia attraverso la campagna “Facing 
Extinction”. L’azienda californiana ha infatti acquistato numerosi spazi 
pubblicitari lungo i percorsi delle manifestazioni, nei punti vendita, 
sulle piattaforme cartacee, digitali e social media, con l’intento di 
amplificare la portata del messaggio attraverso il ritratto fotografico di 
giovani attivisti con lo slogan, appunto, “facing extinction”. L’importanza 
dell’impegno dei giovani attivisti europei è stata poi messa in evidenza a 
Berlino, dove è stato realizzato un murales fotorealistico dipinto a mano 
nel quartiere Mitte, e sul sito web di Patagonia, dove è stato presente in 
homepage un video in modalità unskippable.

Lo scorso 3 ottobre abbiamo partecipato al lancio di Action Works in 
Italia, presentato ufficialmente in un evento al BASE di Milano - il cui 
incasso è stato interamente devoluto alle associazioni A Sud Onlus, 
Cittadini per l’Aria Onlus e Deafal ONG. In questa serata ricca di ospiti 
- tra cui Gianluca Pandolfo (sales director EMEA Patagonia), Stephanie 
Brancaforte (direttore Change.org Italia), Sara Capuzzo (presidente di “è 
nostra”), Luca Mercalli (meteorologo, climatologo e scienziato) - abbia-
mo avuto l’occasione di confrontarci con Damiano Bertolotti (enviro & 
marketing coordinator Italy Patagonia) sull’importanza e sugli obiettivi 
delle iniziative del marchio per promuovere una collaborazione globale 
e incentivare l’attivismo ambientale. Sull’importanza di quello che oggi, 
più che uno slogan, sembra essere un principio cardine per Patagonia: 
partecipare.

TESTO: Andrea Lamperti

PATAGONIA “CI METTE LA FACCIA”. IL BRAND HA PRESENTATO ACTION WORKS IN ITALIA E PROMOSSO 

UNA SERIE DI INIZIATIVE IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO GLOBALE PER IL CLIMA. CON L’OBIETTIVO 

DI FAVORIRE UNA COLLABORAZIONE RESPONSABILE “PER IL BENE DELLE PERSONE E DEL PIANETA”

Connettersi, reagire, cambiare

Murales foto-
realistico dipinto a 
mano nel quartiere 

Mitte a Berlino
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DOPO IL SUCCESSO IN NORD AMERICA, 

DAMIANO BERTOLOTTI RACCONTA 

COM’È NATA L’IDEA DI PORTARE PATAGONIA 

ACTION WORKS IN EUROPA E PERCHÉ 

“METTERCI LA FACCIA”, PER IL BRAND, 

È MOLTO PIÙ DI UNO SLOGAN

“Il nostro obiettivo? 
Far sì che le piccole 

voci vengano 
ascoltate”

 FOCUS GREEN 

Damiano 
Bertolotti, 

enviro & 
marketing 

coordinator 
Italy Patagonia
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Con Action Works, Patagonia sta “scommettendo” sulla 
connessione e sulla collaborazione reciproca tra persone 
e associazioni. Cosa ha spinto l’azienda a intraprendere 
questa strada?
Abbiamo lanciato Patagonia Action Works perché abbiamo 
riconosciuto l'importanza e il potenziale nel collegare i nostri clienti, 
i nostri dipendenti e la nostra community di attivisti ambientalisti. 
Questo è il capitolo successivo della nostra storia quarantennale di 
attivismo e del progetto 1% for the Planet. Il supporto di Patagonia 
a organizzazioni ambientali in tutto il mondo ha totalizzato oltre 
100 milioni di dollari e ha raggiunto migliaia di gruppi locali. Molte 
delle associazioni no-profit operano con risorse limitate e il nostro 
obiettivo è renderle, attraverso Patagonia Action Works, più 
efficaci e potenti che mai. Il lancio in tutta Europa segue l'enorme 
successo della piattaforma in Nord America, dove ha consentito a 
mezzo milione di persone di intervenire per supportare questioni 
ambientali e ha permesso agli utenti di offrire volontariamente il 
proprio tempo e le proprie competenze, di partecipare a eventi, 
firmare petizioni e fare donazioni per le cause ambientali che 
stanno loro a cuore.

Come e quando si è sviluppata l’idea di “importare” Patagonia 
Action Works in Europa?
Stiamo vivendo un periodo di minacce ambientali senza precedenti 
e ci troviamo davanti a una domanda crescente di azioni immediate 
da parte dei cittadini europei, dei politici e delle imprese, per 
affrontare la crisi climatica. I movimenti ambientalisti nati in Europa 
e in Italia e le recenti manifestazioni hanno dimostrato l'urgenza 
di proteggere il pianeta, qualcosa che Patagonia Action Works si 
propone di facilitare collegando le persone con organizzazioni che 
mirano a mobilitare azioni collettive.

Quante ONG hanno preso parte al progetto in Europa?
Supportiamo 150 ONG in tutta Europa attraverso 1% for the Planet 
e per ora, di queste, oltre 90 utilizzano attivamente la piattaforma. 
Questo, in ogni caso, è un numero che cresce di settimana in 
settimana, di pari passo con l'aumento della partecipazione 
dei cittadini alla ricerca di modi per prendere parte all'attivismo 
ambientale. In Italia, ONG come Deafal e Selva Urbana stanno 
utilizzando attivamente la piattaforma per promuovere le loro 
iniziative.

C’è la convinzione che in Europa questa piattaforma possa 
portare ai risultati raggiunti negli Stati Uniti?
Abbiamo avuto un successo fenomenale in Nord America, con oltre 
18.000 ore di volontariato qualificato generato, oltre 400.000 azioni 
avviate e oltre mezzo milione di persone coinvolte attivamente. 
Anche se non ci aspettiamo di ottenere risultati così incredibili da 
subito, la reazione positiva che la piattaforma ha ricevuto finora in 
tutta Europa rappresenta un forte stimolo per noi.

Ci sono casi particolari di associazioni che sono riuscite 
recentemente a raggiungere determinati obiettivi proprio 
grazie a questa piattaforma?
Le azioni di volontariato qualificato, in particolare, stanno aiutando 
ONG piccole e con risorse limitate ad accrescere il loro impatto. 
Ad esempio, negli Stati Uniti, Earth Law Center è un gruppo di 
avvocati impegnato per la promozione di nuove leggi a tutela 
dell'ambiente, cui mancava supporto nella progettazione grafica e 
nella comunicazione. Patagonia Action Works ha messo in contatto 
professionisti specializzati in queste aree e ha permesso così 
all'associazione di risparmiare oltre 200.000 dollari che sarebbero 
stati spesi per questi servizi.

"Face the problem", affrontare il problema mettendoci la faccia, 
un principio che per Patagonia - e non da oggi - è ben più che uno 
slogan. Cosa può rappresentare questo messaggio per le persone e 
perché è un invito tanto importante per voi?
Chi si interessa a queste cause sa che le cose non stanno 
andando molto bene per il nostro pianeta. Dobbiamo agire tutti, e 
ora, per contribuire alla salvaguardia dell’ambiente.

Rimanendo sul tema del “metterci la faccia”. Che tipo di esempio 
può rappresentare il vostro impegno per le aziende di un settore 
molto sensibile alle tematiche ambientali come quello dell’outdoor?
Le aziende che operano nel settore outdoor, sono istintivamente 
più vicine alla natura e quindi più sensibili ai problemi che la 
riguardano. Molti si stanno muovendo in questa direzione, ma si 
può fare ancora di più, e questo vale anche per Patagonia. Un 
esempio concreto è 1% for the Planet, un movimento globale 
che dà modo ad aziende e privati di supportare iniziative a tutela 
dell’ambiente. È stata fondata nel 2002 da Yvon Chouinard e Craig 
Mathews (proprietari rispettivamente di Patagonia e di Blue Ribbon 
Flies, azienda specializzata nella vendita di prodotti per la pesca 
etica, ndr) e consente alle aziende e ai privati di destinare l’1% 
delle vendite o dei salari a cause ambientali.

Mihela Hladin Wolfe ha detto di “aver perso la fiducia nei leader 
mondiali e nella loro volontà di agire in tempo per fermare la crisi 
climatica”. Credi che coinvolgere sempre più persone in questo tipo 
di iniziative possa mettere ulteriore pressione alle istituzioni?
Questo è esattamente ciò a cui miriamo, ovvero unire una 
moltitudine di piccole voci e far sì che vengano ascoltate. Grazie 
alla nostra posizione abbiamo modo di amplificare questi messaggi. 
Ne è un esempio la recente campagna Artifishal: grazie al sostegno 
di cittadini attenti al problema in tutto il mondo, abbiamo presentato 
al Parlamento scozzese 175.000 firme contro le pratiche di 
allevamento intensivo di salmoni nel Nord Europa. Un altro 
esempio, poi, è la campagna Giudizio Universale, che annuncia 
la prima azione legale contro lo Stato italiano per l'inefficacia delle 
politiche messe in atto contro i cambiamenti climatici.

 INTERVISTA 
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Durevole, morbida al tatto, piacevole a ogni temperatu-
ra, resistente agli odori e all’umidità, rinnovabile, biode-
gradabile. Non c’è da meravigliarsi se la lana è conside-
rata da Fjällräven “il materiale più dotato della natura”. 
Con la collezione autunno-inverno 19/20, il brand ha 
sottolineato la volontà di “non sprecare, nemmeno un 
filo”, estendendo l’utilizzo di lana riciclata alla collezio-
ne Greenland. Nota come Re-Wool, questa lana riciclata 
proviene da fonti pre e post-consumo in tutto il mondo 
e prodotta per il brand svedese in Italia. È composta 
da vecchi capi di abbigliamento o avanzi di produ-
zione dell’industria laniera, suddivisa per colore, poi 
sminuzzata, quindi filata nuovamente per creare nuovi 
capi. Da questa stagione Fjällräven ha esteso l’uso di 
Re-Wool: oltre a camicie e maglioni, è ora parte della 
composizione di giacche, parka, cardigan e persino 
zaini, garantendo gli stessi livelli di calore, protezione e 
traspirabilità di altre varietà più fini, malgrado la pro-
venienza da fonti pre e post-consumo. Viene prodotta 
per Fjällräven nel cuore della cintura della produzione 
tessile italiana, a Prato, dove “usano questa tecnica da 
centinaia di anni” - racconta Sarah Isaksson, designer 
del marchio svedese - “e sono davvero bravi: la qualità 
è ottima e la lana è davvero morbida e resistente”. La 
sua lavorazione è nelle mani di tre storiche aziende del 
pratese, selezionate da Fjällräven per la loro grande 
expertise e competenza. Del resto a Prato, città nota 
come il cuore pulsante della produzione tessile italiana, 
i produttori locali hanno filato la lana sin dal Medio-
evo e si sono guadagnati una reputazione non solo 
grazie alla qualità dei loro capi, ma anche per la loro 
astuzia. Nei loro laboratori, infatti, era abitudine evitare 
qualsiasi spreco: i ritagli di abiti costosi e gli avanzi di 
fine stagione venivano riutilizzati, prendendo il nome 
di “altre fibre”. Oggi i tempi sono cambiati e si parla 
di “riciclo”. “Cerchiamo di utilizzare materiali riciclati 
ovunque sia possibile”, spiega Christiane Dolva, sustai-
nability manager Fjällräven. “La lana è un materiale 
formidabile. Buttarla via è impensabile e noi crediamo 
che la nostra Re-Wool sia una buona alternativa alla 
lana vergine, perché sfrutta materiale che altrimenti 
sarebbe sprecato”. 

LA LANA RE-WOOL, PRODOTTA PER FJÄLLRÄVEN DA TRE AZIENDE DI PRATO, 

GARANTISCE PROTEZIONE, COMFORT E TRASPIRABILITÀ. LIMITANDO AL MINIMO GLI SPRECHI 

E VALORIZZANDO GLI AVANZI DEL PROCESSO PRODUTTIVO

“Non sprecare, nemmeno un filo”

INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

Quando è nata e come si è sviluppata l’idea di 
utilizzare la Re-Wool nelle collezioni Fjällräven?
In realtà è stato Thomas Håkansson, uno dei nostri 
designer, ad avviare l'iniziativa. Ha pensato che fosse 
interessante, dunque ha sviluppato questo progetto 
con il nostro team e tutti, alla fine, hanno concordato 
sul fatto che fosse una buona idea. Fjällräven ha criteri 
di qualità molto rigidi, quindi abbiamo dovuto avere la 
garanzia che le fibre fossero abbastanza buone; una 
volta che questo è stato confermato, era perfettamente 
logico andare avanti.
La Re-Wool è un punto d’arrivo o un punto 
di partenza per Fjällräven?
Non è né un punto di partenza, né di arrivo. 
Direi, piuttosto, che fa parte della nostra costante 
ricerca di materiali migliori.
Dopo i capi dell’ultima collezione, avete in 
programma di estendere ulteriormente l’utilizzo 
della Re-Wool?
Non abbiamo in programma di passare a Re-Wool 
l'intera catena di fornitura della lana. A volte abbiamo 
bisogno delle incredibili caratteristiche della lana 
vergine, come nel caso della produzione di base layer 
tecnici. Ma è sicuramente un materiale che giocherà 
un ruolo importante nel nostro approvvigionamento 
globale di lana.

Il punto d’incontro tra funzionalità, durevolezza, 
comfort, sostenibilità, stile e semplicità. 
Questa giacca invernale in edizione speciale è 
realizzata in un tessuto in lana riciclata (Re-
Wool), con fodera in pile e rinforzi in G-1000 
Eco per un tocco di calore e durevolezza in più. 
Lo stile è iconico e senza tempo, caratterizzato 
dalle classiche tasche Greenland e l’altrettanto 
classico cappuccio, pronto a proteggere 
dalle piogge autunnali.

Christiane Dolva,
sustainability 

manager Fjällräven

Si può parlare, con Re-Wool, di un nuovo punto 
di equilibrio tra sostenibilità e performance?
La lana in generale svolge per noi un ruolo 
importante, nell’ottica di utilizzare più materiali 
possibili da fonti rinnovabili. Abbiamo diversi 
prodotti in lana nella collezione, come base layer, 
maglioni, imbottiture in lana non tessuta, giacche 
in lana tessuta e persino zaini in lana. Nella scelta 
del tipo di lana da utilizzare per diversi prodotti ci 
concentriamo principalmente sulla longevità e sulla 
funzionalità. Per alcuni prodotti come maglioni e 
tessuti, la lana riciclata è la scelta perfetta.

 GREENLAND RE-WOOL JACKET 

 PARLA CHRISTIANE DOLVA TESTO: Andrea Lamperti

“Longevità e funzionalità prima di tutto”
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Se la chiave per imporsi nell’outdoor market è l’innovazione, 
per Davos è chiaro che il segreto per essere un passo 
avanti risieda, oltre che nella performance del prodotto, 
nella capacità di rispondere alle crescenti esigenze di 
ecosostenibilità. Nell’ultimo decennio l’azienda con sede a 
Cavaso del Tomba (Treviso), specializzata nella produzione di 
lastre e suole in gomma per calzature tecniche, è stata al centro di 
un “processo di rinnovamento”, come spiegato dall’amministratore 
delegato Fabio Piccolo. Un rinnovamento che ha portato il marchio 
allo studio e sviluppo di gomme ecosostenibili grazie a mescole 
che utilizzano gli scarti di produzione interna e gli sfridi di 
produzione dei propri clienti. È il caso dei prodotti delle 
famiglie Stick (lastre in gomma per suole) e Gripp (lastre 
in gomma per fascioni), con cui Davos è presente nel mercato del 
free climbing. 
"Studi e ricerche con la collaborazione di consulenti esterni” 
- afferma il dott. Fabio Piccolo - “stanno portando a risultati 
sorprendenti e altamente ricettivi nell’ambito della devulcanizzazione 
della gomma, riuscendo a portare nuovamente nel ciclo produttivo la 
gomma devulcanizzata". Attraverso questo procedimento, l’obiettivo 
di Davos è rendere più circolare e reversibile possibile il proprio 
processo produttivo, e dunque garantire una nuova vita a quella 

gomma che verrebbe altrimenti scartata. "Il tutto 
è in fase sperimentale avanzata, però la direzione, 
anche in questo caso, è quella della riciclabilità e 

della sostenibilità”. Parte integrante del rinnovamento 
aziendale di cui si è parlato in precedenza sono stati 
gli investimenti in tecnologia, sviluppo e formazione 
del personale, che hanno permesso a Davos di 

adattarsi rapidamente a un mercato in continuo 
cambiamento e di apportare costantemente migliorie 
estetiche e qualitative ai prodotti in gomma. Con uno 
sguardo tanto alle performance del prodotto, testate 

dall’azienda attraverso i propri test fisico-meccanici, quanto 
al rispetto dei regolamenti mondiali in materia di sostanze 
nocive e, più in generale, dell’ambiente. "Nella realizzazione 
di lastre ecocompatibili" - spiega l’amministratore delegato 
- "è importante chiarire che i prodotti vengono realizzati 
mirando alla salvaguardia dell'ambiente tramite limitazione 
o eliminazione di qualunque possibilità di nuocere". 

L'eco-compatibilità è relativa all'inserimento all'interno della 
mescola unicamente di sostanze esenti da qualsiasi rischio 

di nocività e non pericolose, con riferimento a tutte le legislazioni 
restrittive vigenti in materia (Reach, Convenzione della California, 
CADS). Non avendo componenti di origine animale, infine, tutte 
le gomme Davos sono adatte all’applicazione su prodotti della nicchia 
di calzature "vegane" del mondo outdoor.

DAVOS RISPONDE ALLE CRESCENTI ESIGENZE DI ECOSOSTENIBILITÀ. 

CON “RISULTATI SORPRENDENTI” NELLO SVILUPPO 

DI SUOLE E LASTRE IN GOMMA PER CALZATURE DA CLIMBING

TESTO: Andrea Lamperti

Riciclare è un must

Fabio Piccolo, 
ad di Davos

 FOCUS GREEN 
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 Q U A L U N Q U E  S I A  L A  S F I D A 
 C H E  D E V I  A F F R O N TA R E 

 . . . 

S T A Y

PERSONALIZZA  COLORE,  STILE & ADERENZA

Rendi unica la tua calzatura, mixando gripp, tenuta, aderenza e colori 
in base alla tua prestazione.

Make your shoes unique. Mixing grip, hold, adherence and colour 
based on your performance requirements.

Davos Spa
Via Ponticello, 23 - 31034 
Cavaso del Tomba (TV) 
Tel. +39 0423 5435
Fax +39 0423 543552
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UN CONTINUO IMPEGNO: DALLE 

CONDIZIONI LAVORATIVE AI PROGETTI 

AMBIENTALI, PER ORTOVOX 

LA STRADA VERSO LA SOSTENIBILITÀ 

SI RINNOVA OGNI ANNO

TESTO: Andrea Lamperti

Quando 
i traguardi 

sono un punto 
di partenza

“Consideriamo ogni impegno non come una singola azione, ma come 
un compito destinato a durare nel tempo, da perseguire con dedizione. 
Per questo ci poniamo ogni anno degli obiettivi tesi a migliorare le 
condizioni sociali ed ecologiche nella produzione dei nostri tessuti. Il 
processo di revisione per il 2018 si è ormai concluso: abbiamo potuto 
realizzare con successo 25 degli obiettivi che ci eravamo prefissi. 
E la sostenibilità, per noi, non finisce qui”. Ortovox, infatti, sta già 
guardando al futuro. Il prossimo, importante traguardo del brand è 
rendere l’intera linea zaini interamente PFC (perfluorocarburi) FREE 
entro l’inverno 2020/21. Attualmente questa collezione è PFC FREE al 
70%: l’obiettivo è portare questa percentuale al 90% entro dodici mesi 
e, come detto, al 100% il prossimo inverno.

Questa, in ogni caso, è una delle tante strade che Ortovox sta 
percorrendo con determinazione sulla via della sostenibilità. La 
sicurezza, del resto, è un aspetto centrale per il marchio, che con 
questo termine non fa riferimento soltanto alla protezione offerta 
attraverso i prodotti, ma anche alla protezione delle persone con 
cui è a contatto. Da luglio 2015, infatti, Ortovox è membro della Fair 
Wear Foundation, organizzazione indipendente e no-profit che si 
propone come obiettivi il miglioramento delle condizioni di lavoro 
nell’industria tessile, l’opposizione allo sfruttamento dei minori e a 
ogni tipo di discriminazione, il riconoscimento di salari adeguati, 
di condizioni sicure e del diritto di negoziazione per i dipendenti. 
Una volta all’anno la Fair Wear Foundation conduce un Brand 
Performance Check di tutti i membri e nel 2018 Ortovox ha ricevuto 
il riconoscimento di “Leader” dell’associazione, grazie all’impegno 
per migliorare le condizioni di lavoro all’interno della propria 
catena di produzione tessile, che consiste in 43 aziende con sede 

in 13 Paesi diversi. Dall’estate 2016, inoltre, Ortovox si impegna a 
favore della protezione dell’ambiente grazie all’ingresso nell’EOCA 
(European Outdoor Conservation Association) e all’adesione ai suoi 
progetti di responsabilità sociale. Dalla realizzazione di un sentiero 
ecologico in Nepal allo smaltimento dei rifiuti in Kirghizistan, dalla 
protezione degli orsi bruni in Spagna a quella delle torbiere irlandesi, 
l’associazione non conosce confini geografici e supporta iniziative 
“eco” in tutto il mondo.

L’impegno di Ortovox, poi, si concretizza anche dal punto di vista 
della scelta dei materiali utilizzati nei propri capi e in particolar modo 
della lana. Dal 2011 la lana svizzera è utilizzata per l’imbottitura nei 
prodotti d’isolamento Swisswool, che si caratterizzano per la loro 
origine regionale, per le brevi vie di trasporto e per la lavorazione 
svolta integralmente su suolo europeo. Grazie all’istituzione sul 
territorio elvetico di 26 punti di raccolta ai quali anche i produttori 
delle dimensioni più modeste possono consegnare la loro lana, 
Ortovox ha “riportato in vita” la produzione artigianale svizzera. 
Dal 2012, inoltre, il marchio ha individuato l’isola della Tasmania 
(Oceania) come fonte di produzione per la lana Merino, collaborando 
con farm selezionate che assicurano elevate esigenze di qualità e che 
seguono l’ambizioso standard della lana Ortovox Wool Promise.
Con OWP il brand ha istituito -  dopo oltre due anni di trattative 
con allevatori, fornitori e produttori locali - un punto di riferimento 
che ha come focus principali il benessere degli animali, una gestione 
sostenibile e trasparente delle farm, del territorio, della macellazione 
e del trasporto. Dopo l’adesione nel 2015 all’Alleanza per tessuti 
sostenibili, infine, il marchio si è proposto per il 2019 un totale di 22 
obiettivi che riguardano, tra le altre cose, la gestione delle sostanze 
chimiche e la trasparenza nella catena di commercializzazione. E, 
come detto, si tratta di nuovi punti di partenza: “non finisce qui".

 FOCUS GREEN 

Dall'alto, le pecore 
da lana al pascolo 

in Svizzera 

Sotto, la prima 
fase di lavorazione 

sul posto 
per l'imballaggio
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FLEECE HOODY M
Capo versatile che assicura 
funzionalità, libertà di 
movimento, termorego-
lazione, temperatura 
ottimale, resistenza 
all’usura e traspirabi-
lità, il Fleece Hoody 
da uomo si presenta 
con un nuovo look e 
materiali sostenibili. 
Grazie alle nuove 
linee asimmetriche 
il collaudato capo 
classico ha ora uno stile sobrio e ancora più 
sportivo, mentre la combinazione di morbida 
lana Merino all’interno e di poliestere riciclato 
all’esterno rende l’hoody particolarmente resi-
stente, traspirante ed eco-friendly. Grazie alla 
sua elasticità questo capo si adatta in modo 
ottimale alla forma del corpo maschile e risulta 
particolarmente piacevole sulla pelle.

PEAK 35
Lo zaino Peak 35 è l’espressione dell’af-
fidabilità e polivalenza, grazie a tanti dettagli che ne fanno il 
compagno ideale per alpinismo estivo e invernale, scialpini-
smo, spedizioni ed escursionismo di traversata. Particolarmen-
te robusto e resistente grazie al Nylon 420D Manstar, presenta 
un disegno che garantisce comfort e un’equa distribuzione del 
carico anche con importanti carichi. Alla cerniera frontale, che 
consente di accedere direttamente al comparto principale per 
prelevare ad esempio ramponi e materiale da ghiacciaio, si 
aggiungono il portacorda posto sotto il cappuccio, il cappuccio 
estensibile verso l’alto per aumentare il volume di carico, due 
portapicozze con astuccio per le becche, il portasci addiziona-
le frontale nascosto in tasche dedicate, il portacasco integrato, 
le fettucce aggiuntive per caricare all’esterno oggetti ingom-
branti e i porta materiali da arrampicata. Un comparto di sicu-
rezza separato consente di stivare in modo permanente pala 
e sonda. La particolarità di questo zaino è rappresentata dallo 
schienale realizzato in lana svizzera pressata, grazie a cui 
può assorbire quasi 30 volte più umidità rispetto a un sistema 
sintetico, assicurare quasi il 7% di traspirazione in più e una 
schiena calda anche nelle condizioni più sfavorevoli.

COL BECCHEI PANTS M
I Col Becchei Pants da uomo sono 
stati sviluppati per gite di scialpi-
nismo impegnative e sfruttano le 
qualità del Merino Naturetec Light 
con lana Merino tasmaniana sul 
lato interno e poliammide sull’e-

sterno. Strutturata allo stesso modo 
del classico materiale Naturtec, la 
variante Light è decisamente più 
traspirante e leggera, con un peso 
di soli 175 g/m². Grazie alla struttura 
e alla particolare tessitura, questi 
pantaloni dal taglio atletico garanti-
scono libertà di movimento, un’otti-
male azione traspirante, un’efficace 
protezione dagli agenti atmosferici e 
un’ideale regolazione dell’umidità e 
della temperatura. Inoltre nel cavallo 
e nella zona del ginocchio sono utilizzati inserti 
elastici in Merino Athletic per soddisfare le 
esigenze più impegnative.

INFO: Outback ’97 - 035.361103 - info@outback.it
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ANROS ES
La scarpa invernale da uomo Anros ES è un modello versatile, 
che garantisce impermeabilità e risponde all’esigenza di 
isolamento termico grazie ad una calda fodera in poliestere 
riciclato 100%. Grazie alla forma StraightFit, offre spazio in 
più nella zona dell’avampiede, con un occhio di riguardo al 
comfort. Trazione e aderenza al suolo sono garantite anche in 
caso di fango e neve, grazie alla suola Michelin V-Rough. La 
pregiata pelle nabuk e il montaggio incollato, infine, fanno sì che 

questo modello sia particolarmente durevole e possa essere risuolato.

ANVIK GTX
Modello multifunzionale e confortevole da uomo per lunghe passeggiate nella 

natura e per un utilizzo in contesto urbano. Grazie alla suola dalla struttura 
morbida, la tomaia in pelle nabuk pregiata, l’imbottitura in Gore-Tex 

e un inserto flessibile nella parte posteriore della tomaia, Anvik 
GTX è un mix di comfort, funzionalità e design.

PULJA LADY ES
Stile, comfort e funzionalità. L’elegante stivale invernale da donna è affidabile, 

impermeabile e traspirante, dotato di una calda imbottitura in poliestere riciclato 100% e 
suola Michelin V-Rough, che offre trazione e aderenza su terreni irregolari, fango e neve. 

Pulja Lady ES è realizzata in pregiata pelle nabuk e materiale tessile, è risuolabile perché 
costruita con la tecnica del montaggio incollato e risulta pertanto particolarmente durevole.

“I PFC possiedono 
caratteristiche 
in grado di 

danneggiare le persone, 
gli animali e l’ambiente. 
Sono straordinariamente 
persistenti e le varianti 
a catena corta vengono 
rinvenute nell’acqua e 
nell’aria dei luoghi più 
remoti del nostro pianeta. 
Con Eco-Shell Footwear, 
vogliamo fare un primo 
passo per poter in futuro 
eliminare il più possibile 
dalla produzione e 
dall’approvvigionamento 
le sostanze chimiche 
dannose” 

Andreas Settele,  
direttore R&D  

di Hanwag

Dedicate a camminate in città o fuori 
porta, le scarpe della linea Active 
Winter di Hanwag, che non si dimentica 
dell’ambiente e della sua tutela, sono un 
alleato perfetto per la stagione invernale. 
Tutti i modelli sono infatti dotati della 
nuova membrana Eco-Shell Footwear 
(brevettata da Hanwag), che oltre ad 
assicurare massima impermeabilità e 
traspirabilità, rappresenta una scelta 
vincente anche in termini di sostenibilità. 
È infatti realizzata in poliuretano senza 
l’utilizzo di PTFE (politetrafluoroetilene) 
e il suo trattamento DWR (Durable 
Water Repellent) è al 100% privo di PFC. 
Questi modelli, inoltre, sono dotati di una 
calda imbottitura realizzata in poliestere 
100% riciclato e sono realizzati con 
pelle pregiata proveniente da concerie 
europee. La loro produzione avviene 
esclusivamente in Europa. Sono inoltre 
realizzati con la tecnica del montaggio 
incollato e possono quindi essere risuolati 
in caso di necessità, per una maggiore 
durata nel tempo.

I MODELLI DELLA LINEA ACTIVE WINTER DI HANWAG CON MEMBRANA ECO-SHELL 

FOOTWEAR A TRATTAMENTO DWR 100% PFC-FREE HANNO IMBOTTITURA 

IN POLIESTERE RICICLATO E GARANTISCONO UN UTILIZZO PROLUNGATO NEL TEMPO

“Un primo passo per eliminare 
le sostanze chimiche dannose”

 PRODOTTI GREEN 
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SWISS MADE
UNDER ISO 9001&14001

INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it
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Alle origini 
del prodotto

Iconica e sempre 
più “riciclata”

C’è molto dentro una calzatura da montagna: da dove arri-
va, come è realizzata, con quali materiali. Aku lo sa, e vuole 
condividerlo con il proprio pubblico. Tra i temi che contrad-
distinguono l’impegno responsabile dell’azienda, uno dei 
più importanti è infatti la trasparenza rispetto alle modalità 
di produzione e all’origine del prodotto. Chi acquista una 
calzatura Aku può verificare sul suo sito web (all’interno del 
catalogo prodotti) i materiali impiegati e il luogo di prove-
nienza delle materie che vengono consegnate dal fornitore 
all’azienda di Montebelluna. Tengu GTX, modello apprezza-
to dagli amanti dell’alpinismo, è una delle calzature di cui è 
possibile consultare online i dati di tracciabilità.

Celebrare le proprie origini, guardando al futuro. Teva 
ha rilanciato per la collezione SS20 uno dei modelli più 

rappresentativi della storia del marchio, i sandali Original 
Universal, icona del modern outdoor che è stata rivisitata e 

ha ora tomaie realizzate con materiale 100% riciclato. 
Si tratta di uno dei primissimi sandali del brand, la cui storia 

è partita nel Gran Canyon nel 1984 e che ancora oggi, a 
35 anni di distanza, rappresenta una testimonianza del 

comfort senza tempo e dello stile utilitario. La grande novità 
è l’adozione di tomaie in PET 100% riciclato, frutto della 

partnership tra Teva e Repreve, azienda leader specializzata 
nella creazione di fibre di poliestere riciclato tracciabili e 

verificabili tratte dal riciclo della plastica.

Leggera e performante, semi ramponabile per attività 
alpinistica, è l'ideale per situazioni dinamiche su terreni misti. 
Realizzata con fodera Gore-Tex Performance Comfort, 
garanzia di impermeabilità, traspirabilità, 
protezione e comfort climatico, questo modello 
si presenta con una tomaia in nylon 
e scamosciato, con protezione Liba Smart PU. 
Il battistrada Vibram Curcuma, combinato con 
intersuola esclusiva Aku Exoskeleton, offre 
un alto grado di stabilità e precisione, 
sia in fase di arrampicata che nei trekking 
di avvicinamento.

Colori accesi e design versatile si incontrano 
nella rivisitazione di questi sandali d’ispirazione 

heritage. Con un equilibrio unico di stile e 
funzionalità, questo modello punta a portare gli 

spiriti esploratori di Teva dall’outdoor agli scenari 
urbani. Il modello multicolore (Original Universal 
90s Multi) presenta strap a blocchi cromatici che 

richiamano lo stile degli anni Novanta.

 AKU 

 GARMONT 

 TEVA 

 REWOOLUTION 

 PRODOTTI GREEN 

INFO: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

INFO: 
Rewoolution - 015.7049111 

customercare@rewoolution.it

INFO: Garmont - 0423.726 - info@garmont.com

i RanGERS i 

i TOMMy i

i JOhnny i

i TEnGu GTX i

i ORiGinal uniVERSal i 

Stabilità, comfort e spirito “Urban Wild” per una buona causa. Questo 
sono gli Original Ranger’s Boots di Garmont, un modello che trae 
ispirazione dalle calzature dei ranger che combattono la caccia di 

frodo. La nuova scarpa del brand di Vedelago è infatti la derivazione 
cittadina degli stivali che fornisce ai ranger delle riserve sudafricane 

che ogni giorno lottano per proteggere le specie selvatiche dalla piaga 
del bracconaggio, nell’ambito della partnership di Garmont con Global 

Conservation Corps (GCC). Punto d’incontro tra outdoor e fashion, 
questo scarponcino a collo alto - disponibile anche nella versione Lite, 

più leggera e sportiva - è realizzato con materiali di grande qualità, è 
estremamente resistente e garantisce un affidabile supporto grazie alla 

suola tecnica Vibram. Inoltre, chi sceglie Rangers ha la possibilità di 
contribuire alla causa di Garmont e GCC: per ogni paio venduto, infatti, 
il marchio devolverà una quota ai programmi di formazione del “Future 

Rangers Program”, che porta in numerose scuole del Sudafrica la 
possibilità di studiare e approfondire i temi della conservazione.

Questa t-shirt girocollo con 
maniche lunghe raglan dona 
una sensazione naturale e 

confortevole a contatto con la 
pelle. Il modello è realizzato 

in tessuto tecnico 100% 
Reda Active Merino Jersey, 

estremamente performante in 
termini di leggerezza e rapidità 
di asciugatura, e presenta tagli 
ergonomici realizzati sulla base 
del body-mapping. Come gli altri 

capi della linea Rewoolution, 
Tommy è caratterizzato da 
una fibra 100% naturale e 

biodegradabile.

Questi leggings sono realizzati 
in tessuto tecnico 100% 

Reda Active Merino Jersey, 
caratterizzato da una fibra 
naturale, biodegradabile e 
altamente performante, nel 

pieno rispetto dell’ambiente, che 
rende il capo particolarmente 

leggero e rapido da asciugare. 
Johnny è un base layer 

confortevole con cinturino 
elastico logato, cuciture piatte e 

tagli ergonomici.

COMPONENTI  PAESE
Cartellini e pendagli  Italy / Germany
Collanti per montaggio Italy
Collanti per tomaia  Italy
Contrafforti  Italy
Etichette  Italy / Germany
Fascioni in Liba® Smart PU  Sweden
Filati per cucitura e orlatura  Italy
Intersuole in PU  Italy
Lacci  Italy
Materiali base per semilavorati tomaia Italy
Materiali per imballaggio  Italy
Materiali per imbottiture Italy
Materiali per rinforzi  Italy
Materiali sintetici per fodera  Italy
Materiali sintetici per fodera Gore-Tex  Germany
Minuterie metalliche  Italy
Minuterie metalliche speciali Italy
Nastri e fettucce  Italy
Pellami  Italy
Plantari  Romania
Puntali  Italy
Scatole  Italy
Sintetici per tomaia  Italy
Sottopiedi  Italy
Suole  Italy
Tessuti semilavorati per tomaia  Italy

TRACCIABILITÀ DEI COMPONENTI
974 TENGU GTX

Questa lista evidenzia dove Aku acquista 
le componenti di questo specifico 
prodotto. Le materie prime indicate sono 
consegnate dal fornitore al magazzino Aku 
di Montebelluna.

INFO: Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it



Happy 
Sheep

IL NOSTRO IMPEGNO PER UNA LANA EQUO- SOLIDALE
La ORTOVOX WOOL PROMISE garantisce che la produzione di lana venga realizzata 
nel pieno rispetto delle norme fissate in materia di gestione delle fattorie e dei 
terreni, del benessere animale, del trasporto e della macellazione. 
Lana prodotta in modo responsabile dalle nostre farm controllate della Tasmania

Wearing is caring
ORT OVOX WOOL PROMISE
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TECNICO, 
LEGGERO, 

PHANTOM TECH HD. 
Scarpone tecnico per l’alpinismo in quota, 

escursioni su ghiaccio e arrampicata su cascate.
Estrema leggerezza, volumi contenuti, calzata 

precisa e confortevole, e massima agilità.


