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NEWS

LA NUOVA DIMENSIONE FASHION DI SPYDER

Spyder, produttore americano di abbigliamento di fascia alta con sede in
Colorado, per l’autunno/inverno 2020 ha messo a punto una nuova collezione che si traduce in un deciso riposizionamento del brand, ora più che
mai votato al mondo del fashion. La capsule collection Spyder Performance è caratterizzata da un’iconografia audace della street art, che garantisce al contempo performance e stile urbano. Altra novità è rappresentata
dalla capsule Replica, che celebra la collaborazione lunga più di 30 anni
tra Spyder e la squadra di sci americana. Gli stessi patch che decorano le
uniformi dello ski team nord americano sono utilizzate per arricchire una selezione di pezzi da sci e active, tra cui giacche, gilet, pile, felpe e pantaloni.

FREERIDE WORLD TOUR E AUDI FONDONO LO SPORT
E L’ARTE CON GENESIS

Freeride World Tour e Audi, dal 2014 unite da una partnership di successo che
vede Audi impegnata nella creazione di contenuti creativi, hanno rilasciato Genesis, un filmato che rappresenta un viaggio veloce e ad alta energia sul freeride,
l’immaginazione e la creatività. Dietro ogni linea del Freeride World Tour, infatti, c’è
un’idea, un’ispirazione, una visione, proprio come per un artista visivo. In entrambi
i mondi l’immaginazione gioca un ruolo centrale e non è un caso che i rider stessi
parlino di “disegnare linee” o “immaginare linee”: prima di esistere sulla neve, le
loro linee prendono forma nell’immaginazione. “Collaboro con il Freeride World
Tour da molti anni” - ha raccontato il direttore di Genesis, David Arnaud - “eppure,
di volta in volta, rimango sbalordito dal livello di creatività e dalle capacità dei corridori. È affascinante vedere i diversi tipi di sci che si possono esprimere in un unico
luogo di gara. Sembra che ogni corsa sia una creazione unica”.

UNA NONA EDIZIONE RICCA DI EVENTI
PER LA “GIORNATA MONDIALE DELLA NEVE”

FREE TO SKI: TORNA L’APPUNTAMENTO B2B DEDICATO AI RETAILER
Format vincente non si
cambia. Sulla scia del successo dello scorso anno,
che ha portato nuova vitalità ed entusiasmo per
l’appuntamento dedicato
ai rivenditori dell’attrezzo
invernale, torna Free to
Ski, l’appuntamento B2B
oriented che nel 2020 si
presenta con due date e
due location: lunedì 10
febbraio a Bardonecchia
(TO) e lunedì 17 febbraio a
Folgaria (TN). Consapevoli
della necessità di essere sempre più vicine ai propri dealer e di promuovere sempre più il mondo
freeski e mountainering, aziende leader del mondo progressive ski - come Armada, BlackCrows, ATK
Bindings, Blossom, Elan, K2, Scott, Mammut e Roxa, affiancate da brand storici come Alpina, Carrot,
Ferrino e Vitalini - si sono unite per dare vita al progetto Free to Ski. Durante le due giornate in programma verrà allestita un’area hospitality dove i rivenditori italiani potranno testare i materiali della
prossima stagione, per avere una visione quanto più completa delle novità relative a sci, abbigliamento e accessori. A tutti i dealer partecipanti verrà offerto uno skipass giornaliero e un buono pranzo.

4F SBARCA IN ITALIA CON MORODER ALPINE

La società di distribuzione altoatesina Moroder Alpine ha arricchito il suo portfolio con 4F, società polacca di abbigliamento sportivo fondata nel 2007 e con sede a Cracovia. Moroder Alpine è sinonimo di grande esperienza nel settore tecnico di montagna. Dietro alla società di
distribuzione di Ortisei (Bolzano), infatti, c’è Hubert Moroder, guida alpina con più di 25 anni
trascorsi nel mondo della distribuzione dei brand sportivi, e non solo. Dopo il successo e la collaborazione consolidata con i marchi tedeschi Edelrid (attrezzatura di sicurezza outdoor) e Red
Chili (scarpe e abbigliamento da arrampicata), anche 4F ha scelto Moroder Alpine per il mercato
italiano, con un accordo di distribuzione esclusiva a livello nazionale. L’azienda di Cracovia, con
la sua collezione invernale di sci e quella estiva (legata soprattutto al fitness), ma anche con le
sue sponsorizzazioni con eventi e atleti, è già un realtà nota oltre i confini nazionali. 4F è infatti
tra i main sponsor di Cortina 2021 e vanta numerose collaborazioni con sportivi polacchi e con
i comitati olimpici di diverse nazioni. “Si tratta di un marchio giovane, con tante idee e voglia
di fare”, ha spiegato Hubert Moroder. “Oltre alla distribuzione, stiamo già lavorando su diversi
progetti legati al marketing, un supporto che forniamo ai nostri partner al fine di essere più completi e affidabili. La collaborazione con 4F è appena iniziata e sono felice di poter vantare nel
mio portfolio un brand di abbigliamento che abbraccia più attività sportive e di poter mettere a
disposizione dell’azienda il mio know-how”.

VIST PARTNER DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI IN VAL GARDENA

Domenica 19 gennaio ha avuto luogo la nona edizione del World Snow Day, La
“Giornata Mondiale della Neve”, iniziativa promossa dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) che ha visto coinvolte 45 nazioni con 363 eventi, di cui ben 72 in
Cina. Un appuntamento che ha sempre rappresentato un’occasione per favorire
l’incontro con le nuove generazioni, oltre che l’opportunità per sottolineare l’importanza dell’elemento naturale per l’equilibrio del pianeta e dei suoi territori.
Al centro dei progetti che aderiscono alla campagna ci sono principalmente i
bambini, che ancora una volta hanno evidenziato il legame tra gli sport e i più
giovani grazie a ski pass e lezioni (spesso gratuite) in Polonia, Perù, Brasile, Lituania, Svizzera e Canada; così come il festival della neve in Estonia e in Mongolia.
Immancabile il coinvolgimento dell’Italia, grazie a diverse iniziative, come il flash
mob ad Arabba, il famoso Skiri Trophy di sci nordico per i più piccoli in Val di
Fiemme e diversi altri eventi a Cortina, Falcade, Madonna di Campiglio, Moena
Passo San Pellegrino, Pejo e Milano.
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VIST,
partner
dell’Audi
World Cup Val Gardena Saslong Classic (che ha avuto
luogo il 20 e 21 dicembre),
è stata presente a due gare
di Coppa del Mondo - il
Super-G e la Discesa Libera
Maschile - con degli importanti contributi. In uno spazio aperto al pubblico, infatti, la collezione FW 19/20
del brand è stata disponibile in uno spazio espositivo.
VIST, inoltre, è stata presente anche a Santa Cristina (BZ) dove è stato possibile scoprire - oltre
alla già citata collezione - anche i capi ufficiali del merchandising FIS World Cup Saslong. Infine,
presso lo Spazio Eventi di Selva di Val Gardena, è stato allestito uno showroom del marchio per
la collezione Scuderia (con cui VIST, tra l’altro, ha vestito il consiglio direttivo, il comitato organizzatore e i volontari in pista). “Siamo estremamente orgogliosi di avere VIST come sponsor
tecnico. Questo accordo è un’ulteriore dimostrazione che la tappa in Val Gardena si posiziona
come una tra le migliori della Coppa del Mondo”, ha dichiarato Rainer Senoner, presidente
Saslong Classic Club.

NEWS

MIZUNO È ANCORA TITLE SPONSOR
DELLA SNOW VOLLEY MARATHON
Dopo il successo ottenuto nel 2019 dalla prima edizione, Mizuno si è confermata anche per quest’anno title sponsor della Mizuno Snow Volley Marathon (7-8-9 febbraio),
nella suggestiva località di Moena (Trento) presso il Campo Sportivo Cesare Benatti.
Nel corso della versione invernale della già popolare Mizuno Beach Volley Marathon
di Bibione (entrambi i tornei sono organizzati dal tour operator SportFelix), il brand
giapponese scende nuovamente in campo per supportare uno sport, lo snow volley,
in espansione in tutta Europa e già riconosciuto dalla Federazione Italiana Pallavolo
e da quella Internazionale. A commentare questo rinnovato sodalizio ci ha pensato
Eugenio Ceravolo, teamwear & team sport promotion manager Mizuno Italia: “Ci
sentiamo fortunati di poter assistere così da vicino al successo e al riconoscimento di
questa disciplina. La collaborazione tra Mizuno e la Snow Volley Marathon per il secondo anno consecutivo ci riempie di orgoglio e speriamo che questo sia solo l’inizio
di una lunga tradizione”.

NEVEPLAST, INAUGURATA
LA PISTA DA RECORD

La stagione 2019 di Neveplast si è conclusa col botto, grazie all’apertura avvenuta a Veduchi, piccola stazione sciistica
del Caucaso settentrionale, della pista da
sci in materiale artificiale più lunga del
mondo. Dallo scorso 27 dicembre, infatti,
gli appassionati possono cimentarsi su un
percorso, aperto 365 giorni l’anno, della lunghezza di 1.130 metri. Una misura
da record mondiale, se si considera che
la pista in materiale sintetico più lunga
era stata aperta nel 2016 in Giappone,
a Kagura, ed era lunga 1.100 metri. “Al
di là del primato mondiale, che ci dà comunque lustro, la nostra soddisfazione
più grande è essere riusciti a conquistare la fiducia di un mercato, quello russo,
nel quale da tempo intravediamo molte
possibilità di espansione della nostra attività”, ha commentato con soddisfazione Niccolò Bertocchi, managing director
di Neveplast. L’obiettivo principale del
committente era quello di dar vita a un
ampio progetto di riqualificazione turistica della zona, che oltre alla pista da Guinness dei Primati comprende altri ski resort
del Caucaso settentrionale. Grazie al progetto di Neveplast, è diventato più facile
allungare la stagione turistica invernale e
attrarre i cittadini russi e i turisti a trascorrere le vacanze, in inverno e in estate. L’inaugurazione del 27 dicembre ha visto la
presenza di importanti nomi, come il primo viceministro della Federazione russa
per gli affari del Caucaso settentrionale
Odes Baysultanov, il ministro del turismo
della Cecenia musulmana Baitaziev, e il
ceo del KSK Khasan Timizhev. L’apertura
della pista ha rappresentato per Neveplast la ciliegina sulla torta di un 2019 da
incorniciare, che in precedenza, a ottobre, aveva visto l’apertura della pista da
sci costruita in centro a Copenaghen sul
tetto di un termovalorizzatore.

NEWS

THE NORTH FACE, ARIANNA TRICOMI NUOVA AMBASSADOR
Arianna Tricomi, sciatrice freestyle due volte campionessa mondiale nel circuito del Freeride World
Tour, entra a far parte del Global Athlete Team di The North Face. Partita come una delle più promettenti giovani atlete al mondo, nell’ultimo decennio la sciatrice si è affermata sul palcoscenico
internazionale. Nota per il suo stile audace e determinato che combina tecnica a elementi freestyle,
Arianna ha dominato il Freeride World Tour nelle ultime due stagioni, conquistando il primo posto
sia nel 2018 che nel 2019. Per il 2020, invece, Arianna punta ad affrontare nuove sfide sotto il segno dell’esplorazione e della passione per la competizione. “Sono veramente entusiasta di unirmi
al team The North Face e di far parte di un gruppo di atleti di tale calibro, impegnati in diverse
discipline sportive. Non vedo l’ora di collaborare per entusiasmanti progetti e contribuire a ispirare
gli altri alla scoperta e all’esplorazione”. Arianna si unisce al team di atleti The North Face, di cui
fanno già parte il freerider altoatesino Markus Eder, Evelina Nilsson, il campione del Freeride World
Tour Victor De La Rue e la brand ambassador Marion Haerty.

IL CAMPIONE DI FREERIDE LÉO SLEMETT
ENTRA NEL TEAM VIBRAM

Vibram ha annunciato di aver siglato una partnership con Léo Slemett, nato
a Chamonix nel 1993 e specializzato nel freeride. Il francese nel 2017 si è
aggiudicato il primo gradino del podio del Freeride World Tour, entrando
di fatto nella cerchia dei migliori al mondo in questa disciplina. Nel 2019 ha
chiuso la gara al terzo posto del ranking a livello globale e quest’anno parteciperà nuovamente al campionato mondiale. La partnership con Vibram,
oltre a portarlo a rappresentare il marchio dell’ottagono giallo nelle competizioni di freeride, lo vedrà impegnato nella collaborazione con l’azienda
per lo sviluppo di nuove soluzioni per la disciplina, uno sport che oggi ha
raggiunto altissimi livelli di performance e che richiede prodotti sempre più
tecnici. “Sono veramente orgoglioso di essere entrato a far parte del team
Vibram”, ha commentato Léo. “Utilizzo i prodotti e le tecnologie Vibram
da sempre e in tutte le mie avventure sportive. Mi fa sentire bene sapere
di avere il supporto delle migliori suole al mondo, non solo quando scio,
ma anche negli altri sport che pratico, come l’arrampicata e l’alpinismo…
ma anche semplicemente quando cammino, quel che conta è che non è
consentito scivolare”.
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IL GRUPPO SCOTT A SUPPORTO DI ACTIVITY TRENTINO
Parte con questa stagione invernale la collaborazione tra i brand outdoor del gruppo Scott e Activity Trentino, l’innovativo servizio offerto dagli alberghi convenzionati di Andalo, sulle Dolomiti del
Brenta, che coinvolge Guide Alpine accompagnatori di territorio e maestri di sci, per offrire a tutti
indimenticabili esperienze sulle Dolomiti, sia estate che in inverno. I professionisti dell’outdoor di
Activity Trentino avranno la possibilità di utilizzare i prodotti dei marchi Scott, Lizard e Dolomite
per svolgere le loro attività insieme a visitatori e vacanzieri di questa bellissima località. Nello
specifico, saranno equipaggiati di calzature Dolomite, calzature Lizard e maschere da sci Scott.
“Si tratta di un’importate opportunità per Scott Italia di entrare in contatto con un grandissimo
pubblico di appassionati dell’outdoor, che rappresentano da sempre il target privilegiato dei nostri prodotti”, ha commentato Donatella Suardi, general manager di Scott Italia. “Activity Trentino
è inoltre una realtà che lavora con passione e tenacia per offrire servizi di livello e grande qualità
ai visitatori di quest’area e questa mission si sposa perfettamente con quella di tutti i nostri brand
che da sempre lavorano con tenacia per offrire prodotti di ottima qualità e affidabilità agli amanti
della montagna, e non solo”.

DEEJAY XMASTERS: AL VIA IL WINTER TOUR 2020

CRESCE IL MERCATO DELLO SCI IN AUSTRIA

Sabato 11 e domenica 12 gennaio nel comprensorio di Prato Nevoso (CN) si
è svolta la prima delle cinque tappe del Tour (l’ultima sarà ad aprile) che, per
il quarto anno consecutivo, porta nei migliori ski resort italiani divertimento,
musica e tanta adrenalina. Come nelle ultime edizioni, al fianco del DEEJAY
Xmasters Winter Tour scende in campo Jeep, con la sua nuova gamma. A
Prato Nevoso, e poi in tutte le altre tappe del Tour 2020, è infatti stato possibile testare i SUV Jeep specializzati nell’off-road. Inoltre, sempre nel Village,
è possibile per chiunque sia interessato testare le nuove tavole Nitro, gli
sci Armada e provare le emozioni dello snow tubing e dello snow bowling.
Dopo Prato Nevoso e Pila (25/26 gennaio), il DEEJAY Xmasters Winter Tour
2020 ferma nel mese di febbraio a Moena (weekend 7-8-9) e Ovindoli (2223), prima della tappa conclusiva a Cervinia del 3, 4 e 5 aprile.

Arrivano dall’Associazione austriaca dei produttori e fornitori di articoli sportivi (VSSÖ) gli ultimi dati
che mostrano un aumento delle vendite nel settore dello sci nel Paese europeo. In particolare quello
che si legge è la tendenza verso gli sci a noleggio e una domanda sempre più crescente di materiale
sostenibile. Nella stagione 2018/19, il 16.9% in più (circa 3,7 milioni) rispetto all’anno precedente di
paia di sci sono stati venduti ai rivenditori sportivi di tutto il mondo. L’industria del settore ha venduto
circa di paia ai rivenditori. Con una quota del dodici percento del mercato totale, l’Austria è il secondo
mercato di vendita più grande al mondo dopo gli Stati Uniti, con 432.656 paia di sci alpini venduti,
secondo il VSSÖ. Ai vertici di questa classifica ci sono i concorrenti europei Francia e Germania. Anche
il rapporto di mercato annuale della Federazione dell’industria europea degli articoli sportivi (FESI)
conferma questo trend di crescita.
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LE TANTE FACCE DELLA PASSIONE
PER LA MONTAGNA INVERNALE
Secondo Skipass Panorama Turismo, i praticanti delle discipline sportive sulla neve crescono
dell’1,7% complessivo. A trainare il trend positivo è soprattutto lo sci alpino
#
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DISCIPLINE SULLA NEVE - INVERNO 2019/2020

a montagna bianca è passione, benessere, desiderio di fuga e
di relax, ma anche di adrenalina e avventura. Per questo Skipass
Panorama Turismo segnala, anche per l’inverno 2019/2020, alcuni
indicatori tendenziali che si legano a questo ambiente facendo riferimento
alle discipline sportive che si praticano in montagna. E lo fa attraverso la
ricerca periodica dell’Osservatorio Italiano del Turismo Montano JFC.

I TREND DELLA NEVE - Proprio questo resoconto evidenzia alcune delle
discipline più significative e in costante crescita del panorama invernale
come il pow dare, che rappresenta una sfida più che una disciplina. Altro
focus è quello del winter running, che nasce dalla spinta dall’incremento dei
runner e degli ironman. Lo snowfeet è una nuova disciplina, appena nata,
che permette di scivolare sulle piste come se si avessero dei rollerblade. Lo
skitour è di sicuro una delle formule tra le più richieste dagli appassionati di
sci alpino, perché permette di trascorrere una giornata diversa; si parla poi
di night walk, ovvero la passeggiata sulla neve, in notturna, come ulteriore
tendenza dell’inverno 2019/2020. Ultimo in lista è lo slittino notturno.
SERVIZI RICHIESTI - Per quanto riguarda gli investimenti sulle piste,
l’attenzione primaria di tutte le destinazioni italiane si rivolge verso
due principali tipologie di interventi: da un lato il rinnovamento e/o la
creazione di nuovi “spazi” per le discipline non primarie, dall’altro l’ulteriore
specializzazione verso il target “baby”, con la creazione di nuovi impianti
dedicati esclusivamente ai bambini. Esiste un mondo al di fuori delle
discipline prettamente sportive che si traduce in servizi per i clienti, una
sorta di “contorno” che, comunque, interessa sempre la sfera di coloro che
praticano una disciplina sportiva sulla neve. Tutto il mondo del noleggio, ad
esempio, è diventato ormai imprescindibile nel panorama della montagna
bianca e ha raggiunto un livello da top di gamma. A questo si affianca il
deposito degli sci, gli spogliatoi, gli eventi e i festival musicali sulle piste
e/o nei rifugi ad alta quota, le rassegne itineranti e le contaminazioni con
altri mondi. Le tendenze da questo punto di vista spingono sempre più a
creare luoghi per lo sciatore che siano qualcosa di più dei rifugi tradizionali,
come cucine gourmet ad alta quota, wine bar, alloggi che includano nella
loro offerta anche servizi di wellness.

I NUMERI DEI PRATICANTI - Dopo l’analisi che concerne le tendenze, Skipass
Panorama Turismo punta a cogliere i “numeri” dei praticanti delle varie
discipline, come pure gli indicatori tendenziali, utili per comprendere in
quale direzione stanno andando le preferenze degli sciatori italiani. Prima
di tutto c’è da evidenziare che, quando si parla di numero complessivo
degli “sportivi sulla neve”, si intende il numero degli Italiani che praticano
la disciplina sportiva in maniera attiva, con una periodicità costante negli
anni e durante l’inverno. Ovviamente si entra in un contesto che sempre
più prende in considerazione persone che praticano più discipline, ovvero
gli “swingers”, i cosiddetti “scambisti delle discipline” in quanto praticano
– in maniera indifferenziata – almeno due discipline sportive sulla neve.
Questi provetti sciatori sono stati calcolati solo all’interno di quella che per
loro è la “disciplina primaria”. Fatta questa doverosa precisazione, il centro
ricerca specializzato sul mercato del turismo e degli sport invernali di JFC
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Tourism & Management ha rilevato che, nell’inverno 2019/2020, il numero
complessivo degli italiani che praticano almeno una disciplina sportiva sulla
neve rimarrà superiore alla quota dei 4 milioni. Da questo dato però c’è
da evidenziare il fatto che la crescita sostanziale si avrà solo nel numero
di praticanti dello sci alpino. Nel prossimo inverno, infatti, chi pratica una
disciplina sportiva “ritorna all’antico”, allo sci alpino tradizionale che, infatti,
vede incrementare la quota degli italiani praticanti di oltre il 3%, a discapito
delle altre discipline meno “classiche”.
Quindi, rispetto allo scorso anno, Skipass Panorama Turismo segnala un
incremento dei praticanti delle discipline sportive sulla neve dell’1,7%
complessivo. In particolare:
• sci alpino: cresce il numero dei praticanti, con un numero di nuovi
appassionati pari a 73.000 e un incremento percentuale, rispetto allo scorso
anno, del 3,1%;
• sci di fondo: la quota dei praticanti si riduce, in questo caso, di circa 7.000
unità (-2,3%), ritornando ai livelli dell’inverno 2012/2013;
• snowboard: dopo la crescita degli ultimi due anni, si assiste quest’anno a
una stabilizzazione dei praticanti, che rimangono attorno a quota 547mila;
• sci alpinismo: dopo oltre dieci anni di impetuosa crescita (passati dai
33mila dell’inverno 2010/2011 ai 93.200 dello scorso inverno), quest’anno il
numero dei praticanti si assesta, perdendo lo 0,7%;
• freestyle: dopo anni di crescita, nell’inverno 2019/2020 i praticanti si
assestano e perdono lo 0,4%;
• ciaspole: in questo caso, dopo la riduzione drastica dei praticanti vissuta
lo scorso inverno, la disciplina segna un leggero incremento (pari al 1,7%);
• le altre discipline: gli italiani continuano a “provare” nuove discipline, ma
in maniera minore rispetto al passato (-2,8%).
Pertanto, lo sci alpino detiene ben il 59,2% dell’intero sistema sportivo sulla
neve, mentre la quota degli italiani snowboarders è pari al 13,4%. Coloro
che utilizzano le ciaspole rappresentano una percentuale dell’11,1%, mentre
lo sci di fondo conquista una quota del 7,1%. Freestyle e scialpinismo
rappresentano, rispettivamente, il 3,3% e il 2,3%, sul totale degli italiani che
praticano sport sulla neve, mentre una quota del 3,7% di italiani si dedicano
ad altre discipline sportive.

DISCIPLINA
“PRIMARIA”

PRATICANTI
2015/2016

PRATICANTI
2016/2017

PRATICANTI
2017/2018

PRATICANTI
2018/2019

PRATICANTI
2019/2020

VARIAZIONE %
2019/2020 VS
2018/2019

SCI ALPINO

2.162.000

2.220.000

2.295.000

2.349.000

2.421.819

3,1%

SCI DI FONDO

295.000

304.200

302.000

297.800

290.951

-2,3%

SNOWBOARD

524.000

498.500

516.500

547.000

547.547

0,1%

SCIALPINISMO

72.000

87.000

93.000

93.200

92.548

-0,7%

FREESTYLE

128.500

128.800

131.500

133.500

132.966

-0,4%

CIASPOLE

503.000

505.500

502.000

445.000

452.565

1,7%

ALTRE DISCIPLINE

155.000

154.000

161.000

155.000

150.660

-2,8%

TOTALE

3.839.500

3.898.000

4.001.000

4.020.500

4.089.055

1,7%

Fonte: Osservatorio
Italiano del Turismo
Montano JFC
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S O C I A L & D I N TO R N I
Marchi di sci, scarponi da sci e snowboard

SALOMON
BURTON SNOWBOARDS
SCOTTS SPORTS
HEAD SKI
ROSSIGNOL
DC SNOWBOARDING
ATOMIC SKIS
VÖLKL
FISCHER SKI
DYNASTAR
LIB TECH
ARMADA SKIS
LANGE BOOTS
K2 SKIS
NITRO SNOWBOARDS
LINE SKIS
NORDICA
ELAN SKIS
STÖCKLI
BLIZZARD

1.165.357
793.113
591.681
464.631
416.980
278.977
221.155
164.229
163.283
128.971
128.586
119.871
100.066
96.335
92.660
88.939
85.803
59.397
55.793
48.590

BURTON SNOWBOARDS
SALOMON
DC SNOWBOARDING
NITRO SNOWBOARDS
ATOMIC SKI
ARMADA SKIS
LIB TECH
HEAD SKI
ROSSIGNOL
LINE SKIS
VÖLKL
K2 SKIS
FISCHER SKI
SCOTT SPORTS
BLIZZARD
NORDICA
DYNASTAR
DALBELLO SKI BOOTS
LANGE BOOTS
TECNICA

1.320.517
733.532
301.507
294.035
286.905
241.184
221.262
190.122
180.663
153.458
145.233
100.564
98.776
75.828
53.395
47.791
47.004
21.410
19.924
19.398

Le classifiche a fianco
si riferiscono ai marchi
di sci, scarponi da sci
e snowboard

Dati raccolti il
13 gennaio 2020

DIVIDONO O UNISCONO?
Torniamo a parlare di differenze e somiglianze nel “presidio” di Facebook e Instagram. Terza puntata della nostra
indagine sui social network, dedicata questa volta ai marchi specializzati in sci, scarponi da sci e snowboard
#
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n molti hanno definito quella appena conclusa come “la decade
dei social network”, per via dell’impatto che piattaforme come
Facebook e Instagram (e non solo) hanno avuto sulla comunicazione
di istituzioni, società e privati; e sono altrettanti, all’alba di un nuovo
decennio, ad essere convinti che proprio all’interno di queste “arene
digitali”, diventate vero e proprio punto d’integrazione tra attività online
e offline delle aziende, prenderà forma e si svilupperà - ancora, e sempre
di più - la concorrenza tra i competitor di mercato. La nuova decade si
apre con l’edizione 2020 di ISPO Monaco e proprio in questa occasione
torna l’appuntamento, il terzo, con il Fansometro di Snowbusiness
Magazine. Dopo i due precedenti episodi dedicati ad abbigliamento e
attrezzatura da sci e snowboard, questa volta abbiamo preso in esame i
brand che producono solo o anche sci, scarponi da sci e snowboard.
Come analizzato attraverso dati e tassi di crescita nel numero scorso

TESTO: Andrea Lamperti

della rivista, quello in questione è un segmento marcatamente
“stagionale” e dunque molto attivo in questi mesi, nel cuore
dell’inverno. Ad esempio, avevamo citato l’andamento del profilo
Instagram di Nordica (grafico nella pagina successiva), che nel 2019
ha viaggiato a una media di oltre 80 nuovi “mi piace” giornalieri in
concomitanza con l’arrivo della prima neve, tra novembre e dicembre,
mentre non superava quota 6 nei mesi caldi dell’anno, tra marzo e
ottobre. E non si tratta affatto di un caso isolato.
Nel primo episodio del Fansometro, invece, avevamo puntato la
lente d’ingrandimento sulle diverse strategie di “presidio” dei social
da parte delle aziende. C’è chi predilige puntare maggiormente su
Facebook, chi su Instagram e chi in modo bilanciato su entrambi; chi,
poi, sceglie di differenziare la propria comunicazione in diversi profili

UNIFICATION OR DIVISION?
Let’s talk again about the differences and similarities between Facebook and Instagram
strategies to preside over social networks. The third episode of our survey on social networks
is dedicated to brands specializing in ski, ski boots and snowboard
The new decade opens with the 2020 edition of ISPO Munich, and with the third
edition of Snowbusiness Magazine’s Fansometer. After the two previous episodes
dedicated to ski and snowboard garments and equipment, this time we have
examined the brands that produce only or also skis, ski boots and snowboards. As
analyzed through data and growth rates in the last issue of the magazine, this is
a markedly “seasonal” segment and therefore very active in these months, in the
heart of winter. For example, we mentioned the performance of Nordica’s Instagram
profile, which had an average of over 80 new “likes” per day between November
and December, compared to the maximum 6 per day of the hot months of the year.
And this is by no means an isolated case. In the first episode of our Fansometer
we focused on the different strategies used by the companies to preside over
social networks. Some prefer to focus on Facebook, others on Instagram and some
are trying to find a balance between both; then there are those who choose to
differentiate their communication in different profiles by geographical areas and/
or types of activities, and those who opt for a single channel. On the other hand,
however, we have also pointed out the common trait that unites the brands in this
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sector, namely the peak season - winter - for their campaigns and activities. The only
exception are brands that are also popular in other segments, such as Quiksilver and
Oakley, occupying the top position of the previous two Fansometer. This time in the
top position we find Salomon on Facebook and Burton Snowboards on Instagram:
the only two brands to reach a seven-digit number of followers. The French brand,
however, has also other profiles in addition to the “central” one, dedicated to
activities (Snowboards, Freeski, Alpine, Running and Nordic - all communities that,
alone, would be enough to enter this Top20) and geographical areas (the most
followed, on IG, are Spain, Russia, Mexico and Turkey); the same can be said for the
American company, which has more than 45,000 followers also with the “regional”
profiles Europe and Japan. Talking about preferences between the two main social
networks, there is a difference between those who have a markedly Instagramoriented strategy, like Nitro and Armada (whose numbers are, respectively, more than
two and three times larger than Facebook profiles); or, vice versa, the even more
evident case of Lange, who on FB has a community five times larger than on IG.

per aree geografiche e/o tipologie di attività, e chi invece opta per un unico canale.
Del resto, come si sente spesso dire, “i social network dividono” (e non solo per le
discussioni e le polemiche che sono in grado di suscitare tra gli utenti). D’altro canto,
però, abbiamo fatto riferimento anche al tratto d’unione che accomuna i brand di
questo settore, ovvero la peak season - l’inverno - delle loro campagne e della loro
attività. Fanno eccezione solo quei marchi affermati anche in altri segmenti, come
ad esempio Quiksilver e Oakley, in vetta alle classifiche degli ultimi due episodi del
Fansometro anche grazie alla presenza in mercati diversi.
Questa volta davanti a tutti troviamo invece Salomon su Facebook e Burton
Snowboards su Instagram, gli unici due a raggiungere le sette cifre per numero
di follower. Il brand francese, però, presenta anche altri profili oltre a quello
“centrale”, dedicati alle attività (Snowboards, Freeski, Alpine, Running e Nordic tutte community che, da sole, basterebbero numericamente per entrare in questa

top-20) e alle aree geografiche (i più seguiti, su IG, quelli relativi a Spagna, Russia,
Messico e Turchia); così come l’azienda americana, che supera i 45.000 follower
anche con i profili “regionali” Europe e Japan. Altri esempi di brand che sfruttano
diversi account per differenziare la propria comunicazione sono Rossignol (Women,
Freeride, Racing, Nordic), Head (Ski, Sportswear, Rebels, Tennis), Fischer (Ski, Nordic)
e Scott Sports (Bike, Running, Winter, oltre ai profili legati ai singoli Paesi, tra cui i
più seguiti sono Colombia, Francia e Venezuela).
Quanto alle preferenze tra i due principali social, infine, si può notare la differenza
tra chi si distingue per la strategia marcatamente Instagram-oriented, come Nitro
e Armada (le cui proporzioni sono, rispettivamente, di oltre due e tre volte più
grandi rispetto ai profili Facebook); oppure, viceversa, il caso ancora più evidente
rappresentato da Lange, che su FB ha una community cinque volte superiore a
quella IG.

Crescita del profilo Instagram di
Nordica (fonte: Ninjalitics)
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MARKETING

QUANTO VALE UN CAMPIONE
Dai montepremi agli sponsor, passando per la visibilità dei profili social.
Numeri alla mano, ecco perché Dominik Paris è lo sciatore del momento
#

TESTO: Sara Canali e Andrea Lamperti

L

e vittorie e i successi determinano il valore di un atleta dal punto di
vista dell’impresa. Ma sicuramente a dare un valore tout court nel
vero senso del termine è anche tutto ciò che questi podi implicano.
Ovvero, montepremi, prestigio e visibilità. Per questo Dominik Paris può
essere considerato lo sciatore e lo sportivo del momento e non stupisce
che l’atleta della valanga azzurra abbia un valore commerciale che oggi
supera il milione e mezzo di euro. Considerando le due prodezze di
Bormio, il capolavoro di Kitzbuehel, l’oro di Are e i vari podi, Dominik
potrebbe chiudere la sua stagione ad oltre 250mila euro di premi ricevuti,
visto che a oggi ha superato la soglia dei 120mila euro, compresi i due
precedenti podi di Lake Louise di fine novembre, che fanno innalzare le
sue quotazioni commerciali a oltre un milione di euro.
MONTEPREMI
In ordine temporale, gli ultimi successi a Bormio gli hanno consentito di
diventare il discesista italiano con più vittorie in Coppa del Mondo, ben
14, superando così l’altro velocista che fino a questo momento deteneva
il record, ovvero Kristian Ghedina, e mirando a eguagliare se non superare
Gustavo Theoni a quota 24. Sicuramente obiettivo finale della corsa del
discesista porta un nome che è leggenda: Alberto Tomba, il più vincente
di sempre con 50 successi. Per l’atleta di Merano la scorsa stagione si era
chiusa con una somma record di 337mila
euro di premi. Finora il carabiniere forestale
STAGIONE PREMI
ha registrato due secondi posti a Lake
Louise che sono valsi circa 17.500 euro
2011
16.127
l’uno, mentre il doppio successo a Bormio
è valso complessivamente circa 77mila
2012
125.931
euro. Dal 2011, il gigante della Val d’Ultimo
2013
33.189
ha guadagnato dai premi della Coppa del
Mondo complessivamente 1,2 milioni di
2014
196.845
euro.
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2015

154.182

2016

179.349

2017

78.781

2018

337.034

2019

121.600

TOTALE

1.243.038

SPONSOR
Poi ci sono i guadagni legati agli sponsor.
Secondo un articolo comparso sul Corriere
della Sera, l’azzurro ha un valore attorno
al milione e mezzo di euro, forse perfino
di più. Il suo sponsor principale ad oggi è
l’austriaca Red Bull, sbarcata nel mondo
dello sci ormai da anni e partner di atleti di

primo livello come Sofia Goggia, Henrik Kristoffersen e Alexis Pinturault,
oltre ai campioni già ritirati come Marcel Hirscher e Lindsey Vonn. Poi
c’è chi fornisce i materiali come Nordica, passando poi all’azienda
altoatesina di infissi Finstral, gli occhiali Uvex, i guanti Leki e il marchio
turistico della Val d’Ultimo, che ritoccano i montepremi delle gare in
caso di vincita. Troviamo inoltre numerosi partner come Altea (web
agency), SNL Products (prodotti sport e fitness), Pentaphoto (fotografia
professionale), Jung&C (studio grafico) e Ultner Brot (pane e prodotti
da forno). Secondo il suo manager, Georg Pircher, gli introiti da sponsor
potrebbero essere maggiori.
VISIBILITÀ SOCIAL
Ai numeri di cui si è detto, poi, Dominik aggiunge una notevole fan
base sui social network. Su Facebook, infatti, vanta un seguito di oltre
74mila utenti, mentre su Instagram i follower sono addirittura 126mila.
E l’inverno, ovviamente, è il momento dell’anno in cui più appassionati
si collegano ai suoi profili, come conferma l’arrivo di oltre 12mila
nuovi “seguaci” sul suo profilo IG nelle prime tre settimane di Coppa
del Mondo e la media di oltre 20mila “mi piace” ai suoi post dal 19
dicembre ad oggi (8 gennaio 2020).

fischersports.com

I N I Z I AT I V E

SULLE PISTE DA SCI
CON I TRENI DELLA NEVE
L’iniziativa di Trenord che porta gli sciatori sulle più belle ski area lombarde
a costi ridotti e senza lo stress di mettersi al volante

#

U

n’idea nata nel 2016 e che pare destinata ad avere sempre più
successo. “In tre anni le adesioni sono triplicate. Lo scorso inverno
sono state quasi 2.000 le persone che hanno raggiunto le località
sciistiche lombarde grazie al treno. Ciò ha permesso di togliere dalle
strade quasi 1.000 auto, con la conseguente riduzione della congestione
stradale e dell’inquinamento ambientale” (Leonardo Cesarini, direttore
commerciale Trenord)

TESTO: Tatiana Bertera

L’iniziativa permette di raggiungere le piste da sci in maniera comoda,
economica e senza inquinare l’ambiente. I pacchetti (treno+navetta+skipass)
sono validi per i comprensori di Aprica, Valmalenco, Montecampione e
Pontedilegno-Tonale e prevedono anche sconti speciali sul noleggio di
attrezzature, punti di ristoro e strutture ricettive. Le offerte di Trenord (valide
dal 7 dicembre 2019 fino al 13 aprile 2020) comprendono il biglietto di
andata e ritorno da tutta la Lombardia fino alla stazione più vicina alla ski
area, il servizio di navetta che copre l’ultimo tratto dalla
stazione alla pista da sci e un voucher valido per lo skipass.
La navetta, che il cliente prenota telefonicamente nelle 24
ore precedenti, lo attende sempre per accompagnarlo fino
agli impianti. Un servizio quasi “taylor Made”. Anche per
il rientro, stesso discorso: ci si accorda con la navetta circa
l’orario prescelto.
I pacchetti valgono per una, due o tre giornate e sono
acquistabili sul sito o sull’app dedicata disponibile su App
Store e Google Play. Il risparmio è notevole. Un esempio su
tutti? La spesa per sciare a Pontedilegno Tonale (stazione
di arrivo: Edolo) ammonta a 47 euro (a persona) per una
singola giornata, 85 per due giornate e 116 per tre giornate
(comprensivo di treno a/r + navetta a/r + skipass). Il solo
costo dello skipass sarebbe, rispettivamente, di 45, 85 e
115 euro a persona.

Leonardo Cesarini,
direttore commerciale
Trenord

www.trenord.it
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FOCUS SHOP

SCARPONI SU MISURA
NEL CENTRO DI MILANO
Marco Vinci è il titolare di Luca Sport, negozio dedicato al 100% allo sci alpino
che ha fatto del boot fitting il suo principale focus
#

I

TESTO: Sara Canali

n viale Montenero, a Milano, c’è un negozio diventato nel tempo
punto di riferimento per un aspetto che sta acquisendo sempre più
importanza nel mondo dello sci alpino, sia agonistico che di piacere.
Parliamo del boot fitting, ovvero l’insieme delle tecniche che permettono
la personalizzazione degli scarponi da sci (nuovo, usato da gara o
da turismo) attraverso processi di misurazione del piede e scansione
della zona di appoggio che portano alle successive modifiche a caldo
(bombatura), o mediante fresatura, per renderli più comodi e quindi più
performanti. Il negozio che ha fatto di questo processo un’arte è Luca
Sport, storica attività meneghina rilevata dal 1992 e che dal 1993 svolge
attività di boot fitting. A gestirlo è Marco Vinci, che fin da subito, vide in
questa tecnica il futuro e l’applicazione della stessa come investimento di
successo. È stato infatti il primo cliente ad avere la macchina Vacuum 3D
di Fischer, che scannerizza il piede creandone un’immagine virtuale con la
quale si può realizzare una calzata virtuale dello scarpone sulla base di un
database di modelli che vengono consigliati dal programma in automatico.
“Luca Sport è un negozio che c’è da sempre. Io venivo da piccolo come
cliente perché appassionato di sci”, racconta Marco. “Così quando c’è
stata l’occasione di rilevare l’attività, l’ho colta al volo insieme a un socio.
Io ho una formazione da
ingegnere aeronautico,
quindi quello che
è progettazione e
manualità è sempre
stato nel mio dna, per
questo ho creduto fin da
subito che il Boot Fitting
potesse essere il futuro”.
Nel 1992 su viale Monte
Nero c’erano cinque
negozi di sport, oggi
invece è uno dei pochi
che non solo sopravvive,
ma si fa portavoce e
centro nevralgico di un
mondo di appassionati.
“Luca Sport era il
tipico negozio sportivo
dell’epoca, con 10
modelli per ogni sport.
Trattavo di tutto,
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dallo sci, alla corsa, al
tennis senza una vera
specializzazione. Oggi,
nonostante il nome sia
lo stesso e dal punto di
vista strutturale e della
logistica sia uguale,
abbiamo deciso di
dedicarci al 90% al
mondo sci, d’estate
e d’inverno”. In città,
la clientela ha più
tempo di prendersi
cura della propria
attrezzatura rispetto
al luogo di vacanza e
la personalizzazione è
un’attività che richiede
un po’ di tempo se
la si vuole fare bene
per risolvere ogni tipo
di problema. Marco
prepara circa 170
scarponi all’anno, sia
race che per amatori.
“Da noi è difficile che
uno scarpone esca senza
che venga fatta alcuna
modifica. Lavoriamo
molto con gli sci club, in particolare con il Milano ski team. Uno dei pochi,
forse anche il primo, sci club agonistico di Milano, nato tre anni fa e che
sta crescendo tantissimo. Trattiamo solo scarponi e sci da alpino, niente
alpinismo né telemark. Facciamo una cosa ma fatta meglio che possiamo!”.
Nel futuro di Luca Sport c’è la voglia di ingrandirsi anche se il centro città
spesso è proibitivo. “Se devo pensare a diventare più grande, vorrei farlo
a livello fisico, non virtuale. Non mi interessa particolarmente il discorso
dello shop online perché via internet c’è rincorsa al prezzo favorevole,
mentre io punto al servizio. Mi piacerebbe organizzare magari qualche
evento e diventare centro nevralgico degli appassionati della montagna
bianca. Chissà”.

Marco Vinci,
titolare di Luca Sport

SCHEDA TECNICA
LUCA SPORT
Sedi / 1
Indirizzi / V.le Monte Nero
39, 20135 Milano
N. di telefono - fax /
025454305
E-mail /
info@lucasportmilano.it
Sito / lucasportmilano.it
FB / @lucasportmilano
IG / @lucasportmilano
Gestione del magazzino /
digitale
Titolare /
Marco Vinci
Anno di nascita / 1970
Numero vetrine / 2
Numero del personale / 3
Mq totali / 70
Mq calzature / variabile
Mq abbigliamento /
variabile
Mq attrezzatura / variabile
Discipline trattate / Sci
soprattutto
OUTDOOR E NEVE
Marchi attrezzatura /
SCI: Fischer, Head,
Volkl, Nordica, Salomon,
Dynastar, Dalbello, Lange
Marchi accessori /
Poc, Smith, Oakley, Briko,
Smith, Head, Neon Kask
Marchi abbigliamento /
Phenix, Spyder, Energia
Pura, Dot Out

ADV

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

NADINO SPORT
Romina Confortola, socio
Arrivati a metà della stagione, come possiamo definire l’andamento
delle vendite?
La nostra stagione è iniziata a Natale e grazie alle prime abbondanti
nevicate vi è stata una crescita significativa nel mercato dello sci.
Presto per definire l’andamento vendite di metà stagione, ma siamo
speranzosi, avendo il nostro punto vendita situato a 1.700 mt. di altezza,
che ci permette di avere la neve fino a fine stagione. Leggermente
incrementata la vendita dell’attrezzo (sci e scarponi) alle donne, questo
ci fa pensare che lo sci sia uno sport che piace.

Quale è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Difficile parlare di un brand solo, i prodotti validi sono tanti, sicuramente
l’utilizzo dei social network da parte dei marchi condiziona fortemente la
vendita e aiuta noi negozianti. Il mercato della calzatura rimane per noi
al primo posto con Salomon da sempre innovativa, Tecnica, Garmont,
Dolomite e Scarpa. Mentre per quanto riguarda l’outdoor, Karpos e
Montura sono i più venduti; Descente e Kappa attirano sempre per l’alta
qualità; sempre bene CMP per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Qual è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Ogni stagione sono sempre di più le persone a cui lo sci in pista
comincia a stare un po’ stretto e chiedono come iniziare a fare lo sci
alpinismo. Speriamo che questa disciplina entri a far parte del circuito
olimpionico.

In vista di ISPO quali sono le aspettative circa le novità da parte delle
aziende?
Quello che mi aspetto è una ricerca sempre più improntata sulla
sostenibilità dei prodotti.

Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
Per quanto riguarda l’attrezzo, il livello base e medio sono tra i più
richiesti. Mentre per il top di gamma la domanda è rivolta sempre di più
all’acquisto dell’usato.

Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni
e novità per la prossima stagione?
Mi ripeto sempre parlando di sostenibilità dei prodotti, un’attenzione
particolare alla qualità dei dettagli (cuciture, cerniere, bottoni). Ritengo
che anche l’imballaggio delle merci debba essere sempre più ecologico,
troppo spreco da parte delle aziende.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Magliaga, 22
23030 Santa Caterina SO
TELEFONO
0342 935432
E-MAIL
nadinosportsrl@libero.it

4810 RENTAL
André Grivel, titolare
Arrivati a metà della stagione, come possiamo definire l’andamento del
noleggio?
Molto positivo. Il nostro nuovo punto vendita rappresenta un nuovo
concetto di noleggio ed è legato al cibo e al noleggio sci. Si struttura su
400 metri di superficie piana, una parte dedicata al noleggio e un’altra
al bistrot. I due spazi comunicano, non vi è alcuna divisione. Anche
grazie a questo, la partenza di stagione è stata ottima.
Quale è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Lo sci lo fa da padrone, anche se vanno segnalate discipline emergenti
come lo sci alpinismo, il freeride e lo sci fuori pista. Se parliamo di sci, il
cliente cerca in particolar modo quello polivalente, che non leghi a un
arco di curva.
Che tipologia di prodotti si stanno noleggiando maggiormente? E per
quale categoria di sciatore?
Noleggiamo fondamentalmente sci da pista nelle categorie principiante
e alta gamma.
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Come sta cambiando il mondo del noleggio?
Sta sparendo il negozio a favore del noleggio. Quest’ultimo, però, non
deve più essere un semplice punto noleggio, ma una sorta di boutique.
È importante che questa boutique sia spaziosa, profumata, luminosa e
ben organizzata.
Hai sentito parlare del decalogo di Prowinter con le regole del
noleggio? Pensi sia un mondo che necessita di linee guida precise?
Noi lavoriamo con un gruppo, Rent and Go, che offre un servizio di
questo tipo da dieci anni. Obbliga il negozio osservare a uno standard
di qualità, facendo controlli a sorpresa. Uno degli stratagemmi che usa
è quello di mandare una mail, alla quale è necessario rispondere con la
dovuta velocità. O ancora, una persona viene mandata presso l’esercizio
commerciale all’oscuro del negoziante per valutare la qualità del punto
vendita e del servizio offerto. Una specie di TripAdvisor del noleggio sul
mondo neve. Se non si sbaglia nulla si può essere meritevoli di avere
una valutazione di cinque stelle, altrimenti si viene declassati.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via des Forges 3
11013 Courmayeur AO
TELEFONO
0165.843749
E-MAIL
rental@4810courmayeur.it

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

ROSSINI SPORT
Alberto Parravicini, titolare
Arrivati a metà della stagione, come possiamo definire l’andamento
delle vendite?
Quest’anno non possiamo proprio lamentarci, siamo stati fortunati ad
avere la neve nel periodo giusto. Le ottime vendite sono state una
logica conseguenza di questo fattore. Posso dire, dopo aver parlato
anche con altri negozianti e operatori, che il trend è stato positivo un
po’ in tutto il settore.
Quale è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
In percentuale, lo sci alpino classico rimane la disciplina che
maggiormente performante. Se parliamo di novità, mi sentirei di
segnalare il free tour.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
Ogni settore ha dei prodotti maggiormente richiesti. Nell’ambito
dello sci alpino, Master è uno degli sci più in voga, in quanto ha
caratteristiche di costruzione da gara ma con delle forme più turistiche.
Nello scialpinismo è lo scarpone a far da padrone, è una disciplina
nella quale conta essere comodi e leggeri. Nel free tour, invece, sono
molte le richieste per una combinazione di attacco leggero ma adatto
anche per la discesa.

Quale è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Nel nostro negozio trattiamo tutti i brand e ritengo che tutti abbiano
contribuito in termini di innovazioni, anche se i tre nomi al top - in tal
senso - quest’anno sono stati Atomic, Head e Fischer.
In vista di ISPO quali sono le aspettative circa le novità da parte delle
aziende?
Abbiamo già visto le novità che verranno presentate, quindi non ci
aspettiamo grandi rivelazioni.
Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni
e novità per la prossima stagione?
Vorremmo venisse fatta una valutazione del mondo degli sciatori,
che sta cambiando. Bisogna far qualcosa per agevolare alcuni degli
utenti finali, in primis quelli che si stanno approcciando alla disciplina.
Una buona soluzione potrebbe essere quella di proporre sempre più
prodotti a prezzi accessibili, quindi non solo di tipologia premium.
Per uno sciatore di questo tipo, inoltre, gli scarponi e l’abbigliamento
devono essere comodi.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Comasina, 7
20843 Verano Brianza MB
TELEFONO
0362 900912
E-MAIL
info@rossinisport.it

TECNOSCI SPORT
TRENTO
Mario Giovannini, titolare
Arrivati a metà della stagione, come possiamo definire l’andamento
delle vendite?
Possiamo dire con una certa soddisfazione che l’andamento delle
vendite è stato finora ottimo.
Quale è la disciplina più in voga quest’anno? Ci sono delle novità?
Noi siamo specialisti della discesa e dello scialpinismo, non trattiamo fondo e snowboard. Le vendite hanno fatto registrare un incremento rispetto a un anno fa per entrambi i nostri focus.
Che tipologia di prodotti si stanno vendendo meglio? E quale categoria:
entry level, money for value o high end?
Se parliamo di discesa, il prodotto più richiesto è sicuramente quello del top di gamma. Sullo sci alpinismo il discorso è più complesso
perché… è tutto top di gamma. Per questa disciplina stiamo avendo
riscontri positivi soprattutto da parte di quello che è l’appassionato,
che pratica uno sci alpinismo da gita e da ambiente. Stiamo quindi
lavorando molto su questo tipo di cliente.

Quale è il brand rivelazione di quest’anno? E quello che ha portato più
innovazioni tecnologiche?
Stiamo lavorando benissimo con Ski Trab per quanto attiene allo
sci alpinismo, mentre per la discesa le soddisfazioni maggiori ce le
danno Head e Volkl.
In vista di ISPO quali sono le aspettative circa le novità da parte delle
aziende?
Le vere e proprie soprese le abbiamo già viste, almeno per quanto
riguarda l’attrezzo. Abbiamo già ricevuto visite in negozio nelle quali
ci sono state illustrate le più importanti innovazioni.

INDIRIZZO NEGOZIO
Via Enrico Fermi 13/2
38123 Trento
TELEFONO
0461.914067
E-MAIL
info@tecnosci.com

Cosa vi sentite di chiedere alle case produttrici in termini di innovazioni
e novità per la prossima stagione?
Nel mondo dello sci alpinismo potrebbe essere cosa gradita uno
scarpone da gita con un punto prezzo più basso. C’è questa richiesta da parte della clientela, soprattutto da parte di chi si sta avvicinando alla disciplina.
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BRAND PROFILE

SNOWLIFE, PASSIONE E TECNICITÀ SVIZZERE
Da 45 anni i guanti del brand di Davos fanno affidamento su materiali di alta gamma
e innovazioni tecnologiche senza paura di osare

C

orreva l’anno 1973 quando lo sciatore di
Davos Nando Pajarola fondò Snowlife.
Obiettivo: creare un abbigliamento da sci
funzionale e al contempo accattivante dal punto
di vista estetico per tutti le attività invernali sulla
neve. Fin dalla sua nascita, la linea guida pretesa
dal suo fondatore è stata quella di creare dei
prodotti in grado di soddisfare i più alti requisiti
di qualità che il made in Svizzera garantisce, e
questo senza rinunciare all’innovazione. La giacca
in piumino tricolore che può anche trasformarsi
in un gilet è da molti anni uno dei punti forti
della collezione del marchio, simbolo di un brand
che ha fin da subito volto lo sguardo verso la
novità. Dopo il lancio dell’ultima collezione di
abbigliamento da sci Snowlife nel 2005, l’azienda
ha deciso di concentrarsi sulla produzione di
guanti, ovvero su funzionalità, qualità, design e
innovazione.
Molte cose sono cambiate dal 1973, sia nel
mondo degli sport sciistici che nel mondo della
moda. Tuttavia, la domanda di massima qualità
e funzionalità rimane la stessa per l’azienda a
conduzione famigliare rimasta a Davos in tutti
questi anni. Collezioni che cambiano insieme
alle esigenze a cui Snowlife ha cercato sempre di
rispondere con una soluzione precisa e costruita
ad hoc.

PASSION AND SWISS TECHNICALITY

MATERIALI E TECNOLOGIE
I guanti Snowlife combinano materiali moderni, di alta qualità e sostenibilità con la tecnologia più
recente, un’attenta lavorazione e un design svizzero. Forte la passione per lo sviluppo artigianale del
prodotto, tradizione portata avanti dal 1973. Così tra le varie collaborazioni del marchio, troviamo
nomi molto importanti nel panorama dello sviluppo di ovatte e membrane come Gore-Tex, Polartec,
Primaloft, Dry Tec e anche Lavalan, un isolante in lana altamente funzionale realizzato con materie
prime naturali al 100%, lana vergine e PLA a base di mais. La lana è una fibra naturale “high-tech”
che mantiene il calore, indipendentemente da quanto si è attivi o dalle condizioni atmosferiche.
Inoltre è termoregolante, fornisce anche un effetto rinfrescante e impedisce il surriscaldamento. Un
altro aspetto importante è la neutralizzazione
degli odori. Poiché la lana allontana l’umidità,
non può mai accumulare batteri che causano
cattivi odori. La lana proviene esclusivamente
da paesi europei secondo i più alti standard
di qualità e benessere degli animali e per il
brand è fondamentale che nessuna pecora
venga torturata, né durante l’allevamento
né durante il processo di tosatura. Infine,
l’isolamento in lana è rinnovabile, riciclabile e
biodegradabile.

I GUANTI
Gli strati con cui sono confezionati i guanti
Sowlife proteggono le mani in qualsiasi
situazione. Il comprovato “sistema
multistrato” permette di decidere in modo
flessibile se si ha bisogno di strati termici
aggiuntivi o utilizzare solo lo strato minimo
per temperature miti. I guanti Snowlife
sono così permanentemente impermeabile,
assolutamente antivento, molto traspiranti con
una presa sicura (solo per guanti GORE-TEX®
con tecnologia Gore 2 in 1) e altamente isolati
(solo per guanti GORE-TEX® con tecnologia
Gore plus warm).

INFO: snowlife.ch - info@snowlife.ch - +41 (0) 8142322425
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We have been passionate since the very start: in 1973 Nando
Pajarola, the ski racer from Davos, founded Snowlife with the aim
of creating functional and beautiful ski wear for all kinds of winter
activities. One thing was always clear: Snowlife products must
satisfy the highest quality requirements. And Nando Pajarola also
had plenty of innovative ideas! His three-coloured down jacket
that can also transform into a gilet has been one of the highlights
of the brand’s collection for many years. After the last Snowlife
skiwear collection was launched in 2005, we decided to focus in
future on producing gloves. This meant focusing on functionality,
quality, design and innovation – entirely in the spirit of Nando.
Many things have changed since 1973 – both in the world of ski
sports and the world of fashion. However, the demand for ultimate
quality and functionality remains the same. Take a trip with us
through our history and see how our collections have changed
over the last 45 years.Your requirements are our priority: our gloves
combine modern, high-quality and sustainable materials with the
latest technology, careful processing and Swiss design. We produce
gloves that will be trusted companions wherever you go and for
whatever the next winter has in store for you. Snowlife gloves
combine modern technology with high-quality, sustainable materials
to protect your hands against cold and moisture. Snowlife works
with Gore-Tex, Polartec, Primaloft, Dry Tec and Lavalan, a highly
functional wool insulation made of 100% natural raw materials.
Wool is a “high-tech” natural fibre that keeps you nice and warm,
regardless of how active you are or when the weather changes.
Layers protect your hands in any situation: With our proven
“multilayer system”, you can flexibly decide whether you need
additional thermal layers or prefer to use only the minimum layer for
mild temperatures. Permanently waterproof, absolutely windproof,
very breathable, secure grip (only for GORE-TEX® gloves with Gore
2 in 1 technology), highly insulated (only for GORE-TEX® gloves
with Gore plus warm technology)

ADV
WINTER TOUR 2019/2020

Bormio

6/7/8 Dicembre

Alta Badia

22/23 Dicembre

Alta Badia

27/28/29/30 Dicembre

Val Gardena

2/3/4 Gennaio

Madonna di Campiglio

7/8 Gennaio

Livigno

13/14/15 Gennaio

Sestriere

18/19 Gennaio

St. Moritz

7/8/9 Febbraio

Courmayeur

22/23 Febbraio

La Thuile

29 Febbraio / 1 Marzo

EVENTI

LA RICCA STAGIONE INVERNALE DI PATAGONIA
Eventi, proiezioni, gare, percorsi alla ricerca di se stessi: l’inverno del brand californiano
è ricco di iniziative con un focus sempre vivo su sostenibilità ambientale e sociale

R

#
icca. Si può definire così la stagione invernale di Patagonia per
quanto riguarda gli eventi e le iniziative promosse.

Via al tour Snow Activism
Dallo scorso 16 gennaio, Patagonia è impegnata in una serie eventi di
attivismo sulla neve in programma in tutta Europa oltre alla proiezione del
nuovo cortometraggio dell’attivista e snowboarder Lauren MacCallum con
le ONG locali. Lauren ama le montagne e si sente in dovere di parlare a
nome dei luoghi selvaggi e della sua comunità nelle Highlands scozzesi.
Con un tour europeo, Patagonia presenterà il nuovo cortometraggio
Accidental Activism, che esplora la passione di Lauren per la natura e
il suo lavoro, dando inoltre voce alle ONG locali e alle problematiche
ambientali che stanno affrontando. In Italia, la tappa del tour Snow
Activism è stasta fissata per il 22 gennaio presso lo store Patagonia di
Cortina d’Ampezzo. Ecco le date: 16/01: Edimburgo, 21/01 Patagonia
Chamonix, 22/01 Patagonia Cortina, 23/01 Patagonia Innsbruck, 30/01
Patagonia Berlino, 31/01 Patagonia Dublino, 01/02 Patagonia Manchester
Dal 12 al 16 marzo sul Monviso arriva La Sentinelle
Patagonia per il 2020 sostiene La Sentinelle, l’appuntamento che
richiama la comunità internazionale di appassionati di free ski, pronti ad
affrontare un itinerario lungo e tecnicamente difficoltoso, disegnato su
un terreno eccezionale, a cavallo tra il confine italiano e quello francese
con l’obiettivo non tanto di arrivare per primi, ma di portare a termine il
percorso. Dal 12 al 16 marzo prenderà il via un viaggio alla scoperta di sé
e non solo un evento sportivo dove nessun cronometro, nessuna classifica,
non è una gara di sci alpinismo. Un’occasione per condividere i valori di
una passione: l’avventura, il superamento dei limiti, la conoscenza delle
montagne, delle condizioni della neve e del territorio. Pochi requisiti tra
cui uno che riguarda gli sci e che impone una larghezza massima di 100
mm sotto i piedi e uno orientato all’abbigliamento: è vietato indossare
tute in lycra larghe da scialpinismo, ma solo camicie a quadri, maglioni
di lana e occhiali da ghiacciaio. Il percorso non è segnato, ma prevede
check point obbligatori e stazioni di ristoro/riposo. Ogni sciatore che
desidera prendere parte a questa avventura senza precedenti, creata
e organizzata dall’Association des Sentinelles, un collettivo creato da
Bruno Compagnet, deve scrivere una lettera spiegando perché vuole e
pensa di essere in grado di partecipare tecnicamente a questo evento
impegnativo fisicamente e mentalmente. La quinta edizione coinvolgerà
ancora il Monviso, anche se l’idea dll’Association des Sentinelles è quella
di portare La Sentinelle sulle catene montuose d’Europa nei prossimi anni
con un’edizione per stagione.
Dirksen Derby arriva in europa
Lanciato nel 2007 sul Monte Bachelor, in Oregon, il Dirksen Derby
riunisce ogni anno snowboarder, artisti, musicisti e filmmaker. Nel corso
delle edizioni ha raccolto oltre 250.000 dollari per sostenere individui
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e associazioni, comprese le ONG ambientaliste, attraverso 1% For The
Planet. Il primo Dirksen Derby europeo si svolgerà ad Axamer Lizum,
in Austria, il 21 e 22 marzo 2020. Il fondatore del Derby, l’ambassador
snow Patagonia Josh Dirksen, ha ideato l’evento partendo da una singola
gara con 58 partecipanti, fino a farlo diventare quello che è oggi: un
appuntamento imperdibile per la community dello snowboard, che
combina competizioni, musica, arte, ambientalismo e vibrazioni positive.
Per la prima edizione europea, il tradizionale banked slalom sarà sostituito
da un nuovo format di gara per splitboard, con due run di salita e discesa:
una il sabato e una la domenica. Inoltre, Dirksen Derby sarà una delle
tappe del tour Worn Wear, che offrirà riparazioni gratuite di capi di
abbigliamento tecnico da neve, con l’obiettivo di farli durare più a lungo
nel tempo, riducendo così il loro impatto ambientale.

THE RICH WINTER SEASON BY PATAGONIA
Events, projections, competitions, paths in search of oneself: the
winter of the Californian brand is full of initiative. Always with a
focus on environmental and social sustainability
Snow Activism Tour
Patagonia presents an evening of snow activism, featuring snowboarder and climate activist
Lauren MacCallum, plus local NGOs. Lauren didn’t set out to be a climate activist; she simply
loves the mountains and feels compelled to speak up for wild places and her community in
the Scottish Highlands. We will screen a new short film exploring Lauren’s passion for nature
and her work, followed by talks from local climate NGOs. Tour Dates: 16/01 Edinburgh, 21/01
Patagonia Chamonix, 22/01 Patagonia Cortina, 23/01 Patagonia Innsbruck, 30/01 Patagonia
Berlin, 31/01 Patagonia Dublin, 01/02 Patagonia Manchester
12 -16 March: La Sentinelle
La Sentinelle brings together an international community of passionate free skiers involving
a long and technically difficult itinerary taking place in an exceptional terrain, straddling at
least two borders. This event will take place to Monviso from 12th to 16 march, supported
by Patagonia. In order to stay in line with our free ski spirit, the minium requirement for skis
are 100 mm wide under foot and ski mountaineering lycra suits are prohibited. Checked
shirts, woollen jumper and glacier sunglasses are welcome. La Sentinelle is a unique and
unprecedented ski event, imagined, created and organised by l’Association des Sentinelles, a
collective created by Bruno Compagnet. It has for ambition to take La Sentinelle around the
mountain ranges of Europe in the forthcoming years with one edition per season.
21-22 March 2020: European Dirksen Derby
Dirksen Derby, the iconic celebration of snowboarding, will go down in Europe for the first
time this winter season, switching the banked slalom for a brand-new, lung-busting Dirksen
Derby Splitboard race. This year’s first European Dirksen Derby will take place in Axamer Lizum,
Austria, on 21-22 March 2020. Launched at Mt. Bachelor, Oregon, in 2007, this annual event
brings together snowboarders, artists, musicians and filmmakers. It has raised over $250,000
USD for groups and individuals, including environmental NGOs, through 1% for the Planet.

ADV
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BIATHLON, MONDIALI 2020:
UNA MANIFESTAZIONE DA 40 MILIONI DI EURO
Anterselva di Mezzo si prepara a ospitare la kermesse di carattere globale per quanto riguarda gli sport invernali
di questa stagione. Parla Lorenz Leitgeb, presidente del comitato organizzatore
#

I

n fondo alla Valle di Anterselva il Biathlon è di casa. Posta di
fianco alla Val Pusteria, questo angolo di Dolomiti ospita un lago
circondato da imponenti monti del Parco Naturale Vedrette di
Ries – Aurina e la neve è una costante durante l’inverno. Proprio
questo luogo sarà la cornice dell’unico evento mondiale della
stagione invernale e che riguarda proprio la doppia disciplina di cui
la Valle si fa simbolo in Italia. Sono passati circa 50 anni da quando
il Biathlon – sport non molto conosciuto a quell’epoca – approdò ad

TESTO: Sara Canali

Anterselva. Fu soprattutto Paul Zingerle
a individuare il grande potenziale della
località. Tutti gli abitanti lo sostenerono e
lo aiutarono a trasformare quella regione
in un palcoscenico di competizioni
internazionali. Erano state poste,
quindi, solide basi per altri interessanti
progetti futuri. Dal 13 al 23 febbraio
dunque Anterselva diventerà centro
nevralgico di un evento mondiale che
sarà molto importante non solo per la
località, ma per la valle intera. Lo stadio
di biathlon Südtirol Arena Alto Adige,
situato a 1.600 metri sul livello del mare, è il più alto del circo della
Coppa del Mondo IBU. Incastonata tra imponenti montagne e
perfettamente adattata al paesaggio, la tribuna dello stadio offre
spazio per circa 15.000 tifosi. Mentre i posti a sedere e l’area L sono
tribune fisse, l’area M è allestita appositamente per l’evento ed
è ulteriormente suddivisa in M1,M2 e M3. Nell’area del percorso
situata direttamente vicino la HuberAlm dove fino a 6.000 fan
seguono le competizioni. Per entrare in clima Mondiale, abbiamo
parlato con il presidente del comitato organizzativo dell’evento
Lorenz Leitgeb.
Parlare di Biathlon vuol dire necessariamente parlare di
Anterselva. In cosa è diversa la vostra arena dalle altre in Italia?
Solo in Alto Adige abbiamo due arene dedicate a questo sport e
altri in Valtellina ma noi siamo gli unici ad avere la licenza A della
IBU, quella che serve per ospitare la Coppa del Mondo.
Come vivete la passione per questa disciplina?
Gli appassionati di biathlon sono di tutte le età. Chi ci si appassiona
trova una sorta di famiglia dove il tifo è vissuto in modo tranquillo, si
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Lorenz Leitgeb

EVENTI
festeggia insieme come una grande festa. Il bello di questo sport è
che fino alla fine può succedere di tutto e si sta sempre in ascolto e
attenzione. Bisogna essere pazienti e appassionati, ma non fanatici,
insomma.
Quanto pubblico aspettate per questo Mondiale?
Abbiamo stimato circa 150 mila spettatori in 9 giorni di gara.
Abbiamo già tutti i posti letto occupati e non parlo solo di
Anterservla, ma di tutta la Val Pusteria. Rappresenta un evento
molto importante per l’economia turistica, ma anche a livello di
visibilità perché verranno trasmesse tante ore di immagini della valle
su tutte le tv del mondo. Quindi pubblico fisico presente qui, ma
anche da casa che ci seguirà con passione.
Ci sarà anche un “fuori Mondiale”?
Sì certo, e rappresenta la grande differenza con una gara di Coppa
del Mondo. Le giornate saranno ricche di attività nell’arena e
fuori dall’arena. Facciamo sempre un programma live allo stadio,
ci saranno diverse band musicali che creeranno movimento. Al
Medal Plaza di Anterselva di Mezzo ci saranno tutte le cerimonie,
tra cui quella di apertura che avrà luogo il 12 febbraio alle ore 20.
È un evento pensato per tutti quindi saranno tante le occasioni per
festeggiare.
Quando è arrivata l’assegnazione?
Nel 2016 ed eravamo in gara contro Slovenia, Germania e Russia.
Per noi sarebbe stato il sesto mondiale e dalla nostra avevamo
un’organizzazione rodata e una località riconosciuta nel mondo
per la sua bellezza. Avevamo provato a candidarci anche due anni
prima, ma avevamo perso contro la Svezia. Questa volta invece
sentivamo che c’era la voglia di venire qui a gareggiare. Il Comitato
conosce bene la nostra lunga tradizione oltre alle garanzie di tempo.
Poi a livello pratico, c’è da aggiungere che eravamo la candidatura
che presentava strutture già esistenti quindi con pochi lavori da
integrare. Abbiamo fatto vedere il progetto che era stato pensato e
in questo modo siamo stati scelti.
Quanti lavori sono stati fatti in questi anni in vista dei Mondiali?
Abbiamo creato una nuova sala stampa di 600 mq e 270 posti di
lavoro. Inoltre abbiamo creato una nuova struttura di parking per le
TV e un’altra per i tecnici che preparano
gli sci, una nuova tribuna per gli spettatori
e inserito la fibra 5G per rendere più
facile e veloce la comunicazione.
Possiamo quantificare il valore
dell’evento?
Possiamo approssimare un valore di
circa 40 milioni di euro.

BIATHLON WORLD CHAMPIONSHIP 2020
We talked with Lorenz Leitgeb, president of the organizing commitee
Talking about Biathlon necessarily means talking about Antholz. What are the differences
between your arena and other Italian stadiums?
Only in South Tyrol we have two arenas dedicated to this sport and others in Valtellina, but
we are the only ones awarded an official IBU A licence for hosting the World Cup.
How do you live the passion for this discipline?
Biathlon enthusiasts are of all ages. Those who are passionate about biathlon find a kind of
family, where cheering is lived in a quiet way, celebrating together like a big party.
How many spectators do you think will attend the Biathlon World Championship 2020?
We estimated about 150,000 spectators in 9 days of competition. All accommodations are
already fully booked, and I’m not just talking about Antholz, but of the whole Pusteria Valley.
It is very important event for the tourist industry, but also in terms of visibility because the
images of our valley will be broadcasted many hours a day on all TVs in the world.
Will there be a “Fuorimondiale” too?
Yes, of course, and that’s the big difference with a World Cup race. The days will be full of
activity inside and outside the arena.
When were you awarded the Championship?
In 2016 and we were competing against Slovenia, Germany and Russia. For us it would
have been the sixth World Championship and we had a well-established organization and a
location recognized worldwide for its beauty. Then on a practical level, it should be added
that we were the candidate that had already existing structures in good conditions, with few
necessary works.
How many works have been done in these years in view of the Championship?
We have built a new press room of 600 sqm and 270 workstations. We also created a new
parking structure for TVs and another one for the technicians who prepare the skis, a new
stand for the spectators and introcduced the 5G fiber to make communication easier and
faster.
Can we measure the value of the event?
We can approximate a value of about 40 million euros.

SPONSORHISP
Lowa “Bronze Partner” dell’evento con il modello personalizzato Antholz GTX MID
Ci sarà anche Lowa in veste di “Bronze Partner” di Biathlon Antholz 2020. L’azienda
di calzature per outdoor tra l’altro doterà i 1.500 volontari di scarponi e calzini di alta
qualità. Per l’evento, la tradizionale azienda di Jetzendorf (Germania) doterà i circa
1.500 volontari e gli organizzatori di scarpe e calzini outdoor di alta qualità. Con la sua
calda imbottitura, il modello personalizzato Antholz GTX MID offre protezione dalle
intemperie. In combinazione con i calzini outdoor, i volontari sono attrezzati per il loro
lavoro durante i Campionati Mondiali. Il primo paio di questo modello personalizzato

ora é stato consegnato dall’Export Manager Lowa Gian Luca Farinazzo a Lorenz Leitgeb,
il presidente del comitato organizzatore. “Ad Anterselva, atleti, spettatori e sportivi di
ogni categoria si incontrano per festeggiare il loro amore per l’outdoor. Come marchio
di calzature condividiamo lo stesso entusiasmo e la gioia di muoversi all’aria aperta. Per
questo siamo orgogliosi di poter sostenere i Campionati Mondiali di Biathlon 2020 in
qualità di partner bronzo”, dichiara il direttore generale di Lowa, Alexander Nicolai.

When the starting signal for the 51st Biathlon World Championship 2020 is given on
February 12, 2020 in Anterselva, South Tyrol, LOWA will also be the official Bronze
Partner. Among other things, the outdoor company supplies the 1,500 volunteers
with high-quality shoes and socks. An outdoor event in a class of its own and the
perfect partnership for LOWA. “Athletes, spectators and athletes of all categories
meet in Anterselva and celebrate their enthusiasm for outdoor sports. As a shoe
brand we share exactly this enthusiasm and the joy of the outdoor experience. We
are therefore proud to support the Biathlon World Championship in 2020 as Bronze

Partner”, LOWA Managing Director Alexander Nicolai explained. For the event,
the traditional Jetzendorf-based company is equipping the approximately 1,500
volunteers as well as the organisers with high-quality outdoor shoes and socks. The
warm lined special model ANTHOLZ GTX MID offers the best weather protection
here. In combination with the high-quality outdoor socks, the numerous helpers
are optimally equipped for their work at the World Championships. The first pair of
this special edition was now handed over to Lorenz Leitgeb, head of the organizing
committee by the LOWA Export Manager Gian Luca Farinazzo.

INFO: biathlon-antholz.it
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L’AVANGUARDIA IN PISTA A KRONPLATZ
Un comprensorio considerato tra i più innovativi e capace di rispondere alle esigenze di tutti gli amanti
della montagna invernale. Parla Thomas Plank, head destination & product

C

entodiciannove chilometri di piste e 32 impianti a fune, il
Messner Mountain Museum MMM Corones e la piattaforma
panoramica con la campana della pace Concordia 2000 sulla
vetta, possibilità di poter effettuare sci, snowboard, slittino e
persino sci notturno a volontà. Questo è il comprensorio sciistico di Plan
de Corones una delle località posta sul versante sud della Val Pusteria,
in Alto Adige, a 3 chilometri a sud di Brunico e nel raggio di influenza
turistica dei Mondiali di Biathlon 2020.
Abbiamo intervistato Thomas Plank, head destination & product per
conoscere meglio Kronplatz
Che genere di incidenza a livello presenze e giro d’affari può generare
per la vostra località il mondiale di Biathlon alle porte?
Nell’area vacanze Plan de Corones si registrano 5.000.000 di presenze
all’anno, concentrate in gran parte nei periodi di alta e media stagione.
Siccome i mondiali si svolgeranno in un periodo di alta stagione a livello
di presenze sul territorio non ci aspettiamo un grande incremento. Il valore
aggiunto che una manifestazione come questa crea è la visibilità a livello
internazionale per tutto l’Alto Adige e certifica la nostra competenza
nell’organizzazione di eventi sportivi e non. La Coppa del Mondo di Biathlon
che si svolge ogni anno è l’evento sportivo più seguito in tutto l’Alto Adige.
Guardando invece alle visibilità, quanto pensa che questo evento per
appassionati di sci e carabina possa contagiare anche gli sciatori da
discesa, ovvero il vostro cliente tipo?
In realtà parliamo di un pubblico molto diverso. L’appassionato di
Biathlon è un amante della montagna, della neve, dello sport, ma non
necessariamente di sci alpino. L’evento contribuisce, come già detto a dare
visibilità all’Alto Adige in generale. Di conseguenza ne trarranno vantaggio
anche i comprensori sciistici della zona.
Quali sono i canali di promozione della vostra località? Esiste una
campagna e un claim per questa stagione in corso?
Puntiamo soprattutto sull’online. Campagne di content marketing,
re-marketing e campagne tematiche. Hanno un impatto sempre più
importante, sia sul consumatore finale che sul nostro budget. Cerchiamo
però di comunicare su tutta la “customer journey”, quindi partendo dal
primo contatto (awareness) fino alla decisione finale del potenziale cliente.
Come contenuti trasportiamo i nostri valori legati alla natura, ai prodotti e
alle persone del territorio puntando soprattutto sulla sostenibilità; non solo
nella comunicazione ma soprattutto nello sviluppo di prodotto
Che tipo di sciatore frequenta il vostro comprensorio?
Il comprensorio sciistico del Plan de Corones è sicuramente un
comprensorio che soddisfa le esigenze di ogni sciatore, dal principiante
al più esperto ed è tra le destinazioni per gli sport invernali più
all’avanguardia dell’Alto Adige. Con in tutto 119 km di piste e 32 moderni
impianti di risalita il Plan de Corones riesce a regalare delle vere emozioni
agli amanti dello sport invernale. Per gli sciatori appassionati alla ricerca
della sfida, è uno dei pochi comprensori nelle alpi che offre 5 piste
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TESTO: Sara Canali

nere, le famose “Black 5”. Invece per tutti coloro che cercano azione
e divertimento le possibilità sui vasti pendii del Plan de Corones sono
sconfinanti. L’offerta per le famiglie con bambini piccoli è vasta e le cinque
scuole di sci offrono la possibilità di avere un apprendimento facile e
divertente anche per chi è alle prime armi.
Quali lavori strutturali sono stati fatti recentemente o sono in
programma per il prossimo futuro?
Il Plan de Corones si conferma come una località sciistica con impianti
Thomas Plank
moderni e tecnologici caratterizzati per la loro
efficienza e sicurezza. Durante ogni stagione invernale
il comprensorio propone numerose novità cercando di
migliorare l’esperienza sciistica, puntando attenzione
alla sostenibilità e regalando delle emozioni anche
Totale km: 119 km
per chi decide di frequentare il Plan de Corones
Tipologia:
senza gli sci ai piedi. Nel dicembre del 2018 è infatti
7 piste nere
stato inaugurato il secondo museo sulla cima del
13 piste rosse
Plan de Corones. Dopo l’apertura nel 2015 del MMM
30 piste blu
Corones di Reinhold Messner e del architetto Zaha
Hadid, che è sicuramente non solo un high light dal
Passaggi complessivi registrati
punto architettonico, ha aperto i battenti all’inizio
nella scorsa stagione (2018/19)
della stagione invernale 2018/2019 il nuovo museo
della fotografia di montagna, il LUMEN. Krnonplatz
sugli impianti: 20.641.798
offre così la possibilità di approfondire a 2.075 metri i
propri interessi culturali e di vivere la montagna in un
Differenza rispetto alla stagione
modo diverso. All’inizio della stagione 2019/2020 il
2017/2018: - 24.279
Plan de Corones ha presentato una nuova cabinovia
a 10 posti che collega il Passo Furcia con San Vigilio
Presenze complessive nella
di Marebbe. Per il prossimo inverno invece la grande
località (se disponibili): 1.406.186
novità sarà il nuovo impianto verso Valdaora che
sostituirà l’attuale ovovia a 6 posti con un impianto
Differenza rispetto alla stagione
nuovo a 10 posti.

SCHEDA LOCALITÀ

2017/2018: - 8.623

Oggi sciare vuol dire anche “godersi” la
montagna. Ci sono novità dal punto di vista della
ricezione turistica?
In Alto Adige abbiamo la fortuna di avere delle
strutture ricettive a conduzione familiare di altissimo
livello, che cercano anno dopo anno di migliorare
l’offerta e il servizio per le persone che decidono di
trascorrere qualche giorno all’insegna del benessere
nella nostra regione. Una novità che sicuramente
ha rivalutato il comprensorio sciistico del Plan de
Corones dal punto di vista enogastronomico è il
nuovo ristorante AlpiNN dello chef stellato Norbert
Niederkofler, che con la filosofia di “Cook the
mountain” ha portato in vetta la cucina gourmet,
dando la possibilità di vivere un’esperienza culinaria
unica circondati da un’ambiente esclusivo e
spettacolare.

Numero hotel e alloggi della
località: 1.506 alloggi con un
totale di 32.880 letti
Partnership e sponsor del
comprensorio: Mercedes
Sul totale del fatturato derivato
dagli skipass, quanto incidono in
percentuale:
• stagionali 6,1%
• settimanali 75,8%
• giornalieri 15,9%
• Mezze giornate 2,2%
kronplatz.com

EVENTI

CARTOLINE DELL’EA7 WINTER TOUR
I NUMERI DELLE PRIME TAPPE
• 6 tappe effettuate. Si è partiti a Bormio, dal 6 all’8 dicembre, per
passare poi alle Dolomiti: in Alta Badia il 22 e 23 dicembre, e poi ancora
dal 27 al 30; in Val Gardena, presso lo scenografico rifugio Comici, dal 2
al 4 gennaio; a Madonna di Campiglio il 7 e 8 gennaio. Infine a Livigno
dal 13 al 15 di gennaio.
• 7249 ore complessive di esperienza Performing With Style: sciare
accompagnati da un istruttore nazionale, migliorando così il proprio stile
sugli sci o lo snowboard. Durante l’experience viene inoltre realizzato
un video che, oltre a essere utilizzato per dare correzioni a schermo al
termine della sciata, permettendo così di comprendere i propri errori
in maniera semplice e immediata, viene poi fornito su un braccialettochiavetta USB sulla quale sono caricati anche alcuni video dimostrativi
realizzati dagli stessi istruttori, dando così l’occasione, a chi fosse
interessato a proseguire, di perfezionarsi in maniera autonoma.
• Oltre 550 mila passaggi nelle località in cui è stato montato l’igloo, a
fianco delle piste più prestigiose dell’arco alpino, sulle quali testare in
diretta la tecnicità dei capi della nuova collezione sci di EA7 Armani
• Oltre 100 ore di attività del dj, dalla sua postazione realizzata sul
nuovissimo gatto delle nevi EA7
• 19 persone di staff coinvolte

INFO: armani.com
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“L’outdoor è il nostro campo. Se vogliamo continuare a
giocarci, dobbiamo impegnarci tutti per proteggerlo”

“MIND THE PLAYGROUND”
Innovare, “ispirando le community”. Salomon ha presentato i dettagli del Play Minded Program e svelato
l’ambizioso progetto di una scarpa da corsa che può essere riciclata in uno scarpone da sci
#

“T

oys”, “Playmakers”, “Playgound”, “Players”. Arrivano dal gergo
sportivo i focus al centro del Play Minded Program presentato
da Salomon, che attraverso queste quattro key area e altri
ambiziosi traguardi (sul breve e medio temine) ha fissato gli obiettivi relativi
all’impegno del brand verso una produzione più sostenibile e trasparente.
Per Salomon è un impegno in parte nuovo. Non tanto dal punto di vista
della responsabilità verso l’ambiente e della sostenibilità produttiva,
che negli anni ha trovato espressione in iniziative come “The Salomon
Foundation”, nell’adesione alla SAC (Sustainable Apparel Coalition) e nel
riconoscimento di “bluesign System Partner”; piuttosto, si tratta di una
nuova apertura verso l’esterno, per un’azienda che si propone l’obiettivo di
“educare e ispirare le community”, ovvero diventare sempre più un punto
di riferimento. E, quindi, un esempio da seguire. “Come azienda, Salomon
non è mai stata eccessivamente estroversa. A volte, anzi, potremmo essere

TESTO: Andrea Lamperti
stati considerati molto riservati, ma questo non ci ha mai impedito di
essere una realtà responsabile”, ha detto il ceo del brand francese, JeanMarc Pambet. “Ci stiamo impegnando ad aprirci e renderci più trasparenti
nei confronti dei nostri principali stakeholder: consumatori, partner
commerciali, media, organizzazioni professionali, community. Miriamo a
essere un’azienda responsabile e proattiva che rende il nostro business più
sostenibile e che incoraggia tutte le parti interessate a fare altrettanto”.

La scarpa running
(foto in alto) è stata
esposta all’Experience
Store di Salomon a
Monaco (pagina a
fianco)

“Toys” (i prodotti), “Playmakers” (le persone impegnate nella produzione),
“Playground” (i luoghi in cui vengono praticati gli sport e utilizzati i
prodotti) e “Players” (le persone che compongono la community delle
attività all’aria aperta) sono le macroaree nelle quali si collocano gli obiettivi
specifici dell’azienda e le rispettive scadenze. Nel giro di tre anni, Salomon
eliminerà i composti perfluorurati (PFC) in tutte le categorie di articoli (nelle

Inspiring communities through innovation. Salomon announces details of its Play Minded Program
and unveils the ambitious concept for a new running shoe that can be fully recycled into a ski boot
“Toys”, “Playmakers”, “Playgound”, “Players” are the four areas of focus, inspired
by the sports lingo, of the Play Minded Program presented by Salomon, that through
these four key areas and other ambitious targets is addressing the outdoor company’s
immediate and long-term commitment to operate its business in a more sustainable
and transparent manner. With a mission: “inspiration through education”, so as to
become more and more a point of reference for sports communities. And, therefore,
an example to follow. “As a company, Salomon has never been an extrovert. At
times, we might have even been considered secretive, but this has never prevented
us from being a responsible company” said Jean-Marc Pambet, Salomon CEO. “We
are committed to make Salomon more open and more transparent toward our key
stakeholders: consumers, retail partners, media, professional organizations and our
communities. We aim to be a responsible and proactive player making our business
more sustainable and we encourage our stakeholders to do so as well”.
The “Toys” (the products themselves), the “Playmakers” (the people who create the
products we use to play outdoors), the “Playground” (the places where we practice
these sports), and the “Players” (the people who make up the communities of our
outdoor sports) are the four key areas of focus of Salomon’s Program, outlining
several commitments with precise deadlines. Salomon will eliminate perfluorinated
compounds (PFCs) across all equipment categories by 2023 (PFCs will be nonexistent in Salomon footwear by the fall of 2020, in gear by 2022 and in winter
sports equipment and apparel by 2023); by 2025, 70 percent of the waste created
by Salomon’s operations will be recycled or re-used and all suppliers will have to
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“The outdoor is our playground. If we are to
continue playing, we all have to protect it”
sign or otherwise demonstrate compliance with category-level Materials Compliance
Programs and Restricted Substances Lists (RSLs); finally, the company has pledged to
reduce its overall carbon carbonio (CO2) emissions by 30 percent by the year 2030.

However, the most innovative and original concept within the Play Minded Program
is the “work in progress” for a running shoe that can be fully recycled into a ski boot
shell, representing a new, important step towards 100% circular economy product
design. The result of more than 18 months of research and development, the concept
shoe is on display at the grand opening of Salomon’s Experience Store in Munich,
Germany, and the company’s footwear team is working to implement elements of
this concept in running footwear that will be available in 2021. An ambitious goal,
that according to Guillaume Meyzenq, VP of Salomon Footwear, “provides a uniquely
Salomon solution to footwear sustainability that extends the life-cycle of the materials
used by up to 10 times and drastically reduces its impact on the planet”. At the same
time, however, more than a goal it is a new starting point for the company. “As a
leader in running and the world’s largest ski boot manufacturer, Salomon’s mission
is never ending. This is an exciting development that will help lead us to more
sustainable footwear solutions in the future.”

S O S T E N I B I L I TÀ
aspetto estremamente leggero, quasi trasparente; l’unità inferiore della scarpa, invece,
offre un’ammortizzazione con prestazioni migliori rispetto alla schiuma EVA attualmente
utilizzata nella maggior parte delle calzature da corsa. Quando la scarpa da running
raggiunge la fine del suo utilizzo, Salomon è in grado di ridurla in piccoli pezzi di TPU, che
vengono quindi mescolati con un po’ di TPU nuovo e inseriti in una macchina a iniezione
per diventare uno scarpone da sci, che presenta le stesse caratteristiche prestazionali
delle versioni presenti nell’attuale gamma Salomon, che già utilizza plastica riciclata.
Questo nuovo modello è attualmente in mostra all’opening dell’Experience Store
di Salomon a Monaco, in Germania, e l’obiettivo dell’azienda è implementarlo nelle
calzature che saranno disponibili a partire dal 2021. Un traguardo ambizioso, una
soluzione che Guillaume Meyzenq (VP di Salomon Footwear) ha definito “unica per la
sostenibilità delle calzature”, in quanto “estende il ciclo di vita dei materiali utilizzati fino
a 10 volte e riduce drasticamente l’effetto sull’ambiente”. Allo stesso tempo, però, più
che di un traguardo, si tratta di un nuovo punto di partenza per l’azienda. “In qualità di
leader nel running e più grande produttore di scarponi da sci, la mission di Salomon non
ha fine”, ha aggiunto Meyzenq. “Questo è un emozionante passo avanti, che ci aiuterà a
trovare altre soluzioni in futuro”.
calzature già entro l’autunno 2020, nell’abbigliamento entro il 2022 e nelle attrezzature
per sport invernali entro il 2023); il 2025, invece, è la deadline per obiettivi come il riciclo
(o riutilizzo) del 70% dei rifiuti creati dai cicli di produzione e l’obbligo, da imporre a ogni
fornitore, di dimostrare l’adesione ai programmi di conformità dei materiali a livello di
categoria e agli elenchi delle sostanze limitate (RSL); entro il 2030, poi, la società si è
impegnata a ridurre le emissioni complessive di carbonio (CO2) del 30%.
Il più innovativo e originale progetto all’interno del Play Minded Program, però, è
rappresentato dal “work in progress” in atto per realizzare una scarpa riciclabile al 100%,
che rappresenterebbe un nuovo importante passo verso un sistema produttivo basato
sui principi dell’economia circolare. Ovvero, una calzatura da corsa che può essere
completamente riciclata in uno scafo di scarpone da sci. Frutto di oltre 18 mesi di ricerca
e sviluppo, questo prodotto può essere interamente sminuzzato alla fine del suo utilizzo,
consentendo a Salomon di reimpiegare le parti, combinarle con un nuovo materiale e
adoperarle per costruire uno scarpone da sci.
Per garantire che la tomaia della scarpa sia sufficientemente traspirante, gli ingegneri
del marchio si sono affidati a due tipi di poliuretano termoplastico (TPU). Uno ha un

INFO: salomon.com

15 anni di attività nel mercato Boardsport Italiano con la distribuzione in Italia di abbigliamento,
20 anni di attività nel mercato del boardsport con la distribuzione in Italia nei settori
materiali tecnici e accessori sportivi nei vari campi relativi a sci, snowboard / ski /skate / surf.

dello sportswear, outerwear, sci, snowboard, surf, skate, kite e accessori

Boardcore è presente sul teritorio con la distribuzione di
MOVEMENT Boardcore
SKI, SANTA
CRUZ
e F2
SNOWBOARDS,
è presente
sulSNOWBOARDS,
territorio italiano conFTWO
i seguenti
marchi:
DEMON
ACCESSORI,
DEELUXE
BOATS,
PICTURE
ORGANIC
Picture Organic Clothing, Santa Cruz, Movement, F2, Dee Luxe, Amplid, PallyCLOTHING.
Hi, Demon

BOARDCORE S.r.l. – info@boardcore.it – 02.69017189
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VENT’ANNI DI STORIA
DI ENERGY ACCUMULATOR

La maglia di X-Bionic che ha saputo evolversi e migliorarsi lavorando sui particolari .
Con un obiettivo: creare l’intimo funzionale migliore di sempre
SWEAT TRAPS
NOME MODELLO
Melange Shirt LG SL
VARIANTI
UOMO - Dark Grey Melange /
Blue, Grey Melange / Orange
DONNA - Grey Melang /Pink,
Dark Melange /Water Green

Intrappola il sudore per trasmettere
l’umidità in eccesso e rinfrescare in modo
più efficace. Brevettato in 22 Paesi.
Designed for large underarm areas to
prevent unpleasant running and dripping
of sweat. Patented in 22 countries.

3D BIONIC SPHERE SYSTEM WITH
THERMOSYPHON TECHNOLOGY

Assicura una termoregolazione ottimale.
Brevettato in 29 Paesi.
Ensures optimum climate balance.
Patented in 29 countries.

TARGET
Per tutti coloro che cercano
il meglio dalla propria
prestazione. Un intimo
funzionale che assicura
calore, traspirabilità e velocità
di asciugatura
COLLEZIONE
AI 20/21

AIRCOMPLEX ZONE NELLA PARTE ALTA DELLA ZONA ADDOMINALE

All’altezza del plesso solare, direttamente sotto la dodicesima vertebra
toracica, fibre nervose ricevono segnali importanti che influenzano l’intero
benessere del corpo umano. Quest’area sensibile è protetta da speciali
canali e l’aria calda isola in modo ottimale dal freddo.
The enclosed warm air optimally insulates in the cold thanks to special
channels. During physical exertion the structure of removes excess sweat
and ensures a cool and comfortable feeling.

AKTIV-BUND

Permette al tessuto di non spostarsi durante l’allenamento.
The highly elastic Aktiv-Bund provides a secure fit and
support without constricting or impeding movement.

LA LINEA DEL TEMPO
Sono passati vent’anni da quando X-Bionic ha lanciato
la sua prima versione dell’Energy Accumulator con
l’obiettivo di creare l’intimo funzionale migliore di
sempre. Un progetto che è cresciuto anno dopo
anno credendo fortemente nelle tecnologie e nelle
innovazioni del brand e senza mai smettere di
apportare migliorie e tecnologie dal 2000 a oggi con
l’ultimo arrivato della famiglia, ovvero il Patriot 4.0.
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2000

Scienziati, medici e atleti si
riuniscono con l’idea di creare
qualcosa di innovativo per quanto
riguarda il mondo del baselayer.
Nasce così la versione V 1.0
capace di rinfrescare, riscaldare e
asciugare dove necessario, il tutto
contemporaneamente.

2005

Nasce la versione 2.0
dell’Energy Accumulator
dove i dettagli cominciano
a delineare le prime
differenze con una parola
d’ordine al centro: potenza.

2008

A questo punto il prodotto fa un passo in avanti
e nasce la V 2.1, versione del baselayer che
annovera tra le sue fibre le vittorie di alcuni
dei migliori atleti del mondo. A questo punto
si è già arrivati a 3.552 giorni di ricerca e
sviluppo per questo prodotto, un numero
impressionante volto a portare a una crescita
esponenziale delle caratteristiche tecniche.

P R O D OT TO D E L M E S E
AIR GUIDES

I QUATTRO PUNTI DI FORZA E/O
CARATTERISTICHE TECNICHE:

ISO-SHOULDER

Gli Air-Conditioning Channels sono incorniciati in
delle Air Guides, in modo che possano lavorare
efficacemente anche in presenza di un secondo
strato. In questo modo l’evaporazione del sudore
aumenta.
The Air-Conditioning Channels are framed in Air
Guides so that they can also work effectively under
a second layer.

Protegge la zona delle spalle
dal freddo e dal vento.
Protects the shoulder region
from wind and cold.

1/

Il sistema 3D BIONIC SPHERE con tecnologia THERMOSYPHON previene l’umidità sgradevole, la sensazione
di surriscaldamento e il rischio di raffreddamento durante
i periodi di riposo e recupero. L’effetto di termoregolazione
inizia solo con l’aumento della temperatura corporea e la
sudorazione. Il nuovo sistema ThermoSyphon lascia una
sottile pellicola di sudore, facendo sì che il corpo non
continui a produrne. Le Sweat Traps catturano le gocce di
sudore e ne provocano l’evaporazione prima che inizino a
scorrere fastidiosamente lungo la pelle.

2/

La tecnologia X-BIONIC 37ºC CCR aiuta il tuo corpo a
mantenere la sua temperatura corporea ideale, per
dedicare il massimo delle energie all’allenamento. Infatti è
fondamentale mantenere la temperatura ottimale di 37° C.
A seconda delle condizioni climatiche, questa operazione
richiede enormi quantità di energia. Secondo studi
scientifici, gli atleti utilizzano fino al 97% dell’energia per la
termoregolazione e solo il 3% per la performance.

3/

L’innovativa PARTIALKOMPRESSION è stata ideata in
modo da lasciare uno spazio di circa 1mm tra le zone
di compressione. Questo permette al sangue di fluire e al
sudore di evaporare a contatto con l’aria, garantendo così
la termoregolazione del corpo, oltre che un miglioramento
nell’apporto di ossigeno e di sostanze nutritive ai muscoli.
In questo modo il sistema circolatorio è sottoposto a meno
stress e l’apporto di ossigeno e nutrienti è migliore.

4/

SKIN NODOR è un nano-filamento che incorpora al

suo interno un antimicrobico. Il rilascio graduale di
ioni è la chiave della sua efficacia. Questi ioni inibiscono
la crescita dei microrganismi invece che eliminarli
completamente, preservando così il delicato equilibrio
dell’ecosistema cutaneo. In altre parole, è un antimicrobico
e non un battericida.

EXPANSION RIBS

ISO-PAD

Il tessuto si adatta ai movimenti
assicurando che, anche quando il gomito è piegato,
l’effetto isolante venga mantenuto e l’aria calda resti
immagazzinata all’interno. Brevettato in 27 Paesi.
The flexibility of the Expansion Ribs allow a frictionless
freedom of movement. Patented in 27 countries.

Isolamento mirato delle singole
parti del corpo contro il freddo per
impedire al corpo di raffreddarsi.
Targeted insulation of individual
body parts against ambient
coldness can prevent the body from
getting cold.

AIR-CONDITIONING CHANNEL

L’Air-Conditioning Channel disperde il calore facendo sì che si mantenga una temperatura controllata. La
struttura a maglia fine convoglia immediatamente l’umidità verso le zone di evaporazione.
The Air-Conditioning Channel dissipates heat at a controlled rate. The fine knitted structure immediately
ducts moisture away.

2010

È l’anno di Energy
Accumulator Evo che conta tra
le sue tecnologie Expansion
Ribs, 3D Bionic Sphere,
ExpansionKnee e l’X-Bionic
Partialkompression.

2013

2018

La versione Evo si
sviluppa ulteriormente è
diventa Patriot, pensato
principalmente per gli atleti
di alto livello.

Dopo quattro anni di studio
X-Bionic ha ottimizzato anche il più
piccolo dettaglio. La nuova versione
di Evo, la Evo 1.5, è migliorata in
modo significativo rispetto a quella
precedente.

2019

L’evoluzione dell’Energy Accumulator non
si ferma. L’introduzione della tecnologia
ThermoSyphon e della Retina HD rendono questo
modello il migliore di sempre. Posizionamento
più preciso e migliorato delle zone funzionali,
per una termoregolazione ulteriormente
migliorata e prestazioni superiori.

DISTRIBUITO DA: Oberalp s.p.a. - 0471.242900 - info@oberalp.it
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COMUNICAZIONE

COME REINVENTARE I VIDEO DI SCI...
Vertigo | The Original Immersive Ski Films è una start-up fondata da due ventiquattrenni di Bormio.
Obiettivo: portare la comunicazione visiva a un alto livello di immersione ed empatia

S

ono la prima casa di produzione che realizza video di sci “immersivi”,
che mirano a superare le immagini più statiche create finora. Andrea
Salini e Francesco Andreola si occupano di video in montagna già
da diversi anni con una loro casa di produzione, oltre a tenere il corso
di tecnologie video presso l’università IED di Milano. I loro clienti sono
alcune tra le aziende outdoor più importanti in Italia e all’estero, come
Polartec, Colmar, Enervit, Black Crows, SCARPA e molte altre. Negli anni
si sono occupati sempre più di immagini di sci e hanno deciso di creare un
progetto per realizzare video completamente nuovi, appunto “The Original
Immersive Ski Films”. Hanno quindi sviluppato un loro sistema per produrre
immagini “immersive, che tuffino lo spettatore nell’azione”. La differenza è
quello che sanno fare sugli sci. Realizzano le immagini sciando a massima
velocità insieme agli atleti con l’attrezzatura in mano e questo consente loro
di avere punti di vista nuovi e molto più coinvolgenti.
Qui di seguito l’intervista che abbiamo fatto con loro.
Da dove nasce l’idea dei video immersivi?
Nella maggior parte dei settori i video sono assolutamente improntati su
immagini immersive. Soprattutto dove al centro della comunicazione vi è
l’azione, come i video di automotive, ma anche in settori come il food. Le
immagini immersive danno un punto di vista interno all’azione, coinvolgono
a un livello completamente diverso rispetto a un’immagine statica e
possono dare quel senso di “vertigini”, da qui il nome Vertigo.
Come la applicate al mondo dello sci?
Anche se le aziende di sci hanno come obiettivo creare contenuti
coinvolgenti, ci siamo resi conto che le immagini di sci sono sempre
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statiche. Questo perché chi
le realizza non si sa muovere
e non è in grado di creare
quell’estetica. Superare
questo ostacolo è diventata
la nostra missione. Attraverso
stabilizzatori, sistemi tecnologici
e operatori in grado di portare
quest’attrezzatura sulle piste o
in freeride, cerchiamo di creare
immagini davvero innovative e
immersive.
Che benefici possono trarre le aziende da immagini di questo tipo?
Viviamo in un’era in cui siamo sommersi da milioni di immagini tutti giorni.
È un cliché, ma è vero. Per questo tutte le aziende cercano un modo di
colpire il proprio pubblico. Le immagini immersive permettono di fare
proprio questo: stupire il pubblico con immagini che non hanno ancora
visto. Inoltre, se indirizziamo la comunicazione a un pubblico a target, chi
vede i video potrà riconoscersi in queste immagini e vivere in qualche
modo le emozioni dei protagonisti. Questo sia se stiamo filmando un atleta
a 100 km/h che una famiglia che si diverte sulle piste.
Fateci qualche esempio. Mettiamo che un’azienda del mondo neve
voglia lanciare una campagna dal tema avventuroso: che tipo di riprese,
immagini, musiche suggerireste?
Quello che possiamo suggerire così direttamente è che un aspetto
fondamentale per essere efficaci è
la capacità di creare immagini in cui
il target di riferimento possa e riesca
a riconoscersi. Con le immagini si
vogliono trasmettere dei messaggi e
creare empatia e fiducia. Per questo,
a seconda del tipo di storia che si
vuole raccontare, è importante che
ci sia un’immersione totale nella
comunicazione visiva. Se vogliamo
comunicare “performance” o
“sicurezza” o ancora “innovazione”,
dobbiamo scegliere la story line
giusta che ovviamente cambia
a seconda dell’obiettivo che ci
siamo prefissati. Per questo poi è
importante lavorare con il cliente,
costruire insieme l’idea partendo da
un suggerimento che faccia delle
immagini immersive il centro della
comunicazione.

Francesco Andreola

Andrea Salini

Al Qr Code
il sito di Vertigo

vertigoimmersive.it

F O C U S P R O D OT TO

ICEBRKR: UNA MASCHERA,
NUMEROSE TECNOLOGIE
Connessione Bluetooth e conduzione ossea sono due caratteristiche che rendono unica l’ultima arrivata
nel mondo della wearable technology. Il tutto con un impeccabile design made in Italy

U

na bella maschera. Ma anche qualcosa di più. Si tratta di un’innovazione nel mondo della wearable technology che vuole unire
le qualità di un oggetto top di gamma performante con il meglio
della tecnologia Intercom Mesh Bluetooth. Si chiama IceBRKR
e nasce dalla passione di due fratelli italiani per le moto e lo sci e dal piacere
di condividere le proprie esperienze. Come si conciliano il mondo delle due
ruote con quello dello sci alpino? Secondo IceBRKR applicando la tecnologia
di interconnessione sviluppata per i caschi da moto alla maschera da neve integrandola con i moderni sistemi di bone conduction, la conduzione ossea. In
questo senso, le funzionalità Bluetooth collaudate negli anni per i motociclisti
sono state perfezionate e rese ancora più micro e sicure nel centro di ricerca e
sviluppo di Milano, per adattarle alla struttura della maschera IceBRKR.
Progettata nei suoi dettagli tecnici ed estetici nel Centro Stile di Milano,
IceBRKR è una maschera di alto livello che vanta diverse caratteristiche
tecniche:
• Dotata di un innovativo sistema di aerazione ispirato ai caschi da moto,
presenta un’apertura sul ponticello del frame regolabile con uno slider che
facilita la ventilazione e azzera l’appannamento delle lenti.
• La doppia lente con microcamera d’aria compensa le differenze di
temperatura interna ed esterna favorendo l’effetto antifog. Le lenti Revo
polarizzate sono disponibili con grado di protezione UVA UVB cat.3 VLT
16%, la superficie esterna ha un medio livello di specchiatura con trattamento antiriflesso. La colorazione esterna può virare al Nero/Fumè, Rosso/Oro,
Giallo/Verde, Blu/Purple. Anche la lente Arancio per le giornate nuvolose è
doppia con microcamera d’aria.
• La curvatura delle lenti è stata studiata per avere la massima superficie
di visibilità, con visione periferica e correzione delle distorsioni. Le lenti sono
intercambiabili in maniera facile e sicura grazie al sistema Magnetic Quick
Release.
• Il frame IceBRKR è in materiale TPV ( poliuretano termoplastico ) leggero e molto resistente; presenta tre strati di schiuma, che rendono l’aderenza
perfetta e il contatto con la pelle estremamente
confortevole.
• IceBRKR integra nella parte superiore del frame
il tasto on/off e la porta USB per la ricarica.
Nella parte inferiore ci sono i tasti per l’attivazione della funzione intercom, con le modalità per il
pairing e il tasto volume. I tasti sono invisibili ma
accessibili naturalmente senza dover sfilare i guanti
o guardare il dispositivo.
• I due microfoni sono posizionati nella parte
inferiore delle due centraline vicino alla fonte di
emissione vocale. Le batterie e le schede PCB
sono integrate nel frame simmetricamente ai due
estremi della lente, senza limitarne la capacità
visiva panoramica. Un allarme luminoso/sonoro (led
blu/rosso) segnala la connessione e il pairing con
altre maschere IceBRKR. La porta USB per la ricarica
è sul lato sinistro.

#
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LE FUNZIONI BLUETOOTH
Con IceBRKR è possibile rispondere al cellulare, ascoltare playlist e podcast,
rimanere informati e stare in costante contatto con un gruppo di amici sia in
comunicazione diretta che in conference senza doversi fermare, togliere guanti
e maschera e digitare sul proprio smartphone. La funzione Intercom consente
il pairing via Bluetooth 5.0 fino a sei maschere. Si può comunicare 1 VS 1 con
altre sei persone che stanno sciando insieme, dando istruzioni, segnalando
itinerari, pericoli, punti di interesse, dandosi appuntamento e scambiando tutte
le informazioni utili. Tutte le persone possono comunicare tra loro, due per
volta per un raggio di 1 km. Il pairing è semplice e, una volta realizzato all’inizio
della giornata, rimane attivo fino all’esaurimento della carica di IceBRKR. In caso
di perdita del segnale o uscita dal raggio di azione del Bluetooth, quando si
torna sotto la copertura del segnale il sistema si sincronizza automaticamente. È
anche possibile isolarsi ed effettuare conversazioni a due.
Il collegamento ai propri device via Bluetooth 5.0 consente l’utilizzo di tutte
le funzioni del proprio smartphone e tablet, mp3/music players e GPS delle
principali marche. Attraverso Siri, Ok Google e altri sistemi di voice activation,
IceBRKR permette di rispondere al cellulare, effettuare chiamate e consultare la
segreteria telefonica. Si può così accedere alle proprie App, ricevere informazioni dalla rete, feed e comunicazioni dai propri account social. Consente inoltre il
collegamento diretto con brani musicali, playlist e podcast, per personalizzare in
modo forte ed esclusivo la propria esperienza sulla neve in solitaria. Due astine
in silicone regolabili escono direttamente dal frame di IceBRKR dove trovano
sede i due micro trasduttori / Voice System Transducer che sfruttano la tecnologia di conduzione ossea per la trasmissione del suono, già collaudata per gli
occhiali e in generale per finalità militari. I segnali sonori sia voce che musica
vengono tradotti in vibrazioni che, a contatto con il viso, si trasformano in onde
sonore di buona qualità che vengono raccolte dal sistema uditivo, il tutto senza
ricorrere a cuffie, auricolari scomodi e fastidiosi quando si scia.

INFO:
Bone Technology srl
info@bonetech.it
bonetch.it
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“TUTTI I MIGLIORI PASSANO DA QUI”
Cento atleti da 15 nazioni. I numeri dell’ultima edizione di World Rookie Fest,
che si è svolta a Livigno a gennaio nello Snowpark Mottolino, confermano l’altissimo livello,
da sempre trampolino di lancio per i professionisti di domani
#

“I

l World Rookie Tour è l’evento di snowboard giovanile più
prestigioso d’Europa, che ha registrato il più alto numero di
partecipanti al mondo (165 atleti) ed è stato qualifica diretta di
gare del calibro di Artic Challenge, X-Games e anche della FIS World Cup.
Da qua sono passati più della metà dei finalisti di snowboard slopestyle
alle Olimpiadi di Sochi (otto su 12) e tutti i ragazzi della nazionale italiana
freestyle. Il primo World Rookie Champion è stato lo svizzero Christian
Haller, diventato atleta olimpico, e insieme a lui tanti altri oggi in grado di
scrivere pagine della storia di questo sport”. A parlare è Marco Sampaoli,
fondatore della manifestazione insieme a Meinhard Trojer.
Dal 12 al 15 gennaio il Piccolo Tibet ha ospitato la tappa più vecchia e
longeva del tour, quella che nel 2006 diede il via a questa entusiasmante
avventura. Non solo competizione sportiva ma anche sviluppo della
disciplina e soprattutto divertimento, in una festa che coinvolge, nei giorni
della manifestazione, tutta Livigno. Nel 2006 gli atleti presenti alla tappa
erano una trentina, mentre oggi il numero si è stabilizzato intorno ai 100,
anche se in passato è stato registrato un picco di 165 snowboarder. Divisi in
due categorie, Groom e Rookie, copre una fascia d’età che va dagli 11 fino
ai 18 anni.
È sempre Sampaoli a raccontarci la storia dell’evento.
“Era il 2005 quando con l’amico Meinhard Trojer ci incontrammo a Praga
all’Assemblea generale della World Snowboard Federation con l’idea di

Il podio della categoria Grom. Sul
primo gradino Ian Matteoli
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UN SOLO ITALIANO IN GARA
Ian Matteoli, classe 2005, ha un livello stratosferico. Alla tappa livignasca si è classificato infatti primo nella sua categoria. Polivalente
(pratica snowboard e skateboard, in entrabi i casi con ottimi risultati)
e appassionato, Matteoli è un atleta al 100%. Si allena con dedizione
e soprattutto, cosa importantissima, si diverte. Nelle gare internazionali, tuttavia, è spesso l’unico atleta azzurro.
“Questo perché - commenta Sampaoli – i coach italiani sembrano intimoriti dal confronto e non avendo atleti di altissimo livello
preferiscono farli partecipare a gare minori (facenti parte del circuito
nazionale) e non lanciarli in competizioni internazionali dove potrebbero, magari, fare esperienze molto più costruttive e formative a
livello sportivo”.
creare qualcosa che non esisteva, ovvero una gara internazionale per i più
piccoli. Nel 2006 la prima edizione del tour, composta da due sole tappe:
la prima qui a Livigno e la seconda in Austria. Oggi il tour conta 12 gare
internazionali e 100 gare affiliate, che generano punti per la classifica
mondiale (World Rookie Ranking)”.
Particolarità della gara, da sempre, è l’assenza
di un premio in denaro per i vincitori e questo
proprio per favorire lo sviluppo della disciplina.
“Anziché dare un premio in denaro investiamo
sulla carriera degli atleti, vale a dire che il
valore del premio viene convertito in beni
e servizi. Il vincitore di questa edizione, ad
esempio, sarà spesato per partecipare alla
Spring Battle in Austria.
L’evento, che ha preso il via domenica 12
gennaio con una sessione di training e la
serata di presentazione (video premiere
e presentazione format di gara), ha dato
spazio anche ad attività collaterali: come
l’Arva Camp in quota (per il corretto
utilizzo del dispositivo per il soccorso in
caso di valanga) e una lezione di yoga
per riprendersi dagli sforzi della giornata
e rilassare la muscolatura. La finale del
World Rookie Tour avrà luogo per il quarto
anno consecutivo a Kitzsteinhorn – Zell am
See-Kaprun, in Austria, dal 30 marzo al 5
Aprile 2020.

CURIOSITÀ:
DAL 2019 IL TOUR SI
È ARRICCHITO DI DUE
ULTERIORI CIRCUITI,
UNO DEDICATO AL
FREESKI E L’ALTRO
ALLO SKATEBOARD

INFO:
worldrookietour.com
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ALTRO SUCCESSO PER 3TRE,
LO “SLALOM D’ITALIA” (E DI RUSSIA)
La grande classica dello sci alpino ha concluso il suo tour
con il prestigioso appuntamento di Madonna di Campiglio
# TESTO: Andrea Lamperti

U

n lungo tour per promuovere una grande classica dello sci alpino,
la 3Tre, manifestazione che non tramonta mai e, anzi, si rinnova
di anno in anno. Lo slalom notturno che ha avuto luogo lo scorso
8 gennaio a Madonna di Campiglio, davanti a una fantastica cornice
di pubblico (15.000 spettatori, malgrado la data feriale successiva alle
festività natalizie), è stata l’ultima tappa di un evento che nel 2019 ha
percorso un giro di tre mesi, in Italia e non solo, e la cui storia parte da
molto lontano. Risalgono al lontano 1950, infatti, le prime curve della 3Tre,
a cavallo tra Paganella, Serrada di Folgaria e Bondone (da cui il nome,
dovuto alle tre tappe trentine). Allora i partecipanti alla discesa libera
erano 57 - in rappresentanza di Italia, Germania, Austria, Jugoslavia, Stati
Uniti e Turchia - e a imporsi era il leggendario sciatore toscano Zeno Colò.
Quest’anno, invece, sono stati 75 gli atleti in pista sul Canalone Miramonti,
dove è riuscito a imporsi nuovamente, dopo il successo dell’anno scorso,
lo svizzero Daniel Yule. Tra dodici mesi, invece, la grande classica tornerà
alla sua data “naturale”, il 22 dicembre, proprio come nelle ultime cinque
edizioni.
La serata di Madonna di Campiglio, comunque, è stata il capolinea - e
il gran finale - del “3Tre on Tour”, iniziato a Parma (al Golf del Ducato)
a settembre e composto da una serie di appuntamenti che a ottobre,
novembre e dicembre hanno permesso all’organizzazione di 3Tre di
incontrare il pubblico e i media, per presentare e promuovere la 66esima
edizione. Da Roma a Trento (al Teatro Sociale, in occasione del programma
del Festival dello Sport), passando per altre località italiane come Milano,
Brescia, La Spezia, Montebelluna, Pietrasanta, Val Sabbia, Valle di Ledro
e Pinzolo. E non solo. Il 23 ottobre, infatti, il viaggio promozionale dello
“slalom d’Italia” si è fermato in Russia, presso la sede Audi (title sponsor)
di Mosca. Lo speciale evento di presentazione è stato organizzato dal
Comitato 3Tre e dall’APT Madonna di Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, in
collaborazione con Trentino Marketing, Enit Russia e Federazione Russa
di Sci. All’occasione hanno preso parte, fra gli altri, il presidente del
Comitato 3Tre, Lorenzo Conci, e il direttore generale dell’APT Madonna di
Campiglio-Pinzolo-Val Rendena, Matteo Bonapace.

Perché proprio Mosca per la fermata del “3Tre on Tour” fuori dai confini
nazionali? A spiegarlo è stato il presidente del Comitato 3Tre Lorenzo
Conci. “Madonna di Campiglio è fra le mete dolomitiche più frequentate
dai turisti russi e il verificarsi di questa edizione proprio all’indomani del
Natale Ortodosso (7 gennaio, ndr) ha offerto un’occasione straordinaria per
il nostro comprensorio, in occasione dell’evento di punta dell’inverno sulle
Dolomiti di Brenta”.

Il podio - 1° Daniel
Yule (al centro),
2° Henrik Kristoffersen
(a sinistra), 3° Clement
Noel (a destra)

INFO:
www.3trecampiglio.it
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ISPO MUNICH

LA NEVE È PROTAGONISTA A ISPO
Dal padiglione B2 al B6 si parla di montagna bianca in tutte le sue forme.
La fiera di Monaco ha individuato le cinque parole chiave del settore
#
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M

onaco torna ad ospitare ISPO, la fiera degli sport invernali
che, con i suoi 18 padiglioni, promette di far scattare
un’istantanea su tutto il settore. Protagonisti principali,
l’outdoor e gli snowsports, con un focus importante rivolto alla salute
e al fitness oltre che sulle nuove tecnologie, tendenze, materiali e
innovazioni.

SNOWSPORTS
I padiglioni dal B2 a B6 ospitano tutto ciò che riguarda il mondo
della neve con novità e tendenze del settore. Queste sale sono state
suddivise in diverse categorie, offrendo al pubblico una panoramica
completa del mercato. Il design dei padiglioni è stato aggiornato e
il segmento “snowsports” ottimizzato per riunire sotto un unico tetto
sci e snowboard, creando allo stesso tempo sinergie con tutti gli altri
sport invernali. Oggi infatti parlare di solo sci alpino è riduttivo visto che
praticare attività fino a poco tempo fa inaccessibili è diventato qualcosa
alla portata d tutti, dal freestyle negli snowpark, il freeride fuoripista fino
allo scialpinismo. Si potrebbe quindi cambiare il nome del segmento in
“sport e tempo libero nelle montagne invernali”.
ISPO Monaco promette così di svelare quello che ha in serbo il futuro
degli sport invernali in un’area distribuita su cinque padiglioni dove la
commistione delle passioni è riflesso di un segmento sempre più ibrido
in cui i confini tra sci, snowboard, slittino, sci di fondo ed escursionismo
invernale diventano più sfumati ed emerge un flusso costante di nuove
attività e tendenze.
Aree di messa a fuoco
• Padiglioni B2 e B3: snowsports abbigliamento & accessori - Tutti i
punti salienti del prossimo autunno/inverno riuniti
• Padiglioni B4 – B6: attrezzatura da neve, freeski & snowboard 		
media landscape - incentrato sulla rete Networking Area, che 		
visualizza le più importanti riviste B2C nel settore del freeski e 		
dello snowboard: stampa e online. Compreso un piccolo bar con 		
caffè e snack.
• Padiglione B5: Heroes of Skiing - La Hall B5 riunisce i principali 		
produttori di hardware nel settore dello sci. Un confronto tra le 		
leggende sciistiche precedenti e attuali.
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•

Padiglione B6: XC-Ski Village, il luogo d’incontro per la scena dello
sci di fondo con una chiara attenzione all’hardware come sci, 		
scarponi, attacchi e bastoncini.

PAROLE CHIAVE
ISPO ha messo in luce quelle che sono le parole chiave di questa stagione. Da questa analisi sono usciti concetti chiave come sostenibilità,
personalizzazione, tecnologia, lifestyle e sicurezza.
Sostenibilità - sempre più consumatori vogliono sapere se le loro
attrezzature per gli sport invernali sono prodotte in modo sostenibile ed
ecologico. Secondo il rapporto annuale “State of Fashion” di McKinsey,
i giovani in particolare stanno diventando sempre più sostenitori e
promotori dell’impegno sociale e della protezione ambientale. I prodotti
sostenibili stanno diventando sempre più importanti per i consumatori
e le aziende di conseguenza fanno azioni e investimenti di ricerca in
questa direzione, dando vita a prodotti biodegradabili ed ecosostenibili.

@ copyright 2019,
Messe Munchen
GmbH
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ISPO CELEBRATES SNOWSPORTS
The white mountain is shown in all its forms in hall B2 to B6.
The Munich fair identified the five keywords of the sector
In the 18 halls at the Messe München all major areas of the sports industry are covered from
Winter Sports to Health & Fitness, and Outdoor. ISPO Munich is set to reveal the future
of winter sports in its Snowsports area. Spread across five halls, the segment reveals the
changing face of the winter sports sector, as the boundaries between skiing, snowboarding,
sledding, cross-country skiing, and winter hiking become more blurred, and a steady flow of
new activities and trends emerges.
•

Hall B1: ISPO Award Exhibition-exhibition-focused: All highlights for next fall/winter 		
gathered: The exhibition with the winning products of ISPO Award 2020.
• Hall B4: Freeski- & Snowboard Media Landscape-networking-focused: Networking Area,
which visualizes the most important B2C magazines in the freeski & snowboard sector-		
print and online. Including a small bar with coffee & snacks.
• Hall B5: Heroes of Skiing-networking-focused: Hall B5 brings together the major 		
hardware manufacturers in the ski industry. Topic of the Networking Area in the center: a
comparison of the former and present ski legends. Highlight is the ski-industry party 		
on Monday evening.
• Hall B6: XC-Ski Village-exhibition-focused: the meeting place for the cross-country 		
skiing scene with a clear focus on hardware such as skis, boots, bindings and poles.
KEYWORDS
From intelligent accessories to revolutionary ecological material techniques finally down to
functional outfits in urban lifestyle design: we have identified the top 5 winter sports trends
for the 2019/20 season:
Sustainability: environmental protection and repair services are in demand like never
before. According to McKinsey’s annual industry report “State of Fashion”, young people in
particular are becoming increasingly enthusiastic about social commitment and environmental
protection.
Wearables & accessories: intelligence is leading to more efficiency. More and more winter
sports enthusiasts are relying on digital companions with sophisticated technologies for even
greater safety and training efficiency.
Urban lifestyle: “Combining urban, fashionable elements in terms of color, material,
silhouette and fit with function is of fundamental importance in the winter sports segments,”
says Ingo Jost, Director Europe at Luhta Sportswear Company. According to Jost, the
“Millennials” in particular are increasingly concerned with “crafted goods”, i.e. functional
clothing that is both authentic and stylish.
Customizing: even more individuality for skis and boots is offered. Bootfitting is not new,
but it is being refined more and more. Adaptation pioneer Fischer Sports comes up with the
“mobile boat fitting” variant “scan fit App” for the upcoming season. From this season on,
Nordica offers boot fitting for kids for the first time. The junior model “Speedmachine J 3
Plus” can be adapted to young feet in the same procedure as it has long been established for
adults.
Security: equipment is also becoming increasingly digital thanks to intelligent technologies
Tecnologia - Sempre più appassionati di sport invernali si affidano
a compagni digitali con tecnologie sofisticate per una sicurezza e
un’efficienza di allenamento ancora maggiori. I giovani imprenditori
della compagnia di Amburgo Bluebird Mountain hanno potuto
convincere la giuria Brandnew ISPO con il loro drone “PowderBee” nella
categoria accessori. Il drone “PowderBee”, che pesa solo 600 g, può
supportare la ricerca di vittime sepolte dall’aria in caso di emergenza
trasmettendo segnali ottici e acustici al team di ricerca.
Lifestyle - “La combinazione di elementi urbani e alla moda in
termini di colore, materiale, silhouette e vestibilità con la funzione
è di fondamentale importanza nei segmenti degli sport invernali”,
afferma Ingo Jost, direttore Europa della Luhta Sportswear Company.
Secondo Jost, i “Millennials”, in particolare, sono sempre più interessati
ai “prodotti artigianali”, vale a dire un abbigliamento funzionale
che è al contempo autentico ed elegante. In quest’area, Jost vede
“un’importanza crescente che dà nuovi impulsi al dipartimento sportivo
e può anche aprire nuovi gruppi target”.
Personalizzazione - Gli scarponi e gli sci diventano accessori sempre
più personali grazie a macchinari che lavorano per renderli unici. Il
processo di Bootfitting non è nuovo, ma è sempre più raffinato e di
alto livello e oggi disponibile per diverse discipline. Inoltre, il servizio si
allarga anche ai giovanissimi sciatori aprendo così un nuovo settore di
mercato specializzato.
Sicurezza - Anche le attrezzature di sicurezza stanno diventando sempre
più digitali grazie a tecnologie intelligenti. L’etichetta svedese POC
lancerà nella prossima stagione un paraschiena per bambini che può
essere monitorato tramite GPS. Inoltre, l’ISPO Award Gold Winner attiva
un allarme in caso di incidente.

INFO:
ispo.com
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UNA SCARICA
DI ADRENALINA
MAI PROVATA
PRIMA.
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38 I CMP (B2 / 205), GORE WEAR, HELLY

		

HANSEN (A4 / 302), SPYDER (B2 / 202)
39 I FISCHER (B5 / 220)

47 I SNOWLIFE (B2 / 320)
48 I BOLLE BRANDS (B6 / 308)
PICTURE (A3 / 502)

40 I MICO (B3 / 412), ONE MORE (B3 / 412)

49 I ANZIBESSON

41 I RH+ (B1 / 313)

50 I BRIKO (B6 / 408), JULBO (B6 / 406), OUT OF,

42 I DARE 2B (B2 / 209)

GIRO (B6 / 202)

43 I SMITH (B6 / 404)

51 I WINTERSTEIGER (B5 / 150 | B5 / 250)

44 I UYN (B3 / 502 | B3 / 504), PICTURE (A3 / 502)

52 I K2 (A3 / 610), NITRO (B4 / 308)

45 I PEAK PERFORMANCE (B1 / 304)

53 I LEKI (B5 / 300)

46 I ELAN (B5 / 400), ALPINA (B6 / 304)

54 I TECNICA BLIZZARD, NORDICA (B5 / 340)
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CMP
Giacca Sci Heritage

Pantaloni Sci Heritage

Giacca da sci donna nel colore tematico della nuova
ski capsule collection CMP, con cappuccio removibile,
tecnologia ClimaProtect, trattamento PFC water
repellent e cuciture totalmente nastrate, che assicurano
ottimi livelli di impermeabilità e traspirabilità (WP
20.000, MVP 10.000). Libertà di movimento garantita dal
tessuto 4-Way Stretch.

Pantaloni da sci appartenenti alla nuova ski capsule collection
CMP, realizzatti in tessuto 4-Way Stretch e con tecnologia
ClimaProtect, imbottitura in Feel Warm Flat 120gr, cuciture
totalmente nastrate e trattamento PFC Free. L’insieme
di queste caratteristiche rende questo capo altamente
impermeabile e traspirante (WP 20.000, MVP 10.000).
WOMAN HERITAGE SKI PANT
Woman ski pant made out of 4-Way-Stretch materials and
Feel Warm Flat 120gr insulation. ClimaProtect Technology,
PFC free water-repellent treatment and fully taped seams
ensure protection against the elements and breathability
(WP 20.000 & MVP 10.000). Additionally the jacket is part of
the new ski capsule collection and thus fits perfectly with the
other garments from this color-theme.

WOMAN HERITAGE SKI JACKET
High perfromance woman ski jacket with detachable
hood with ClimaProtect Technology, PFC free waterrepellent treatment and fully taped seams (WP 20.000 &
MVP 10.000) protecting against any weather condition.
Thanks to the 4-Way-Stretch materials used the jacket
has a perfect fit and ensures comfort in every movement. The color theme of the
new capsule collection makes this jacket a true highlight.

INFO: CMP – cmpsport.com

SPYDER
Capsule Replica
Celebrando la sua lunga collaborazione
con la squadra di sci americana, che
Spyder sponsorizza da oltre 30 anni,
il brand svela anche una nuova capsule
Replica. Gli stessi patch che decorano
le uniformi dello skiteam nordamericano
sono utilizzati per arricchire una selezione
di pezzi da sci e active,
tra cui giacche dalle linee essenziali,
gilet con cappucci staccabili, caldi pile,
felpe con zip e comodi pantaloni, tutti
sviluppati in classiche tonalità di bianco,
nero, rosso e blu.
Celebrating it’s long time collaboration
with the U.S SkiTeam, a partner of
Spyder forover 30 years, the brand
also unveils it’s new replica capsule
collection. Keeping the collection
authentic, the same patches worn by world-class U.S. Ski Team athletesare
used to embellisharange of ski and active garments, including sleek, functional
jackets, vests with detachable hoods, cozy pile jackets, zippered sweat shirts and
loungepants, all rendered in a concise colorpalette of white, black, red and blue.

GORE WEAR
Per lo sci di fondo
Il marchio Gore Wear, famoso
soprattutto per l’abbigliamento
ad alte prestazioni da ciclismo
e da running, dallo scorso
inverno ha iniziato ad applicare
le sue tecnologie anche allo
sci di fondo. Le caratteristiche
principali della collezione
vertono su libertà di movimento,
protezione dalle intemperie e
gestione dell’umidità, elementi
fondamentali per gli allenamenti
e le gare di sci di fondo intensi
con vento, neve e temperature
gelide. Materiali innovativi come i tessuti Gore-Tex Infinium o i tessuti elasticizzati Gore
Windstopper sono prodotti all’avanguardia. Offrono un comfort elevato e prestazioni
eccezionali, garantendo protezione dai rigori dell’inverno.
Gore Wear, the famous sportswear brand specialised in cycling and running
clothing, has launched for this winter season its first cross-country skiing collection
based on the same technology. A collection focusing on complete freedom of
movement, protection against elements and optimum moisture control. Gore-Tex
Infinium and Gore Windstopper stretch are state-of-the-art technologies.

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

INFO: Gore Italia 0456.209111 gorewear.com

HELLY HANSEN
Elevation Infinity Shell Jacket
La nuova Elevation Infinity Shell Jacket fa parte della collezione ULLR. Il team
di ricerca e sviluppo Helly Hansen è riuscito a sviluppare un tessuto a tre strati
utilizzando solo fibre di LIFA, la tecnologia proprietaria del brand norvegese. Si tratta
di LIFA Infinity Pro che, basandosi sulle caratteristiche tecniche del polipropilene,
offre un nuovo standard di sostenibilità per i tessuti impermeabili e traspiranti dal
momento che non utilizza i tradizionali trattamenti chimici DWR con o senza PFC.
Combinando la membrana LIFA Infinity, il tessuto ha una struttura microporosa
ottenuta senza l’utilizzo di solventi nel processo di produzione, con un sottile
tessuto esterno realizzato al 100% con fibre idrofobe LIFA, questa nuova
tecnologia offre ai consumatori l’opportunità di una scelta consapevole con
prestazioni superiori.
La Elevation Infinity Shell Jacket inoltre viene prodotta con la tecnologia
solution-dyed (tinte in massa) che elimina la presenza di prodotti chimici
nella acque di scarico del tradizionale processo di tintura, e mantenendo
la colorazione più a lungo. Ulteriori dettagli della giacca sono l’iconica
colorazione ad alta visibilità del bordo del cappuccio e la Life Pocket+,
per proteggere il cellulare dal freddo aumentando la durata della batteria.
Le caratteristiche di sostenibilità, innovazione e funzionalità della Elevation
Infinity Shell Jacket sono state immediatamente riconosciute dai giudici di ISPO, che
hanno premiato questa novità con un Golden ISPO Award 2020.

For Fall/Winter 2020, the ULLR collection puts the brand’s innovative
technologies to use in the new Elevation Infinity Shell Jacket. Featuring
the first-to-market LIFA Infinity Pro technology, the Jacket sets the
new standard for responsible, waterproof, breathable gear. A feat
of advanced textile engineering, the new technology is built
from a three-layer fabric construction using Helly Hansen’s
proprieraty Lifa technology, which offers inherent durable
water repellency without chemicals. Combining the new LIFA
Infinity membrane, which features a highly breathable unique
microporous structure made in a solvent-free process, with
a lightweight outer fabric made with 100% LIFA fiber
that keeps the wearer dry and comfortable, this new
technology offers consumers the superior choice for
high-performing, waterproof, breathable gear.
The shell jacket is also solution-dyed, which eliminates
harmful wastewater and keeps the garment fresh so you
can wear it day-after-day. Additional features of the jacket
include the brand’s iconic hi vis hood brim for added safety and a Life Pocket+
that keeps the phone alive longer and keeps you connected on the mountain.

INFO: Helly Hansen – 0187.94111 – hellyhansen.com
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PERFORMANCE SU MISURA
Sci sviluppati dai migliori atleti della Coppa del Mondo e scarponi con il sistema iFit. Gli
highlights di Fischer sono carichi di novità

P

er il prossimo inverno Fischer torna a parlare agli sciatori come genere unico e non più diviso
tra uomini e donne, ma piuttosto organizzati in funzione di fattori più oggettivi che prendono
in considerazione l livello di abilità, l’altezza e il peso, insieme al tipo specifico di sci. Per
questo motivo è stato interrotta la produzione della gamma cosiddetta donne. L’azienda crede inaftti
che l’individualità riguardi più il gusto personale e le preferenze di progettazione che gli stereotipi
tradizionali che vogliono un genere diverso dall’altro. Per quanto riguarda invece gli scarponi da sci
per l’inverno 2020/2021 è stata rilanciata la tecnologia iFIT. Sulla base delle informazioni apprese
nello sviluppo di questo sistema, esiste un modo semplice e rapido per determinare la calzatura da
sci giusta per ognuno in qualsiasi segmento della collezione. Utilizzando la griglia per scarponi da
montagna Fischer è facile trovare il volume iFIT individuale lungo l’asse orizzontale. A questo punto
si trova il segmento di prestazioni desiderato sull’asse verticale e ne esce il modello migliore per
rispondere alle esigenze del piede di ognuno.

When looking for the exact right ski, factors like ability level, height and weight, along with the
specific type of skiing determine which product is the right choice for a particular athlete. Their
gender plays no role. That’s why we’ve discontinued our separate women’s range. We believe
that individuality is more about personal taste and design preferences than following traditional
stereotypes. Based on the information learned in the development of the Fischer iFIT Technology,
there is now a simple, quick way to determine the right boot for you in any segment of our
collection. Using the Fischer alpine Boot Grid, find your individual iFIT Volume along the horizontal
axis. Then find your desired Performance Segment on the vertical axis. Finally, just select the
numeric flex level of the suggested boot model.

RC4
Il nuovo Race Cut 4 è il top di gamma di Fischer in tutto il mondo delle competizioni ed è stato
sviluppato con i migliori atleti della Coppa del mondo per offrire la precisione e il controllo che ci si
aspetta dal reparto agonistico di Fischer. La nuova forma consente un’accelerazione istantanea con
una tenuta delle lamine ottimale e una stabilità aumentata per migliorare il controllo.

RC4 CURV GT
Lo scarpone RC4 Curv GT è stato sviluppato utilizzando la
comprovata Fischer iFIT Low Volume last. Ideale per i piedi stretti,
l’intero stivale è progettato per essere facilmente personalizzato al
fine di creare la vestibilità perfetta e fornire il massimo controllo. Il
volume ridotto dello stivale lo rende anche particolarmente leggero.

RC4 CURV SERIE
La serie di scarponi RC4 Curv offre una calzata precisa, confortevole
e prestazioni di alto livello. Basato sul nuovo concetto multilast,
il leggero RC4 Curv è disponibile in tre diverse forme iFIT.
Questi forniscono una prima calzata eccezionale per piedi
stretti o larghi. Funzionalità aggiuntive sulla fodera e
sulla scocca consentono un adattamento perfetto alle
esigenze individuali. Il massimo adattamento della
potente serie RC4 Curv garantisce assoluta precisione,
curva dopo curva.

RC4
The new Race Cut 4 is simply the best for the best, and has defined
Fischer’s reputation throughout the racing world. The RC4 was
developed with top world cup athletes to offer the precision and control
you‘d expect from Fischer’s race department. The new shape allows
instant acceleration with unparalleled edge grip as well as the stability to
control it.
RC4 CURV GT
The RC4 Curv GT boot was developed using the proven Fischer iFIT
Low Volume last. Ideal for narrow feet, the entire boot is designed to
be easily customized to create the perfect fit, and to provide ultimate
control. The boot‘s reduced volume also makes it especially light.
RC4 CURV SERIE
The RC4 Curv boot series delivers a precise, comfortable fit and top
level performance. Based on the new multilast concept, the lightweight
RC4 Curv comes in three different iFIT shapes. These provide an
outstanding first fit for narrow to wide feet. Additional features on
the liner and the shell allow perfect adjustment to individual needs.
The ultimate fit of the powerful RC4 Curv series guarantees absolute
precision, turn after turn.

INFO: Oberalp s.p.a. - 0471.242900 - info@oberalp.it
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PER FARE IL FUTURO
CI VUOLE UNA MELA
OneMore è la prima azienda a usare AppleSkin
per prodotti di altissimo livello e tecnicità

DUE ZERO UNO
ECO PIUMINO DA SCI
Caldo e avvolgente, è un piumino da sci particolarmente
indicato per le piste. L’imbottitura è in materiale sintetico,
realizzata al 100% da bottiglie PET riciclate. L’esterno
accoppia un tessuto altamente tecnico 4 way stretch ad
AppleSkin. L’interno collo è rivestito di una morbida
pelliccia ecologica che dona una piacevole sensazione
di confort.

U

na mela al giorno… fa bene a fisico, ambiente e sì, anche alle performance. Appleskin è
una pelle naturale e vegana ottenuta dalla lavorazione degli scarti industriali delle mele
provenienti soprattutto dall’Alto Adige e rappresenta una valida alternativa alla pelle di
animale. Il processo per la sua lavorazione ha inizio con parte legnosa e bucce del frutto che
vengono “polverizzati” per ottenere una sorta di farina che viene lavorata al fine di creare un
prodotto 100% vegano capace di diventare la similpelle più naturale disponibile oggi, resistente
all’abrasione e ai raggi UV. Di questa innovazione che salvaguardia la circolarità si è fatta promotrice
OneMore, la prima azienda a utilizzare la AppleSkin nei capi sportivi in abbinamento a tessuti tecnici
come softshell e tessuti 4way stretch. Se in alcuni modelli l’utilizzo della “pellemela” è solo in alcuni
dettagli, per altri l’utilizzo è più ampio, capace di trasformarli in capi da città. La collezione femminile
presenta dettagli in oro rosa: cerniere, tiretti e inserti in laminato lucido che conferiscono eleganza e un
tocco glam. In quella maschile domina invece il total black, tono su tono. AppleSkin è stata inventata
e brevettata da Frumat, azienda di Bolzano che già alcuni anni fa aveva lanciato la carta mela. Per la
pellemela Frumat ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il Technology & Innovation Award
ai Green Carpet Fashion Award del 2018. OneMore nasce nel 2018 grazie all’expertise costruita in
vent’anni passati nel settore dell’abbigliamento e dell’attrezzatura sportiva invernale.

AN APPLE TO BUILD THE FUTURE
AppleSkin is a natural and vegan leather made from the wastes of the apple industrial
processing – core and peels – mainly coming from South Tyrol. Once collected, the apple
wastes are “pulverized” to get a sort of flour that is processed. A perfect alternative to
the real animal leather, which reconciles the rights of living beings with the environment
and the circular economy. An innovative material with outstanding characteristics: 100%
vegan, it is the most natural leatherette available today, resistant to abrasion and UV rays.
OneMore is the first company to use AppleSkin in sportswear: a great challenge, because
it is about making clothing that must withstand cold temperatures, UV rays and abrasion.

NOVE QUATTRO UNO
PANTALONI SCI IN SOFTSHELL

Warm and enveloping, Due zero uno is
a ski down jacket highly suitable on the
slopes. The padding is made of synthetic
material, fully obtained from recycled PET
bottles. The outer material combines a
highly technical 4-way stretch fabric with
AppleSkin. The internal collar is covered
with a soft eco

Comodi, elastici e leggeri, questi pantaloni sono realizzati in softshell
con elementi imbottiti sulle gambe in AppleSkin.
Internamente sono foderati con un caldo ed elastico
strato di pile tecnico che li rende adatti per sciare a
tutte le temperature. L’innovativo sistema “Quick
Adjustment”, combinato con l’accessorio “OneMore Fit
Kit” consente una regolazione ottimale, facile e veloce
del punto vita guadagnando fino a una taglia in più.

Comfortable, elastic and light, the ski pants are
made of softshell with padded elements on the
legs in AppleSkin. They have an interior liner and a
warm and elastic layer of techno fleece that makes
them perfect for skiing at all temperatures. The
innovative “Quick Adjustment” system, combined
with the “OneMore Fit Kit” accessory, allows an
optimal, quick and easy adjustment of the waist,
gaining up to an extra size.

INFO: OneMore srl – 0471- 1832042 – one-more.info

UNDERWEAR DI QUALITÀ
Per le migliori prestazioni sugli sci, Mico propone capi innovativi. Termoregolazione, gestione dell’umidità e protezione garantite
SKI SOCKS M1 PERFORMANCE
Questa calza ha una struttura realizzata in maglia di polipropilene
Dryarn (gestione massima dell’umidità e della termoregolazione)
e fibra Lycra (comfort di calzata elevato, fit perfetto “no-blister”).
Dotata di rinforzi anatomici L+R (spugna modellata sull’anatomia
dei piedi destro e sinistro) in Thermolite (protezione dal freddo
e velocità di asciugatura). Cucitura piatta invisibile anti-frizione
(controllo totale della sensibilità nella zona dell’avampiede
attorno alle dita). Rinforzi frontali a doppia struttura per
maggiore protezione. Fascia elastica anti-torsione alla
caviglia. Fascia elastica a ritenuta progressiva nell’arco
plantare. Protezioni localizzate per i muscoli tibiali e peronei.
Lavorazione a rete differenziata per la zona del polpaccio.

UNDERWEAR M1 PERFORMANCE
Completo intimo tecnico realizzato con tecnologia Seamless che
permette una perfetta mappatura delle strutture in funzione delle
esigenze di protezione delle varie zone del corpo. Altamente traspirante e
termoregolatore è realizzato con una tecnologia bi-componente che combina
un tessuto idrofobo all’interno (polipropilene Dryarn) a uno idrofilo all’esterno
per massimizzare l’espulsione dell’umidità in eccesso. Struttura costruttiva
mappata sul corpo attraverso zone ergonomiche di protezione a tessitura
compatta su spalle e ginocchia. Supporto posturale alle scapole. Aree a
elevata traspirazione lungo la schiena, sotto le braccia e nel cavo popliteo
per favorire una migliore ventilazione. Supporto elastico a densità elevata ai
fianchi e nella zona lombare per un fit altamente performante e una leggera
compressione nella parte finale delle maniche per favorire la circolazione.

INFO: Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it
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SKI SOCKS M1 PERFORMANCE
Structure made of Dryarn polypropylene mesh (maximum humidity
and thermoregulation management) and Lycra fiber (high comfort,
perfect “no-blister” fit). Anatomical reinforcements L + R (cushioning
modeled on the anatomy of the right and left feet) in Thermolite
(protection from friction and quick drying). Anti-friction invisible flat
seam (total sensitivity control in the forefoot area around the toes).
Double structure front reinforcements for greater protection. Antitwist elastic band at the ankle. Elastic band with progressive retention
in the arch. Localized protections for the tibial and peroneal muscles.
Differentiated mesh for the calf area
UNDERWEAR M1 PERFORMANCE
Technical underwear set made with Seamless technology: perfect
mapping of the structures according to the protection needs of the
different body areas. Highly breathable and thermoregulator, made
with a bi-component technology that combines a hydrophobic fabric
to the inside (Dryarn polypropylene) with a hydrophilic one to the
outside in order to maximize the expulsion of the exceeding humidity.
Construction structure mapped on the body through: ergonomic
protection zones with compact texture on shoulders and knees.
Postural support around the shoulder blades. Highly transpiring areas
along the back, under the arms and in the popliteal fossa to promote
better ventilation. High density elastic support on the sides and in the
lumbar area for a highly performing fit and light compression in the
final part of the sleeves to promote circulation.
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UNA COLLEZIONE
DALLA PERFORMANTE TECNOLOGIA
Si chiamano Biomorphic e Morphic e sono le due innovazioni di rh+ per la linea neve 20/21.
Al centro protezione e libertà di movimento
Sono passati quasi 20 anni dalla nascita del marchio rh+ e nelle due decadi
il brand è riuscito a imporsi sul mercato come player importante del settore
grazie alla sua capacità di bilanciare stile e design, ma anche tradizione
e innovazione, mettendo sempre l’accento sul made in Italy e sulla
conoscenza delle esigenze del mondo sportivo.
Obiettivo: integrare al meglio funzione, stile e performance facendo

convergere le esperienze dei due settori in cui il marchio è attivo, ovvero
sci e ciclismo. Proprio da questa esperienza deriva la tecnologia più
importante delle collezioni sci di rh+; Biomorphic nasce abbinando le
proprietà dei tessuti laminati, che offrono impermeabilità e traspirazione,
alla mano morbida ed elastica di quelli utilizzati nella linea Cycling
garantendo protezione e libertà di movimento senza rinunciare allo stile.

BIOMORPHIC

MORPHIC TECHNOLOGY

Il WD Platinum Biomorphic 4WS è da sempre un termine di paragone nel mondo dello
sci per ergonomia, traspirabilità e protezione. Il particolare processo di laminazione
Honeycomb Lamination, della lamina poliuretanica idrofilica con il tessuto dall’altissima
elasticità multidirezionale, unito al calore prodotto dal corpo umano durante lo sforzo,
crea un’azione termoformante che permette al capo di assecondare al meglio i
movimenti dello sciatore, assicurando così una perfetta vestibilità. Allo stesso tempo
la particolare elasticità di questo materiale permette di mantenere un ottimo fitting.
Il Tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS viene presentato anche nella versione Dual
Cell, con calandratura aerodinamica. Le termo-nastrature all’interno dei capi realizzati in
tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS assicurano una totale impermeabilità.

Altra tecnologia presente nella collezione 20/21 del brand è la Morphic Technology,
derivata direttamente del Biomorphic e dalla quale trae le principali caratteristiche
tecniche come morbidezza al tatto, protezione e comfort, perfetti per ogni tipologia di
sciatore. Nel tessuto WD Gold Morphic 4WS l’alta percentuale di filato elastan conferisce
un’elevata elasticità multi-direzionale al capo (4Way Stretch) per assecondare al massimo
il movimento tecnico dello sciatore, mentre la membrana ultraleggera, accoppiata con
tecnologia Honeycomb Lamination, garantisce impermeabilità, traspirazione ed
isolamento grazie anche alle celle d’aria imprigionate negli
strati di tessuto. Le termonastrature sui tagli dei capi realizzati
in tessuto WD Gold Morphic 4WS assicurano l’impermeabilità del capo.

Biomorphic Jacket
Top di gamma della linea, la Biomorphic è una
giacca nastrata con maniche preformate che
presenta degli inserti in tessuto WD Platinum
Biomorphic 4WS con stampa Dual Cell. Le spalle,
come le maniche, sono a settori incollati per
evitare la fuoriuscita della piuma e garantire una
maggiore performance di impermeabilità. La zip
frontale è bidirezionale, quella delle tasche risulta
impermeabile con camlock personalizzato, mentre
all’interno si trova una tasca porta cellulare e
una in rete porta maschera con pulisci maschera
staccabile. Il cappuccio regolabile si stacca tramite
zip nella parte posteriore e connector nascosto
nella parte frontale del collo dove è inserito anche
un pesciolino in soft shell per garantire la protezione dal vento. La traspirazione è favorita
dall’inserto sulla schiena in rete oltre alle aerazioni laterali.
All’interno del capo è presente una stampa Technology Box.

Kirk Jacket
Questa giacca presenta degli inserti in tessuto WD Gold
Morphic 4WS con stampa Dual Cell oltre a un cappuccio
regolabile e staccabile tramite zip nella parte posteriore
e connector nascosto nella parte frontale del collo. Il
tape colorato usato nelle applicazioni rappresenta una
peculiarità del capo oltre alla fodera personalizzata per
schiena e cappuccio. Sul dorso è inoltre presente un
inserto in rete per facilitare la traspirazione e aumentare l’elasticità nei movimenti.
Suvretta W Jacket
Il capo nastrato presenta un cappuccio staccabile e reversibile
con un lato in pelliccia ecologica e un lato in tessuto tecnico.
La zip delle tasche è invisibile e si presenta con tiretto personalizzato. La ghetta interna è fissa con elastico antiscivolo,
mentre la regolazione del fondo giacca è garantita da una
coulisse interna.

Engadina W Jacket
Questa giacca della linea donna è un capo nastrato
che presenta maniche a settori incollati per evitare
la fuoriuscita della piuma. La peculiarità è fornita dal
cappuccio in pelliccia AD Eco Fur con bordo staccabile
ed è riconoscibile per la zip frontale e le tasche
impermeabili con tiretto personalizzato. Sia la schiena
che l’interno collo sono in confortevole tessuto velour,
mentre l’inserto al centro collo è in tessuto WD Platinum
Biomorphic 4WS per protezione dallo sfregamento del
casco. Presenta una ghetta interna fissa con elastico
antiscivolo, mentre la regolazione del fondo giacca è
garantita da una coulisse interna.

HIGH PERFORMANCE TECHNOLOGY FOR RH+
Two important innovations for the italian brand in its snowsport collection
Biomorphic - from cycling to the ski slopes. It’s the best expression of rh+ DNA in
the snow world and was born by combining the properties of laminated fabrics, that
offer waterproofness and breathability, to the soft and elastic handfeel of those used
in the Cycling line. Highest technicity for the most demanding skier. Protection against
elements and freedom of movement. The special HONEYCOMB LAMINATION process
of the hydrophilic polyurethane membrane with high elasticity and multi-directional
fabric, combined with the warmth produced by the human body during the exercise,
creates a thermoforming effect allowing the garment to better follow the skier’s
movements, ensuring a perfect and performing fitting and a modern looking as well; at

the same time the air cells trapped in the membrane guarantee further isolation.
Morphic - technicity and soft hand feeling, protection and comfort in the Snow
range for every type of skier. Through lamination and stretch fabrics bonding, offer
waterproof and breathable garments to better follow all the technical movements
on skiis. In the WD Gold Morphic 4WS fabric, the high percentage of elastan yarn
gives a high multi-directional elasticity to the garment (4Way Stretch), to comply
with the skier’s technical gesture, while the ultralight membrane, directly bonded
with HONEYCOMB LAMINATION technology, guarantees waterproofness and
breathability thanks to the air cells trapped in the fabric layers.

INFO: Zero Industry – 0322.539311 – info@zeroindustry.com
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DARE 2B GIOCA IL TRIS
Un’ampia collezione che vuole rispondere alle esigenze di chi si muove sulla neve
e cerca il giusto rapporto qualità/prezzo. E che si presenta a ISPO con tre focus principali

D

a quando è stato creato a oggi, il brand Dare 2B vuole dire neve in tutte le sue
accezioni. La sua ampia gamma si promette di rispondere alle esigenze di tutti gli
sciatori, indipendentemente dal loro livello studiando e confezionando prodotti
che sappiano portare la performance a un livello accessibile al grande pubblico. Alla fiera
di Monaco il marchio del gruppo Regatta si presenta con tre focus principali: un completo
sci “guscio”, una collezione ski uomo e la linea Mountain in lana Merino.

COMPLETO SCI “GUSCIO”
Ovvero un completo tecnico da sci non imbottito, novità per la collezione neve Dare 2b.
Tessuto stretch 20.000 colonne d’acqua, tecnologia AEP Kinematics, permette di giocare
con la stratificazione dei capi offrendo maggiore versatilità e leggerezza rispetto alla classica giacca imbottita.
Perceptive Jacket
Il suo tessuto 100% poliestere stretch high performance Ared 20/20 è insieme impermeabile e traspirante a 3 strati, con membrana TPU e lato interno tricot. Il
cappuccio tecnico è rinforzato con visiera e regolatori e presenta una finitura idrorepellente e delle cuciture nastrate. La zip
anteriore centrale è a doppio scorrimento con patta interna
e bavero antivento mentre quelle di ventilazione poste nel
sotto manica sono idrorepellenti e a doppio scorrimento.
Pensata per la massima praticità, questa giacca presenta numerosi tasche con zip idrorepellenti. La ghetta
antineve è staccabile con stampa in gel sull’orlo per
un maggiore grip mentre il bordo è regolabile con
elastico rinforzato.

DALLA COLLEZIONE SKI UOMO
Expounder Jacket
Design trapuntato con imbottitura in poliestere high loft 250 g e
speciale termosaldatura invece che le tradizionali cuciture per
questa giacca che presenta anche dei cuscinetti termosaldati
imbottiti con microsfere di poliestere sulla parte anteriore
superiore. Il cappuccio è fisso con regolazione e le maniche sono sagomate. La fodera di poliestere ha un pannello posteriore a rete mentre la ghetta antineve è staccabile con stampa in gel sull’orlo per un maggiore grip.
La fodera è in parte stampata, in parte in caldo tessuto
garzato e tessuto tecnico in mesh.

• Heat sealed baffles to front upper body filled
with polyester ball padding
• Grown on technical hood with adjusters
• Adjustable cuffs
• Adjustable shockcord hem system
• Quilted silhouette with 250g high loft polyester insulation
• Polyester lining with scrim back panel
• Detachable snowskirt with gel gripper tape
• Part printed/ part warm touch scrim and technical mesh linings

LINEA MOUNTAIN IN MISTO LANA MERINO

• AEP Kinematics
• Waterproof and breathable Ared 20/20 100%
polyester stretch high performance 3 layer fabric
with TPU membrane and tricot backing
• Grown on technical wire peaked hood with
adjusters
• Water repellent finish
• Taped seams
• 2-way water repellent centre front zip with inner zip &
chin guard
• 2-way water repellent underarm ventilation zips
• 1 x upper sleeve pocket with water repellent zip
• 2 x chest pockets with water repellent zips
• 2 x lower bellow pockets with water repellent zips
• Detachable snowskirt with gel gripper tape
• Adjustable shockcord hem system

Si tratta di una linea di capi perfetti per la stratificazione sotto una
giacca sci a guscio (non imbottita) come la Perceptive Jacket. Confezionata con con imbottitura / tessuto misto
lana merino.
Perennial Wool Sweater
In tessuto 100% poliammide con pannelli in tessuto Woolwic Plus 50% lana merino 50% poliestere,
ha due tasche inferiori scaldamani, il cappuccio
fisso e la bordatura elasticizzata sull’apertura del
cappuccio.
• 100% Polyamide fabric with strategically
placed Woolwic Plus 50% merino wool/ 50%
polyester fabric panels
• 2 x lower handwarmer pockets
• Grown on hood
• Stretch binding to hood opening

Extreme Pant
Grazie alla tecnologia AEP Kinematics, questo modello
offre una assoluta libertà di movimento. I pantaloni sono
realizzati in tessuto 100% poliestere stretch high performance Ared 20/20 impermeabile e traspirante a 3 strati,
la membrana è in TPU e il lato interno in tricot. Tra le altre
caratteristiche, la presenza di ghette antineve integrate e
il sovrastrato di tessuto anti abrasione all’interno della caviglia e sull’orlo. Si abbina con l’articolo Perceptive Jacket.

• AEP Kinematics
• Waterproof and breathable Ared 20/20 100%
polyester stretch high performance 3 layer fabric
with TPU membrane and tricot backing
• Detachable snowskirt with gel gripper tape
• Adjustable shockcord hem system
• Partners with DMW481 Extreme Pant

Wool Jacket
Tessuto ripstop 100% poliestere con imbottitura Iloft Woolfill 50% lana merino / 50% poliestere, finitura idrorepellente e tessuto naturalmente traspirante con proprietà antibatteriche di controllo degli odori. Presenta
due tasche inferiori con zip e la bordatura stretch
sull’apertura del cappuccio, polsini e orlo.

• 100% Polyester ripstop fabric with Iloft
Woolfill 50% merino wool/ 50% polyester
padding
• Water repellent finish
• Natural wicking and anti-bacterial
odour control properties
• 2 x lower zip pockets
• Stretch binding to hood opening,
cuffs and hem

INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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SICUREZZA E PRATICITÀ AL CENTRO
Una casco con una protezione approvata dalla Federazione Italiana Sport Invernali e una maschera veloce
da indossare e adattabile alle diverse condizioni atmosferiche. Le novità di Smith per la prossima stagione
guardano la performance agonistica

Ideato per consentire agli atleti di rimanere concentrati sul
raggiungimento dei traguardi più importanti, questo casco è stato
progettato per raggiungere velocità elevate nello sci alpino. La sua
calotta costruita in ABS, formulata appositamente per resistere
agli impatti ad alta velocità, è sinonimo di protezione e offre una
copertura estesa intorno alla testa.

CASCO ICON
La sua è una struttura leggera con costruzione interna Aerocore che
dispone di elevate proprietà di assorbimento degli urti propri della
tecnologia Koroyd. Alcune zone specifiche sono dotate di materiale
EPP per impatti multipli. L’impatto rotazionale che si verifica spesso
durante le cadute è attenuato grazie all’aggiunta del sistema MIPS,
per incrementare ulteriormente il livello di protezione. Infine, la
tecnologia AirEvac garantisce un’integrazione superiore tra maschera
e casco, agevolando l’uscita diretta dell’aria calda e umida dalla
maschera e dal casco per prevenire l’appannamento.

Icon presenta una fodera XT2
antibatterica ad alte prestazioni ed
è dotato di un morbido rivestimento
interno e paraorecchie che riducono
il rumore. La fibbia di chiusura
Fidlock permette di togliere e
aggiustare agevolmente il casco
utilizzando una sola mano, senza
bisogno di togliere il guanto.
Mentoniera compatibile per slalom
venduta separatemene.

SQUAD MAG

Questa nuova maschera vuole combinare insieme
la facilità del sistema intercambiabile Smith MAG
con il design iconico del modello Squad semicerchiato. Il sistema MAG è dotato di sei punti
di contatto magnetici e di due meccanismi di
blocco, una semplice leva a pressione rilascia
la lente cilindrica per una rapida sostituzione in
qualunque luogo e momento.

La maschera inoltre incorpora la tecnologia di lenti ChromaPop di
Smith, messa a punto per offrire chiarezza e dettagli in qualsiasi
condizione e disponibile in 13 colorazioni differenti per amplificare e
migliorare il colore naturale, compresa l’introduzione di ChromaPop
Sun Black Gold Mirror per l’inverno 20/21.

La montatura Respondive Fit presenta un design
reticolare ingegnerizzato tra la lente e la flangia del
viso per offrire una vestibilità flessibile e in grado di
adattarsi a qualsiasi fisionomia.

ICON
The Icon offers FIS-approved protection in a low-profile, advanced ABS shell
construction formulated specifically for high speed impacts while providing extended
coverage around the head. Smith further incorporates multiple internal construction
materials to meet the demands of racers on the FIS stage, including:
• Internal Aerocore construction featuring the superior impact-absorbing benefits of
Koroyd throughout to protect under extreme speeds and conditions.
• Engineered EPP inserts at the front of the helmet for dual density construction that
allow for multiple gate impacts.
• The Icon also features a multi-directional impact protection system (MIPS) lining
that allows the helmet to rotate slightly relative to the head during impact, reducing
rotational forces that the brain is exposed to during oblique impacts to the head, and
is a leading cause of concussions

Smith Squad MAG include due lenti ChromaPop
interscambiabili ad alte prestazioni per condizioni
di luce intensa e scarsa, garantendo una nitidezza
insuperabile ed esaltando ogni dettaglio in
qualunque situazione.

SQUAD MAG
Combining on-mountain style with the ease of Smith’s best-in-class interchangeable
technology, the iconic design of the semi-frameless Squad MAG™ is the first
cylindrical goggle in the line featuring the MAG™ system. Allowing you to quickly
adapt for any condition, the MAG™ system features six-Strong and weatherproof
magnetic contact points and dual patent-pending locking mechanisms to ensure
the lens stays securely in place. The Squad MAG™ exclusively incorporates Smith’s
proprietary ChromaPop™ snow lens technology, uniquely tuned to provide unmatched
clarity and detail in any alpine condition. The Responsive Fit™ frame features an
engineered lattice design between the lens and face flange to ensure a pliable fit for a
variety of face frames. Additional features include DriWix 3-layer face foam for added
comfort while absorbing approximately 50% more moisture than standard face foams,
a QuickFit strap adjustment system with clip buckle for custom fit, and an ultra-wide
silicone backed strap to stay in place when worn with a helmet.

INFO: Oberalp s.p.a. - 0471.242900 - info@oberalp.it
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DALLA BASE AL COMPLETO
UYN non si accontenta di produrre primi strati di alta qualità
e per la prossima stagione lancia una linea di giacche e pantaloni da sci

N

on mancano le novità di UYN che vuole stupire lanciando
una nuova linea di giacche, pantaloni e secondi strati per
lo sci oltre a delle sneakers. La prima collezione da sci UYN
ridefinisce i concetti di libertà e comfort ergonomico creando attorno
allo sciatore l’ambiente ideale per sprigionare energia.

MEMBRAIN115 E ATMOS AIO
Obiettivo di UYB è stata quella di introdurre in una collezione da sci
la tecnica 3D knitting senza cuciture per creare un tessuto dinamico,
ultra-stretch e in grado di adattarsi ai movimenti del corpo. Al

tempo stesso gli ingegneri di UYN sono riusciti per primi a renderlo
idrorepellente, antivento, traspirante e resistente accoppiandolo a
una membrana intelligente. Il risultato è Membrain115, un materiale
esclusivo brevettato da Trerè Innovation. L’altra novità tecnologica
si chiama Atmos AIO, una struttura multistrato che garantisce
termoisolamento, elasticità, assorbimento del sudore e resistenza. Le
giacche Atmos AIO presentano uno strato interno a elevata traspirabilità,
un’imbottitura elastica e isolante, una membrana idrorepellente e
antivento e uno esterno in tessuto 3D knit. All In One, tutto in uno senza
cuciture: un nuovo standard di performance nel knitwear.

MAGMA
Magma è la giacca hybrid concept che combina una struttura 4-Way-Stretch impermeabile (colonna
d’acqua 15.000 mm) con inserti in Membrain115. La costruzione Ergomotion degli inserti, che seguono
anatomicamente il profilo scapolare, garantisce libertà nei movimenti delle braccia. Magma è sinonimo di
alta termicità grazie allo strato interno in Cashmere e Argenthon, un filato in grado di riflettere il calore
corporeo e dall’imbottitura di 100 grammi in ovatta isolante ed elastica. I pantaloni Magma (con bretelle
rimovibili) riprendono i principi di comfort e performance della giacca introducendo la tecnologia
Megamotion nell’area dei glutei per la totale libertà di movimento. Il completo Magma è
disponibile sia nella versione uomo e donna.
MAGMA
For competitive, demanding skiers there’s MAGMA, a hybrid-concept jacket that
combines the 4-Way-Stretch waterproof structure (water column of 15,000 mm) with
Membrain115 inserts, which are emphasised in a fierce gradient eect. The Ergomotion
build of the inserts follows the anatomy of the shoulder blades to guarantee the arms
total freedom of movement. Magma means high thermal protection, which comes
from an inner layer made of cashmere and Argenthon - a fibre which can reflect the
body’s heat - and from a flexible thermal padding at 100 g per square metre. The
MAGMA pants (with removable straps) capture the same performance and comfort
of the jacket. The Megamotion system around the glutes provides total freedom of
movement. The full Magma suit is available in versions for men and women.

CONTATTI: info@uynsports.com - uynsports.com

ECO & TECH
Giacche ecosostenibili che sfruttano le tecnologie più avanzate per garantire leggerezza
e traspirabilità. La proposta di Picture passa da ISPO e le sue novità
WELCOME JACKET

DEMAIN JACKET

La giacca a tre strati Welcome è la più ecosostenibile della
categoria free ride e offre leggerezza e traspirabilità per una sciata
ad alta intensità. Questo capo include tutte le tecnologie alla
base delle fibre bio realizzate a partire dagli scarti della canna
da zucchero che sono trasformati in poliestere biologico.
Inoltre beneficia della nuova membrana Dryplay Biosource
20K/20K senza PFOAS/PFOS che permette di restare asciutti
tutta la giornata. Inoltre, è equipaggiata anche di zone di
ventilazione con cerniera e cuciture completamente nastrate.
Il cappuccio con coulisse, i polsini regolabili e la “gonna da
neve” che si attacca ai pantaloni si adattano il più possibile
alla forma del corpo per impedire l’ingresso della neve.
Questa giacca è un’alternativa eco-responsabile a quelle
tradizionali senza compromettere le prestazioni.

Ultra efficiente ed eco-responsabile, la giacca a tre strati
Demain offre leggerezza e traspirabilità. Include la nuovissima
membrana Xpore nanoporosa ed ecologica: senza PFC e
senza solventi, realizzata in poliolefina riciclata. Xpore offre
un’impermeabilità minima di 25K mm e una traspirabilità
minima di 20K grs. Rimani asciutto tutto il giorno grazie
alle zone di ventilazione sotto le braccia, alla maglia
ibrida multidensità ProKnit e alle cuciture completamente
nastrate. Il cappuccio con coulisse, i polsini regolabili e la
gonna da neve che si attacca ai pantaloni si adattano il
più possibile alla forma del corpo per impedire l’ingresso
della neve.

The 3-layer Welcome Jacket offers targeted lightweight breathability
for a high-intensity ride. It includes our brand-new bio-sourced hard shell
made from repurposed sugarcane waste that is converted into bio-based
polyester. It features our DRYPLAY 20K/20K, PFOA/PFOS-free membrane
for unparalleled waterproof-breathability. Stay dry all day long. For those
who always play hard, this jacket also features pit zips and fully-taped
seams. The hood with drawstring, adjustable cuffs, and powder skirt that
attaches to your pants all mold to your body to keep snow out.

The lightweight 3-layer Demain Jacket offers targeted breathability for
a high-intensity ride during all of your most extreme winter expeditions. Featuring
the new Xpore nano-porous sustainable membrane made with recyclable polyolefin,
and coated with a PFC-free and solvent-free DWR treatment, this jacket offers superior
performance with a minimum 25K mm of waterproofness and 20K grs of breathability.
Stay dry all day long thanks to the pit-zip vents, our Pro-Knit hybrid multi-density
technology, and fully-taped seams. The adjustable hood, cuffs, and powder skirt that
attaches to your pants provide the right fit to keep snow out.

CONTATTI: Boardcore srl - 02.69017189- info@boardcore.it
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PEAK PERFORMANCE SKI E ACTIVE
Sci freeride, montagna e città.
Il brand svedese presenta i suoi capi icona per il prossimo autunno/inverno
#

TESTO: Manuela Barbieri

P

eak Performance continua a guidare l’innovazione nel mondo freeride. Capi
icona del prossimo autunno/inverno saranno la giacca e il pantalone Vertical Pro,
sviluppati in stretta collaborazione con gli sciatori professionisti del brand svedese.
Entrambi sono realizzati nel nuovo traspirante Gore-Tex Pro e, nei punti dove si necessita
di maggiore libertà di movimento, è stato utilizzato il nuovo Gore-Tex Pro Stretch. Giacca
e pantalone abbinati, formano un completo in grado di soddisfare anche le necessità
degli sportivi più esigenti, garantendo ottima vestibilità e massima performance.
Da indossare in montagna o anche in un contesto metropolitano, è invece la giacca Frost
Glacier della linea Active. Si tratta di un piumino leggero, packable, confortevole e caldo.
Il mix di tessuto lucido e opaco dona stile al capospalla.

Vertical PRO Jacket and Pant are developed in close collaboration with our
professional skiers. They are made in the new Gore-Tex Pro, the most breathable
fabric. In places where you need freedom of movement we have used the new
Gore-tex Pro Stretch for extra comfort. The jacket comes with a totally new hood
solution for extra protection on the mountain. The pant is a low profile bib with a
drop seat configuration. It has everything you need on the mountain in terms of
protection, freedom of movement, detailing and style.
Frost Glacier Down Hood is a lightweight, packable, warm and soft down jacket, in
a mix of shiny and matte fabric.

VERTICAL PRO JACKET
•
•
•
•
•
•
•
•

Gore-Tex Pro
Gore-Tex Pro Stretch at back and neck
Waterproof, windproof and breathable
Fixed hood is compatible with ski helmet
Face shield for added protection
Articulated sleeves with wrist gaiters
One inner zip pocket
Recco system

VERTICAL PRO JACKET
•
•
•
•
•
•
•
•

Gore-Tex Pro
Gore-Tex Pro Stretch su schiena e collo
Impermeabile, antivento e traspirante
Cappuccio fisso, compatibile con il casco da sci
Cappuccio extra protettivo
Maniche articolate
Tasche funzionali
Sistema Recco

VERTICAL PRO PANTS

FROST GLACIER HOOD DOWN JACKET
•
•
•
•
•
•

Materiale: Track My Down
Isolamento: Duck Down 80/20
Fill Power: 600
Tasche funzionali
Cappuccio regolabile in 2D con costruzione Alaska
Coprimento in pile

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gore-Tex Pro
Gore-Tex Pro Stretch sulle ginocchia
Impermeabili, antivento, protettivi e traspiranti
Bretelle elastiche
Tasche funzionali
Velcro vita regolabile
Sistema a scatto
Ginocchia articolate
Rinforzo nella parte inferiore della gamba

VERTICAL PRO PANTS
FROST GLACIER HOOD DOWN JACKET
•
•
•
•
•
•
•

Two zippered hand pockets
Zipped inner pocket
One zippered sleeve pocket
2D adjustable hood (width and circumference)
Alaska hood construction
Chin cover with fleece lining
Velcro adjustable cuffs

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gore-Tex Pro
Gore-Tex Pro Stretch at knees
Waterproof, windproof and breathable
Elastic suspenders
Zipped pocket with loop for attaching transceiver
Velcro adjustable waist
Snap in system
Articulated knees
Reinforcement at bottom leg
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ISPO FUTURISTICO PER SOCREP
Nuovi materiali, nuove avventure. Elan e Alpina non hanno paura di osare
e arrivano a Monaco con novità che vogliono stupire

D

a una parte l’apertura a nuove discipline, dall’altra la sperimentazione con materiali
non ordinari per un mondo così tecnico come quello dello sci alpino. Elan e Alpina
sperimentano e lo fanno con senza timori lanciando due prodotti innovativi ma che
mantengono intatti i dna dei due brand.

ALPINA
PROLAN
La lana di pecora che protegge non solo dal freddo, ma anche
dai cattivi odori. Prolan fornisce protezione contro le lesioni alla
schiena sfruttando un protettore realizzato in lana di pecora pressata
che soddisfa la norma TÜV 1621-2 livello 1 e assicura i più alti
standard di sicurezza. Le proprietà di smorzamento funzionano a
tutte le temperature e quindi offrono un sostengno affidabile senza
compromessi in tutte le condizioni. Si adatta naturalmente alla schiena,
rendendola comoda da indossare e garantendo libertà di movimento.
Inoltre Prolan fornisce anche calore e, grazie alla naturale traspirabilità
della lana, genera un clima sempre confortevole, indipendentemente
dal livello di attività e dalle condizioni meteorologiche. Prolan è in
grado di gestire molto bene l’umidità e sfrutta la proprietà autopulente
delle sue fibre per impedire la formazione di cattivi odori dovuti al
sudore. Infine, il materiale utilizzato è ottenuta esclusivamente da ovini
europei, evitando la necessità di lunghi percorsi di trasporto e inoltre è
una risorsa naturalmente rinnovabile.

ELAN
SCX FUSION X
Uno sci ibrido progettato per dominare il crossover
tra curve corte e lunghe con precisione, facilità
e perfezione per gli sciatori più esigenti. Elan
SCX Fusion X è la novità della casa produttrice
slovena che riprende il dna del brand che da 75
anni produce sci realizzati a mano al 100% e dallo
spirito racing. Si tratta di uno sci pensato per coloro
che cercano il massimo livello di perfezione per
effettuare brevi giri di slalom in curve veloci, visto
che il SCX è pronto per qualsiasi combinazione di
linee. La tecnologia Arrow degli sci combinata con
un profilo camber aggressivo, fianchi RST, doppio
strato di titanio e il nuovo R² FRAME Woodcore
danno vita a uno sci di precisione. Il Power Rebound
System integrato negli attacchi Fusion è un
meccanismo a balestra con una piastra in carbonio
bombata e un sollevatore esteso per fornire un
rimbalzo aggiuntivo alla fine di ogni giro. Elan SCX è
lo sci multigiro ibrido che lo sciatore veloce, versatile
e orientato alle prestazioni.
• Dimensioni: 113/67/100
• Lunghezze: 168, 174, 180
• Tecnologia: Arrow Technology, RST Sidewall, R2
Frame Woodcore, Dual Ti, Power Rebound System
• Sistema di rilegatura: Fusion X

SCX FUSION X
For those who seek nothing but the highest level
of perfection when it comes to making short slalom
turns to long fast turns, the Elan SCX is ready for
any combination of turns, at any speed. The skis’
Arrow Technology combined with an aggressive
camber profile, RST sidewalls, double titanium layer
and the new R² FRAME Woodcore cumulates into a precision ski
that will bring your skiing to the next level. The Power Rebound
System integrated into the Fusion bindings is a leaf-spring
mechanism with a cambered carbon plate and extended lifter to
provide additional rebound at the end of every turn. The Elan
SCX is the hybrid multiturn ski that the fast, versatile, performancedriven skier has been waiting for, not limiting them to one type of
turn, but opens up to whatever turn shape they desire.

INFO: Socrep – 0471.797022 – info@socrep.it
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PROLAN
Sheep’s wool that protects. Not just from cold, bad smells and plastic in the sea. PROLAN
provides protection against back injuries. The protector made of pressed sheep’s wool
fulfils TÜV Norm 1621-2 Level 1. PROLAN is an innovation the likes of which haven’t been
seen in the sports industry for a long time.The damping properties of the PROLAN work
in all temperatures, and therefore provide reliable protection without compromise in all
conditions. The PROLAN protector adjusts naturally to the back, making it extremely
comfortable to wear and ensuring optimal freedom of movement. PROLAN provides even
warmth and protection against overheating. The breathability of the wool ensures a climate
that is always comfortable regardless of activity level and weather conditions. The wool’s
moisture management and the self-cleaning function of its fibres prevent unpleasant odours
from forming due to sweat. Wool is a naturally renewable resource. The wool is obtained
exclusively from European sheep, avoiding the need for long transport routes. European
wool is mulesing-free.

5W1NG
Una leggenda vivente. Sia in bicicletta che sulle
piste. Gli occhiali sportivi di maggior successo
degli anni ‘80 sono ancora in circolazione. La
leggenda sta iniziando un nuovo capitolo nel
2020, in cui Swing ottiene una seconda vita,
uno migliore. Gli occhiali d’avanguardia si
polarizzeranno, ma alla fine faranno soprattutto
una cosa: ispireranno.
• Ampia gamma di applicazioni come occhiali sportivi e occhiali da sci grazie allo strato di schiuma
opzionale e alle lenti magnetiche extra
• Vestibilità ottimale grazie al cinturino regolabile in altezza e ai naselli sagomabili a freddo
• Il design unico di un classico: polarizzante e all’avanguardia
• Ampio campo di versione e lenti Quattroflex garantiscono la massima visibilità

5W1NG
A living legend. Both in cycling and on the slopes. The most successful sports glasses of
the 80s are still around. And rightly so. The legend is starting a new chapter in 2020, in
which the Swing gets a second life. A better one. A life with rhythm and melody: 5W1NG,
the new Swing
• Wide range of applications as sports glasses and ski goggles thanks to optional 		
foam layer and magnetic extra lens
• Optimal fit due to height-adjustable strap and cold-formable nose pads
• The unique design of a classic – polarising, avant garde, inspiring
• Extra-Large field of version and Quattroflex lenses guarantee maximum visibility
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UN GUANTO PER OGNI MANO
L’azienda svizzera a conduzione familiare Snowlife presenta i suoi highlights per l’inverno che verrà.
Una collezione funzionale e innovativa per adulti e bambini che soddisfa tutte le esigenze
HEAT DT GLOVE & HEAT DT MITTEN
Tecnicamente rinnovati in un nuovo look nel 2020 hanno un nuovo sistema di
riscaldamento dove anche il polpastrello è riscaldato. Il guanto è anche dotato
di Lavalan, un isolante in lana fatto di materie prime naturali al 100% che può
immagazzinare più a lungo il calore. Il
materiale esterno dei guanti è costituito da
soft shell e vera pelle, la fodera interna è
in Micro Bemberg. L’innovativo sistema di
riscaldamento è alimentato da due piccole
ma potentissime batterie al litio. Con un
tempo di riscaldamento fino a 8,3 ore, non
solo la giornata di sci può essere prolungata,
ma anche i seguenti apres ski. Il riscaldatore
viene azionato in tre livelli di calore con
la semplice pressione di un pulsante sul
guanto. Per caricare le batterie viene
fornito un caricatore USB globale con spine
intercambiabili e un indicatore di carica. Le
batterie possono rimanere nel guanto per la
ricarica.

The fingertip is now also heated. This ensures more heat in the right place. In
addition, the glove is equipped with Lavalan. The outer material of the gloves is
made of soft shell and genuine leather, the inner lining is made of Micro Bemberg.
The innovative heating system with extended heating elements is powered by two
small but very powerful lithium batteries. With a heating time of up to 8.3 hours. A
global USB charger with interchangeable plugs and a charge indicator is provided to
charge the batteries.

LINEA DONNA; LADY SOPHIA DT, LADY ANNE GTX DOWN MITTEN
& LADY SUPER SOFT HEATED MITTEN
Lady Sophia DT: si tratta del guanto interno rimovibile a cinque
dita in Primaloft Performance Fabric e in confortevole materiale
stretch fleece che mantiene la mano calda quando si toglie lo
strato superiore e costruito per poter azionare uno smartphone
grazie ai polpastrelli conduttivi. Il guanto esterno rimane sul
polso. Per Lady Anne GTX Down Mitten è stato inserito il piumino
riciclato di Re Down, ecologico, naturale al 100%, sterilizzato e
ipoallergenico. L’elegante guanto da donna è
disponibile con tecnologia
Lady Anne GTX
Gore plus warm e senza
Down Mitten
membrana.

Lady Sophia DT

Lady Sophia DT: this is the removable fivefinger inner glove in Primaloft Performance
Fabric. The inner glove in comfortable stretch fleece material
keeps the hand warm when you take the glove off and can operate
a smartphone thanks to the conductive fingertips. The outer glove
stays on the wrist. For Lady Anne GTX Down Mitten, we used the
recycled down jacket from Re:Down instead. The elegant women’s
glove is available with Gore plus warm and
membrane free technology.

L’asso nella manica di Lady Super Soft Heated Mitten è un
cuscinetto riscaldante che può essere messo in una piccola tasca
sul dorso della mano. Il risultato sono mani calde, confezionate in
un classico guanto con imbottitura Primaloft.

The Lady Super Soft Heated Mitten in its range. The ace in this
case is a heating pad that can be placed in a small pocket on the
back of the hand.

Lady Super Soft
Heated Mitten

NEVADA GTX
Funzionale senza compromessi è ideale per tutti gli sciatori con le più alte esigenze
tecniche. Tra la morbida e confortevole fodera interna in Micro Bemberg, il materiale
esterno in pelle sul palmo e un robusto mix di materiali tessili sul
dorso della mano si trova una membrana
in Gore-Tex che assicura la traspirazione.
Allo stesso tempo garantisce protezione
dal vento e impermeabilità ottimali.
Nevada è disponibile in versione a cinque
(Nevada GTX Glove) e a tre dita (Nevada
GTX 3 Fingers). Il pollice e l’indice hanno
ciascuno un tessuto conduttivo che
permette il funzionamento del touch
screen. Il polsino in neoprene ha una
cerniera per una vestibilità ottimale.

Between the soft and comfortable Micro Bemberg inner lining and leather outer
material on the palm and a robust textile mix on the back of the hand, a Gore-Tex
membrane ensures breathability. At the same time, it guarantees optimal wind and
water resistance. Nevada is available in five-finger and three-finger versions. The
thumb and search index each have a conductive fabric that allows the touch screen
to operate. The neoprene cuff has a zipper for an optimal fit on the wrist

CLASSIC LEATHER GLOVE
Gli esperti dei guanti di Snowlife si affidano a materiali naturali. L’esterno del modello
a cinque dita è in vera pelle mentre l’isolamento in Lavalan le cui fibre di lana vengono
trasformate in vello di alta qualità in un moderno processo di produzione. La lana
proviene dalla Svizzera e dalla Norvegia, paesi con i più alti
standard di benessere animale al mondo. Il guanto sportivo in
pelle ha anche una protezione extra per le nocche e un pratico
polsino a costine per un ingresso rapido e confortevole e un
moschettone per il fissaggio all’attrezzatura.

The outer shell of the five-finger model is made of genuine
leather. The Lavalan filling promises perfect insulation. The
wool fibres are transformed into high-quality fleece in a modern
production process. The wool comes from Switzerland and
Norway, countries with the highest animal welfare standards in
the world. The leather sports glove also has extra protection for
the knuckles and a practical ribbed cuff for quick and comfortable
entry and a carabiner for attachment to the equipment.

INFO: snowlife.ch - info@snowlife.ch - +41 (0) 814232425
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VISIONE E PROTEZIONE

BOLLÉ
RYFT

Un casco e una maschera per i due brand del gruppo

Questo casco presenta una calotta ibrida oltre a un pannello di ventilazione
attivo a cui si aggiunge un sistema di estrazione dell’aria. In questo modo viene
garantita una migliore aerazione della maschera essendo
il Ryft perfetto con la Nevada NEO. La regolazione
è affidata al sistema BOA mentre la tecnologia
Mips è responsabile della sicurezza, integrato
nella calotta AVID Progressive EPS. Il suo peso
di 485g comprende anche la compatibilità con
kit Audio, lining e paraorecchie amovibili e una
chiusura fidlock.

Bollé Brands. Al centro l’importanza della sicurezza

CÉBÉ
CASCO “VERSATILE” 2 IN 1
Una doppia omologazione EN1077-12492 per questo casco
che riesce a rispondere perfettamente alle esigenze dello
sciatore così come a quelle dello scialpinista. Presenta una clip per
l’attacco frontale della luce mentre la calotta è in doppio Inmold. La
regolazione del fit è garantita dal sistema BOA ma non solo: a essa
si affianca CUF, il Fit Universale Cébé. La ventilazione è personalizzata
grazie a un sistema di calotta superiore regolabile in altezza (ideale per
l’alpinismo).

The Ryft is a hybrid helmet designed with
a unique ventilation system: Active Panel
Ventilation which allows an increased air flow,
making it the most ventilated snowsports helmet ever
designed by Bollé.

MASCHERA REFERENCE
NEVADA NEO
La maschera magnetica di casa Bollé sfrutta la forza delle calamite oltre a una clip
frontale di sicurezza per bloccare la lente cilindrica. Disponibile con lenti Phantom
e con Phantom+ e una ventilazione costante anti appannamento. La lente chiara
è inclusa per scarse condizioni visive. La schiuma è
a tripla intensità mentre lo strap
è concepito con silicone
di 45mm.

Punto di forza di questa maschera è il suo offrire un
campo visivo XXL grazie alla lente cilindrica
PC fotocromatica 1-3 ventilata per impedire
l’appannamento. La base 6 e il FIT L la rendono
comoda e perfetta per l’abbinamento con il
casco “versatile”. Presenta inoltre una schiuma a
tripla densità e uno strap di 50 mm.

The first magnetic goggle in Bollé’s range, Nevada NEO, encompasses all
the technical features available on Nevada with an extra asset: a magnetic
lens locked whatever the action thanks to Bollé EyeLatch. Nevada NEO is
available with Phantom and Phantom+ photochromic lens.

Helmet “versatile” 2 in 1 - A revolutionary and modular helmet, the new-for-2020
Versatile offers maximum airflow thanks to its innovative construction which allows the
upper part of the shell to be lifted. Certified for skiing and mountaineering.
Mask Reference - New in Cébé’s cylindrical goggle range, Reference’s neo-retro style
offersa crystal-clear vision thanks to its rectangular design and ventilated lens. Available
with a photochromic lens, this goggle is ideal for large faces.

INFO: Bollé Brands - 011 6618583 - italia@bollebrands,com - bolle.com

I CACCIATORI DI DISCESE
Si chiama Balena ed è il nuovo brand che, nato dal surf, arriva ora sulle piste con due modelli di sci.
Frassino, pioppo americano e titanal sono alla base di prodotti dal design accattivante

C

onoscete qualcosa di più emozionante, mitologico e grande di una balena? Tanti ne hanno
parlato, scritto, raccontato e fantasticato fino a rendere questo mammifero un protagonista
del nostro immaginario. Dal Giona dell’Antico Testamento al Pinocchio di Collodi fino al
Moby Dick di Herman Melville. Le balene partoriscono ogni 3 anni e proprio come loro il progetto
di Balena per tre anni ha subito modifiche e rielaborazioni per adattare la morfologia del leviatano
all’essenziale funzionalità del surfboard e dello skateboard. Con il tempo poi questo brand ha
richiamato l’attenzione di alcuni marchi legati al design, alla moda e al mondo motoristico per diverse
collaborazioni e, dalla seconda metà del 2019, ha iniziato a sviluppare il progetto ski per procedere
con lo sviluppo e il fine tuning nel 2020 per essere pronti nella prossima stagione sia a livello di
prodotto ski che abbigliamento/lifestyle. Nel dna del marchio ci sono materiali che hanno una valenza
sia tecnica ma anche estetica quali il frassino, pioppo americano e titanal.

BALENA SKI
Gli sci Balena nascono dallo spirito del surf e proprio come i surfisti che sono sempre alla ricerca dell’onda
perfetta, anche lo sciatore vive la pista battuta con lo sguardo rivolto alle discese dove la neve è ancora
immacolata e solitaria. Si rivolge così agli amanti del freeride, passione considerata dal marchio come la
vera anima della montagna. Lo sciatore diventa così un vero e proprio cacciatore di discese e per affrontarle
deve avere “l’arma” giusta. Balena propone due tipologie di sci, uno rivolto al mondo pista con un raggio
di “14m” e un secondo con una forte connotazione per la fresca con raggio di “17.5m”
Balena SKI - “stretto”: 122 - 78 - 113.5 R14 - SIZE 170
Balena SKI - “largo”: 132.5 - 90 - 114 R17.5 - SIZE 175
Specifiche tecniche comuni: soletta P-Tex5920, anima in legno listellare in pioppo
americano/frassino, lastra in titanal 6 decimi, rinforzo torsionale in carbonio.
“Stretto”: disponibile 165 / 170 / 175 cm
“Largo”: disponibile 170 / 175 / 180 cm

INFO: Balena SKI - www.balenahub.com - info@balenaski.com - 02.36631900
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BALENA SKI
Balena skis are surf inspired. Just like surfers constantly seeking for
the perfect wave, the skiers live ski slopes with their eyes turned
towards to the immaculate descents and unspoiled snow. For us
at Balena, freeride is the true mountain soul, but we love doing it
on fresh powder snow, that’s the real dope. Balena skier is a real
descent hunter and every slope needs the right “weapon”. We
designed and developed two different ski types: downhill-ski with
a Radius: “14m” and a freeride-ski, with a Radius: approx “17.5m”
Common technical specs: P-Tex5920 insole, core in American poplar
/ ash slat wood, 0,6 titanal steel edge, carbon torsion support.
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ORGOGLIO TRICOLORE
La tradizione di AnziBesson torna a far parlare di sé
consolidando il proprio heritage

#

TESTO: Sara Cinchetti

ANZIBESSON
Founded in 1976 by the two friends and ski champions
Giuliano Besson and Stefano Anzi, part of the legendary
‘Valanga Azzurra’, in the 1980s and 1990s AnziBesson
became the icon of active & sportswear. In the
years, AnziBesson garments have been used by
ski champions, adopted as “working uniforms” by
instructors of the most qualified schools and they
currently dress ski enthusiasts and amateurs in
different ski resorts. Strongly committed
to its heritage, the AnziBesson legend
transforms its identity into the brand
new collection AnziBesson Olympic
Legend, thus launching a fashion
& hi-tech 2.0 project in which
innovation and legend merge.

Nasce nel 1976 AnziBesson. È dall’amicizia tra Giuliano Besson e Stefano
Anzi, campioni di sci appartenenti alla leggendaria Valanga Azzurra, che
l’omonima realtà diventerà, tra gli Anni ’80 e ’90, un’icona del segmento
active & sportswear. I capi AnziBesson vengono utilizzati nel corso degli
anni dai fuoriclasse dello sci acquisendo il ruolo di “divise da lavoro” dei
maestri delle più qualificate scuole e vestendo appassionati e amatori in
differenti località sciistiche. Consolidando il proprio heritage, la leggenda
AnziBesson trasforma la propria identità nella nuovissima collezione
AnziBesson Olympic Legend, avviando così un progetto fashion & hi-tech
2.0 in cui innovazione e leggenda si fondono.

VALANGA AZZURRA, L’ICONA ITALIANA
In limited edition, Valanga Azzurra vuole essere un tributo a quella
squadra italiana che raccolse risultati straordinari raggiungendo una serie
infinita di trionfi sulle piste di tutto il mondo. Il debutto dell’icona vedrà una presentazione in
anteprima accompagnata dalla reunion della squadra in ricordo di quegli anni. In quest’occasione
ogni atleta riceverà un capo personalizzato “expressly for”.

Valanga Azzurra, the Italian
icon
Valanga Azzurra is a capsule
limited edition and a tribute to
the mythical group of Italian
champions that collected an
endless series of triumphs on
tracks all over the world. The
icon will be presented during
a preview which will reunite
the members of the team in
memory of those years. On
this occasion each athlete
will receive a personalized
garment made “expressly for”.

Immagine storica di una delle campagne

I TECNICISMI DI TEAMWEAR DIVENTANO WORLD CUP
Una linea che si rivolge ad atleti, agonisti, scuole e scii club. Dai professionisti alle nuove leve.
Una serie di capi ipertecnici che appartengono al dna di AnziBesson, sinonimo di cura per il
dettaglio ed eccellenza dei materiali utilizzati. Un’equazione che si traduce in performance e
comfort. Capi che, per la prima volta, l’azienda mette a disposizione dei tanti fan dello sci da
gara. È pensando a loro che realizza uno Special Make Up con le medesime caratteritiche del
TeamWear che prende il nome di World Cup e che verrà distribuito nei punti vendita.

UN PASSATO CHE RITORNA: OLYMPIC LEGEND
Trasversale, rivisita in chiave attuale il mood dei capi cult Anni ’70 e ’80. Nuovi dettagli, materiali
e tecnologie. Nuovi anche i colori che definiscono un mix di tradizione e innovazione. Ciascun
capo è l’evoluzione dei capi di quei tempi, considerati prodotti rivoluzionari. Novità di rilievo
all’interno della linea è il “new concept to wear”. I capi softshell, tecnici e versatili, rivolgono uno
sguardo all’urban e al training.

INFO: AnziBesson- anzibesson.it - info@anzibesson.it
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BRIKO
Casco donna Crystal X
Il nuovo casco Crystal X è ideato specificatamente
per le donne che amano trascorrere intere
giornate sulle piste da sci. È stato realizzato con
diversi materiali: la tecnologia in-moulding EPS
si combina, infatti, con il policarbonato e con
la calotta in ABS a protezione delle zone più
esposte agli impatti. Il fitting offerto dal nuovo
casco Briko risulta ideale grazie allo Slim Rollfit
che, tramite una rotella regolatrice poco sopra la
nuca, garantisce la perfetta calzata e adattabilità del casco a ogni tipo di
testa. Inoltre, Crystal X dispone di 16 fori di ventilazione passiva offrendo
la massima aerazione del capo. L’interno è rimovibile e lavabile ed è stato
sottoposto a trattamento antibatterico X Static.

The new Crystal X helmet is specially designed for women who like
to spend whole days on the ski slopes. It was made with different
materials: EPS in-molding technology combines with polycarbonate
and ABS shell to protect the areas most exposed to impacts. The fitting
is ideal thanks to the Slim Rollfit which, through a regulating wheel just
above the neck. Crystal X has 16 passive ventilation holes reserved for
maximum head ventilation. The interior is removable and washable and
the state is subjected to a static antibacterial X treatment.

INFO: Briko – 01.2617700 – info@briko.com

JULBO
Sci React R8 HP
Una struttura frameless e una doppia
lente sferica garantiscono una
visibilità ottimale durante lo sci.
La montatura permette una buona
circolazione dell’aria così da impedire la
formazione di condensa e la lente presenta
un trattamento anti-appannamento. La maschera Moonlight sarà
disponibile con lenti in policarbonato Spectron di categoria 2 adatta
per luminosità media e/o giorni nevosi e Spectron di categoria 3 per
condizioni di sole da medio a pieno. Inoltre sarà disponibile con lente
GlareControl, una lente a bassa polarizzazione che elimina il 50% dei
riflessi. Con banda elastica alta 40 millimetri che si adatta a ciascun
casco, Moonlight è ideale sia per lo sci in pista che per il freeride e lo
scialpinismo.
The Julbo MOONLIGHT goggle comes with a frameless design and
spherical lens for an ultra-wide field of vision, making it the perfect
companion for all backcountry skiing enthusiasts with medium
or small faces. Designed for a seamless fit with helmets and a
featherweight spec of 110 grams, MOONLIGHT is available with
Glare Control lenses for optimized vision of relief, or with Spectron
lenses in polycarbonate and in different categories and colors.

The Peak
RIspettoso delle certificazioni europee EN
1077 e ASTM F2040 per lo sci e quella
EN12492 per l’alpinismo che lo rendono
un casco adatto alla pista, ma anche al
freeride e allo scialpinismo. Leggero,
pesa 360 grammi viene realizzato con una
costruzione In-Mould: calotta interna EPS che
garantisce l’assorbimento degli urti, rivestita da
uno strato sottile di policarbonato. The Peak presenta caldi
paraorecchie removibili, fori per la ventilazione e un passante
per la lampada frontale. Dal fit regolabile con anello magnetico che
permette di chiudere e aprire con facilità la cinghia. È disponibile in
tre varianti colore bianco/grigio, blu/verde e nero/rosso.
Julbo THE PEAK helmet combines the certifications and expertise
necessary for faultless protection in the mountains. Designed for
skiers and snowboarders who practice off the beaten track on
challenging terrain where gear has to be perfectly adapted to risk
and effort, both going up and down. A helmet that’s lightweight
(360 g without the ear pads), ventilated and dual-standard (EN 1077
and ASTM F2040 for skiing and EN 12492 for mountaineering)
without compromising on comfort or style. The perfect companion
when aiming for the peaks.

INFO: Julbo.com – italia@julbo.fr
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Giro
Axis Vivid
La Axis è una delle maschere più rappresentative della
linea Giro. Design unico, audace e pulito, è ideale per chi
desidera un ampio campo visivo e non vuole rinunciare allo
stile. Presenta un efficiente e veloce sistema di interscambio
lenti magnetico chiamato Quick Change: quattro magneti
auto-posizionanti aiutano a sostituire la lente alla velocità
della luce e quattro perni a scatto la bloccano saldamente.
Particolarità: montatura media senza frame, sistema di
cambio lenti magnetico assistito Quick Change, lenti con
tecnologia Vivid, sistema di ventilazione EVAK.
Axis are among the flagship goggles of the Giro collection, with a groundbreaking, bold and
clean design, ideal for those who want unparalleled peripheral vision and a great combination
of comfort and style. The efficient Quick Change Magnetic-Assisted Lens System uses selflocating magnets to assist in lightning-fast lens replacement. Four snap pins keep the lens
securely locked. Special features: semi-frameless design, magnetic-assisted quick-change lens
system for on the go swapping, lenses with Vivid technology, EVAK ventilation technology.

Grid Mips
Con i suoi 400 grammi il nuovo Grid Mips è stato progettato
per essere uno dei caschi più leggeri presenti sul mercato ma in
grado di garantire sempre sicurezza e resistenza agli urti in ogni
situazione: sia che risaliate il Monte Bianco in una delle vostre
uscite in backcountry, sia che vi godiate qualche discesa in pista
con gli amici la domenica. Leggero, confortevole, foderato in
Polartec (si asciuga rapidamente ed offre una traspirabilità senza
pari) e dotato della nuova tecnologia MIPS Spherical: evoluzione
del MIPS classico che con l’aggiunta di due strati di EPP aiuta a
proteggere ulteriormente dall’energia di rotazione che si viene a
creare durante una certa tipologia di impatti. Questo a maggior
garanzia di protezione in un numero più alto di situazioni per
aumentare ulteriormente il fattore sicurezza.
With its 400g, the new Grid Mips has been designed to be one of the lightest helmets on the
market but always able to guarantee safety and impact resistance in any situation: whether
you’re climbing Mont Blanc on one of your backcountry trips or enjoying a few downhill runs
with friends on Sunday. Lightweight, comfortable, Polartec lined (it dries quickly and offers
unparalleled breathability) and equipped with the new MIPS Spherical technology (an evolution
of the classic MIPS technology), a two-part dual density foam that redirects energy during
angled impacts. This provides greater protection in a higher number of situations , further
increasing the safety factor.

INFO:
NITRO Distribution – 0464.5140 98 – nitro@nitro.it

OUT OF
Electra
Dopo due anni di ricerca e sviluppo Out Of presenta Electra, la prima maschera elettronica senza
batteria che adatta la luminosità della lente alla luce ambientale in pochi centesimi di secondo. Electra è
composta da una piccola cella fotovoltaica che alimenta un’elettronica proprietaria ed uno speciale film
LCD. Il chip lavora in continuazione per modulare la luminosità del film LCD in base alle condizioni di
luce. Il tutto, in soli 5 grammi in più di una lente normale. Electra ha ovviamente tutte le caratteristiche
delle maschere Out Of quindi il silicone con texture progressiva sull’interno dello strap, foam anallergico
a tripla densità, trattamento anti-fog premium e protezione totale dai raggi UV. Dimenticati il cambio
lente, la ricarica delle batterie o qualsiasi altra scocciatura: se ne occuperà Electra.

After two years of research and development
Out Of is ready to introduce you the Electra
(patent pending) The first batteryless electronic
ski goggle that adjusts the brightness of the
lens to ambient light in a few hundredths
of a second. Electra is composed of a small
photovoltaic cell that gives power to the
electronics and to the special LCD film. The
chip works continuously to modulate the
brightness of the LCD film according to the light conditions. All in just 5 grams more than a
normal lens. Electra obviously has all the characteristics of the Out Of ski goggles, therefore
silicone with progressive texture on the inside of the strap, triple-density hypoallergenic foam,
premium anti- fog treatment and total protection from UV rays. Forget about changing lenses,
recharging batteries, Electra will take care of it.

INFO: out-of.com - assistance@out-of.com
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IL NOLEGGIO DEL FUTURO
BY WINTERSTEIGER
Veloce, preciso e senza stress
#

TESTO: Manuela Barbieri

G

razie a questo tipo di noleggio fornito da Wintersteiger, la scelta
degli scarponi è più precisa, la registrazione dei dati è facile e,
soprattutto, la procedura di noleggio è rapida perché in gran
parte automatizzata. Questo consente al personale di fornire al cliente
un servizio sicuro, offrendogli supporto ed evitandogli inutili prove con
conseguente perdita di tempo.
Questo tipo di noleggio è realizzato grazie alla combinazione del
modulo software Easygate, dello scanner per i piedi BD 3D Scanner
Vandra e della regolazione degli attacchi tramite Sizefit. Attraverso
quattro postazioni, il cliente arriva rapidamente e, in modo efficace, alla
soluzione più adatta a lui.

1. CHECK IN: semplice pre-registrazione del cliente in negozio oppure
online da casa; dopo il check-in, il modulo Easygate indica al cliente,
utilizzando degli schermi, il percorso da seguire per raggiungere la
postazione assegnata.
2. SCAN: con lo scanner per i piedi BD 3D è possibile rilevare la misura
dei piedi in pochi secondi e trasmettere a Easyrent automaticamente le
dimensioni, la lunghezza, l‘altezza del collo, ecc.
3. BOOTS: i dati raccolti nella postazione di scansione vengono confrontati
con il database degli scarponi in Easyrent per proporre quello ottimale
presente in magazzino.
4. SKI: la regolazione degli attacchi avviene tramite Sizefit, mentre prima
era necessario utilizzare lo scarpone.

THE FUTURE OF RENTAL

LE NUOVE SOLETTE
THE NEW FOOTBEDS

Fast, more efficient and stress-free
The rental outlet benefits from higher accuracy during boot selection, continuous data
collection, and in particular a fast and largely automated rental process. The staff is therefore left
available to provide a safe service, as well as perfect customer care.
The Future of Rental is implemented using Wintersteiger‘s exclusive Easy-rent-integrated
components: the Easygate software module, the BD Vandra 3D Foot scanner and the Sizefit
binding adjustment tool. Four different stations manage the customer‘s equipment rental
quickly and efficiently.
1. CHECK IN: simple customer pre-registration in the shop or online from home; after checkin, Easygate, a module of the Easyrent rental software, uses screens to guide the customers
through the shop.
2. SCAN: the BD 3D foot scanner measures the feet in seconds and collects data such as the
shoe size, foot length and instep height, which are automatically sent to Easyrent.
3. BOOTS: the data collected at the scan station is compared with the manufacturer
information stored in Easyrent; the boot that is most suitable and available in your stock is
recommended.
4. SKI: the binding adjustment is carried out at the ski issuing counter using Sizefit, rather than
using the ski boots as was previously the case.

Al QR code
il video “Il noleggio
del futuro”

BALANCE
Balance è il modello extra-sottile per tutti i giorni.
Caratteristiche:
• stabilizzatore retropiede in sughero
• rivestimento in microfibra e perforazione
• ammortizzante sul tallone
Balance is the extra-think model
for eveyday use.
Charachteristics:
• kork rear foot stabilizer
• perforated microfiber surface
• heel cushioning

EXPLORE

AUTOFIT BT
Il sistema automatizzato di personalizzazione per solette
Il sistema Autofit, di recente sviluppo e in attesa di brevetto, consente di adattare le solette
alla forma del piede del cliente in modo automatico e in tempi brevissimi. Tutte le funzioni
possono essere gestite facilmente tramite Bluetooth da tablet o smartphone. Le Fit Pod
vengono regolate sulla larghezza delle anche con
sistema elettrico, mentre le solette preriscaldate
vengono spinte contro i piedi con l’aiuto di una
speciale membrana e tramite aria.

The automated fitting system for footbeds
The newly developed, patent-pending Autofit system adapts footbeds to the customer’s
foot shape automatically and quickly. All functions can be easily managed via Bluetooth
from tablet or smartphone. The Fit Pods are electrically adjusted to the respective hip width
and the preheated footbeds are pressed against the foot using a special membrane and air
pressure.

Explore è la soletta per le attività
outdoor.
Caratteristiche:
• in versione tre archi (low, mid e high)
• superficie in bambù per un clima ottimale per il piede
• stabilizzatore retropiede in sughero con zone Flex
• strato ammortizzante in sughero EVA
• elementi di ammortizzazione anatomici
Explore is the insole for outdoor
sports.
Charachteristics:
• 3-Arch shape (Low, Mid and
High)
• bamboo surface for an optimal
foot climate
• kork rear foot stabilizer with
Flex zones
• EVA kork dampening layer
• anatomic dampening elements

INFO: Wintersteiger Italia srl - 0471.844186 - info@wintersteiger.it
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NON È SEMPRE UN
“POWDER DAY”

LE TECNOLOGIE
DARK MATTER DAMPING
Al centro della serie Disruption c’è l’ultima tecnologia da sci di K2, Dark Matter Damping
(DMD). Gli ammortizzatori in carbonio ad alto modulo e polimerici sono posizionati
strategicamente sui bordi dello sci. DMD riduce le vibrazioni e offre un contatto del
bordo migliorato per un arco più regolare e stabile su neve dura.

Cambio di rotta per K2 che lancia Disruption.

K

Una linea di sci veloci per la pista

I-BEAM

2 Skis presenta una linea di sci completamente nuova per gli appassionati di velocità
che ricercano il divertimento in pista. Prestazioni precise non per vincere le gare ma per
divertirsi. Non possono essere tutte giornate di “powder”, questo non significa riposo.
Per questo il brand propone l’alternativa per godersi al massimo anche le sciate in pista e
ottenere il meglio da queste.
Con la sua linea Disruption, gli iconoclasti statunitensi hanno fatto una scelta coraggiosa passando dal freeride, la loro zona di comfort, al mondo della pista e della performance trasferendo il loro know how tecnologico. Si tratta di sci di fascia alta con i quali il brand sconvolge
gli standard da pista e da gara, apportando qualcosa di nuovo.
L’intera gamma comprende due modelli da uomo (MTI e STI) e due da donna (MTI Alliance e
SC Alliance).

La nuova tecnologia I-Beam, Carbon I-Beam o Titanal I-Beam a seconda del modello,
viene utilizzata per garantire stabilità, precisione e trasferimento di energia su tutta la
lunghezza dello sci.

POWERWALL
La tecnologia PowerWall rende la trasmissione di energia dallo sciatore al bordo dello sci
diretta e precisa grazie a bordi laminati che si estendono nel cuore dello sci.

This winter, K2 Skis is launching a whole new ski line for the speed freaks of this
world. The Disruption collection brings together intergalactic tech with K2’s
revolutionary edge because skiing isn’t about winning races it’s about having fun.
With Disruption line, the latest skis to be launched by K2, the US iconoclasts are
taking a brave new step away from their freeriding comfortzone and into the world
of piste performance bringing their high-end ski technology with them of course.
With its Disruption line, K2 is disrupting the status quo of piste and race skis to bring
something new. The new piste performance line from K2 is inspired by the feel of
pulling Gs, mashing on that downhill edge, turn after turn, lap after lap. Precise
performance, sparking arcs.

DARK MATTER DAMPING
Right at the core of the Disruption series lies K2’s latest ski technology, Dark Matter
Damping (DMD). High modulus carbon and polymeric dampers are strategically
placed over the edges of the ski. DMD reduces vibrations and chatter along the
edge and offers drastically improved edge contact for a smoother, more planted
arc in hard and rough snow.
I-BEAM
The new I-Beam technology is used to generate stability and precision through the
entire turn – either Carbon I-Beam or Titanal I-Beam, depending on the model.
Both provide enhanced stability, precision and energy transfer along the whole
length of the ski.
POWERWALL
PowerWall technology makes the transmission of energy from skier to ski edge direct
and precise thanks to laminated sidewalls that extend into the heart of the ski.

UOMO/MEN

DONNA/WOMEN

DISRUPTION MTI

Da oltre 20 anni, K2 Women’s Alliance ha progettato, sviluppato e testato sci e snowboard costruiti per le
donne senza compromessi e realizzati per resistere alle condizioni più difficili. La pura passione di questa
unica comunità internazionale di donne progressiste e originali ha ridefinito il modo in cui esse sono
percepite nel mondo dello sport. L’inverno 2020 vede l’ingresso di due Disruption Alliance nella gamma
femminile: D-MTi Alliance e D-SC Alliance.

Con un raggio di sterzata più lungo, Titanal
I-Beam e Dark Matter Damping (DMD), D-MTi
è fluido e mantiene la stabilità a ogni cambio
di direzione e condizione di neve. Vincitore di
un ISPO Awars 2020, è lo sci adatto per andare
veloce.
With a longer turning radius, Titanal I-Beam and
Dark Matter Damping (DMD), the D-MTi feels
quiet and smooth while maintaining stability
throughout every turn shape and snow condition.
It’s time to go fast. Like really, really fast.

D-SC ALLIANCE
Tecnologia resistente e colorazioni che soddisfano l’esigenza di stile della donna.
Uno sci vivace e agile con un raggio di sterzata rapido, , Dark Matter Damping nella punta e nella coda e
rinforzo in carbonio.
A lively, nimble ski that packs a serious punch – a quick turning radius, Dark Matter Damping in the tip and
tail, and carbon reinforcement – for an engaging, short-turn feel as you tear up the groomers.

Nitro
Banker 156

Incline Boots

Se l’obiettivo è andare veloce, è tempo di acquisti. La nuova tavola
Banker è stata progettata per portare a casa un pò di trofei nelle gare di
banked slalom. Veloce, precisa, divertente: la Nitro Quiver Banker con
la sua veloce soletta sinterizzata, la sua anima leggera e reattiva aiuta a
“volare” attraverso piste, boschi e su ogni tipo di terreno con facilità e
potenza. La Banker è la più veloce tra le tavole della serie Quiver, e viene
consigliata nella misura 159 per affrontare ogni discesa con il coltello tra
i denti e nella nuova misura 156 se invece il desiderio è quello di avere
sotto agli scarponi una tavola ancora più rapido e attivo.
If your goal is to go fast, it’s time to go shopping. The new Banker
snowboard is engineered to bring home a few trophies in banked slalom
races. Fast, precise, fun: the Nitro Quiver Banker with its fast sintered
slab and its light and responsive core helps you to “fly” through slopes,
woods and all kinds of terrain with ease and power. The Banker is the
fastest of the Quiver series boards, and is recommended in size 159 to tackle every
descent like a warrior who never gives up and in the new size 156 if you want to go
faster than you have ever imagined. As quick as lightning!

Grande novità Nitro dedicata al mondo dello splitboarding.
Questo scarpone è versatile e altamente funzionale: una vera
macchina da montagna, attrezzata con la nuova suola Vibram
Backcountry realizzato in Icetrek e Arctic Grip. Uno scarpone da
snowboard che è anche uno scarpone tecnico da montagna:
performante in discesa, sicuro nelle fasi di salita. Light (tra i
più leggeri del mercato a parità di prestazioni tecniche)
comodo e dalle alte prestazioni, è un modello che farà
sicuramente parlare di se tra gli appassionati del magico
mondo del backcountry.
Another great Nitro new product dedicated to splitboarders. This boot is versatile
and highly functional: a real mountain machine, equipped with the new Vibram
Backcountry sole with Icetrek and Arctic Grip technology. A snowboard boot that
is also a technical mountain boot, with high downhill performance and safe when
climbing. Lightweight (one of the lightest on the market with the same technical
performance), comfortable and high-performing, it’s a boot that will surely get
enthusiasts of the magical world of backcountry talking.

INFO: Distribution – 0464.5140 98 – nitro@nitro.it
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NON C’È SICUREZZA
SENZA CONTROLLO
La tecnologia di Leki Trigger S raggiunge un nuovo standard e innalza le sue
performance dando vita a bastoni dallo stile unico
#

TESTO: Sara Canali

U

nire lo stile iconico dei bastoncini più usati su tutte le piste del
mondo con la capacità di innovarsi. Questa la sfida di Leki per la
stagione 2020/21. Il brand propone infatti un design interamente
rivoluzionato, impugnatura più ergonomica e un nuovo sistema Trigger
dalle prestazioni più elevate che collega il guanto direttamente al bastone.
Per dare vita a questo nuovo brevetto sono state impiegate circa 200 ore di
progettazione, 10.000 prove di azionamento e una serie infinita di test sulla
neve da parte degli atleti. Quello che si è ottenuto è un maggior controllo
grazie al collegamento diretto tra guanto e bastone con un miglioramento
della praticità d’uso: per fissare e rilasciare il bastone basta un click; infine
un miglior controllo grazie al sistema 3D a rilascio intelligente.
Il tutto per rispondere alla necessità di sicurezza in pista, aspetto della
massima importanza nella pratica dello sci alpino, tanto per gli atleti
quanto per i semplici appassionati. Con il nuovo Trigger 3D, Leki fa un
gigantesco salto in avanti visto che dispone di un innovativo sistema di
rilascio tridimensionale. L’efficacia dell’attuale tecnologia Trigger S, già
considerevolmente all’avanguardia nel campo dei bastoni da sci, risulta
quadruplicata. L’impugnatura ergonomica è studiata fin nei minimi dettagli
per garantire una presa ottimale sul bastone e il massimo controllo in fase
di fissaggio e di utilizzo.
Le sezioni a contatto con la mano e il taglio dell’impugnatura risultano
ulteriormente migliorate per performance ancora più elevate. Ne risultano una
presa perfetta sul bastone e una risposta immediata a ogni minimo movimento
dello sciatore. La parte superiore dell’impugnatura è stata completamente
ridisegnata, con un sensibile miglioramento del sistema Trigger in fase di
aggancio e sgancio. In altre parole, i nuovi bastoni Trigger 3D possono essere
utilizzati in abbinamento ai guanti e laccioli della linea Trigger S.

Trigger 3D is the result of over 2,000 hours of prototype design, 10,000
plus test releases and endless cycles of athlete testing and feedback.
That time and dedication has resulted in something truly remarkable.
The Trigger 3D impresses with three main areas of improvement:
Control: Intuitive connection between pole and glove, Comfort: Fast
and easy Click-In, Click-Out; Security- Greatest release range thanks to
intelligent 3D Trigger.
For the Trigger 3D, product developers focused on the outline and
shape, paired with materials and textures for a streamlined look and feel
that is focused on performance. The result? A newly designed grip head
area, allowing for increased comfort when clicking in and out of the
Trigger 3D System. The racing lineup for the 20/21 season will have the
familiar LEKI red with an updated look and feel. Although stunning, the
graphics aren’t the story here.
The Venom SL featuring the new Trigger 3D SL grip and Venom GS

©

VENOM SL 3D (SLALOM) E VENOM GS 3D (DISCESA)
I nuovi modelli Racing per la stagione invernale 2020/21 catturano lo
sguardo grazie a una linea tecnica e accattivante esaltata dal colore rosso
del brand. I bastoni Venom SL 3D (slalom) e Venom GS 3D (discesa)
equipaggiati con la tecnologia Trigger 3D assicurano maggior controllo e
affidabilità.
Nel modello Venom SL 3D la nuova tecnologia non è stata integrata solo
all’interno dell’impugnatura SL, ma anche nel design esterno, lavorando
sulle superfici di contatto per migliorare ulteriormente l’ergonomia.
Anche il modello Venom GS 3D è equipaggiato con il sistema Trigger 3D.
La nuova impugnatura Pro G 3D presenta linee affusolate e dinamiche
e una superficie morbida che garantisce una presa ottimale. Entrambi i
modelli hanno una canna da 14mm realizzata in fibra di carbonio e aramide,
un composto particolarmente resistente e pregiato. Nella parte superiore
dei bastoni la canna in carbonio è ricoperta da un robusto strato di
alluminio HTS 6.5 (ø 16 mm) che serve a rinforzare la sezione soggetta agli
urti con pali e porte e permette il fissaggio delle staffe paracolpi. Il nuovo
sistema Trigger 3D è compatibile con tutti i guanti e i laccioli Trigger S.

Venom SL 3D

Venom GS 3D

with the Trigger 3D Pro G will give racers of all disciplines greater
Control, Comfort and Security with the new Trigger 3D System. The
Trigger 3D impresses and innovates with its three-dimensional release.
An innovative multi-directional release mechanism expands the release
range to allow for a greater range of functionality beyond the current
Trigger S system.
The Venom SL 3D not only features a greater range of release, it also
benefits from a redesigned shape with improved contours and carefully
placed materials for further optimized ergonomic shape and feel. The
new Trigger 3D Pro G offers the same impressive 3D release with a sleek,
dynamic grip shape and tacky surface for maximum grip. Premium, robust
14 mm aramid-carbon is used for the shaft material in both models. The
pole’s upper sections are reinforced by a high-strength HTS 6.5 16mm
aluminum sleeve. The aluminum adds strength and protection from gates
and allows for proper installation of gate guards.

INFO:
service@leki.de
leki.com
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TECNICA
Mach1

BLIZZARD
Linea All Mountain

Massima tecnologia, massimo comfort.
Sono queste caratteristiche ad aver fatto
dello scarpone simbolo di Tecnica uno dei
prodotti più amati dagli sciatori esperti, che
vogliono un’esperienza sugli sci sempre al
top. E non tradisce neanche questa nuova
versione. Mach1 quest’anno vanta una nuova
tecnologia denominata T-Drive che consiste
in uno scheletro in carbonio posizionato
sul retro dello scarpone, che crea una connessione più efficace tra scafo e
gambetto. T-Drive supporta il flex ed evita deformazioni della plastica, dando
più continuità al movimento, migliorando la trasmissione della forza e quindi
l’efficienza allo scarpone, perchè riduce le dispersioni di energia. Un controllo
maggiore, che si nota già alla prima curva. Anche il comfort migliora ancora:
merito della tecnologia termoformabile C.A.S., che grazie al materiale a
doppia densità riesce ad adeguarsi a ogni tipo di piede senza perdere in
prestazioni, e viene applicata ora anche alla linguetta, per uno scarpone che
prende forma completamente attorno alla gamba.

All mountain, all condition! Questo l’obiettivo di
Blizzard, che come sempre non si ferma mai nella sua
ricerca di innovazione. Quest’anno gli sci all mountain
sono stati riprogettati sfruttando la tecnologia True
Blend Woodcore. I sommelier definiscono il “blend”
una miscela di uve differenti, per creare un vino unico
e perfetto. Nel caso di Blizzard, la tecnologia TRUE
BLEND WOODCORE è composta da una miscela di due
diversi legni. Le traversine di legno ad alta densità sono
integrate nell’anima in legno da sci; modificandone
la lunghezza e il numero, si regola il flex in modo
molto più preciso, creando tre aree di densità diverse.
Ogni lunghezza di sci ha una chiglia dedicata, così da
garantire sempre un flex unico e bilanciato, per uno
sci rigido al centro dove serve maggiore forza e più
morbido in punta e coda. Per avere alte prestazioni in
ogni condizione di tempo o di neve. Perché l’importante
è poter sciare, sempre.

Mach1 has become synonymous with high performance, great fit
and - with C.A.S. - the ultimate in customization. This season a new
technology further improves the performance of this boot: T-Drive. The
T-Drive dynamic carbon connector creates a longer lever arm compared
to traditional ski boots. This allows quicker edge to edge transitions,
increased lateral power and stability, edge drive precision. The T-Drive
Technology creates a stronger and more effective connection between
the cuff and the shell, that supports the boot flex and avoids plastic
deformation. This means reduced energy dissipation and a more efficient
power transmission.
The T-Drive technology also improves comfort: it provides the Mach1 MV
130 with a progressive flex regardless of temperatures, keeping the shape
unchanged and a more consistent fit; moreover, the T-Drive support also
allows the use of softer plastics, without compromising performances
but making the boots easier to get on and off. Finally, a great addition
to the C.A.S. customization System is the C.A.S. Tongue, that can be
thermoformed in a few minutes to perfectly match the shape of your shin.

All-mountains, all condition. This was the aim of Blizzard,
that took it’s world’s best-selling skis and make them
better. Again. This year’s all-mountain freeride skis are
completely redesigned with True Blend Flipcore, that
delivers a smooth, balanced flex so snow conditions
won’t dictate where or when you ski. You will. Because we
all know that perfect snow isn’t every day, but we want
an high performance ski in every situation. The traditional
Carbon Flipcore costruction has been improved with the inclusion of
the True Blend WoodCore technology an exclusive blend of woods providing 3 different
areas of density
The high density wood stringers are built into the ski wood core. By modifying their
length and number, we can control the flex very precisely. Harder flex in the center
where you need more strength and softer in the tip and tail for more forgiveness and
an easy power release. Thanks to the True Blend WoodCore technology we are able to
control the flex precisely through the whole length of the ski, maintaining the desidered
behaviour the same for all sizes.

Nordica
Dobermann Spitfire PRO 70-76
Fanno il loro esordio Dobermann Spitfire Pro 70 e 76, ancora
più performanti, stabili, reattivi nel cambio di spigolo e facili
in ingresso in curva, per sciare tutto il giorno e in qualunque
condizione della pista. Lo sci presenta un raggio GS, mentre la
forma della punta si ispira alle geometrie da SL, conferendo allo
sci facilità sia in ingresso, sia in uscita di curva. Se Dobermann
Spitfire deve molto della sua evoluzione al contributo degli atleti
di Coppa del Mondo, professionisti nello spingere lo sci sempre
al massimo, per questa evoluzione Nordica ha cercato anche il
punto di vista degli operatori del settore, che hanno il contatto
quotidiano con gli sciatori e le loro esigenze. Ben 35 tra dealer e
negozianti hanno infatti preso parte a un “R&D Tour” per testare
e valutare i diversi prototipi, contribuendo in modo decisivo
alla realizzazione dei nuovi Spitfire Pro, che non deluderanno le
attese. Dobermann Spitfire Pro 70 è per coloro che amano uno
sci reattivo e molto rapido nel cambio degli spigoli; mentre il 76
è leggermente più largo sotto il piede e si adatta perfettamente
a condizioni di neve mista, assicurando versatilità e divertimento.
Dobermann Spitfire Pro 70 and 76 make their debut during
ISPO, even more powerful and playful skis, reactive edge to
edge, stable, easy to get into the turn, in order to ski all day
in any condition of the snow. “Easy to use” involves a lot of
hidden technology: sidewall and sandwich construction, a
single sheet of titanal that makes the ski stronger and more
stable, or the Recoil Power Plate, which allows the ski to flex
naturally, thereby delivering a livelier ride. Nordica in fact
was the first ski brand to introduce the multi-radius concept
taking the shape of our SL skis to develop tips and tails, and
GS body. The construction comes directly from the World Cup
experience, but for this evolution Nordica has also ask for the operators’ point of
view, those who know better skiers and their needs. 35 dealers and shopkeepers
took part in an “R&D Tour” to test and evaluate different prototypes, contributing
decisively to the creation of the new Spitfire Pro.

HF (ispo winner award)
Si chiama HF, ossia Hands Free, perché si
può calzare senza l’uso delle mani: merito
dell’unica leva posteriore che si alza e abbassa
semplicemente con l’aiuto dei bastoncini. Keep is
simple: iI laboratorio R&S è partito dalle esigenze
degli sciatori senior che nonostante qualche
acciacco non vogliono rinunciare a sciare bene.
Comodo non significa però “per principianti”;
Nordica ha voluto creare uno scarpone che
consenta ottime performance. Il risultato di due
anni di progettazione è uno scarpone leggero
(solo 1,7 kg per la taglia 26,5) con un’apertura di 40 gradi, una sola leva al posto
dei 3 ganci anteriori, scafo e scarpetta termoformabili e adattabili con tecnologia
Infrared come nei modelli top di gamma tradizionali. Le varianti disponibili: oltre
all’HF110, in anteprima c’è una versione HF 85W dedicata alle donne, due modelli
rental, e il top di gamma Elite, sia da uomo che da donna. Gli HF Elite sono dotati
dell’esclusiva suola Michelin, per una maggiore sicurezza in fase di camminata,
e del sistema di riscaldamento integrato Therm-ic, ricaricabile e regolabile via
Bluetooth tramite app sullo smartphone.
Nordica create this new boot following the motto “keep it simple”. Which does
not mean a low-cost boot, but on the opposite, a boot so technological that it is
both performing, comfortable and easier to use. The boot has a max opening of
40 degrees to insert the foot without help. There is a rear monolock buckle that
you can push down with your foot or pole. Once opened, the boot allows you
to walk around on the snow easily, thanks to the GripWalk soles. The lightness
is guaranteed by the polyurethane shell (only 1.7 kg for the 26.5 size). Both the
shell and the liner are Infrared compatibles, like the top of the range models, they
can be highly customizated. In addition, the Primaloft keeps the feet warm. Six
models are available: HF110, HF 85W for women, two rental models, and the top
of the Elite collection, for both men and women. The HF Elite are equipped with
the exclusive Michelin Gripwalk sole, for greater safety when walking, and with a
Therm-ic integrated heating system, which you can command via Bluetooth.

INFO: Tecnica Group SPA – 0422.8841 – tecnicagroup.com
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