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The age-old challenge in ski design is creating lightweight product,
offering uncompromising performance at the ski resort that also excels in the backcountry.
The Ripstick blurs the line between both, making it the ultimate tool for any experience
in the mountains.

RIPSTICK 96
> LIGHT WEIGHT
> SMOOTH RIDE
> POWERFUL REBOUND

elanskis.com

INTRO

LE DUE PROVE DI VELOCITÀ

D

alla nebbia svettano due cime. Sono i due aspetti di una montagna invernale che sembra correre a due velocità. Da una
parte quella dei grandi eventi come Cortina 2021, la Coppa
del Mondo e la Marcialonga, fatta di entusiasmo, coriandoli e cotillon
(sempre e comunque nei limiti delle misure anti-Covid) cui anche un
talent tv ha concorso a dare lustro e visibilità. È una cima innevata su
cui batte un sole che, per quanto tiepido, tiene vivo il mondo degli
appassionati. E se non vogliamo parlare di piena felicità, visto che tutte
le kermesse si svolgeranno a porte chiuse, almeno vediamo una sorta
di luce in fondo al tunnel. E poi c’è l’altra cima, quella che cambia co-

lore a seconda dei DPCM e che si rasserena o si copre di nubi a colpi
di tabelle e bollettini. Qui sta il regno dell’incertezza, che vive ancora
nell’attesa di scoprire se il 15 febbraio sarà davvero “la data” o se si
tireranno di nuovo i dadi per un altro numero. Mentre ci si confronta
sul da farsi, tra ottimismo e cinica analisi. Nel mezzo una valle, dove i
brand, i comprensori sciistici e le regioni stesse si interrogano sul futuro, si confrontano e si sostengono in un girotondo che fa da cuore a
un sistema che non parla di resilienza, ma ne è sinonimo. Perché tutto
evolve, si trasforma e si adatta, soprattutto quando la passione è comune, forte e condivisa.

NEWS

APERTURA IMPIANTI:
AGGIORNATO IL PROTOCOLLO SICUREZZA. IPOTESI 15 FEBBRAIO
La Conferenza delle Regioni ha stabilito le nuove linee guida
al protocollo di sicurezza, sulla base delle ultime osservazioni
fornite dal Comitato Tecnico Scientifico lo scorso 15 gennaio.
Se approvate dal governo e dallo stesso Cts, l’apertura degli
impianti e l’inaugurazione della stagione sciistica potrebbe
realmente concretizzarsi il prossimo 15 febbraio. In sostanza
il documento, che era già messo a punto a fine novembre
per garantire la riapertura degli impianti di risalita in totale
sicurezza anche ai non atleti, è stato integrato con due nuove
indicazioni: la prima prevede la vendita degli skipass esclusivamente online per contingentare le presenze ed evitare
code e assembramenti agli ingressi degli impianti; la seconda
riguarda un tetto massimo di capienza per ciascuna ski area,
rivista al ribasso (con una capienza massima al 50% e arrotondata per difetto).

ISPO MONACO: ANNUNCIATI
I 76 PRODOTTI
VINCITORI DEGLI AWARDS 2021

Ovunque, a ogni modo, andrebbe assicurato il distanziamento interpersonale di un metro, anche tra nuclei familiari, conviventi e congiunti, tranne per i bambini sotto 1,25 metri di
altezza e particolari necessità. Ricordiamo che l’ultimo protocollo prevede che per i comprensori sciistici: in zona rossa permanga la chiusura; in zona arancione potrebbe esserci
un’apertura contingentata al 50% con l’utilizzo obbligatorio
delle mascherine (secondo l’Ansa di tipo Ffp2 e superiori); in
zona gialla potrebbe essere prevista una portata massima al
50% di cabinovie e funivie con uso obbligatorio di mascherina
chirurgica, mentre nel caso delle seggiovie la portata massima
potrebbe salire al 100% della capienza se sono senza cupole
o con cupole alzate e con l’uso obbligatorio della mascherina
chirurgica, altrimenti con cupole paravento chiuse scenderebbe anche questa al 50%.

MONDIALI DI CORTINA A PORTE CHIUSE,
IL CTS PROROGA LO STATO DI EMERGENZA
È ufficiale: i mondiali di sci in programma a Cortina dal 7 al
21 febbraio si potranno svolgere, ma a porte chiuse. Questa la direzione presa dal Comitato Tecnico Scientifico dopo
l’ultimo Dpcm che entrato in vigore il 16 gennaio e si unisce
alla proroga dello stato di emergenza, che resterà tale almeno fino al 30 aprile, nonostante il CTS abbia proposto di
mantenerlo fino al 31 luglio. Anche per gli atleti sono state
poste delle linee guida e restrizioni, a partire da quella di
fare in modo di restare in paese il minor tempo possibile,
per evitare assembramenti. L’evento sportivo più importante della stagione invernale partirà zoppo e la disputa a porte
chiuse genererà anche diverse difficoltà a livello economico.

AUTONOMIA DEL CONI:
LO SPORT È SALVO
La fiera, in programma dal 1° al 5 febbraio, ha
decretato i migliori prodotti dell’edizione corrente tra 250 candidature, suddivisi nelle categorie:
outdoor, sport invernali, corsa&fitness e urban.
Nuova anche la decisione di annunciare il premio
più ambito, il “Prodotto dell’anno”, durante le cerimonie ufficiali di premiazione in live streaming
come parte integrante dell’evento. Tra i Gold
Winner della categoria sport invernali figurano:
Cébé con il casco Versatile, Nordica con lo scarpone Speedmachine 3 130 S (GW), Out Of con
la lente elettronica per occhiali sportivi Electra e
Ortovox con i guanti da freeride 3 Finger Glove
Pro, la salopette Deep Shell e il ricetrasmettitore
per valanghe Diract Voice.
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Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto
legge sull’autonomia del Coni. Il provvedimento arriva alla vigilia del comitato esecutivo del
Cio che ha all’ordine del giorno la questione.
L’Italia, senza l’intervento in extremis approvato
in CdM, avrebbe rischiato di vedere gareggiare
i propri atleti senza bandiera e inno italiano. Il
decreto sancisce l’autonomia del Coni rispetto
a quanto previsto dalla contestata riforma dello sport firmata dal primo governo Conte. Una
riforma che, nella sua stesura originale, secondo il Comitato Olimpico Internazionale, si era
‘macchiata’ di una evidente ingerenza della politica rispetto alla ‘sacra’ autonomia dello sport,
così come previsto dalla Carta Olimpica.

NEWS

LA DIRETTA DI DOLOMITI UNESCO
SUL FUTURO DELLO SCI

Uno scambio di pareri, quello di lunedì
25 gennaio, che ha visto tre personalità
del mondo dell’imprenditoria, accademico e di Confindustria, discutere su un
tema attuale e delicato come il futuro
dello sci in Italia Lorenzo Delladio, amministratore delegato di La Sportiva, Federica Corrado, professoressa associata
del Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
del Politecnico di Torino e il direttore di
Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea
Ferrazzi. Il dibattito, acceso e proficuo,
si è incentrato sulla necessità sempre più
stringente di creare valide alternative
turistiche allo sci alpino, già importante
fonte di introiti, per dare una risposta
alle necessità sempre più variegate dei
moderni frequentatori della montagna.

I VINCITORI DEL LAGAZUOI WINNING
IDEAS MOUNTAIN AWARDS 2021
Lagazuoi EXPO Dolomiti ha decretato i
suoi vincitori tra le categorie attrezzature e abbigliamento, turismo sostenibile,
innovazione digitale & app, produzioni
enogastronomiche.
Il vincitore della categoria “Abbigliamento e Attrezzature da montagna”
è Index 01 di Salomon, una scarpa da
corsa riciclabile simbolo del Play Minded
Program dedicato all’ecosostenibilità.
Terminato l’utilizzo, può essere ridotta in
pezzi e trasformata nello scafo di uno sci
alpino.
Per la categoria “Turismo di montagna

innovativo e sostenibile” si aggiudica
il primo posto Ice Music del Consorzio Pontedilegno-Tonale. Un teatro di
ghiaccio e neve dove risuona la musica
di strumenti di ghiaccio a 2.600 metri di
quota. Un progetto e una rassegna realizzati con l’artista Tim Linhart. Per la
categoria "Innovazione digitale & App"
vince Mugo, start up che contribuisce
alla riforestazione delle aree colpite dalla tempesta Vaia e si ispira al pino mugo.
Grande new entry di questa edizione è
la categoria dedicata alle “Produzioni
enogastronomiche di montagna”, vin-

ta dal San Brite di Cortina d’Ampezzo,
che ha da poco conquistato la sua prima
stella Michelin.
On line sul sito lagazuoiwima.org i finalisti scelti dalle giurie con le relative motivazioni e le schede tecniche.
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BUONA LA PRIMA DEGLI STATI
GENERALI MONDO
LAVORO DELLA MONTAGNA

La prima edizione degli Stati Generali
Mondo Lavoro della Montagna ha avuto
luogo a Courmayeur dal 27 al 29 gennaio.
L’obiettivo è stato creare un momento di
confronto costruttivo tra tutti i soggetti
attivi del mondo del lavoro. Allo stesso
tempo promuovere, sviluppare, valorizzare e certificare le competenze del management a tutti i livelli. Tra gli ospiti,
Vincenzo Novari, ceo Fondazione Milano
Cortina 2026, Anna Ferrino, amministratore delegato Presso Ferrino, il Ten.Col.
Fabiano Gereon, ministero della DIFESA
– capo sez. sostegno alla ricollocazione
professionale, Riccardo Turri, ceo Starpool e Kristian Ghedina, brand ambassador
Cortina 2021, Enrico de Girolamo, amministratore delegato – chief executive
officer presso CVA SpA – Compagnia
Valdostana delle Acque, Nicola Rosset,
presidente Camera di Commercio Valle d’Aosta, Alberto Apostoli, ceo Studio
di Architettura Alberto Apostoli, Alcide
Leali, ceo Lefay Resorts & Residences,
Davide Manzoni, gm Comfort Zone Skin
Care Division Davines., Roberto Zecchino / vice president human resources and
organization Bosch South Europe, Marco
Confortola / alpinista, Luca Brusamolino /
ceo & smartworking expert, Giorgio Ramenghi / Innovation Manager Windtre.
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NORTHWAVE: TRENT’ANNI E UN NUOVO LOGO
“A NEW ERA HAS BEGUN”: questo il claim con cui l’azienda dà il via alle celebrazioni
per il suo trentesimo compleanno. Il rebranding racchiude – oltre a un nuovo logo –
anche nuovi valori: valori ritrovati, innovazione, una nuova organizzazione aziendale
e nuove proposte anche per i clienti.
Un nuovo modo di essere che, parte da lontano. Tre anni fa, infatti, assieme al cambio
di management è coinciso il deciso inizio di cambiamento eD evoluzione aziendale a
tre livelli – strategico, organizzativo e operativo. L’introduzione della nuova immagine
di Northwave riflette il processo di focalizzazione verso i valori originali del brand e
ha come obiettivo la comunione delle due anime dell’azienda sotto gli stessi valori: il
mondo dello snowboard e il mondo della bicicletta.

SANTA CRUZ,
NUOVA COLLABO CON JP WALKER

PANORAMA DIFFUSION DISTRIBUIRÀ
KÄSTLE PER L’ITALIA
Panorama Diffusion, a cui fa capo Gunther Acherer, neo presidente dell’Italian Outdoor Group,
ha assunto la distribuzione per l’Italia di Kästle,
estendendo così ulteriormente il proprio portfolio. Nata in Austria nel 1924 da Anton Kästle, nel
corso degli anni l’azienda è diventata un nome
storico nel panorama neve. Una svolta societaria
nel 2018, con il passaggio della quota maggioritaria al gruppo ceco Consilsport, rafforza ulteriormente il brand e ne amplia la gamma.
La fase di sviluppo di tutti gli sci alpini Kästle
si svolge presso la sede centrale di Hohenems
(Austria), mentre la produzione in serie avviene nello stabilimento a Nové Město na Moravě (Repubblica Ceca), il cui volume di lavoro è rimasto consistente nel corso degli anni, concentrandosi su
ricerca, sviluppo, produzione di piccole serie e di sci da corsa alpini.

Da gennaio “The Don” è tornato ad abbracciare il team Santa Cruz
snowboard, senza tralasciare la storica partnership con ThirtyTwo,
con cui Santa Cruz ha un co-branding per la linea tecnica neve.
Altra grande novità di questo inizio 2021 è l’uscita della nuova
tavola Pro Model per Jordan Small, atleta californiano che, tra le
onde di casa a Laguna Beach, e due linee a Bear Mountain, non si
stacca mai dalle sue tavole, che siano da surf, skateboard o snowboard stesso. La Jordan Small Pro Model si presenta come una
tavola all-mountain di livello avanzato, con flex medio e camber
tradizionale adatta a girare su qualsiasi superficie, con la iconica
grafica Screaming Hand in doppia tonalità black lucido su fondo
opaco, basica ma accattivante come il suo stile di riding.

CORTINA, IN VISTA DEI MONDIALI,
SI VESTE DI TECNOLOGIA FIRMATA HTI

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

THE ART OF SKIING:
CON COBER L’ARTE È ANCHE SUI CAPI D’ABBIGLIAMENTO
Cober, specializzata nella produzione di accessori
per escursioni in montagna e per lo sci, è promotrice di un progetto esclusivo, The Art of Skiing,
con l’obiettivo di mostrare a tutti come arte e sci
possano creare un connubio unico. Ogni anno,
infatti, l’azienda milanese sceglierà un artista rigorosamente italiano e contemporaneo, che avrà
l’onore di creare delle opere d’arte, commissionate dalla stessa Cober, che rappresentino la
stagione estiva e quella invernale. Queste opere
d’arte poi non resteranno appese a un muro o in una stanza in bella mostra, ma verranno riprodotte
sui capi d’abbigliamento e accessori. Con Red & Blue N°5, Blue Landscape N°4 e Desert Landscape
N°3, tre dipinti olio su tela, è Mauro Baio a fare da apripista in questo progetto, un giovane ragazzo
proveniente da Lecco nato nel 1991 e diplomato all’Accademia di Belle Arti di Venezia.

MARCIALONGA STORY,
IL 30 GENNAIO AL FIANCO DELLA LILT

La Fondazione Cortina 2021, in vista dei Campionati del Mondo
di sci alpino, sceglie prodotti di altissima qualità e un unico gruppo, altoatesino, per le forniture tecniche dell’evento: HTI – High
Technology Industries, che comprende in sè Leitner e Poma, tra
le aziende leader degli impianti a fune, Prinoth, che si distingue nel panorama dei battipista e veicoli cingolati, Demaclenko,
per l’innevamento programmato e Leitwind, per l’energia eolica.
“Questo evento ci offre la grande opportunità di far conoscere al
mondo intero la magia di Cortina. Le nostre tecnologie innovative e i nostri prodotti dal design moderno e di elevatissima qualità contribuiranno concretamente a questo obiettivo”, sostiene il
presidente di HTI Anton Seeber.
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Il 30 gennaio in Val di Fiemme si è svolta
la Marcialonga in versione ‘Story’. Abbigliamento e attrezzatura antecedente il 1976
sono stati i presupposti per poter prendere parte all’evento sostenendo così anche
la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori). Per Marcialonga, infatti, il proprio
passato è importante ed è bello ricordarlo
e riviverlo. Un evento a tema ‘Revival’ che,
come ogni anno, riunisce gente di tutte le
epoche, da chi ha cavalcato i gloriosi primi
anni di Marcialonga a chi invece li comincia
a scoprire solo ora. In questa nona edizione
il Covid ha limitato di gran lunga questo aspetto. Presenti Marco Albarello, campione olimpico e mondiale nello sci di fondo, e anche Domenico Volpati, bandiera dell’Hellas Verona negli Anni ’80. Hanno
potuto partecipare soltanto atleti tesserati FISI e iscritti a una gara nazionale presente sui calendari
ufficiali FISI e CONI; una direttiva che ha reso difficile la partecipazione a molti amanti della ‘Story’, così
Marcialonga mette in atto la proposta – per chi lo desideri – di poter trasferire interamente la propria
iscrizione al 2022, il tutto però compilando il modulo apposito entro domenica 24 gennaio 2021.

It’s

MORE
than just a slope.
ADV

It’s freedom.

follow us
#CMPitsMore
www.cmpsport.com

INCHIESTE

IN ATTESA DELLA VACANZA…
Molta la “voglia di montagna”, che non può essere soddisfatta dall’attuale chiusura delle regioni.
Il punto di vista di alcuni rappresentanti regionali di Federalberghi e le soluzioni per fronteggiare l'emergenza

T

ra continui cambi di colore e una perenne rincorsa della data di inizio
stagione, le maggiori regioni alpine, con i rispettivi rappresentanti di
Federalberghi, ci raccontano il loro punto di vista circa la situazione

che il comparto montagna è costretto ad affrontare.
Le strutture ricettive, con le serrande abbassate da settembre, annaspano e
lanciano il proprio grido d’aiuto al Governo guardando all’estate.

VENETO

Marco Michielli, presidente di Federalberghi Veneto
I mesi in cui la regione Veneto è stata dichiarata “zona
gialla” quanto hanno messo l’accento sulla voglia di
montagna da parte degli italiani?
Ogni volta che si ritorna in giallo la domanda riparte.
Quali sono le richieste principali di sicurezza da parte degli
utenti?
In verità poche, solo molta attenzione ai dettagli una
volta in albergo.
Ci raccontate della campagna #CAMBIALADATA? In cosa
consiste e quanto è stata recepita?
È particolarmente apprezzata dal pubblico la possibilità di cancellare all’ultimo la prenotazione, ma sinceramente la gente rimane alla finestra e prenota solo last
minute.
Quali altre iniziative e campagne di comunicazione sono
state attivate a livello regionale?

Sostanzialmente le stesse che avvengono in campo nazionale, con varie declinazioni da parte di singole strutture.
Quali le principali richieste da parte vostra per il comparto
neve al Governo?
I risarcimenti per una stagione completamente persa.
Quanto siete stati coinvolti nel sistema montagna (Anef e
FISI) per fare fronte comune in questa emergenza?
Non siamo ancora stati coinvolti, vedremo più avanti.
L’inizio del 2021 lascia intravedere qualche speranza di
luce?
Solo per la stagione estiva, quindi balneare, che per noi
comprende il lago di Garda e la montagna, mentre le
città d’arte sono ancora in profondissima crisi.
Avete già avuto qualche feedback da parte dei clienti in
vista dei prossimi weekend e con la prospettiva di una

possibile apertura degli impianti?
I clienti si sono stancati di questi
continui annunci di apertura poi
puntualmente rinviati, attendono
l’effettiva apertura e poi prenoteranno i loro soggiorni.
La clientela sta cominciando a puntare ad attività
alternative rispetto a quelle che dipendono direttamente
dall’apertura degli impianti?
No, in inverno lo sci alpino resta l’attrattiva principale.
In percentuale, quante delle strutture stanno tenendo
aperto?
Non arriviamo al 5%.
In vista dei Mondiali, avete incrementato la necessità di
misure di sicurezza per atleti e tecnici richiesti dalla FIS?
Certamente sì, protocolli normali e dedicati all’evento.

LOMBARDIA

Barbara Zulian, consigliere associazione Federalberghi Sondrio
Da rossa a arancione, la Lombardia è una delle regioni
più colpite dalla pandemia. Eppure, soprattutto nell’ultimo periodo, gli avventori degli sport all’aria aperta
sembrano essere aumentati in modo esponenziale.
Qual è il sentore sul desiderio di una vacanza montana
diversa da parte degli utenti?
I clienti hanno comunque voglia di evadere in qualche modo, e per una destinazione, essere pronti con
proposte alternative allo sport invernale per eccellenza
che è lo sci, è sicuramente un vantaggio.
Quali sono le richieste principali di sicurezza da parte
degli utenti?
Garantire la sicurezza degli ospiti è fondamentale, fa
la differenza, quindi diventa molto importante saper
comunicare le procedure messe in campo per garantire una “vacanza sicura”.
Ci raccontate della campagna #CAMBIALADATA? In
cosa consiste e quanto è stata recepita?
È una proposta per sensibilizzare i clienti a non rinunciare alla propria vacanza, offrendo la disponibilità
di cambiare data per un prossimo soggiorno senza il
timore di dover incorrere in penali. Gli ospiti sicuramente apprezzano questo sforzo di flessibilità delle
date, ma la maggior parte degli utenti finali preferisce
annullare la prenotazione a causa di questa continua
instabilità della situazione.
Quali iniziative e campagne marketing sono state attivate in Regione?
La Regione ha comunque continuato a mantenere
una comunicazione di brand relativamente all’offerta
turistica invernale, per mantenere sempre vivo e costante il contatto con la clientela, anche se ovviamente
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in questo momento i ritorni non possono essere cosi
immediati a causa dell’immobilità delle persone.
Quali sono le vostre richieste per il comparto neve al
Governo?
Chiarezza sul Dpcm e relativa tempistica necessaria per
la pianificazione delle nostre attività, ristori adeguati
alle imprese commisurati alla reale perdita subita,
sospensione delle tasse almeno per tutto il 2021,
proroga sino a tutto il 2022 dei termini di pagamento
delle rate relative a prestiti e mutui, esonero dal pagamento della 2° rata Imu per l’anno 2021, elevazione
fino a 20 anni della durata dei finanziamenti “garantiti”
dallo Stato ai sensi del decreto liquidità, cancellazione
della Tari e canone Rai per il 2020 e il 2021, proroga
del credito d’imposta sui canoni di locazione sino al 31
dicembre 2021. E ancora: proroga della cassa integrazione per gli assunti a tempo indeterminato, velocità
e immediatezza delle azioni da mettere in campo a
supporto del settore turismo, uno dei comparti maggiormente colpiti da questa pandemia.
Quanto siete stati coinvolti nel sistema montagna (Anef
e FISI) per fare fronte comune in questa emergenza?
Gli impiantisti sono stati coinvolti tramite la conferenza delle Regioni per condividere un protocollo per la
riapertura degli impianti di sci. Protocollo che comunque, ad oggi, non è stato ancora approvato e definito
nei dettagli.
L’inizio del 2021 lascia intravedere qualche speranza di
luce?
Difficile esprimersi in una situazione cosi delicata, ma il
sentore degli operatori non è molto positivo, anzi direi
che sono piuttosto sfiduciati. Per questi primi sei mesi

del 2021 non prevediamo uno scenario in crescita o in qualche modo
in movimento. Dipenderà dall’evolversi del piano dei vaccini per iniziare a
poter intravedere qualche spiraglio. Sarà comunque un
anno difficile per il turismo in generale e ancora di più
per quello internazionale, a causa delle limitazioni.
Avete già avuto qualche feedback da parte dei clienti
in vista dei prossimi weekend e con la prospettiva di
una possibile apertura degli impianti?
I clienti chiedono disponibilità e tariffe, ma tendenzialmente si fermano alla richiesta che non si trasforma in
prenotazione effettiva. Inoltre, ad oggi nessuno ha la
garanzia dell’apertura degli Impianti prevista per il 15
febbraio.
La clientela sta cominciando a puntare ad attività alternative rispetto a quelle che dipendono direttamente
dall’apertura degli impianti?
La maggior parte della clientela invernale chiede
ovviamente la data dell’apertura degli impianti sciistici
e, pur dimostrando interesse per attività alternative
allo sci, non trovano sul territorio tutto quello che è il
contorno di una destinazione competitiva nell’offerta
dei servizi collaterali.
In percentuale, quante delle strutture stanno tenendo
aperto?
Direi che le strutture ricettive hanno deciso di rimanere
chiuse, visto che le zone rosse e arancioni non permettono gli spostamenti per turismo. Forse è rimasto
aperto qualche B&B, a conduzione familiare, sperando
di avere qualche soggiorno di persone per motivi di
lavoro, ma si tratta di pochissime unità.

INCHIESTE

VALLE D’AOSTA
Filippo Gerard, presidente Adava
Il passaggio alla zona gialla ha fatto aumentare la richiesta di soggiorni in
montagna?
Assolutamente no, fino a quando non avremo libero spostamento
tra regioni è davvero difficile ipotizzare una “ripresa”. Inoltre non
va dimenticato che chi vuole fare vacanza, vuole anche vivere
un’esperienza, diventa quindi difficile pensare a una vacanza con bar e
ristoranti chiusi alle 18.
Quali sono le richieste di sicurezza da parte degli utenti?
Gli utenti sanno benissimo che gli alberghi italiani sono sicuri. Lo hanno
dimostrato nella stagione estiva e questo rappresenta un punto di forza.
Ci raccontate la campagna #CAMBIALADATA?
Consiste nel dare la possibilità al visitatore di cancellare anche all’ultimo momento
la prenotazione. Per vedere davvero il riscontro del pubblico bisognerà aspettare
ancora un po’… Siamo in fiduciosa attesa.
Quali iniziative e campagne marketing sono state attivate in Regione?
La Regione ha messo in atto campagne pubblicitarie televisive, che raccontano
l’attesa del piacere di una vacanza in Valle d’Aosta con immagini molto emozionali
che ritraggono il nostro territorio.
Quali le principali richieste da parte vostra per il comparto neve al Governo?
Se dovessi fare l’elenco delle richieste fatte e delle iniziative messe in atto nel

tempo, penso che rischierei di tediare i vostri lettori. Ma al momento direi,
una per tutte, la petizione online a livello nazionale che vuole essere un
grido d’allarme sulla drammatica situazione del comparto per chiedere
il sostegno del Governo nei confronti di un settore che rappresenta il
13% del PIL italiano e che, se non tutelato a dovere, perderà migliaia di
meravigliose imprese nostrane dando un colpo durissimo all’occupazione.
Quanto siete stati coinvolti nel sistema montagna (Anef e FISI) per fare
fronte comune in questa emergenza?
Siamo legati soprattutto agli impianti.
Questo inizio anno lascia intravedere qualche speranza?
Sicuramente l’arrivo del vaccino fa intravedere la luce in fondo al tunnel.
Avete avuto feedback da clienti in vista dei prossimi weekend e della possibile
apertura degli impianti?
No.
La clientela sta cominciando a puntare ad attività alternative rispetto a quelle che
dipendono direttamente dall’apertura degli impianti?
No, senza apertura delle regioni.
In percentuale, quante delle strutture stanno tenendo aperto?
In Valle d’Aosta meno del 5%. Siamo penalizzati dal fatto che la Valle d’Aosta è
piccola e con una popolazione che vive già in montagna.

TRENTINO
Gianni Battaiola, Presidente Asat Federalberghi Trentino
Il CTS ha approvato il protocollo di sicurezza per gli impianti di risalita. Come è
stata accolta questa notizia importante da parte di Federalberghi Trentino?
La notizia è stata accolta con favore dalla nostra Associazione. In
particolare, io sono uno dei sostenitori del fatto che il turismo possa e
debba ripartire con regole chiare e protocolli sicuri. Con il Covid-19
dovremmo convivere ancora per un po’ di tempo: i vaccini avranno
bisogno di un certo lasso temporale prima di rendere immune la
popolazione. Nel momento in cui esisteranno regole e protocolli
sanitari condivisi per il turismo, sono dell’idea che possano essere
autorizzati gli spostamenti a scopo di vacanza: sull’autocertificazione si
potrà, così, dare questa motivazione.
Probabilmente, non tutti gli impianti decideranno di aprire anche se ce ne fosse
la possibilità. Avete pensato a un'azione persuasiva o alternativa per portare
comunque turismo anche in mancanza di attività sciistica?
L’Anef ci ha dato conferma del fatto che, se la data del 15 febbraio sarà
confermata, tutti gli impianti di risalita in Trentino verranno messi in funzione. La
situazione diverrebbe più complessa se, invece, la data prevista per la riapertura
degli impianti sciistici non venisse confermata. Pur mantenendo la centralità dello
sci alpino, le proposte alternative offerte dal nostro territorio sono comunque
in numero importante: da sempre il Trentino, infatti, si organizza e promuove la
“vacanza oltre lo sci”. Oggi questo tipo di promozione si sta amplificando e tutte
le proposte stanno facendo “rete”, con l’inedito ragionamento di adeguare le
normative sulla sicurezza, per esempio per quanto riguarda lo sci alpinismo, ma non
solo. Se ci fosse necessità di aprire solo a quel tipo di mercato, a causa del fermo
degli impianti di risalita, la promozione trentina si concentrerà in maniera esclusiva
sulla “vacanza oltre lo sci” evidenziando le proposte più innovative ed emozionali, a
stretto contatto con la natura all’aria aperta.
Quali sono le richieste principali di sicurezza da parte degli utenti?
Le persone sono attentissime al fatto che vengano messi in pratica i protocolli:
distanziamento e utilizzo della mascherina, nonché efficaci pratiche di igienizzazione
ambientale, sono alla base della sicurezza sanitaria richiesta dai potenziali turisti.
C’è anche un rovescio della medaglia per noi albergatori: la clientela, o potenziale
clientela, si sente svincolata dall’impegno di confermare la vacanza, e questo in
relazione alla possibilità della cancellazione gratuita delle prenotazioni.
Quali altre iniziative e campagne di comunicazione sono state attivate a livello
regionale?
In questo momento le campagne di comunicazione sono ferme. Abbiamo messo
in piedi l’assicurazione “Stornohotel” per dare la possibilità all’ospite di essere
tutelato qualora contagiato da Covid-19. Questo strumento diventa utile alle
imprese nella gestione della nuova “esigenza di mercato” legata alla cancellazione
gratuita delle prenotazioni. Questa è stata ben accettata da tutti gli attori del
turismo del territorio. Tutte le azioni di comunicazione e di promozione turistica
sono pronte, ma andranno avanti solo nel momento in cui capiremo cosa si può
proporre nella realtà ai nostri ospiti.

Quali le principali richieste da parte vostra per il comparto neve al Governo?
Qualche giorno fa Federalberghi ha presentato una petizione sollecitando
il Governo nazionale a intervenire con urgenza a tutela delle imprese e
dei lavoratori del turismo. Mi rifaccio ai contenuti di tale documento:
sono indispensabili il riconoscimento di ristori efficaci, interventi
sulla liquidità (proroga delle rate dei mutui e concessione di prestiti
ventennali), l’esonero per il 2021 dal pagamento delle imposte, la
riduzione dell’aliquota Iva al 5% in analogia con quanto avvenuto in
altri Paesi europei, sgravi contributivi per le imprese che richiamano in
servizio il personale e sostegno al reddito per i lavoratori che rimangono
disoccupati o sospesi, anche e soprattutto per gli stagionali.
Quanto siete stati coinvolti nel sistema montagna (Anef e Fisi) per fare fronte
comune in questa emergenza?
In Trentino è stata attivata una task force a fine febbraio 2020, in corrispondenza
delle prime restrizioni legate alla pandemia, che prosegue attualmente con riunioni
settimanali. Al suo interno sono presenti tutti gli attori della montagna, la Provincia,
le imprese, le associazioni di categoria, le ApT e gli impiantisti. Possiamo quindi
affermare che l’intero “sistema montagna” lavora in maniera coordinata.
L'inizio del 2021 lascia intravedere qualche speranza di luce?
Purtroppo senza mobilità tra regioni non c’è speranza di recuperare, anche in
maniera minima, la stagione invernale 2020/2021 mai cominciata.
Avete già avuto qualche feedback da parte dei clienti in vista dei prossimi weekend,
con la prospettiva di una possibile apertura degli impianti?
Sì, le richieste ci sono e la “voglia di montagna” è molta. Rimane l’ostacolo del
“blocco” tra le regioni. E non solo. Deve essere chiaro che unicamente con il
turismo di prossimità (che è un turismo solo italiano e molto legato al weekend),
l’economia dei nostri alberghi non può stare in piedi.
La clientela sta cominciando a puntare ad attività alternative rispetto a quelle che
dipendono direttamente dall’apertura degli impianti?
Rimango dell’idea che il “prodotto oltre lo sci” è complementare. Il Trentino è
abituato ad avere clientela che fa vacanze lunghe, almeno di una settimana e le
attività alternative, fino a oggi, sono sempre state complementari. Per il momento
chi ci chiede la vacanza alternativa allo sci mette in programma di rimanere sul
territorio solo per alcuni giorni, e non certo per una settimana o più, confermando
la centralità dello sci. È indubbio che, in questo periodo, l’interesse per taleattività/
possibilità sia molto maggiore rispetto alle precedenti stagioni.
In percentuale, quante delle strutture stanno tenendo aperto?
Attualmente le strutture ricettive che in Trentino hanno deciso di aprire per turismo
sono solo l’1% del totale. E questo la dice lunga sulle difficoltà che sta vivendo il
nostro settore.
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INTERVISTE

Gabriele Amadigi
direttore vendite Italia
Fischer, Oberalp

I MAGNIFICI SETTE
Selezionati seguendo dei criteri molto rigidi, questi negozi sono entrati a far parte del progetto di Fischer
nella creazione di punti di riferimento del mondo race altamente specializzati
#

N

asce nel 2018 e continua ancora oggi il progetto lanciato
da Fischer e che elegge sette negozi italiani a Fischer
Racing Center. Si tratta di selezionatissimi punti vendita
in cui si trovano i materiali racing continuamente aggiornati e una
categoria di sci gara chiamata "National", introvabile in altri esercizi
commerciali. A questi, si affianca del personale altamente qualificato
in grado sia di consigliare sia di eseguire tutti i tipi di interventi in
grado di aumentare la performance di sci e scarponi del brand.
Lanciato due anni fa, il progetto continua nel suo intento di creare
dei veri e propri hub del marchio rendendo questi centri anche dei
punti di riferimento ufficiali Fischer per il bootfitting artigianale,
dedicato al mondo delle competizioni.
Nel progetto originale, l’incontro fisico tra aziende e Racing Center
avviene due volte all’anno, grazie alla creazione di occasioni di
incontro e aggiornamento sul mondo race durante le quali si svela in
anteprima tutto quello che concerne il mondo gare e anche il set-up
dei nuovi materiali che il race department internazionale sviluppa
con il supporto degli atleti di Coppa del Mondo. Fondamentale
inoltre i feedback che questi negozi sono in grado di raccogliere e
restituire all’azienda, visto che proprio basandosi su questi la casa
madre si vede garantito un aggiornamento costante sulle necessità
degli atleti. Del progetto, parla Gabriele Amadigi, direttore vendite
Italia Fischer, Oberalp.

“

Ci tengo a precisare che abbiamo la fortuna di lavorare
con moltissimi professionisti e appassionati in tutta Italia,
negozianti che hanno il savoir faire artigiano e sanno davvero
di cosa stanno parlando quando si tratta di sci e scarponi. La
selezione di sette negozi in particolare, fa parte di un progetto
lanciato dalla casa madre che inizialmente prevedeva un’esclusività
concessa solo a quattro. Siamo riusciti a ampliare il concetto a
sette perché davvero la selezione stava diventando troppo difficile.
Come si seleziona un Racing Center?
I “magnifici 7” sono il frutto di un elenco di requisiti condivisi
tra il progetto della casa madre e i grandi distributori nei diversi
Paesi. In primis, si tratta di retailer che trattano diverse categorie di
prodotto del mondo gara (dal mondo junior a quello adulto, con
differenziazione tra prodotto uomo, donna), ma al contempo che
vendano anche scarponi della linea race. Inoltre è fondamentale che
siano in grado di fornire un’assistenza davvero superiore, grazie anche
un laboratorio in cui siano stati fatti investimenti importanti in termini
di macchinari e tecnologie. Infine, entra anche in gioco un concetto di
territorialità: dovendone eleggere un numero così ridotto, siamo stati
attenti che fossero in grado di coprire l’arco alpino.
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Cosa si può trovare in un Racing Center Fischer rispetto che in altri negozi?
Quando si tratta di mondo race, esistono tre fasce di prodotto per gli
sci: quelli degli atleti di Coppa del Mondo che non sono acquistabili
dall’utente, la linea International che invece soddisfa l’89% degli
atleti in Italia e nel mezzo tra queste due, esiste la categoria National
che comprende modelli sia da gigante che da speciale e che viene
venduta solo nei Racing Center.
Cambia anche il discorso del bootfitting?
Sì, nel mondo race lavorare sullo scarpone è qualcosa di ancora
molto artigianale e necessita una conoscenza profonda della
struttura di uno scarpone. Per questo portiamo i retailer di questi
sette punti vendita in Austria, alla casa madre, per confrontarsi con
i più importanti bootfitter di Coppa del Mondo che danno loro dei
consigli e dei segreti del mestiere.
A livello di feedback sulle collezioni, quanto conta l’opinione di uno di
questi negozi?
Tantissimo. Pensate che per il rilancio della linea RC4, due anni
fa abbiamo visto a uno a uno i nostri racing center per fare
brainstorming e raccogliere opinioni e pareri, dal semplice colore da
scegliere, alle caratteristiche invece più tecniche.
Sette è un numero molto ridotto,
ci sono altri centri che diventano
per voi punto di interesse per la
raccolta di feedack
e che rappresentano un po’ la
cartina tornasole delle decisioni
del brand?
Assolutamente sì! In
Italia ci sono circa 40
punti vendita che offrono
soluzioni di Bootfitting con
la nostra tecnologia Vacuum
che permette un totale
adattamento dello scafo per
una calzata perfetta.Fiore
all’occhiello in questo senso
è Luca Sport di Marco Vinci
a Milano, Sport Alfredo di
Corvara e Sport Bernard di
Canazei (TN), tre centri che
hanno la macchina Vacuum di
ultimissima generazione.

I FISCHER RACING CENTER
Ghislandi Ski Service Via Roma, 36 Nembro (BG)
Sportmarket Via Ru’ Bianco, 5 Cornuda (TV)
Nardelli Sport Via Fiorini, 37 Mezzolombardo (TN)
Rossini Sport Via Comasina, 11 Verano Brianza (MB)
Alta Quota Piazza Amedeo Vittorio, 1 Cesana Torinese (TO)
Technosport Frazione Plan Felinaz, 19 Charvensod (AO)
Spitaler Sports Via Pillhof, 47 Frangarto (BZ)

INTERVISTE

Stefano Silvestri
wintersport category
manager di Head

QUEI RAPPORTI CHE FANNO LA DIFFERENZA
Un progetto nato nel 2006 e che oggi coinvolge oltre 40 punti vendita. Essere un Head Racing Point
non è sinonimo solo di accordi commerciali, ma di fiducia reciproca e passione
#

H

ead è un brand dalla lunga storia nel mondo race.
Nasce nel 1950 a Baltimora come azienda produttrice
di sci dall'ingegnere aeronautico Howard Head e ha
accompagnato nella crescita sportiva moltissimi degli intramontabili
campioni. L’azienda, le cui due sedi oggi sono una ad Amsterdam
e una a Kennelbach in Austria, dal 2006 sceglie di tracciare un
percorso ben preciso e definito: investire nel mondo racing e, oltre
a legarsi a volti che hanno scritto la storia dello sci mondiale come
Bode Miller, lo fa “partendo dal basso”, scegliendo con accuratezza
i distributori che, da lì a breve rientreranno nel progetto Head
Racing Point. Un progetto che, prima di tutto, è fatto di persone,
professionisti del racing a cui Head si affida e rappresentano un
bagaglio di formazione, ma soprattutto esperienza.
Si crea così una perfetta sinergia tra tutti gli attori di un mondo che
poi non è così una nicchia: azienda, Head Racing Point, promoter e
allenatori dialogano, si confrontano e si scambiano informazioni per
far sì che gli atleti possano essere messi nelle migliori condizioni e
dare ogni giorno il meglio di loro stessi.
A raccontarci questo progetto è Stefano Silvestri, wintersport
category manager di Head.

Da dove nasce l'idea di questo progetto e in cosa consiste?
Chi ha familiarità con il mondo dello sci sa bene che un attrezzo
non si vende solo perché è presente nella rastrelliera; è soprattutto
con il sapere e l’esperienza, unita alla fiducia di allenatori e club,
che il negoziante ha la possibilità di vendere prodotti specifici,
soddisfando le richieste di un pubblico sempre più esigente.
L’obiettivo è quindi quello di creare, di giorno in giorno, un network
chiamato Head Racing Point. Questo, a livello commerciale, ha
portato benefici e malumori proprio perché parliamo di 44 negozi
selezionati che coprono l’intera Italia, nell’ottica di veicolare gli sci
club verso queste realtà, sicuri del giusto e adeguato servizio che
necessitano dal punto di vista tecnico.
Il prodotto di cui stiamo parlando richiede una grande assistenza e
capacità di messa a punto, che solo chi si specializza finemente è in
grado di assicurare.
Come si seleziona un Head Racing Point?
Le discriminati più importanti per la selezione dei nostri HRP sono:
l’interconnessione con i club, i feedback da parte degli allenatori
e promoter, le capacità e la conoscenza tecnica di lavorazione
e messa a punto dei materiali. In certi casi è proprio lo stesso
negozio che dice “non fa per me”, in quanto non è strutturato per
svolgere le attività che un HRP richiede. Parallelamente per noi è
importante anche avere la misura di quanto, questi professionisti,
siano introdotti nei club. Alla base di tutto c’è sempre e comunque
un continuo scambio tra azienda, allenatori e promoter che vivono

TESTO: Erika Pozzi

i prodotti sul campo e, ovviamente, negozianti: tutti insieme
contribuiscono alla creazione di quella che oggi è HRP.
Cosa si può trovare in un Racing Head Point rispetto che in altri negozi?
Il mondo racing è sempre in evoluzione e diviene di giorno in giorno
sempre più esigente. Questi centri offrono diversi servizi specifici,
dalla capacità di manutenzione e personalizzazione dei prodotti,
a una competenza specifica e uno sguardo sempre aggiornato in
relazione alle novità che provengono dal mondo gare, non solo
in termini di prodotto ma anche di set-up. Un numero ridotto di
partner fa sì che ci sia uno scambio di informazioni più rapido e
mirato.
Ci sono delle linee guida che l’azienda offre per la lavorazione dei materiali?
Come ad esempio per il bootfitting?
No, assolutamente, Head come azienda non vuole insegnare il
mestiere a nessuno, soprattutto quando si parla di bootfitting.
Stiamo parlando di un argomento in cui non esiste una scienza
esatta, ma di qualcosa che vive di esperienza. L’azienda ha il
compito di informare circa il prodotto, dando tutte le specifiche
necessarie perché il tecnico possa compiere al meglio il proprio
lavoro, in base alle esigenze dell’atleta. Possiamo inoltre aggiornare
i negozianti delle “esperienze empiriche” fatte sul
campo in Coppa del Mondo, ma nulla di più. Anzi, il più
delle volte è il contrario: è proprio il bootfitter a dare
feedback, informazioni, spunti che serviranno all’azienda
per migliorare ulteriormente i prodotti. Mettiamo
sempre in primo piano l’esperienza e la competenza
delle persone che abbiamo scelto e selezionato.

“

Alla base
di tutto c’è
sempre e
comunque un
continuo scambio
tra azienda,
allenatori e
promoter che
vivono i prodotti
sul campo e,
ovviamente,
negozianti:
tutti insieme
contribuiscono alla
creazione di quella
che oggi è HRP.

A livello di feedback sui prodotti, quanto conta l’opinione di
questi negozi?
Come dicevo prima HRP si basa sui rapporti che
l’azienda ha costruito nel tempo; il nostro network
ci consente di avere una stretta connessione con
tutti gli “addetti ai lavori” e quindi un rapido flusso
di informazioni, soprattutto se si tratta di prodotti.
Sicuramente, tutte le informazioni che arrivano dai nostri
HRP sono utili e sempre comparate con quelle che
forniscono i tecnici e gli atleti della Coppa del Mondo
al Reparto Gare. Quest’ultimo, insieme al Reparto
Ricerca e Sviluppo, sono i settori che in azienda si
occupano di sviluppare i prodotti racing, sulla base di
feedback provenienti dai professionisti; nonostante ciò,
i suggerimenti e soprattutto le critiche sono sempre
ben accetti. Questo network non è sinonimo di accordi
commerciali ma di fiducia reciproca e di passione.
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LAVORARE GRAZIE AL RACING
Sportmarket per Fischer, 360 Sport per Head: due esempi di cosa vuol dire essere un punto
di riferimento sul territorio. Garanzia di assistenza e un rapporto di fiducia con l'azienda
#

TESTO: Sara Canali ed Erika Pozzi

SPORTMARKET - CORNUDA (TV)
Andrea Gallina - Titolare

Quando hai deciso di diventare racing point Fischer?
Non è una cosa che si decide, né c’è uno status ufficiale
di racing point Fischer. C’è un rapporto commerciale
che si instaura con il tempo e porta a essere un punto
di riferimento sul territorio per l’azienda e per i fan
dell’azienda stessa.
Cosa vuol dire essere un racing point?
Vuol dire avere un buon assortimento di prodotti racing,
essere in grado di dare un’assistenza di alto livello per i prodotti da gara
(boot fitting e preparazione sci) e avere un canale preferenziale capace di
garantire tempi ristretti per quanto riguarda i riassortimenti e la ricerca di
prodotti momentaneamente non disponibili in negozio.
Si tratta della conseguenza di una decisione di specializzazione oppure di una
richiesta/proposta da parte dell’azienda?
Entrambe le cose, la specializzazione porta a rapporti sempre più stretti con
le aziende nelle quali si crede di più, e le aziende hanno la necessità e un
vantaggio a essere rappresentate sul territorio con assortimento e competenza.
Quanti Sci club segui e quali sono gli obiettivi per il futuro?
Lavoriamo soprattutto con Milano Ski Team e poi, essendo di Milano,
raccogliamo tutti gli atleti degli sci club dell’arco alpino che per motivi
logistici o tecnici preferisco rivolgersi a noi.

In cosa differiscono i servizi che fornisci da un normale negozio di sci?
Dipende da cosa si intende con “normale”. Nessuna differenza con un negozio
di sci tecnico che conosce profondamente i prodotti, che fa solette su misura,
che si occupa di bootfitting, che prepara gli sci, eccetera. Un enorme differenza
invece, quella sì, con i negozi online e i porgitori.
Quanto conta il contatto con l’azienda e quanto i
feedback degli atleti sono fondamentali nel rapporto?
Fondamentale la prima, la seconda aiuta nello
sviluppo dei prodotti e nel miglioramento
(quando possibile) del servizio offerto
dall’azienda.
In ultima analisi, perché prendere in considerazione
l’idea di trasformare la propria attività in un racing
point?
Non si decide, è naturale diventarlo dopo un
lungo percorso di specializzazione condito dalla
passione. Se si decide di intraprendere questo
percorso senza tutto ciò si possono solo fare
dei gran buchi nell’acqua. Purtroppo c’è ancora
qualcuno che si improvvisa e compare dal nulla
dicendo di aver studiato all’Università della
strada (ghiacciata nel nostro caso).

360 SPORT - GIUSTINO (TN)
Massimo Cadorin - Titolare

In questo momento particolare la pratica dello sci
alpino è concessa solo agli atleti di interesse nazionale e
internazionale, quanto incide questo settore sul bilancio totale
del vostro punto vendita?
Per 360 Sport il mondo gare equivale a un buon 20%
del fatturato, certo questo in una stagione normale, a
oggi invece possiamo parlare solo del 10%. Sì, gli atleti
si stanno allenando, ma al momento tutti i circuiti gare
non sono ripartiti come di consueto, questo provoca
una “messa in stand-by” di tutti quegli acquisti che generalmente si fanno,
come il cambio sci. In un momento simile, dove l’incertezza la fa da padrona,
anche le famiglie temporeggiano.
Cosa vuol dire essere un negozio di riferimento per il mondo dell’agonismo? Quali
sono i principali servizi che offrite?
Significa dare tanto, tanto, tanto servizio. Il nostro obiettivo è quello di fornire
ai ragazzi il materiale giusto, e per far questo, è fondamentale avere un’ottima
e precisa comunicazione con l’azienda stessa e soprattutto con gli allenatori. In
base allo sciatore, alla sua fisicità, alle sue caratteristiche fisiche e al suo modo
di sciare gli verranno forniti i giusti materiali che poi saranno adattati sull’atleta
stesso, personalizzandoli, e trovando quindi il set-up migliore.
Quale tra questi servizi è il vostro punto di forza? Puoi raccontarci di cosa si tratta?
Senza dubbio il bootfitting. Noi ascoltiamo ogni singola voce e diamo a
ognuna una risposta diversa e “fatta su misura”. Ovviamente ci occupiamo
anche di tutto ciò che riguarda la preparazione sci: quando le aste escono
dall’azienda sono standard, siamo noi poi a creare l’impronta, montare
gli attacchi, scegliere l’angolo delle lamine e il tuning, tutto in funzione
dell’atleta e sulla base delle indicazioni degli allenatori.
Si tratta della conseguenza di una decisione di specializzazione oppure di una
richiesta/proposta da parte dell’azienda?
Essere un HRP nasce in primis come una mia decisione, e dal desiderio di
lavorare in questa direzione, ma per far ciò è necessaria la collaborazione
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con un’azienda; il mio rapporto con Head dura da ben 35 anni, un’unione
ormai consolidata dal fatto che lavoriamo molto bene insieme, mi fornisce di
tutto il supporto di cui ho bisogno.
Quanti Sci club/atleti si rivolgono a voi e quali sono gli obiettivi per il futuro?
Io lavoro con una quindicina di sci club della zona, la Val Rendena, e gli
atleti che io e Head abbiamo in mano sono circa 40 di tutte le categorie. In
realtà non sono l’unico HRP nei dintorni, siamo ben in tre per rispondere alle
esigenze di tutti i club, ma la cosa bella è che non ci diamo fastidio, anzi,
cerchiamo di collaborare il più possibile.
Quanto conta il contatto con l’azienda e quanto i feedback degli atleti sono
fondamentali nel rapporto?
Entrambi i rapporti sono fondamentali ai fini di una crescita, se cresce
l’azienda cresco anche io! Gli atleti poi sono necessari perché sono loro
che sfruttano il materiale, e i loro feedback mi consentono di fare un lavoro
sempre più preciso; io imparo moltissimo da ognuno, sono loro i miei
riferimenti e non il contrario!
Quanti e quali gli investimenti fatti a livello di macchinari e
attrezzature per diventare racing center?
Per poter fare un ottimo lavoro è necessario dotarsi
delle giuste strumentazioni: abbiamo investito in
tutto ciò che serve per il bootfitting, quindi nei
macchinari utili alle misurazioni delle gambe, e per
le fresature interne ed esterne degli scafi, un lavoro
necessario se gli atleti hanno spinte particolari, in
modo tale da rendere lo scarpone calzabile per
almeno 4/5 ore consecutive. Per quanto riguarda la
preparazione degli sci proprio quest’anno abbiamo
acquistato una nuova macchina, l’R.off.B, che ci
permette di fare esclusivamente strutture sugli sci da
gara; proprio con quest’azienda ho collaborato per
sviluppare il software.

HELLYHANSEN.COM

THE NEXT LEVEL OF RESPONSIBLE
WATERPROOF/BREATHABLE TECHNOLOGY.
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EVENTI

EA7 AL FIANCO
DEI MONDIALI
DI CORTINA 2021
Il brand di Giorgio Armani sarà main sponsor
dell’evento più atteso dell’inverno. Un sodalizio
che dona prestigio alla manifestazione e sottolinea
la passione della maison milanese per il mondo neve
# TESTO: Sara Canali

U

n'altra importante e prestigiosa partnership viene siglata in vista dei
Campionati Mondiali di Sci Alpino FIS Cortina 2021: EA7, la linea
sportiva di Emporio Armani, sarà main sponsor della manifestazione. La
partnership, siglata con la collaborazione di Infront, advisor media e marketing
dell’evento, dà un valore aggiunto all’evento più atteso dell’inverno che si svolgerà
nella regina della Dolomiti dal 7 al 21 febbraio.
Il marchio avrà ampia visibilità durante l’intera durata della manifestazione, grazie
alle immagini presenti in pista, nelle finish areas e in tutte le venue dei Mondiali
Cortina 2021. Questa importante collaborazione rappresenta un’ulteriore conferma
dell’oramai consolidato legame di Giorgio Armani con il mondo dello sport e le
sue varie discipline, tra cui lo sci professionale e amatoriale.

«

EA7 Emporio Armani è sinonimo di ricerca tecnica e stile, due elementi
fondamentali per chi ama e pratica lo sport. Cortina è una delle migliori
località del mondo per le competizioni sciistiche ed essere presenti a un evento
così importante non solo sottolinea lo spirito del brand, che racchiude valori di
passione e lealtà sportiva, ma vuole essere un messaggio di fiducia in questo
difficile momento», ha dichiarato Giorgio Armani.

«

Siamo orgogliosi di avere un brand italiano che investe su un grande evento
internazionale quale il nostro – ha dichiarato Valerio Giacobbi, amministratore
delegato di Fondazione Cortina 2021 – Da sempre abbiamo auspicato il
coinvolgimento di una firma leader della moda italiana in ambito mondiale: per
Cortina questo è sicuramente un ulteriore importante segnale di ripresa e di fiducia
nonostante la difficile situazione».

«

I Campionati Mondiali di Sci Alpino FIS – ha dichiarato Michael Witta,
vice president marketing sales Infront – sono uno dei momenti salienti del
calendario degli sport invernali e accogliere un marchio prestigioso come EA7
Emporio Armani riflette la statura e la portata dell’evento. Il brand ha una storia di
successi e legami con il meglio dello sport mondiale. È un onore annoverarli tra i
nostri partner».
armani.com

I NUMERI DEL MONDIALE

Nonostante la mancanza del pubblico, secondo Jfc, si stimano ricadute per 10 milioni,
mentre il marchio Cortina si consolida a quota 33 miliardi (+5)

Ventimila presenze alberghiere e 9 milioni di euro di fatturato diretto e indiretto. Sono
questi i numeri che lancia Jfc, la società di consulenza turistica e marketing territoriale,
analizzando le prospettive dei Mondiali di Cortina 2021. Una boccata di ossigeno,
dunque, per la montagna veneta, grazie alla kermesse che si svolgerà a Cortina
d’Ampezzo dal 7 al 21 febbraio. Due settimane di gare che garantiranno alla località e
a tutto il Veneto una visibilità internazionale in oltre 70 Stati. Ovviamente un bilancio
che avrebbe avuto altri numeri se l'evento si fosse svolto a porte aperte, ma nonostante
ciò le cifre restano interessanti. "Con la sola presenza degli atleti, dei loro staff, degli
organizzatori e dei giornalisti - sostiene Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc e
responsabile della ricerca - sul territorio nel corso dei 14 giorni dei Mondiali arriveranno
20.576 presenze alberghiere e un fatturato economico di poco superiore ai 9 milioni di
euro. Certo, con l'apertura contingentata agli spettatori si sarebbero raggiunti ben altri
valori: ovvero 48 milioni di euro e oltre 65mila presenze, oltre ai day user. In sostanza,
in questo caso sarebbero ricaduti in media sul territorio circa 3 milioni e 400mila euro al
giorno. Si stimavano 63.800 spettatori totali nei 14 giorni".
L'indotto non è il solo valore che una manifestazione internazionale porta con sé. La
presenza sui circuiti televisivi mondiali e l’attività digital, infatti, permetteranno al territorio
di innalzare fortemente il proprio appeal internazionale, incrementando il ‘value brand’ di
Cortina d'Ampezzo che, in termini di comunicazione internazionale, supererà il valore di
33 miliardi di euro, con un incremento valoriale di oltre 5 miliardi di euro.
Dario Bertè, ceo Giochi Preziosi, Federica Brignone, atleta
e Alessandro Benetton, presidente fondazione Cortina 20-21
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FOCUS ON

IL SOGNO DEI “CAMPIONI DI DOMANI”
Tra pali da slalom e cultura generale, un talent per consegnare i pettorali
ai due giovani apripista dei giganti dei Mondiali di Cortina 2021
#

TESTO: Erika Pozzi

S

pesso una semplice chiacchierata può portare alla
realizzazione di un sogno. Un sogno che coinvolge Cortina
2021, con il suo sales & marketing director Lorenzo Tardini e
la sua grande passione per lo sci, e la Rai, senza la quale tutto ciò
non sarebbe stato possibile. In più, alla base di tutto, c’è il sesto
senso del grande Lino Zani che, qualche anno fa aveva proposto di
realizzare un format incentrato sulle scuole sci. Grazie al supporto
della rete nazionale, quest’intuizione si è concretizzata in un talent
televisivo intitolato "Campioni di domani", rivolto agli sci club,
quindi ai giovani, che fanno dello sci il proprio sport. A raccontarci
tutti i dettagli è proprio Lorenzo Tardini.

Qual è l’obiettivo di "Campioni di domani"?
Credo si possa parlare di tre grandi obiettivi. Il primo è selezionare, tra
i giovani più meritevoli e soprattutto di età maggiore ai 16 anni – lo
impone la legge – i due apripista dello slalom gigante, sia maschile
che femminile, del Campionato del Mondo che avverrà qui a Cortina.
Il secondo obiettivo, più a lungo termine, è di consentire ai ragazzi
di perseguire il proprio sogno di diventare atleti di alto livello, grazie
a una borsa di studio erogata proprio da Fondazione Cortina 2021.
Il terzo è quello di far scoprire al grande pubblico cosa c’è prima del
professionismo nel mondo dello sci.
Ci racconti qualche retroscena?
Le riprese si sono concluse la scorsa settimana e devo dire che è
stato molto divertente poter vedere i ragazzi cimentarsi in tutte le
prove! A condurre i giochi sono stati Lino Zani e Massimiliano Ossini,
un duo ormai consolidato da Linea Bianca, la giuria tecnica invece
era composta da Kristian Ghedina, official ambassador di Cortina
2021 e, ovviamente, più che noto ex-atleta di Coppa del Mondo, e
da Wendy Siorpaes, anche lei ex-campionessa italiana di sci alpino.
È stata prevista anche la presenza di uno “special guest”, Giorgio
Rocca! Il tutto sotto la supervisione tecnica di Alberto Ghezze, sport
& race director di Cortina 2021.
Qual è stata la risposta da parte degli sci club?
Quando abbiamo aperto le selezioni si è praticamente scatenato
l’inferno!!! Abbiamo ricevuto richieste da tutta Italia e anche
dall’estero, ma purtroppo potevamo ammettere solo un numero
ridotto di atleti. Gli sci club accettati, tutti rigorosamente italiani,
sono stati 12, due per le regioni più vicine logisticamente a Cortina
e uno per le altre. Ognuno di questi era rappresentato da due atleti
accompagnati dal proprio allenatore.
Come si è articolato?
I ragazzi in una prima fase si sono sfidati tra i pali da slalom
gigante, e come per ogni gara di questa disciplina, vincono i più
veloci; in base alla classifica poi sono stati assegnati loro dei punti,
esattamente come funziona in Coppa del Mondo. La seconda fase
della sfida invece, è consistita in una sessione di domande, con
relativo punteggio, riguardanti sia argomenti di cultura generale
legata al mondo della montagna, la storia dello sci italiano; ma non
immaginatevi il tutto come un’interrogazione a scuola, anche questi

momenti si sono svolti in mezzo alla neve e, se vogliamo, con una
buona componente di atletismo. È stato davvero molto divertente!
Quindi non solo sport…
No, esatto. Abbiamo voluto far passare il messaggio che anche l’istruzione
è importante. I ragazzi, prima di essere atleti, sono persone con un futuro
davanti a loro e nel mondo di oggi essere formati a 360° gradi è un
requisito fondamentale, anche se il proprio sogno nel cassetto è quello
di arrivare in Coppa del Mondo. Abbiamo incentrato la parte di cultura
generale sul mondo montano e sullo sci proprio perché uno sciatore
deve conoscere i luoghi di casa e la storia che i propri predecessori hanno
tracciato. La passione per questo sport deve necessariamente essere
alimentata da una buona conoscenza dello stesso.
Chi sono i partner che vi hanno accompagnato in quest’avventura?
Tutto inizia da Fondazione Cortina 2021 e quindi anche dai partner che
ci hanno accompagnato verso questi Mondiali come Eolo, Telepass,
Enel, Banca Ifis e Forst. Un contributo importante è stato dato da Liski,
che curerà e ha curato in quest’occasione, tutto l’allestimento piste dai
pali ai materiali per la segnaletica e la protezione in genere.
Quando potremo vedere tutto questo?
Le puntate, 9 in totale, andranno in onda su Rai2 a partire da martedì 9
febbraio sino a venerdì 19. Tutti i giorni tranne il weekend, alle 17.30.
Qual è il futuro di questo sport?
A me in primis, ma soprattutto a Fondazione Cortina 2021, piacerebbe
che tanti ragazzi si avvicinassero a questo sport che ancora, se
vogliamo, non è così popolare. Sciare consente innanzitutto di stare
all’aria aperta e di mettersi alla prova, alzando sempre più l’asticella e
superando i propri limiti; ci vuole una buona dose di tenacia e questo,
se vogliamo, è un bell’insegnamento. Personalmente ritengo che
tutto questo non debba essere fatto in maniera esasperata, altrimenti
diventa un dovere, invece i ragazzi devono svegliarsi la mattina con il
desiderio di mettere scarponi e sci ai piedi.
In quest’ottica, come si potrebbe fare per creare attrattiva nei ragazzi?
Non ho la soluzione in tasca, ma bisognerebbe far si che lo sci sia
immediatamente associato alla parola "divertimento". In questo
modo per chi non conosce così a fondo questo mondo, tutto ciò
che è sacrificio, come lo svegliarsi presto alla mattina e le giornate
fredde, passerebbe direttamente in secondo piano. Lo sci è prima
di tutto emozione, non solo rigore tra i pali da slalom. Ci sono la
neve fresca, i salti negli snowpark attrezzati, lo stare in gruppo, la
soddisfazione di raggiungere i propri obiettivi, e potrei continuare…
Ci sarà un seguito di “Campioni di domani”?
Sarebbe l’ennesimo sogno. A me e a tutta la produzione piacerebbe
che questo talent diventasse un appuntamento fisso in vista delle
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e, soprattutto, che non sia solo una
prerogativa dello sci alpino ma che si possa allargare a qualche altra
specialità. In questo modo, si potrebbe aiutare più ragazzi a coltivare
il proprio sogno di essere “campioni di domani”.

Lorenzo Tardini,
sales & marketing
director di fondazione
Cortina 20-21

"

L’ennesimo
sogno? A me
e a tutta la
produzione
piacerebbe che
questo talent
diventasse un
appuntamento
fisso in vista
delle Olimpiadi
di MilanoCortina 2026

GLI SCI CLUB CHE
HANNO PARTECIPATO
• Sci Club Ponte
dell’Olio
• Sci Club Lecco
• Sci Club Cortina
• Sci Club Vesuvio
• Sci Club Eur
• Sci Club Gallio
• Sci Club Campiglio
• Falconeri Ski Team
• Sci Club Sappada
• Sci Club Orezzo
• Sci Club Treviso
• Sci Club Pordenone
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DAT I

WINTER SPORT,
I TREND DI UN INVERNO
INSOLITO
Arriva da Nextatlas in collaborazione con Ambin
la ricerca che ha animato il webinar sulle tendenze
del mondo outdoor e snow. Presentando numeri e trend
sulla situazione dopo l’anno pandemico

"

Il concetto
di Natura
come luogo
di benessere
ha goduto di
una crescita
costante negli

ultimi 18 mesi,
registrando un

+64%

# TESTO: Sara Canali
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oiché workout casalinghi, progetti di cucina e di miglioramento
della casa sono stati i trend e le attività che hanno caratterizzato
gli ultimi mesi, il trascorrere del tempo all'aria aperta ha
rappresentato un vero toccasana per molte persone. Secondo una
ricerca dell’Università del Vermont, quasi il 60% delle persone ha
sperimentato una migliore salute mentale e un senso di benessere
dopo aver trascorso del tempo in ambiente outdoor. Negli ultimi mesi,
la popolarità dell'escursionismo, della pesca, del campeggio e la visita
ai parchi locali hanno visto una rapida e importante crescita, anche
durante le stagioni più fredde, con molte persone disposte a provare
alcune attività invernali per la prima volta. Il concetto di Natura
come luogo di benessere ha goduto di una crescita costante negli
ultimi 18 mesi, registrando un +64% e un progressivo aumento della
partecipazione a ogni tipo di attività outdoor. Mai come ora l'accesso
alla natura è stato percepito come un lusso. Pertanto, il settore stesso
del lusso si sta avvicinando al mondo della natura utilizzando paesaggi
naturali, mixando sempre più consapevolmente design e tecnicità.
Insomma, le restrizioni alla mobilità e l'isolamento sociale hanno
reso le attività all'aria aperta e nella natura una delle situazioni più
desiderabili.

I WINTER SPORTS
La pandemia ha rimodellato il modo in cui ci muoviamo e ci godiamo
le montagne. Gli spazi all’aria aperta sono diventati sempre più
attraenti, ma le numerose restrizioni alla mobilità continuano a
influire sull'accesso a molte attività, come agli ski resort. Pertanto,
i principianti e gli appassionati di sport invernali stanno cercando
modi alternativi per vivere le proprie passioni e trovare nuovi hobby
durante la stagione invernale senza demonizzare più il freddo. Questo
anche perché, durante gli ultimi anni, la nostra percezione della
stagionalità è sfumata grazie alle nuove
tecnologie utilizzate per l’attrezzatura e
l’abbigliamento tecnico. Ciaspole, sci
di fondo e ski touring rappresentano
la risposta per un inverno in
montagna senza skilift e coinvolgono
principalmente, secondo questa ricerca,
i Millennials (25-40 anni) e la Gen X (4155), meno invece la Generazione Z (1324 anni) che comunque ha dimostrato
un interesse crescente.
La vendita di attrezzatura da alpinismo
(scarponi, sci e attacchi) è cresciuta
del 15% da agosto 2019 a marzo
2020. E in totale le vendite su internet
dell’attrezzatura per il mondo del
fuoripista sono aumentate del 34%
solo durante il mese di marzo 2020.
Si prevede una crescita costante del
settore per un +12% nei prossimi sei
mesi.

LE ALTRE ATTIVITÀ
Assodato che il backcountry stia
crescendo insieme alla sua community,
le vendite pre-invernali dell'attrezzatura
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da sci “fuori pista” sono aumentate del 46% rispetto allo stesso
periodo dell’anno prima, mentre le vendite di splitboard hanno
registrato un aumento pari al 191% in America. Inoltre, secondo
il New York Times, più di 200 persone si sono iscritte a corsi sulla
sicurezza dell’associazione Alpenglow Expeditions invece della solita
dozzina, il che lascia presupporre che questo trend non sarà una moda
passeggera. Inoltre, nell'ultimo anno c'è stato un boom nell’utilizzo di
tecnologie nella community degli appassionati di neve. Dai dispositivi
werable, alle maschere sempre più innovative che utilizzano lenti di
maggiori qualità e abbigliamento e attrezzatura di ultima generazione.
Crescono le vendite di ciaspole per un valore quadruplicato rispetto
allo scorso anno, mentre le vendite di sci di fondo sono triplicate.

IL FATTORE SOSTENIBILITÀ
NEL MONDO DEI WINTER
SPORTS
Per gli appassionati
di sport invernali,
l'ambiente naturale
è il loro parco giochi
e proteggerlo è
fondamentale: la
consapevolezza
dell’importanza di
prendersi cura del
pianeta è radicata
nell’appassionato.
Pertanto, la sostenibilità è
al centro della domanda
dei consumatori,
spingendo i produttori di
attrezzatura, di accessori
e di abbigliamento a
ripensare alle proprie
pratiche e attività. Gli
atleti di Winter Sports hanno sostenuto diverse
azioni per il clima. Prima delle Olimpiadi invernali
del 2014, 75 atleti di sci e snowboard hanno
scritto al presidente Obama chiedendo un'azione
più ambiziosa sul cambiamento climatico,
tanto che la sostenibilità è stata recentemente
annunciata come uno dei tre pilastri dell'Olympic
Agenda 2020.

"

Le vendite
pre-invernali
dell'attrezzatura
da sci “fuori
pista” sono
aumentate

del 46%
rispetto allo
stesso periodo
dell’anno prima,
le vendite di
splitboard
hanno
registrato un
aumento pari
al 191%

NEXTATLAS E AMBIN
Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale avanzata, Nextatlas trova
ispirazione dai social media e sviluppa potenti intuizioni sulle tendenze
rispetto alla materia e proprio per questo la start up innovativa Ambin,
fondata da Alessio Giachin Ricca e Alberto Bolognesi, ha promosso
questa analisi per anticipare l'emergere di tendenze e comportamenti
dei consumatori nel settore. Il focus di Ambin è sui tecnicismi dello sci
stesso; e sull'acceso all'esperienza d'uso dei clienti e la loro interazione
con questa passione.

ADV

INCHIESTE

APRIRE O NON APRIRE, QUESTO IL DILEMMA
A fronte di un nuovo slittamento che sposta a febbraio la possibilità di apertura degli impianti,
molte realtà si interrogano sul da farsi. Tra tentennamenti e decisioni drastiche, c’è anche chi si reinventa
#
SASLONG E DOLOMITI SUPERSKI
Con un lungo comunicato stampa, pubblicato sulla pagina Facebook
ufficiale, le Funivie Saslong di Selva di Val Gardena hanno comunicato che
per l’intera stagione 2021 gli impianti sciistici resteranno chiusi a causa
dell’emergenza Covid. Una presa di posizione importante della società
impianti, che ha reputato la situazione troppo rischiosa. La Saslong ci
tiene a puntualizzare che le scelte fatte sono avvenute per tutelare non
solo il mancato guadagno di alcuni ma di tutti coloro che contribuiscono,
con il loro lavoro, all’economia della Val Gardena. Una decisione netta
nei confronti di scelte politiche che stanno sempre più temporeggiando
sull'argomento montagna invernale. Diversa la posizione del carosello
sciistico Dolomiti Superski, che si dichiara pronto a partire per il 15 febbraio
prossimo.
“Sulle Dolomiti, l’intera filiera turistica era pronta a partire, sia a
dicembre, che dopo l’Epifania e tanto più il 18 gennaio. Purtroppo,
l’evoluzione dei contagi ha reso chiaro che non c’erano le condizioni
per avere il via libera da parte del Governo. Ne abbiamo preso atto
con senso di responsabilità, anche se con grande rammarico”,
commenta il presidente di Dolomiti Superski, Andy Varallo.
Gli operatori della filiera sono molto fiduciosi e motivati di iniziare la
stagione, anche grazie alle eccezionali condizioni delle piste dovute alla
tanta neve naturale caduta quest’anno.

PONTE DI LEGNO - TONALE
Tra decisioni drastiche e barlumi di speranza, ci sono realtà come il Tonale
che hanno dichiarato, attraverso le parole di Michele Bertolini, direttore del
Consorzio Pontedilegno-Tonale:
“Nonostante la stagione sia compromessa al 90%, se arriverà l’ok noi
sicuramente apriremo”.
Una presa di posizione resa possibile soprattutto dalla presenza del
ghiacciaio Presena, una risorsa molto preziosa che garantisce una stagione
più lunga. Questo, unitamente ai tanto attesi ristori, dovrebbe aiutare tutte
le realtà e le attività commerciali del comprensorio.
“Questo continuo rimandare la possibile data di apertura degli impianti
di risalita ha creato enormi difficoltà a tutto il comparto. Il clima di
incertezza che stiamo respirando da mesi ormai ha portato enormi
difficoltà, ma la voglia di lavorare non è venuta meno”, conclude Bertolini.
A dimostrazione di questo, il comprensorio Pontedilegno-Tonale gli
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scorsi 19 e 20 dicembre ha ospitato la prima tappa di Coppa del mondo
di sci alpinismo, con atleti provenienti da 15 nazioni che si sono sfidati
nelle prove sprint e vertical su un tracciato predisposto sulla pista Corno
d’Aola a Ponte di Legno. Inoltre, il prossimo 10 aprile ospiterà la 7^
edizione dell’Adamello Ski Raid, gara di scialpinismo che fa parte del
circuito internazionale La Grande Course, una delle competizioni più
interessanti della disciplina. In attesa di una data di apertura, il Consorzio
ha predisposto alcune modalità di acquisto degli skipass e di accesso alla
ski area a favore della tutela degli utenti: vendita online degli skipass con
possibilità di ricevere a casa la tessera, un software che in tempo reale
fornirà i dati sull’affluenza alle varie aree del comprensorio e una app che
permetterà di prenotare il posto sugli impianti di risalita (primo accesso).

SESTRIERE
Si sposta al 6 aprile l’apertura delle piste di Sestriere riservate agli
allenamenti degli sci club locali. Questo grazie all'accordo raggiunto tra il
Comune di Sestriere e la Sestrieres S.p.A che, già prima di Natale, avevano
siglato l'intesa che ha permesso di attivare in tempo utile l’innevamento
programmato. In attesa della conferma del 15 febbraio come data per
l'apertura degli impianti di sci alpino ai turisti, continua l'attività di 1.000
atleti di interesse nazionale degli sci club della Via Lattea. La Sestrieres
S.p.A. mette a disposizione dei ragazzi cinque piste al Colle, tra cui le
due olimpiche Kandahar e Sises 2, nonché gli impianti di risalita dedicati
addebitando esclusivamente i costi
sostenuti.
“Penso che proprio in un anno come
questo sia molto importante dare
ai nostri ragazzi la continuità nella
pratica dello sci che, oltre a essere
uno sport praticato all’aria aperta,
può costituire anche una possibilità
di lavoro per il futuro delle nuove
generazioni e della montagna e, grazie
all’accordo con il Comune di Sestriere,
tutto ciò è stato possibile”,
Gualtiero Brasso vice presidente.
della Sestrieres S.p.A.

INCHIESTE

IL CASO BARDONECCHIA:
“REINVENTARSI PER NON ARRENDERSI”

Percorsi di scialpinismo e ciaspole, piste aperte per gli allenamenti degli atleti FIS.
Quello della località piemontese è un esempio seguito da molte località turistiche

L

a località piemontese ha deciso di mettere in luce l’importante
tradizione di manifestazioni di sci alpino di cui da sempre è cornice.
Per questo motivo, fin dall’inizio BardonecchiaSki ha scelto di dare
la possibilità ai giovani atleti di continuare ad allenarsi. Inoltre, le piste
di Melezet hanno ospitato in questa stagione diverse gare di carattere
regionale e nazionale, una decisone basata sulla passione che è da sempre
la linea guida della località. Oltre a ciò il comprensorio sciistico ha deciso
di allargare la sua offerta per quanto riguarda scialpinismo e ciaspole,
riservando alle due attività dei percorsi dedicati. Parla Enrico Rossi,
direttore commerciale di BardonecchiaSki.

In questo periodo difficile e incerto, avete scelto di tenere aperto alcune
delle vostre piste per dare la possibilità agli atleti di allenarsi. Da dove
nasce questa scelta?
La nostra è una località che storicamente attira molti atleti, diversi sci club
del territorio e non solo. Per questo ci è sembrato naturale e importante
poter dare continuità alla loro attività, sempre nel rispetto delle disposizioni
della FISI. Non ospitiamo solo sci club locali, ma anche di altre località e
atleti nazionali e internazionali, come la nazionale francese femminile.
Allenamenti, ma anche competizioni. Sbaglio, o avete un calendario bello
fitto in questa stagione invernale?
Vero, abbiamo cercato di metterci a disposizione per un gran numero di
gare e oggi stiamo organizzando delle gare FIS internazionali di Super G.
Dall'inizio della stagione abbiamo già ospitato sei competizioni e il 2021 ne
ha già in calendario altre gare.
È stata sufficiente questa manovra per arginare le perdite di questa
stagione nera?
No, assolutamente. Fossimo stati chiusi fin dall’inizio avremmo potuto
risparmiare invece abbiamo deciso di aprire senza avere ricavi. I movimenti
degli sci club non rappresentano nemmeno il 10% del nostro fatturato.
Diciamo che è stato più un fattore di passione e responsabilità anche verso
chi aveva bisogno di trovare un'alternativa per continuare ad allenarsi.
Oltre alle gare, avete promosso altre attività alternative?
Bardonecchia è una località di seconde case che conta circa 40.000 posti
letto in questo senso. Ci sentivamo anche il dovere di dare un'alternativa a
tutti i nostri “concittadini stagionali” per questo abbiamo preparato alcuni
percorsi da dedicare interamente alle ciaspole e altri allo scialpinismo. I
percorsi per le pelli terminano in prossimità delle piste, in modo tale che la
discesa possa essere affrontata su un tracciato segnato e battuto che arriva
fino al paese.

Ora sembra esserci finalmente una nuova data per poter dare il via alla
stagione: il 15 febbraio. Quale sarà la posizione di Bardonecchia rispetto a
questa possibilità?
Il problema è un po’ delicato. Fino a oggi la data di apertura è sempre
slittata e così facendo abbiamo continuato a sostenere le spese per
preparare le piste e produrre neve artificiale senza prospettive reali di
apertura.
Pensa che il futuro vedrà sempre più coesistere diversi mondi in un unico
comprensorio, dalle ciaspole, allo scialpinismo fino, ovviamente, allo sci
alpino?
Secondo me il motore che tiene vivo un paese come il nostro è lo sci
alpino. Poi occorre avere un occhio di riguardo per le altre attività perché
possono essere un ottimo complemento e smettere di vederle come una
minaccia o un qualcosa di non integrabile. La località sciistica del futuro
deve avere tutte le attività che possiamo definire “complementari”, ma
ovviamente devono essere regolamentate. Questa stagione ha messo in
luce che oggi il cliente è un appassionato di montagna a 360° che vuole
sperimentare e vogliamo essere in grado di dargli questa possibilità.
Ovviamente sempre in sicurezza.

Enrico Rossi, direttore
commerciale
BardonecchiaSki

LIVIGNO - MOTTOLINO

A

e solo una decina lavorano allo snowpark di Trepalle che consente
agli atleti di freestyle di allenarsi. Lo abbiamo fatto per senso di
responsabilità, rimettendoci altro denaro”
Marco Rocca

"In media durante la stagione invernale gli incassi superano
i 16 milioni di euro, tra marzo e aprile dello scorso anno ne hanno
persi quattro a cui si aggiungono i mancati introiti da inizio
novembre ad oggi, 5,4 milioni di cui 1,8 per i servizi di ristorazione.
Al momento il bilancio segna 8.000 euro incassati a fronte di
1,2 milioni di uscite fisse ogni mese. Gli investimenti fatti dal
comprensorio in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 sono
importanti ed è necessario rispettare il piano di ammortamento;
abbiamo anche cercato di far lavorare i dipendenti, convinti che ci
avrebbero fatto ripartire. Alla fine ci siamo dovuti arrendere

"Livigno c'è ed è pronta a partire non appena sarà possibile e nel
rispetto del nuovo protocollo approvato dal CTS. L'intenzione
di tutti è quella di poter riprendere a lavorare, anche a regime
ridotto, pur di cercare di portare a casa qualcosa da questa
stagione fantasma. Siamo certi che un'apertura posticipata non
sarà un modo per risollevare l'economia del paese, ad ogni modo
ci può aiutare a gettare le basi per il periodo estivo. Al momento
vedo difficile ipotizzare un'apertura ufficiale al 15 di febbraio,
aspettiamo nuove disposizioni facendoci trovare pronti quando
sarà il momento"
Luca Moretti,
presidente di APT Livigno

llo stesso modo, in una lunga ed esaustiva intervista apparsa
sul Corriere della Sera, Marco Rocca, presidente di Mottolino
Fun Mountain di Livigno, uno dei più importanti comprensori
sciistici della Valtellina, racconta di come questa lunga chiusura abbia
messo in grande difficoltà il settore dando numeri impressionanti del
danno economico causato.

Luca Moretti,
presidente di APT
Livigno
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INTERVISTE

TRECENTO LED DI SPERANZA
All’Aprica è stata inaugurata la pista illuminata più lunga d’Europa.
Un progetto fortemente voluto dalla località e che rappresenta un segnale di fiducia verso il futuro

U

na luce in fondo al tunnel, o meglio, 300 led a bordo pista.
Riparte anche da qui la speranza del settore montagna
invernale, da un progetto che non si è fermato nemmeno di
fronte alle ben note difficoltà legate al periodo. Siamo in provincia
di Sondrio (Valtellina), in particolare all’Aprica e se vogliamo fare
uno zoom ancora più dettagliato, siamo di fronte a quella che è
stata dichiarata la pista illuminata più lunga d’Europa, ovvero la
Superpanoramica della Baradello 2000. Un tracciato azzurro di 800
metri di dislivello, lungo sei km che collega la Piana de Galli (quota
1972 m) fino a Baradello di San Pietro di Corteno Golgi (quota 1162
m) e inaugurato il 5 dicembre del 2020. Il progetto è stato fortemente
voluto dal Cda del comprensorio sciistico Aprica-Corteno Golgi e
a parlarne è Marco Delbono, vicepresidente della Baradello 2000
e del comprensorio Aprica-Corteno Golgi. “La pista Panoramica
dell’Aprica è stata inaugurata nel 2005 e da allora è uno dei tracciati
più frequentati qui all’Aprica, anche perché si presenta come una pista
accessibile a tutti, per famiglie, bambini e anche per chi vuole godersi
una bella discesa con vista sulla valle. Ci è venuta l’idea che potesse
essere utilizzata in modo diverso e, con il presidente della società
Lorenzo Sangiani, abbiamo pensato di illuminarla a giorno, per poter
fornire un servizio maggiore”.

Negli ultimi anni l’idea dello sci in notturna sta coinvolgendo diversi
comprensori. Qual è il valore aggiunto?
Regalare emozioni. Oggi come oggi, lo sci non è più solamente
performance sportiva, lo sciatore è cambiato molto e il nostro utente
vuole qualcosa di più alla semplice giornata di sport. La montagna
bianca è un momento di evasione dalla vita di tutti i giorni, è
simbolo di libertà. All’Aprica non esisteva questo servizio: la
giornata finiva alle 17.30 con la chiusura degli impianti, oggi invece
abbiamo la pista illuminata più lunga d’Europa. Per questo successo
dobbiamo ringraziare anche il dottor Tavecchio, ex presidente della
FIGC, e il giudice Calabrò, che insieme alla Baradello SpA hanno
preso a cuore il progetto.
Quando è nata l’idea?
Due anni fa. Allora mettemmo nero su bianco la nostra idea e
subito attirammo l’attenzione della SEA SpA, società che fa parte
del gruppo Eni gas e luce. A febbraio 2020 è partita pratica per
un'operazione finanziata completamente dal gruppo.
Ci dà qualche numero di questo progetto?
Parliamo di un investimento pari a 1.200.000 euro per installare
130 pali e oltre 300 led, che ha dato vita a un impianto super
avanzato con tutti i carismi di sicurezza (come gruppi elettrogeni
che si attivano in caso di mancanza di elettricità) e risparmio
energetico grazie al tipo di illuminazione scelta. Il contratto prevede
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il pagamento di un canone per 10 anni per poi riscattare l’intera
struttura. Il progetto inizialmente aveva un valore di un milione di
euro, a cui ne abbiamo aggiunti altri 200 mila per allungare la pista
Direttissima e illuminarla per l’agonismo, permettendo così agli
atleti di allenarsi.
Il lockdown e la pandemia non hanno arrestato o influito sulla realizzazione
del progetto?
Per assurdo il contratto con Eni è stato firmato in pieno lockdown,
tramite Skype. I finanziatori ci hanno visto talmente motivati che
hanno voluto credere in noi e nel nostro progetto. All’interno del
nostro Cda ci siamo detti che volevamo proprio dare una svolta
alla nostra località: ci abbiamo creduto tutti e abbiamo chiuso
l’operazione. I lavori sono partiti ai primi di giugno con la società
Corus srl, capogruppo di tutte le imprese che hanno lavorato.
Quale sarà il suo utilizzo?
Al momento si prevede un’apertura di due sere a settimana,
tendenzialmente il giovedì e il sabato, con orari compresi dalle 19.30
alle 20 e dalle 22.30 alle 23. Avevamo firmato anche dei contratti con
diverse società per l’organizzazione di eventi e serate a tema. Inoltre,
una sera a settimana, potenzialmente il venerdì, sarà dedicata allo
scialpinismo e alla risalita con le ciaspole. Un momento che abbiamo
voluto con forza per dimostrare che, con regole precise, la pista e il
fuori pista possono convivere negli stessi spazi. Ovviamente abbiamo
messo a disposizione anche il soccorso sulle piste, in modo da
garantire agli amanti delle pelli la massima sicurezza.

Marco Delbono,
vicepresidente della
Baradello 2000 e
consigliere comunale
del Comune di
Corteno Golgi

ADV

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

LEGGEREZZA DA FREETOURING,
ANIMA DA SCI ALPINO
La novità di casa Dalbello si chiama Quantum Free, una linea dedicata
a chi non vuole rinunciare alla discesa, ma cerca leggerezza in salita
#
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Questo scarpone vuole soddisfare gli appassionati
più esperti che non vogliono compromessi
in termini di performance in discesa, ma che
comunque vogliono un prodotto leggero con il
quale camminare per più ore, fino ad arrivare
a chi, per la prima volta, si approccia al mondo
dell’alpinismo. I modelli Quantum Free offrono
anche la maneggevolezza e le caratteristiche di
uno scarpone alpino classico e si comportano
decisamente bene sulle discese.

• Una cinghia di alimentazione con una fibbia sul
gambetto fornisce un supporto aggiuntivo: fa sì
che la parte anteriore dello stesso aderisca allo
stinco, trasferendo la forza direttamente allo sci e
migliorando il controllo in discesa

• LE COMODE SCARPETTE
DEL QUANTUM FREE
si basano sui classici
scarponi da sci alpino.
La speciale imbottitura
facilita una vestibilità
ottimale e li rende comodi
da indossare. Questo
rende lo scarpone ideale
per un uso professionale,
anche se si tratta di
camminare e stare nella
neve per ore e ore

• Il nuovo
meccanismo
HIKE & RIDE è una
delle caratteristiche
speciali del nuovo
scarpone. Una
speciale di leva
facilita il passaggio
dalla modalità sci
a quella camminata
e viceversa
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• Otto magneti permettono una chiusura
sicura e veloce per un cambio lente
a seconda delle condizioni atmosferiche

• FIBBIE FACILI DA USARE: queste pratiche chiusure
possono essere aperte e chiuse rapidamente e
facilmente, rendendo gli scarponi semplici da
maneggiare anche da chi non ha ancora familiarità
con il freetouring. Inoltre tengono saldamente il
piede e la gamba nello scarpone,
per migliorare le prestazioni in discesa

• Anche il GAMBETTO
è composto da due
parti (bracciale a
doppia maglia); nei
nuovi modelli, la
parte anteriore è più
lunga e realizzata
in materiale più
resistente. Questo
fornisce più controllo
sugli sci e maggiore
rigidità torsionale.

• LO SCAFO ESTERNO è formato da
due parti prodotte separatamente in
poliammide intervallate da fibre di
vetro che vengono fuse utilizzando un
processo speciale che sfrutta delle
vibrazioni per formare uno scarpone
da sci con una vestibilità anatomica
eccellente. Questo design, combinato
con i materiali, rende lo scarpone
particolarmente leggero, ma allo stesso
tempo più rigido e capace di offrire una
trasmissione diretta della potenza e
prestazioni molto elevate nelle discese

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

"

In questo momento storico, sempre più sciatori stanno indirizzando il loro

INFO DI BASE
DISCIPLINA / freetouring
COLLEZIONE / FW 2021/22
VARIANTI / Quantum Free Asolo Factory 130,
il Quantum Free 110 e lo scarpone da donna
Quantum Free 105 W
I PUNTI DI FORZA /
• Costruzione Bonded shell
• Gambetto dual link rinforzato
• Nuovo meccanismo Hike & Ride per un
utilizzo più semplice
• Due fibbie facili da usare su scocca e
gambetto
• Suole rocker a doppia densità di Vibram con
due diversi gradi di durezza

interesse al mondo dello scialpinismo in genere. Per questo ci presentiamo

al mercato con nuovi prodotti: scarponi leggeri, intuitivi, user friendly, ma dalla
performance elevata in salita e in discesa. Dalbello estende la pluripremiata linea
Quantum presentata a ISPO 2020 in entrambe le direzioni. Da una parte inserendo
un super leggero, Quantum Lite e dall’altro un’intera linea prodotto chiamata
Quantum Free. Quest’ultima declina il Quantum verso un approccio più orientato
al mondo freetouring
Giuseppe Bianchini, product manager Dalbello

NELLO SPECIFICO

Quantum Free 105 W orchid black

Quantum Free 110 Black Acidyellow

Quantum Free Asolo Factory 130
Prussianblue Red

La scarpetta Quantum Free Asolo Factory 130 ha una
sezione della caviglia preformata e un concetto di chiusura
completa per un'allacciatura più rapida e precisa. Una
cinghia di alimentazione con una fibbia sul gambetto
fornisce un supporto aggiuntivo: fa sì che la parte anteriore
dello stesso aderisca allo stinco, trasferendo la forza
direttamente allo sci e migliorando il controllo in discesa. La
scarpetta della Quantum Free 110 invece è meno imbottita
nella zona dei piedi per un comfort extra. Il rivestimento
interno del Quantum Free 105 W da donna è appositamente
adattato al piede femminile. Il rinforzo nella zona del tallone
fornisce un supporto aggiuntivo. In entrambi i modelli, una
fascia in velcro fornisce un supporto extra e trasmette la
potenza più direttamente durante la discesa.

COME IN COPPA DEL MONDO
Tecnologie da professionisti alla portata degli sciatori più curiosi e appassionati.
Questa l’offerta di Völkl declinata in quattro modelli

Per dare il via all'inverno 2021/22, Völkl presenta quattro modelli
Master ad alte prestazioni: due Racetiger Masters nella linea Race
e due Deacon Masters nella collezione All-Mountain. Un'anima in
frassino di alta qualità, precedentemente utilizzata solo negli sci
professionali da Coppa del Mondo, e punte in carbonio su misura,
distinguono i nuovi Masters dai loro predecessori. Il Racetiger GS
e SL Master dispongono anche di collaudate tecnologie chiave Völkl
come Full Titanal, 3D.Glass, tip rocker e una piastra per attacchi
da Coppa del Mondo. Völkl sta lanciando dunque due modelli con
tecnologie precedentemente riservate esclusivamente agli sci da
Coppa del Mondo, rendendoli commercialmente accessibili
a sciatori atletici, orientati alla prestazione e aprendo loro un livello
senza precedenti di prestazioni su qualsiasi pista.
• Nucleo di alta qualità in legno massello di frassino, che percorre
l'intera lunghezza dello sci. Il frassino è un legno duro altamente
elastico, quindi il nucleo funge da riserva di energia. Lo sci si
piega entrando in una curva provocando l'allungamento delle fibre;

l'energia viene accumulata e immagazzinata, quindi rilasciata
nuovamente in uscita curva. Poiché le fibre del legno si allungano,
gli sci si adattano a ciò che è sotto di loro, in modo da rimanere in
stretto contatto con il terreno per tutta la loro lunghezza.
• Le fibre di carbonio sono assemblate in modo che il loro
orientamento e spessore siano ottimizzati in base alle esigenze di
ciascuna area. Le punte in carbonio su misura controllano la rigidità
torsionale del Racetiger GS e SL Master trasmettendo potenza
proprio alle zone con il carico più elevato. Il risultato è una punta
diretta, precisa e affidabile e una virata più vivace che richiede
meno sforzo.
• La combinazione di anima in legno di frassino e punta in carbonio
su misura fornisce un accumulo progressivo e uniforme di energia
nella parte anteriore dello sci, offrendo agli sciatori una sensazione
dinamica completamente nuova e aprendo un nuovo capitolo nello
sci da pista ad alte prestazioni.

INFO:
Dalbello - 0423 55641 - info@dalbello.it

23

M A D E I N I TA LY

GIOIELLI DI LEGNO
SULLA NEVE

Da Monza alle mete più esclusive, Snowood si fa riconoscere
per le sue finiture completamente personalizzabili.

Per collaborazioni con designer internazionali di altissimo livello
#
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onza, 2019. Il certificato di nascita di Snowood porta questi dati e
si presenta come un’azienda che progetta sci costruiti e realizzati
da esperti artigiani, con particolare attenzione al design, ai dettagli
e all’utilizzo di materiali di ottima qualità, rigorosamente made in Italy. Il tutto
con l’obiettivo, dichiarato, di lanciare sul mercato un attrezzo innovativo e
tecnologico, ma allo stesso tempo in grado di richiamare la storia e l'evoluzione
dei materiali utilizzati nel circo bianco, con una rivisitazione in chiave
contemporanea. Dietro al progetto, Andrea Cabiati, ceo di Tech Style, agenzia
di comunicazione specializzata sullo sviluppo
di strategie digitali personalizzate, nonché
grande appassionato di sci. “Parlando con un
cliente della nostra agenzia, un rivenditore
dell’azienda internazionale Alpi, tra i leader
mondiali nella produzione e progettazione
artigianale di artefatti e finiture in legno, ho
capito che era arrivato il momento per me
di fare qualcosa di ‘concreto’ - racconta.
“Vivendo nel digitale da tanti anni, avevo
il pallino di fare qualcosa che si potesse
toccare con mano. Abbinando la mia
passione per la neve alla conoscenza della
Andrea Cabiati,

tecnologia, ho capito che uno sci potesse essere la risposta giusta a questo
desiderio. Ho trovato chi si occupa della produzione mentre noi, come agenzia,
abbiamo curato nome, logo e sito internet dando vita a Snowood, lo sci Made
in Brianza”.
Per quanto riguarda la costruzione, Snowood utilizza la struttura a sandwich,
finora la più performante sul panorama del mercato sciistico di alta fascia. Essa
garantisce una sciata fluida e affidabile, inoltre assicura elevati livelli di rigidità
assiale e torsionale, mantenendo stabilità strutturale e controllo anche ad alte
velocità. L’ultimo step di controllo si effettua direttamente in pista a contatto
con le diverse tipologie di neve. “Abbiamo attivato una collaborazione con la
scuola sci di Sestriere YES Academy fornendo i nostri sci ai loro maestri. Ne
abbiamo avuto grande soddisfazione perché il feedback è stato super positivo.
Al momento proponiamo tre modelli con una quindicina di finiture diverse.
La parte interessante è il livello di personalizzazione: dalla scelta della forma
alle finiture in legno. Non meno importante è, infine, la possibilità di inserire
il proprio logo, il proprio nome e qualsiasi immagine caratterizzi la propria
personalità grazie anche alla collaborazione con designer internazionali del
calibro di Pietro Lissoni, Fratelli Campana, Studio Front e Kengo Kuma. Questi
artisti hanno realizzato di sci originali, con nuove declinazioni estetiche, finiture
e decori”. Per ora in vendita tramite e-commerce, l’idea è quella di creare dei
corner nei negozi più specializzati.

ceo di Tech Style

INFO: snowood.it

LA SARTORIA DELLO SCI
In Valchiavenna nasce Blossom Ski, che raccoglie

l’eredità della storica PersenicoSpalding. Obiettivo:
conquistare il mercato italiano con la sua qualità
#
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lossom Ski è un nome che racchiude dentro di sé una parte di storia dello sci
italiano. L’azienda della Valchiavenna infatti nasce dall’eredità lasciata dalla
PersenicoSpalding, marchio che ha reso grande uno sciatore del calibro di
Gustav Thoeni. “Allora se non avevi uno Spalding eri out”, dice Niccolò Tonani, direttore
commerciale di Blossom Ski. “L'azienda di Gordona è ripartita nel 200 grazie a Franco
Moro e Luciano Panatti, che fu il tecnico della Valanga azzurra. L’idea è stata fin da subito
quella di impostare la propria produzione sulla qualità e non sulla quantità”. Oggi infatti
nel comune in provincia di Sondrio si producono circa 8.500 paia di sci all’anno, per una
media di 40 paia di sci al giorno. “L’obiettivo, 21 anni dopo la sua creazione, non è quella
di potenziare la capacità produttiva, ma continuare a curare il prodotto”, dice Niccolò.
“Possiamo definire i nostri sci fatti 100% a mano, dal taglio al calibro, fino alla misurazione
dello spessore delle anime. La produzione avviene
manualmente, mantenendo la filosofia della struttura a
sandwich con doppio strato di Titanal e doppio di fibra
di vetro”. Utilizzando sempre prodotti di alta qualità.
Oggi Blossom Ski è venduto in 24 Paesi nel mondo
e presenta quattro macro categorie: la Squadra
Corse, ovvero il reparto gara; la Numero 1, che è la
categoria pista; Turbo, pensata per l’all mountain e
infine la categoria Formula che è rivolta al freeride,
allo ski touring e al freestyle. “Questi nomi sono gli
stessi che utilizzava la Spalding, per questo possiamo
dire che stiamo portando avanti un pezzo di storia di
questo sport”. Dal Giappone al Canada, passando

INFO: blossomski.com
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per la Nuova Zelanda
e la Romania, Blossom
Ski ricava dall’estero
l’80% del fatturato.
Per il futuro, si è posta
l’obiettivo di allargare
la propria presenza
anche sul mercato
italiano, contattando
i migliori retailer nelle
Niccolò Tonani,
direttore
località più esclusive
commerciale
in grado di conciliare
di Blossom Ski
la filosofia da sartoria
artigianale all'attenzione
per la performance. “Siamo una sorta di sartoria
dello sci in grado di custumizzare anche un solo
paio alla volta, sia dal punto di vista grafico
che nella struttura. Inoltre, siamo i produttori
del brand svizzero ZAI, realtà di altissimo livello
presente nelle migliori boutique di St. Moritz
e Courchevel”. Diversi gli atleti supportati dal
brand: come il campione norvegese della coppa
del Mondo di Telemark, Trym Nygaard Loeken.

M A D E I N I TA LY

UN’OPERA DALL’ANIMA
SOSTENIBILE

Il legno come un tributo alle origini dello sci, l’artigianato

moderno come chiave per realizzare prodotti senza tempo.
Controllandone la qualità e permettendone la replicabilità
#
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n’esperienza ventennale maturata tra le più importanti aziende del
settore e le piste di Coppa del Mondo. È quella di Alessandro Marchi,
da sempre legato al mondo neve e dello snowboard, che nel 2017 ha
fondato OPERA Skis, con l’intento di creare prodotti alternativi che avessero
tutte le qualità per poter dire la loro sul mercato: vere e proprie opere d’arte.
Con sede in Friuli-Venezia Giulia, il rispetto dell’ambiente in ogni suo
componente è un principio primario, in quanto qualunque cosa ha un’impronta
sostenibile, dai materiali alle condizioni lavorative, dalla distanza dei fornitori al
riciclo dei rifiuti fino al packaging sostenibile.
Uno dei tratti distintivi di OPERA Skis è quello che loro stessi definiscono
“artigianato moderno”: l’attenzione e la qualità lavorativa del vero artigiano
si uniscono a strumenti di progettazione e finitura di ultima generazione. Le
mani e gli occhi dell’uomo sono ancora i protagonisti, insieme a un metodo di
incollaggio artigianale, tutto ciò svolto in centri
di lavoro 4.0 a controllo numerico per il taglio e
la preparazione dei materiali, che consentono la
replicabilità del prodotto.
“Il segreto dei nostri sci è proprio al loro
interno, nel Wood Evolution, brevettato
da OPERA Ski, un materiale composito
derivato dal legno naturale che, grazie a un
particolare processo, si evolve, diventando
dalle 70 alle 120 volte più resistente del legno

massello - ci racconta Alessandro Marchi –. Insieme a un’azienda che produce
materiali plastici abbiamo inoltre sviluppato un top che per il 50% è di origine
vegetale, precisamente dai semi di ricino, oltre a un collante, in fase di
sperimentazione, che deriva per il 70% dalla spremitura di semi di arachidi”.
L’attenzione all’ambiente non avviene soltanto all’interno dell’azienda
ma anche al di fuori: il legno impiegato per costituire le anime degli sci è
certificato Fsc e quindi proveniente da foreste sostenibili, quello invece
destinato agli sci da alpinismo e freeride deriva dalle coltivazioni di paulownia
di proprietà di OPERA Skis, a 20 km dalla sede produttiva.
Questa è la chiave della realtà friulana, la continua ricerca dell’innovazione
in chiave green, per regalare al consumatore uno sci estremamente durevole
e dalle performance elevate, che rispetti al contempo la natura. “Nel caso
dell’incollaggio degli sci sfruttiamo per un'ora una temperatura molto
bassa, circa 65°, per un’ora dopo di che vengono spente e presse, con il
raffreddamento che avviene a pressa chiusa, per altre due ore; questo permette
una maggiore longevità dell’attrezzo, che sarà più elastico e quindi duraturo.
Anche tutti i nostri processi produttivi, per quanto limitati perché parliamo di
massimo 12 pezzi al giorno con sei presse, sono attenti alla sostenibilità”.
Opera Skis, grazie alla sua gamma completa, lavora sia con il mercato b2b per
circa l’80%, affidandosi dunque alla consapevolezza dei negozianti sparsi per il
mondo, sia con il mercato b2c che consente una maggiore personalizzazione
del prodotto per il pubblico o per progetti speciali che, comunque, rispettano
in tutto e per tutto i suoi parametri di sostenibilità.

Alessandro Marchi,
fondatore OPERA Skis

INFO: operaskis.com - info@operaskis.com

“I NOSTRI SCI SANNO DI MANI
SPORCHE E SCREPOLATE”
In Whitelandski il vero artigianato

sposa l’engineering. Nessuno standard costruttivo
e il coraggio di uscire dagli stereotipi
#

È
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la passione per i materiali e per il loro uso più idoneo a costituire il dna
di Whitlenadski, start up innovativa nata nel 2014 grazie all’ambizione di
Fabrizio Fregonara di vincere una scommessa con l’amico, e oggi socio,
GianLuca Bottazzi: costruire un paio di sci. Inizia così un’avventura che si districa
tra prototipi artigianali e continui test, volti alla realizzazione di un prodotto
intuitivo e (user) friendly: “Ci sono giornate in cui i nostri utenti fanno anche
3200 m di dislivello e incontrano tutti i tipi di neve, è quindi fondamentale che
abbiano ai piedi uno strumento che consenta loro di affrontare qualsiasi pendio
con semplicità”. L’elevata sciabilità anche a distanza
di anni di utilizzo, garantita dai processi di lavorazione
che consentono di mantenere l’asta molto più elastica
rispetto agli sci in commercio e soprattutto quelli
industriali, è una delle caratteristiche principali degli sci
dalla "doppia W", che nell’immaginario dell’azienda
è la traccia lasciata come una firma su una pagina
bianca. Whitelandski è una realtà artigianale che realizza
più dell’80% dei processi produttivi al suo interno,
consentendogli di fornire risposte concrete, mirate ma
soprattutto di formare un bagaglio di esperienze tali da
Il romanticismo
diventare il vero valore dell’azienda stessa. Nel mondo
sta anche nel
di oggi essere artigiano non vuol dire semplicemente
piacere di fare
“sapere usare le mani”, ma significa riuscire a coniugare
con passione e gioia
l’esperienza e materiali eccellenti alla tecnologia, come
il proprio lavoro!
macchinari a controllo numerico e di progettazione CAD/

“

Fabrizio Fregonara,
fondatore

CAM, l'effettuazione di test e la catalogazione di compositi. Servono quindi “mani
buone” ma anche molta testa. “Desidero che quando la gente utilizza un nostro sci
abbia un ricordo particolare, che lo riconosca come qualcosa di diverso da quelli
utilizzati dalla massa - ci racconta Fabrizio - per questo il nostro lavoro si allontana
dalle lavorazioni in piattaforma. Ogni tipologia di sci ha una sua geometria che può
effettivamente esprimere il 100% di se stessa e del progetto per cui è stata ideata,
dal momento in cui viene abbinata l’esatta sequenza costruttiva. Quando progetto
uno sci costruisco almeno 10-12 pezzi tutti completamente diversi l’uno dall’altro
per sequenza di materiale; la vera riprova è poi sulla neve, dove a seconda di ciò
che si ricerca si troverà la risposta migliore per la shape iniziale”.
Quando si sceglie Whitelandski si entra in una famiglia che travolge e coinvolge,
e tutti i negozianti che hanno scelto il brand novarese ne sono la testimonianza.
Fabrizio ha consapevolmente scelto di non effettuare vendita online, ma di
affidarsi a chi, con passione e competenza, sa raccontare uno sci, conoscendone
ogni sfaccettatura. Ai punti vendita a cui Whitelandski si affida non è richiesto
di fare magazzino, per non rischiare di avere materiale invenduto, preferendogli
un corner dedicato, con l’esposizione dell’intera gamma nelle diverse misure, in
modo da poter presentare al meglio i prodotti e la filosofia dell’azienda, (che ha
un magazzino centrale a cui rivolgersi). In questo modo chiunque lo desideri può
toccare il legno con mano, seguirne le venature, ammirare e stupirsi della diversità
e unicità di ogni asta. “Credo moltissimo nei negozianti, motivo per il quale escludo
il conto vendita. Chi opta per Whitelandski lo fa perché crede in noi, nel nostro
modo di lavorare e nella nostra filosofia. Per questo ritengo che, in quanto partner,
si debba camminare e investire insieme.

INFO: whitelandski.it - 393 9051113 - info@whitelandski.it
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ADV

RISE BEYOND 96

QUANTUM FREE ASOLO FACTORY
130

ALPINIST 12

Il peso leggero, soli 1262 gr. nella misura
170cm, e le sue performance in discesa si
inseriscono perfettamente per versatilità,
e tecnologia a completamento della linea
RISE.

Dall’esperienza Dalbello nasce Quantum
Free, top di gamma per il freetouring. Con
soli 1250 g. nella misura 26,5 soddisfa gli
sciatori più esigenti alla ricerca del miglior
compromesso tra performance in discesa e
facilità di utilizzo in salita.

Marker Alpinist con regolazione DIN fino a
12 è l’attacco touring robusto e ultra-light
per le vostre avventure in alta montagna.

MARKER.NET

DALBELLO.IT

VOELKL.COM

MDVSPORTS.COM

PREVIEW FW 2021-22

RH+ - QUASAR W JACKET
Realizzata con il
nuovo tessuto WD
Metal, caratterizzato
dall’applicazione esterna
di una laminapoliuretanica
dalla colorazione
metallica. Ottimo livello di
impermeabilità, protezione
dal vento e isolamento
termico, grazie anche
all’imbottitura in piuma.

28 I ROSSIGNOL, DARE 2b

36 I HELLY HANSEN

29 I CMP

37 I EVVO, NITRO, GIRO

30 I ELAN

38 I RH+

31 I IceBRKR

39 I BOLLÉ, KASTLE

32 I AMPLID, MOVEMENT, DEELUXE, PICTURE

40 I MICO, ATK

34 I SALOMON

41 I NORDICA, COLMAR

35 I ATOMIC, TSG

52 I MONS ROYALE, JULBO, LEVEL, BRIKO
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CE N'È PER TUTTI I GUSTI
È un inverno 2021/22 con importanti novità quello che propone
il Gruppo Rossignol. Il tutto con un’attenzione particolare
all’ambiente, perché domani sia "another best day"
La gamma Experience è una delle proposte storiche di Rossignol, con sci per affrontare le piste e qualche
tratto fuori dalla neve battuta en souplesse. Per il 2021/22 gli sci di questo segmento si presentano completamente riprogettati, con un’attenzione maggiore alla performance in pista, riscoprendo l’autentico heritage
Experience sull’onda del motto “total skiing”. Ben sette nuovi sci - dai top di gamma Experience 86 TI e 82
TI fino agli 86 Basalt e 82 Basalt, 80 Carbon, 78 CA e 76 - che sfruttano la tecnologia Drive Tip in punta, abbinata a sidecut e profili che li rendono ancora più equilibrati. Il Drive Tip associa fibre direzionali e materiale
viscoelastico più morbido per assorbire ed eliminare le vibrazioni, mentre il profilo della spatola All Trail aiuta
a rendere fluide e progressive le asperità del terreno trasformando la sciata in un mix di potenza e dolcezza.
Tutta la gamma, declinata anche al femminile, come avviene già dalla stagione 2020/21 per gli sci Blackops,
è realizzata con una particolare attenzione all’ambiente. I nuclei in legno di pioppo arrivano solo da foreste
certificate PEFC, l’energia impiegata per la realizzazione proviene da fonti non fossili e, oltre al legno, ci sono
materiali riciclati in percentuale dal 15 al 100 per cento per topsheet, solette e lamine. Tutte le fabbriche del
Gruppo sono certificate ISO 140001 e gli stabilimenti non distano mai più di 650 km dal centro logistico.

DYNASTAR

LANGE

Il marchio del Monte Bianco sfrutta il know-how e la
collaborazione con uno dei più forti slalomisti del
momento, il francese Clément Noël, per produrre
autentici gioielli per chi è alla ricerca di quel feeling
‘alive’ sulla neve. Per il 2021/22 viene rinnovata la
gamma Speed, che si posiziona subito sotto quella
da gara, per portare le stesse sensazioni, un po’
addomesticate e con raggi di curva più ‘umani’, in
pista. Sono ben cinque le ‘macchine da carving’:
Speed 963, Speed 763, Speed 563, Speed 363 e
Speed 262. Speed 963 è il top di gamma all’insegna di maneggevolezza e precisione. La struttura
completamente nuova combina un'anima ibrida
in legno di pioppo con poliuretano e la tecnologia V Tech per garantire potenza, controllo
e agilità in ogni curva. Nella gamma freeride
da segnalare l’arrivo di un nuovo shape con
M-Free 99, mentre arriva anche uno sci da
scialpinismo tutto al femminile: E-Vertical.

Il 2021/22 annuncia un ulteriore step nel
mondo dello sci "human powered" con XT3
Tour, un quattro ganci ancora più leggero per
dislivelli maggiori in salita, in chiave freetouring, lo scialpinismo che non rinuncia al piacere della sciata. Due modelli, XT3 Tour Pro
e XT3 Sport, con scafo in Grilamid, materiale
termoplastico leggerissimo che permette di
contenere il peso in 1.350 g, e il terzo, XT3
Tour, realizzato in poliuretano. La mobilità del
gambetto raggiunge i 53° e la suola Vibram è
garanzia di grip quando bisogna camminare.
La solidità in discesa è fuori questione: oltre al
know-how Lange e alla tecnologia di coiniezione brevettata Dual Core, ci sono il sistema
ski/walk Active Power V-Lock in metallo e un
indice di flex che arriva a 130. Il perfetto avvolgimento del piede è garantito anche dalla
prima leva invertita.

INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it- grupporossignol.it

SOSTENIBILITÀ E COMFORT

Capi sviluppati dal riciclo di bottiglie di plastica. Dare 2b propone una giacca
e un pantalone pensati per intere giornate sugli sci

PIVOTAL JACKET

ACHIEVE BIBBED PANT

Con uno speciale design, AEP Kinematics, che analizza il corpo, Pivotal Jacket risulta essere ideale
per garantire la massima libertà di movimento. Questo capo è realizzato in tessuto stretch impermeabile e traspirante Ared 20/20 in materiale riciclato, per il quale sono state sfruttate 14 bottiglie
di plastica da 500 ml, che assicura idrorepellenza per 20.000 colonne d’acqua
e 20.000 mm di traspirabilità. Le cuciture, inoltre, sono state nastrate per una
protezione impermeabile completa. Le fodere sono distribuite strategicamente, in parte elasticizzate e in parte stampate, per una libertà di movimento
ancora maggiore, mentre l’imbottitura è stata studiata per trattenere il
calore. Pivotal Jacket si presenta con una dotazione completa pensata per
le giornate sugli sci: è infatti inclusa la tasca invisibile per lo skipass e la
ghetta paraneve staccabile con grip in gel, due tasche sul torace con zip
idrorepellente e due tasche inferiori con zip antiacqua. È inoltre dotata
di morbida fodera in pile goffrato sul collo per trattenere maggiormente
il calore, un cappuccio tecnico staccabile e regolabile, cerniere sotto
le braccia rivestite in rete per una maggiore ventilazione, design baffle
senza cuciture sulle spalle e design articolato della manica per movimenti
senza restrizioni. Infine la zip anteriore centrale impermeabile con patta
interna e protezione per il mento e un orlo regolabile.

Attenzione all’ambiente anche per questo capo, per il quale
sono state impiegate nove bottiglie di plastica, che hanno
dato vita al tessuto stretch impermeabile e traspirante Ared
20/20. Idrorepellenza a lunga durata e impermeabilità sono
garantite anche dalle finiture, dalle cuciture nastrate e da una
cerniera idrorepellente a due vie distribuita lungo la cucitura
laterale del corpo che, allo stesso tempo, consente un facile
accesso e una ventilazione opzionale. L’imbottitura e la parte
superiore delle gambe foderata in pile sono state messe a
punto per trattenere il calore. Anche in questo caso Achieve
Bibbed Pant è pensato per intere giornate sugli sci: sono infatti incluse bretelle regolabili con pettorina, quest’ultima dotata
di una tasca con cerniera idrorepellente e rivestita con un pannello softshell che offre comfort e libertà di movimento extra,
girovita regolabile, ghette antineve e un gherone con cerniera
sull’orlo. Il design del ginocchio è sagomato per movimenti
senza restrizioni e il tessuto sull’esterno della caviglia e sugli
attacchi è resistente all’abrasione per una maggiore durata.

INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com
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COLORE E CARATTERE
La collezione sci di CMP sa osare scegliendo colori e fantasie audaci che celebrano gli Anni '70.
Senza rinunciare a tutte le sue migliori tecnologie
#
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n ritorno al colore per celebrare la passione per la neve. La collezione sci di CMP
riparte da qui, prendendo ispirazione dagli Anni '70, il periodo in cui non si temeva
di osare scegliendo tinte e look audaci, emancipati e liberi. Così, in un sapiente mix
di colori e geometrie, il brand propone un back to the past ma con un occhio attento alle
esigenze contemporanee. Effetti color block e silhouette aderenti sono protagonisti insieme
a materiali premium e dettagli ricercati, con l'obiettivo vero di rendere più confortevoli i capi.
Quello che si ottiene è un perfetto mix tra atmosfere retrò e innovazione nell'uso di materiali
tecnici dalle alte performance.

DONNA
Giacca sci multicolor
Giacca realizzata in tessuto 4-way stretch con imbottitura sintetica Feel Warm Flat, poco ingombrante ed estremamente performante. L’interno
collo rivestito in pelliccia sintetica aumenta la
sensazione di calore. Le cuciture totalmente
nastrate, il laminato termico Clima Protect e il
trattamento water repellent (PFC free) rendono
il capo impermeabile e traspirante in qualsiasi
condizione climatica (WP 20.000, MVP 10.000).
Il capo è dotato di fondo regolabile con coulisse e polsini con foro per l'alloggiamento del
pollice. Due tasche interne a rete, una tasca
interna con uscita per le cuffie e due tasche
laterali con patta antivento.

UOMO
Giacca sci Heritage
Giacca da sci dal look retrò con banda laterale in contrasto
colore, caratterizzata dalle migliori tecnologie CMP come
il laminato termico Clima Protect, che mantiene costante la temperatura corporea e offre, insieme alle cuciture
totalmente nastrate, protezione dagli agenti atmosferici. Questa membrana posizionata tra i tessuti,
in sinergia con il trattamento water repellent (PFC
free), garantisce il massimo comfort durante l'attività outdoor. Oltre all'ottima traspirabilità e impermeabilità (WP 20.000, MVP 10.000), la libertà di
movimento è facilitata dal tessuto premium 4-way
stretch. Interno con stampa laser e imbottitura
3D in pile, per maggiori performance in termini
di isolamento. La ghetta interna antineve tiene
lontani freddo e vento, mentre la vita ergonomica
e sagomata aumenta il comfort. Dotata di tasca
interna con uscita per le cuffie, altre due tasche
interne portaoggetti a rete, due tasche laterali
e una porta skipass, polsini regolabili e con foro
per l'alloggiamento del pollice, cappuccio rimovibile e zip frontale in rubber.

Pantaloni sci Heritage
Pantaloni da sci completamente nastrati e realizzati in
tessuto 4-way stretch pensati per una completa libertà
di movimento. L'imbottitura sintetica risulta poco
ingombrante e altamente isolante, anche in condizioni
di bagnato. La presenza del laminato termico posto tra i
tessuti e il trattamento esterno idrorepellente assicurano
impermeabilità e traspirabilità. All'interno è presente una
ghetta antineve elasticizzata con stampa antiscivolo in
silicone. Il pantalone è dotato di orlo più lungo sul retro,
vita elasticizzata regolabile, fondo rinforzato e apertura
laterale sul fondo gamba. Due tasche laterali e una frontale con zip completano il capo.

Pantaloni sci Heritage
Pantaloni da sci realizzati in nylon elasticizzato in quattro direzioni con fit aderente e disegno di ispirazione
vintage. La banda laterale crea un piacevole contrasto
cromatico, così come la cintura. Isolante, impermeabile
e traspirante, grazie all'imbottitura sintetica Feel Warm
Flat, al laminato Clima Protect inserito tra i tessuti,
alla costruzione con cuciture nastrate e al trattamento
esterno idrorepellente. Due tasche laterali con zip,
ghetta antineve con inserto in silicone antiscivolo e vita
elasticizzata e sagomata completano il capo.

Giacca sci donna
Giacca da sci realizzata in
tessuto 4-way stretch che
segue perfettamente i
movimenti del corpo,
garantendo la massima libertà d’azione. L’interno collo rivestito in pelliccia sintetica
aumenta la sensazione di calore. L'imbottitura dal
basso ingombro in fibra sintetica Feel Warm Flat
regala calore anche in condizioni di bagnato. Il
comfort climatico è massimizzato dalla presenza del laminato termico Clima Protect. Molti i
dettagli che completano il capo: zip frontale
impermeabile, ghetta antineve removibile, maniche con foro per il pollice, due tasche laterali
e una tasca porta ski pass sull'avambraccio,
cappuccio staccabile e regolabile. Disponibile
in tre varianti colore.

Giacca sci uomo
Questa giacca sci in 4-way
stretch è arricchita
da inserti in tessuto tagliati al laser e
termosaldati e da una cucitura sul bordo che
garantiscono al capo massima durabilità. Le
performance sono assicurate dalla combinazione tra le migliori tecnologie: imbottitura
sintetica Feel Warm Flat dal basso ingombro
e performante anche in condizioni di bagnato, stampa interna con cristalli infrarossi per
una minore dispersione del calore e laminato termico Clima Protect. Ghetta antineve
interna removibile e cappuccio staccabile e
regolabile. Il modello è dotato di maniche
con foro per il pollice, zip frontale impermeabile, due tasche laterali e una porta ski pass
sull'avambraccio.

INFO: CMP - cmpsport.com
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VELOCI E PRECISI COME UNA FRECCIA
Si chiama Ace ed è la nuova linea di Elan per la pista, ma ispirata alle gare di ski cross.
Pensata per la performance giornaliera, non rinuncia a leggerezza e stabilità
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n casa Elan, tra le montagne della Slovenia, arriva una novità che vuole rispondere
alle esigenze di velocità e leggerezza. Si chiama Ace ed è una linea di sci da pista
ispirata alle gare di ski cross, disciplina estremamente tecnica e spettacolare, specialità
olimpica dal 2006. La serie Ace deriva dalla ricca storia di Elan nelle gare e nelle
competizioni di questa attività, ma è progettato per un uso quotidiano.
In una gara di ski cross, quattro sciatori partono contemporaneamente e competono
uno accanto all’altro, attraverso una difficile discesa lunga un chilometro e composta da
salti, onde e curve ripide. “Facciamo questa pista e vediamo chi arriva primo in fondo
alla discesa”, questo è il claim della disciplina che ha dato visibilità ad atleti dal grande
valore tecnico che cercano in uno sci, dunque, velocità e precisione.
Per più di 80 anni, le gare di sci alpino tradizionale sono state l'apice della competizione
nello sci e insieme anche un test di abilità. Le competizioni, inoltre, rappresentano
un momento fondamentale per la prova di nuovi prodotti e innovazione. Negli anni il
panorama sciistico si è evoluto, soprattutto nell’ultimo decennio, portando la tecnologia
a livelli molto alti nell’attrezzatura. Lo ski cross ha sicuramente fatto evolvere una nuova
generazione di atleti che richiedono caratteristiche nuove agli sci.
"Quando gli sciatori di ski cross non gareggiano, cercano uno sci come Ace, dove le
prestazioni non sono compromesse, ma risultano abbastanza leggeri per poter curvare
in pista tutto il giorno, a differenza degli sci pesanti e spietati del giorno della gara", ha
detto il responsabile race, Blaž Lazar.
L'Ace soddisfa le esigenze di prestazione di questi atleti grazie alla nuova tecnologia Ace
Arrow che, attraverso piastre dalla forma strategica e strati di titanio, garantisce eccezionale
giocosità ed energia allo sci.

“

La tecnologia Ace Arrow fa reagire lo sci più
velocemente", ha affermato Lazar. " È più stabile,
controllato in tutta la curva, ma con meno materiale
in punta e coda puoi sentire la differenza e apprezzarne la
leggerezza”, conclude Lazar.

Dimensioni: 113/67/100 mm
Lunghezze: 155, 161, 167, 173, 179 mm
Tecnologia: Ace Arrow Technology, RST
Sidewall, R2 Frame Woodcore, Dual Ti,
Power Rebound System
Sistema di rilegatura: EMX 12.0 GW

• Una piastra
in composito di
carbonio incurvato
è fissata allo sci
con la funzione di
booster in grado di
generare potenza
su punta e coda,
mentre il titanio a
forma di freccia
trasferisce energia.

• La freccia
superiore sulla
parte anteriore
dello sci
trasmette energia
istantanea dalle
piastre verso
la pressione
di spigolo
superiore.

• La freccia inversa
inferiore scarica
il materiale in
punta e coda per
fornire rapidità e
leggerezza a ogni
entrata e uscita di
curva, senza peso
aggiunto.

INFO:
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it
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COMUNICARE È SEMPLICE, COME SCIARE
Con IceBRKR è possibile connettere in modalità Conference fino a sei sciatori.

E questo senza fili né auricolari e lasciando l’utilizzatore in contatto con l’ambiente circostante

P

arlare come al bar, ma mentre si vivono le emozioni e l'adrenalina delle piste da
sci. Questa la rivoluzione firmata IceBRKR che, attraverso un interfono di gruppo
sempre attivo basato sulla tecnologia Conference, permette di connettere fino a sei
sciatori. L'innovativa maschera da sci, infatti, è molto più di un paio di lenti, ma la fusione
di estetica e tecnologia per un gioiellino da indossare per condividere non solo divertimento, ma anche risate e consigli in tempo reale.

CONDUZIONE OSSEA
A rendere possibile tutto questo è la cosiddetta “conduzione ossea”, una tecnologia che
permette di trasformare un impulso elettrico in una vibrazione e, a sua volta, in un suono che
si trasmette lungo le ossa e la pelle, fino a essere percepita direttamente dalla coclea.
Per rendere possibile tutto ciò, ci sono voluti anni di ricerca e sviluppo da
parte di Bone Technology nel pensare, disegnare, progettare e infine
realizzare dispositivi indossabili smart, in particolare grazie alla ricerca
condotta per la miniaturizzazione e l’industrializzazione dei trasduttori ossei scherzosamente ribattezzati Knocker. Questi, inseriti in
accessori di uso quotidiano con profilo Bluetooth, permettono di
comunicare e trasmettere i suoni senza scomodi fili né auricolari e
lasciando l’utilizzatore in contatto con l’ambiente circostante.

ICEBRKR
Esattamente seguendo l'idea di creare prodotti che rendano la vita quotidiana più semplice e il tempo libero più divertente nasce IceBRKR, una maschera dal design moderno
e accattivante da indossare nelle condizioni meteo più disparate, che permette a chi la
indossa di comunicare e ascoltare musica o informazioni. Grazie a dei braccetti ergonomici posti all'interno della fascia e che appoggiano direttamente nel punto di congiunzione tra mascella e mandibola, sarà possibile restare in costante comunicazione con il
gruppo godendosi un audio a conduzione ossea, con le orecchie libere per la sicurezza.
Creando connessioni attive ad altre unità, IceBRKR si adatterà in base al comportamento delle unità in una rete per garantire che la comunicazione venga mantenuta nel
miglior modo possibile.

La tecnologia di bONE Tech. si basa su dispositivi e algoritmi proprietari e i brevetti sono:
• ID: G01216 - trasduttore elettromagnetico
per generare vibrazioni per la conduzione
ossea di suoni e/o parole
• ID: G01217 - occhiali / maschere a fascia

INFO: bONE Technology S.r.L – info@bonetech.it

Siamo fieri di essere stati scelti ed avere la fiducia di centinaia di comitati e club sci in tutto il mondo.

Photos: Jolypix

www.giessegi.com

GSG Cycling Wear

GSG Cycling Wear
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PER UN INVERNO DAVVERO POW(D)ER
Le proposte di Boardcore per la prossima stagione sono all’insegna
della leggerezza, della tecnologia, della sostenibilità e dello stile
#

TESTO: Tatiana Bertera

MOVEMENT
Race Pro

AMPLID
Freequencer
Una nuova splitboard con lo
stesso shape della collaudata e versatile Milligram,
già cavallo di battaglia della
casa bavarese, che sostituisce la fibra di vetro a quella
di carbonio. Un piccolo
aumento di peso a fronte di
un miglior rapporto qualità/
prezzo. L’interno si compone, come per Milligram, di
un’anima leggera assemblata con varietà di legno ultralight e le protezioni Impact
Pads che proteggono dove
serve senza aggiungere
peso. Per il resto non c’è stato nessun
compromesso sulla qualità e sulle
prestazioni: ottima in salita e reattiva
anche in discesa, in neve fresca così
come per i tratti in pista. Con l’arrivo
di Freequencer la gamma Amplid
splitboard conta ben sei modelli: Milligram, Millisurf, Tour Operator, Mahalo,
Surf Shuttle. Disponibile nelle misure
153, 158 e 163 cm.

La linea di sci Race Pro è un concentrato di alta tecnologia al servizio dello scialpinista evoluto,
sia esso amatoriale oppure d'élite, che predilige lo stile fast&light. Nuovo design e shape per
questa gamma che utilizza materiali di prima qualità e super-performanti, in grado di garantire nel
contempo leggerezza e prestazioni. Proprio il “fattore peso”, naturalmente ridotto al minimo, è
uno dei principali punti di forza di questa famiglia di sci. La gamma è ampia: si parte parte dallo
sci largo 66 mm al centro per arrivare a quello da 85, passando per 71 e 77 mm. I pesi vanno da
soli 610 grammi della versione femminile a 950 del più lungo tra gli attrezzi da 85 mm. Tutti i Race
Pro hanno un nucleo in legno ultraleggero di carrubo e integrano un laminato unidirezionale in
carbonio nella parte superiore e inferiore dello sci, per assicurare una perfetta rigidità torsionale e
stabilità anche sui pendii più duri.

INFO: Boardcore S.R.L. - 02 69017189 - info@boardcore.it

DEELUXE
Spark XV
Lo Spark XV è il benchmark del
backcountry. Sviluppato e continuamente perfezionato da Xavier de Le
Rue, offre supporto assoluto, feeling
con la tavola e un controllo preciso per
l'escursionismo, la salita con le pelli e
la discesa. Anche se è stato progettato
per gestire le condizioni più estreme
nel backcountry, eccelle su qualsiasi
terreno. Per migliorare ulteriormente
le prestazioni, lo scarpone utilizza: la
scarpetta Stage 4, che permette un
posizionamento perfetto di piede e
tallone; il linguettone freeride con
alloggiamento a tre posizioni che può
ospitare un Flex Booster opzionale; e
un puntale in gomma che massimizza
la durata. La suola Vibram
Eastridge con mescola ICETREK è progettata per resistere
a temperature
molto basse e
fornire un grip superiore su superfici fredde e
ghiacciate.

PICTURE
Folder Xpore Jkt e Bib
Il marchio francese, da sempre attento al pianeta, propone per il 2021 due completi (per lui e per lei) dalle alte prestazioni - adatti quindi alle giornate più impegnative, in mezzo a metri di “fresca”- e rispettosi dell’ambiente. La nuovissima membrana Xpore, nanoporosa, ecologica e già introdotta l’anno scorso sulla Demain Jacket, ha il vantaggio
di essere priva di PFC e di solventi, è realizzata con poliolefina riciclata e ha valori elevati di impermeabilità (25.000
mm di colonna d’acqua) e traspirabilità massima (20.000 mm).

LA TECNOLOGIA
Xpore, la nuova membrana, è stata sviluppata dal gigante dell’elettronica di consumo BenQ dopo diversi anni di
ricerca e sviluppo. Introduce un nuovo metodo per creare i necessari nanopori che rendono una membrana impermeabile e traspirante, attraverso un sistema di stiramento meccanico, invece di utilizzare il metodo più comune fatto
con prodotti chimici. Il risultato è la prima membrana mai realizzata senza solventi e senza PFC, che è due volte più
leggera dei laminati concorrenti sul mercato.
• 10 miliardi di nanopori per pollice quadrato
• 20.000 volte più piccoli di una goccia d’acqua
• 200 volte più grandi di una molecola di vapore acqueo

MAURO GATTI COLLECTION
Picture collabora anche con l’illustratore italiano
based in Los Angeles Mauro Gatti.
Vincitore di diversi premi, tra cui un Emmy, ha deciso
di utilizzare la sua arte per migliorare il pianeta.
Stanco dei media e delle loro bad news, nel 2018
ha coniato il motto “Stay positive, take action, and
make the world a better place” e, attraverso la sua
arte energica e colorata, diffonde positività, prestando nel contempo un'attenzione particolare alla
sostenibilità. Il suo stile e il suo impegno si adattano
perfettamente ai valori di Picture. Nasce così la nuova capsule collection “Arte per un futuro migliore”.

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it
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IL METEO NON È PIÙ UN PROBLEMA
Capi d’abbigliamento performanti che fanno del comfort il loro caposaldo
e una maschera molto tecnologica. Ecco alcune delle proposte di Salomon per la FW 21/22
#

TESTO: Erika Pozzi

Outlaw 3L Jacket
e Outlaw 3L shell
La proposta di Salomon per l’abbigliamento è
il completo Outlaw, composto da Outlaw 3L Jacket
e dai pantaloni Outlaw 3L shell. Entrambi i capi sono
realizzati in tessuto 20k/20k, che protegge dagli agenti atmosferici pur essendo estremamente traspirante e rende questi
prodotti ideali in qualsiasi condizione meteorologica, indossati
soli o con strati sottostanti. Salomon fa del comfort il caposaldo di
questa linea grazie a MotionFit 360, un motivo specifico per lo sci
che consente alla giacca e ai pantaloni di seguire ogni movimento
dell’utente e possiede elementi essenziali come l’elasticità in quattro direzioni, tessuti morbidi e prese d'aria.

Race Jacket
Una giacca isolante, dai colori audaci e ispirata
al mondo delle gare, Race è il capo giusto per
affrontare una giornata sulle piste da sci: è
dotata di cappuccio rimovibile, tasca per lo skipass, due tasche con cerniera, panno tergi occhiali, polsini caldi e morbido pile all'interno del
collo. Protegge anche in caso di maltempo, ma
offre calore e consente libertà nei movimenti. Il
tessuto esterno elasticizzato 20k/20k mantiene
asciutto l’utente, garantendo un’ottima traspirabilità. La shell DWR è priva di PFOA e PFOS ed
è realizzata in materiale isolante Primaloft Black
Eco riciclato da 100 g, rimanendo leggera.

Radium Prime Photochromic Sigma
La tecnologia fa da padrona nella Radium Prime Photochromic Sigma, la nuova maschera firmata Salomon che si distingue sia per le prestazioni che per lo stile. Dotata di lente Photo SigmaTM, offre un contrasto migliorato e regola la sua
luminosità in base alle condizioni meteorologiche, offrendo fino a otto gradi in più al campo visivo rispetto a qualsiasi
altra maschera del brand, anche in caso di nebbia grazie all’Anti Fog+. La tecnologia Custom ID Fit, invece, è garanzia di
una vestibilità superiore in quanto consente alla maschera di essere indossata anche con gli occhiali, mentre il cinturino
in silicone antiscivolo la mantiene ben salda al casco. Grazie a 16 potenti magneti, la lente è mantenuta nella giusta posizione durante l’azione, che però consentono, allo stesso tempo, un cambio lente rapido ed efficace; le impugnature in
gomma consentono di evitare di sporcare la lente durante la rimozione.

INFO: Amer Sports – 0422.5291 – amersports-italy@amersports.com
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FREERIDE TOURING
DALLA TESTA AI PIEDI

Atomic propone la collezione Backland, dedicata

agli sciatori che si stanno appassionando a scivolare
lontano dagli impianti di risalita

S

i chiama Backland la linea proposta da Atomic per
rispondere alle esigenze degli amanti del mondo delle
pelli e che si declina in diverse linee a seconda di
come viene affrontato. Se da una parte ci sono gli ski runner,
che prediligono la salita cercando leggerezza e essenzialità,
dall'altra ci sono gli amanti dello ski touring che vedono nello
sci un mezzo per vivere avventure e fare viaggi. Infine, l'ultima
categoria che Atomic individua e a cui declina la sua linea
Backland: il freeride Touring. Con questa accezione, il brand
pensa agli sciatori che vivono per la discesa, ma non
vogliono portare pesi inutili sulla neve.
Gli sci sono caratterizzati da una
larghezza del centro sci variabile, da
78 a 107 mm, così da potere offrire
prestazioni adeguate in ogni contesto.
Ad sempio, lo sci Backland 107 presenta
anche l'innovativa tecnologia HRZN di
Atomic, per il galleggiamento
della parte anteriore dello
sci in caso di neve profonda

e leggera. Se abbinato a Shift 13 MNC, gli
appassionati possono godere della comodità in
salita di un attacco con pin e delle prestazioni in
discesa di un “classico” da sci alpino. La pelle
Atomic Multifit tagliata su misura, poi, può gestire
anche le creste più ripide.
I bastoncini Backland FR SQS regolabili e lo
scarpone Hawx Prime XTD 130 CT GW completano
l'offerta della famiglia Freeride Touring.
il marchio offre, inoltre, una serie completa di
articoli dedicati alla protezione: la combinazione
giacca e pantaloni Revent 3L GTX si abbina al
casco Four AMID PRO e agli occhiali Four Q HD.

INFO: Amer Sports – 0422.5291 – amersports-italy@amersports.com

NOVITÀ IN CASA TSG
ALL’INSEGNA DELLA SICUREZZA

Un casco ultraleggero, degli occhiali di ultima generazione e un paraschiena protettivo.
Queste le anteprime del brand distribuito da Panorama Diffusion

FLY Helmet Satin Black

Backbone Vest A

Si chiama Fly ed è una delle novità di casa TSG. Si tratta di un casco che
offre lo stile classico a basso profilo tipico di quelli da skate tradizionali
con costruzione in-mold ultraleggera. Con un peso piuma di soli 350
g, è dotato della vestibilità aderente tipica di TSG, per un vero comfort
senza oscillazioni. Design pulito e funzionale per puristi duri. Omologato
per il freddo, presenta quattro prese d'aria con canaline per il flusso, il
bordo anteriore rivestito, imbottitura in due taglie, cuscinetti auricolari e
paranuca morbidi rimovibili, oltre al blocco occhiali.

Offre una difesa di livello 1 contro i
colpi duri, assicurando sempre massimo comfort e libertà di movimento.
È composto da un gilet in spandex
lavabile e aderente con ventilazione in
rete, per garantire un clima interno ottimale e la massima maneggevolezza.
La parte posteriore ospita una protezione in schiuma ACF softshell rimovibile, che assorbe gli impatti pesanti ed
è molto leggera. Tenuto saldamente in
posizione con una cintura interna e una
chiusura con cerniera sicura, questa
vest offre una protezione per la schiena di classe A. Massima flessibilità,
estremamente confortevole, garantisce
temperatura costante e ampia copertura, con mesh 3D traspirante all'interno
della schiena, aree in mesh ventilate,
chiusura con zip, cintura interna regolabile e protezione rimovibile.

Goggle Five
Si tratta della futura generazione di occhiali con design innovativo e una visione periferica di alta qualità. I Goggle Five sono
super leggeri e presentano caratteristiche di durata e anti-appannamento superiori. Costruiti per visi medio-grandi, sono dotati
di una doppia lente cilindrica iniettata, con e resistenza ai graffi migliorate per una maggiore resilienza,
fornendo al contempo una visione di alta qualità e una ridotta distorsione periferica. La lente è contenuta
in un semi-telaio in TPU leggero e aderente, supportato da una schiuma facciale a triplo strato rivestita
in pile per ridurre l'appannamento e fornire vestibilità e comfort precisi. E per rimanere in posizione gli
occhiali, sono dotati di un cinturino in silicone antiscivolo da 45 mm. Con una lente in più per le intemperie
e una custodia in microfibra forniti insieme al prodotto.

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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SENZA PAURA
VERSO IL FUTURO
Focus sulla sostenibilità e una nuova

sponsorizzazione di prestigio. Queste
le prospettive di Helly Hansen tratteggiate
da Marco Perazzo, sales manager Italia
#

A CURA DELLA REDAZIONE

I

n oltre 140 anni di storia, il brand norvegese Helly Hansen ha sviluppato
alcune delle innovazioni che hanno contribuito alla definizione
dell’attuale abbigliamento tecnico da sci. Dai primi base layer tecnici
negli anni ‘70 ai primi tessuti in pile, le tecnologie introdotte da Helly
Hansen hanno trasformato l’abbigliamento tecnico da sci guadagnandosi
la fiducia di sciatori professionisti e amatoriali. E oggi guardano al futuro
insieme a Marco Perazzo, sales manager Italia del brand.
Qual è il punto di forza della collezione invernale di Helly Hansen per il
2021-22?
Lo scorso anno abbiamo presentato Lifa Infinity Pro, che è la più sostenibile
tecnologia sul mercato per i laminati con membrana impermeabile e
traspirante, utilizzata nei gusci da freeride e outdoor. Per l'inverno 2021
l'offerta di sostenibilità è stata estesa in maniera importante anche ai
capi imbottiti da sci in pista e freeride, con la nuova tecnologia Lifa
Infinity. La pandemia ha accelerato un mutamento del sistema valoriale
dei consumatori, per cui le credenziali di sostenibilità di un capo stanno
passando da essere uno degli elementi di preferenza a un elemento
ritenuto indispensabile al momento dell'acquisto. Con la tecnologia
Lifa Infinity, Helly Hansen si posiziona come un leader di sostenibilità
per l'abbigliamento sia in pista sia fuori pista, offrendo una forte
argomentazione di vendita ai propri partner commerciali.
Che progetti di marketing e comunicazione avete sviluppato a supporto
della collezione 2021-22?
Helly Hansen è uno dei pochi player globali dello sci alpino e i progetti
di comunicazione sono conseguenti a questo posizionamento. Per
esempio, nella vela siamo sponsor di competizioni ed equipaggi a
livello internazionale, come la Coppa America, il Vendeé Globe e The
Ocean Race. Nello sci attualmente siamo sponsor di tre nazionali di sci
alpino: Canada, Svezia e Finlandia. Questo garantisce grande visibilità e
credibilità, come dimostra anche il successo delle collezioni Replica. Su
questo fronte siamo già proiettati alla stagione 2022-23, quando inizierà

la sponsorizzazione della nazionale Norvegese che durerà otto anni. È una
delle nazionali di sci più importanti e, ovviamente, quella di casa per Helly
Hansen. Pensiamo che sarà un'importante ed esclusiva opportunità per i
partner commerciali con cui lavoreremo per i prossimi anni.
Come vi aspettate che reagirà il mercato alle difficoltà di questa stagione e
che attese avete?
Le difficoltà della stagione sono evidenti per il settore dello sci alpino, ma
ogni realtà nazionale e commerciale ha le proprie specificità e le proprie
risorse di resilienza, a partire da altre categorie di prodotto sportivo che,
paradossalmente, hanno beneficiato degli eventi di quest’anno. Da un lato,
la nostra collezione di sci in pista è caratterizzata da una grande stabilità,
con una quota importante di carry over che permette di non svalutare il
magazzino dei negozi. Inoltre la fornitura della collezione del prossimo
inverno è garantita dalla dimensione globale di Helly Hansen, con mercati
importanti a livello internazionale che hanno risentito in maniera minima
delle crisi di vendite, tanto che nel 2020 il fatturato globale è rimasto
sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente.

Marco Perazzo,
sales manager Italia
dI Helly Hansen

E in Italia?
In Italia abbiamo visto che i prodotti per le attività consentite - outdoor
estivo e vela - escono molto bene dai negozi, come testimoniano i
dati dei riassortimenti. Questo lascia pensare che anche i prodotti per
lo sci in pista, quando riapriranno gli impianti, saranno apprezzati dai
consumatori che hanno accumulato un forte desiderio di attività sulla
neve. Inoltre, proprio l’esperienza estiva ci fa pensare che anche per
lo sci in pista ci sarà un grande interesse all’acquisto da parte degli
appassionati. Non pensiamo che sia una questione di se, ma di quando.
Helly Hansen è un brand con una dimensione finanziaria globale, solido
grazie a una coerente diversificazione merceologica - sci, outdoor, vela,
workwear - con progetti di marketing internazionale per il prossimo
decennio, che lo candida a essere un partner solido e affidabile per i
negozianti italiani di sci.

COMODITÀ CHE FA RIMA CON SOSTENIBILITÀ
Il brand norvegese presenta due nuove giacche da sci che utilizzano l'innovativa tecnologia
sostenibile Lifa Infinity: la Alpha Infinity Jacket della collezione Resort da sci in pista, e la
Garibaldi Infinity Jacket, della collezione Ullr da freeride. La nuova tecnologia utilizzata per
entrambi i capi è tra le soluzioni produttive più sostenibili del mercato dello sci. Basata su

ALPHA INFINITY JACKET

Lifa, la fibra in polipropilene leggera e idrofobica esclusiva di Helly Hansen, la membrana
Lifa Infinity impermeabile e traspirante ha prestazioni di grado professionale, ma viene
prodotta senza l’utilizzo di solventi chimici. È stato poi abbinato un tessuto esterno in
poliestere riciclato con un trattamento idrorepellente DWR senza PFC.

GARIBALDI INFINITY JACKET

La Alpha Infinity Jacket fa parte della collezione Resort,
dedicata allo sci in pista. Sviluppata e testata in
collaborazione con la squadra nazionale di sci alpino
canadese sponsorizzata da Helly Hansen, questa giacca
presenta soluzioni tecniche ideate per aumentare comfort e
performance sulle piste. Sistema di microventilazione
H2Flow, esclusivo di Helly Hansen, con aperture
posizionate strategicamente per migliorare la
circolazione dell’aria e ottenere una regolazione
ottimale della temperatura eliminando l’aria
troppo calda o satura di umidità. Imbottitura in
Primaloft e tasca Life Pocket+ per prolungare la
durata della batteria dello smartphone, anche a
temperature molto basse.Riflettore Recco per
una maggior sicurezza, e cappuccio regolabile
e rimovibile.

Fa parte della collezione Ullr, progettata per il freeride,
il side-country e lo sci su pista occasionale. Sviluppata
e testata insieme ad alcuni dei migliori sciatori
professionisti del mondo, come Aurelien Ducroz,
il due volte campione del mondo FWT - Freeride
World Tour, la collezione inverno 2021 presenta
una accattivante color story camo. Questa
giacca presenta numerose soluzioni tecniche
di valore sviluppate per aumentare comfort e
performance fuoripista e sulle piste come il
sistema di microventilazione, imbottitura in
Primaloft e tasca Life Pocket+ per prolungare
la durata della batteria dello smartphone.
Riflettore Recco per una maggior sicurezza,
cappuccio regolabile e rimovibile, e tasca
per lo ski pass.

INFO: Helly Hansen - 02 8987 7800 - info@hellyhansen.com
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NON CHIAMATELE
SOLO “RACCHETTE”
EVVO è il nuovo arrivato in casa Nistro Distribution.
Il brand francese ha rivoluzionato il concetto di

ciaspole, per vivere la neve in tutti i suoi aspetti

E

volvere un prodotto che ha oltre 5.000 anni di storia. Questo l’obiettivo di EVVO,
il brand che ha ripensato alle racchette da neve. Nate nel cuore del Parco Naturale
Francese del Pilat, queste innovazioni tecnologiche permettono di dare a tutti
gli amanti della neve una versione 2.0 di un oggetto iconico. Il design ergonomico della
racchetta è stato studiato e certificato da podologi specializzati per consentire un'andatura
più naturale e, al contempo, assicurare un'adeguata galleggiabilità e sicurezza di passo. La
sua suola, sviluppata in collaborazione con Michelin, si adatta a tutti i tipi di terreno innevato,
ma anche a brevi tratti di superficie rocciosa o non coperta da neve. È possibile passare da un
ambiente all'altro senza il bisogno di togliere le racchette, ma semplicemente continuando a
camminare.
Le EVVO son un mezzo
semplice per accedere a
località “open country”.
Lontano dalla città,
in montagna e
sapersi adattare a
questo ambiente in
modo facile e poco
impattante considerato
il loro essere silenziose
rispetto alle altre
racchette da neve.

Inoltre, rappresentano un ottimo modo per trascorrere del tempo con la famiglia, con i
bambini o gli amici. Ma anche un nuovo metodo di allenamento per una corsa sulla neve
battuta, un modo per raggiungere una vetta o esplorare una strada forestale. Realizzata con
un tessuto di nuova concezione, facile da indossare, offre protezione e comfort termico. Il suo
sistema di allacciatura intuitivo rende la regolazione facile su tutti i tipi di scarpe da montagna
e il design ergonomico certificato garantisce un passo naturale, rendendo il camminare sulla
neve meno faticoso e più agile.

INFO: Nitro Distribution – 0464514098 - nitro@nitro.it

NITRO SNOWBOARDS
QUIVER SLASH SPLIT

GIRO
CONTOUR

Da anni Nitro propone tavola split tecniche e innovative. Per la stagione 21-22 aggiunge alla sua collezione un nuovo modello: un versione split della Quiver Slash.
Tavola downsized divertente e pensata per uno splitboarding di media montagna:
morbida, dal grande nose e dalla larghezza mid wide, assicura ottima galleggiabilità anche in misure ridotte. La Slash Spilt viene fornita con pelli in mix mohair
sagomate e con uno speciale sistema di aggancio rapido.
Anni di test e una smisurata passione per l’innovazione, hanno portato Giro alla realizzazione della Contour, una maschera da sci e snowboard dall’appeal innovativo che
esprime al meglio la filosofia del brand californiano: design e tecnologia al servizio
di chi ama la montagna. La principale novità della Giro Contour è il frame sviluppato secondo la tecnologia EXV + (Expansion View Technology +), upgrade della già
performante EXV che offre il miglior campo visivo presente sul mercato, garantendo
un colpo d’occhio widescreen. A questa innovativa tecnologia si abbinano il sistema
di cambio lenti “quick-change” e le ormai rinomate lenti Vivid by Zeiss che rendono la
Contour una maschera di altissimo livello.

GRID SPHERICAL Mate Pow Grey
SKYLAB

Leggero e dal concept totalmente nuovo all’interno delle
collezione di boots Nitro, lo Skylab è uno scarpone compatto
e dedicato a un uso backcountry freeride. Polivalente e performante è pronto per essere utilizzato per uscite in split, discese
in freeride e carve in pista. Suola Vibram Ecostep, costruzione
Hike ‘n’ Ride per agevolare la camminata e non “rovinare” la
struttura del boots in fase di salita con la split o durante
le camminate in freeride e punta rinforzata, sono
solo tre delle sue tante caratteristiche tecniche.

Il Grid Spherical di Giro è uno dei caschi da
backcountry e freeride più leggeri e tecnologici
in circolazione. La nuova tecnologia Spherical
reindirizza le forze d’impatto portando il concetto di sicurezza a un livello superiore senza
compromettere comfort, ventilazione, peso e
stile. Componente centrale di questa tecnologia
costruttiva è il sistema MIPS, che migliora in maniera
decisiva e importante la protezione contro i traumi da
movimento rotatorio, ovvero quando la testa viene colpita
“di lato” piuttosto che da un impatto diretto. La versione
colore Pow Grey ricorda la neve fresca.

INFO: Nitro Distribution – 0464514098 - nitro@nitro.it
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LO STILE DELLA NEVE
Si chiama Climate ed è la novità in casa rh+
per la prossima stagione. Un insieme di estetica
e tecnologia per la collezione che non c'era
#

TESTO: Sara Canali

N

uova, tecnologica, performante e
sostenibile. Le ha proprio tutte la novità
lanciata da rh+ per la prossima stagione
nata dalla convinzione che mancasse una linea in
grado di rispondere alle esigenze degli amanti
delle attività all'aria aperta. La Climate infatti (su
cui potete leggere l'intervista nell'ultimo numero
di Outdoor Magazine a Massimiliano Zegna
Baruffa, direttore creativo delle collezioni del
brand) è la proposta che non c'era e in grado di
fornire una risposta a chi della neve e dell'outdoor
non fa solo una passione, ma un vero e proprio
stile di vita. Partendo dalla palette colore, rh+ ha
fatto poi affidamento a tutta la sua esperienza in
termini di tessuti tecnici sviluppati negli anni nel
mondo neve e nel mondo bici combinandoli a
tecnologie necessarie per rendere ogni capo della
collezione altamente performante senza rinunciare
al comfort. Nulla è lasciato al caso, visto che
ogni particolare è studiato per essere funzionale,
ma al contempo per dare una nota estetica e
inconfondibile a ogni soluzione proposta.
Inoltre, al centro del progetto vi è una forte
attenzione alla sostenibilità, visto che per
sviluppare i capi sono state selezionate fibre,
tessuti e partner tecnici che facessero del nylon
rigenerato da scarti pre conusmer il proprio punto
forte. Così anche per le imbottiture è stato scelto
di lavorare con Primaloft e le sue fibre leggere in
fiocco composte da poliestere riciclato 100%.
Alla base della collezione, la tecnologia
Biomorphic, vero fiore all'occhiello di rh+, che
rende i tessuti impermeabili ed estremamente
confortevoli. Novità ed evoluzione di questa
collezione è l'Eco Biomorphic Woven Water Dry
360° Adaptive Stretch, composto da uno strato
esterno in tessuto a navetta leggero con elasticità
multidirezionale. 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 permettendo
al capo di assecondare al meglio i movimenti,
assicurando così una perfetta vestibilità e un
fitting performante. Allo stesso tempo le celle
d’aria imprigionate nella membrana garantiscono
un ulteriore isolamento.

TEASER CLIMATE

La 4 Elements Padded Hoody è una giacca
tecnica imbottita realizzata con il nuovo
tessuto Eco Biomorphic Woven Water Dry
360° Adaptive Stretch ad alte prestazioni,
con una resistenza all'acqua di 20.000 mm e
una traspirabilità di 20.000 grammi/mq/24
ore. Imbottito con TD Platinum PrimaLoft
Thermoplume Eco, un poliestere riciclato al
100%, con tunnel incollati per evitare perdite
di imbottitura e migliorare l'impermeabilità
della giacca.
La 3 Elements Jacket è un guscio tecnico
comprimibile e completamente termo
nastrato, realizzato con il tessuto Eco
Biomorphic 3 Layers Water Dry 360° Adaptive
Stretch: assicura un rating di impermeabilità
di 20.000 mm e una traspirabilità di 20.000
grammi/mq/24 ore e allo stesso tempo una
grande elasticità.
I 3 Elements Pants sono pantaloni da sci
ad alte prestazioni e completamente termo
nastrati con ginocchia preformate e realizzati
con tessuto Eco Biomorphic Woven Water Dry
360° Adaptive Stretch. Il tutto è completato da
due tasche principali e due tasche posizionate
sulle cosce con cerniera impermeabile e
camlock personalizzato, ventilazione interna
della gamba e ampia apertura laterale
dal fondo gamba con doppio camlock
personalizzato e cerniera impermeabile.

La giacca 4 Elements Padded W è
completamente termo nastrata e realizzata
con il tessuto Eco Biomorphic Woven Water
Dry 360° Adaptive Stretch ad alte prestazioni,
con una resistenza all'acqua di 20.000 mm e
una traspirabilità di 20.000 grammi/mq/24
ore. È imbottito con TD Platinum PrimaLoft
Thermoplume Eco. L'innovativa costruzione
interna a canali imbottiti leggermente
sovrapposti crea spazi d'aria per un migliore
isolamento e traspirabilità, grandi prestazioni
di movimento e tenuta dell'imbottitura. Il
cappuccio è a scomparsa nell'ampio collo con
cerniera esterna impermeabile, con tiretto
personalizzato, e interna invisibile.

SHOWROOM VIRTUALE
INFO: Zero Industry Srl – 0362.1661200 – info@zerorh.com
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SULLA NEVE CON
PINTURAULT E WISE
L’iconica maschera Nevada di Bollé si presenta
al pubblico in due nuove Signature Series.
Con tutte le tecnologie usate dagli ateti

L

a protagonista è la maschera Nevada di Bollé, il modello preferito dal team di atleti
che riunisce tutta l’esperienza del brand e che per la prossima stagione si presenta in
una doppia special edition. Gli appassionati avranno così la possibilità di provare lo
stesso modello usato da due grandi campioni in gara, sia in termine di design che tecnologie.
Parliamo della star del circo bianco Alexis Pinturault e dell’atleta half pipe pluripremiato
David Wise. Doppia veste quindi per questa maschera conosciuta per le sue innovazioni e
tecnologie e che oggi si fa accessibile a tutti.
La maschera Nevada Signature Series Alexis Pinturault è dotata di uno schermo con
montatura a giorno, per un ampio campo visivo, e dell’ultima tecnologia di lente avanzata
Phantom di Bollé. Una lente che offre una chiarezza ottica ottimale grazie al materiale
in NXT e alla fotocromia LTS (Low Temperature Sensitivity), che reagisce ai cambiamenti

Alexis Pinturault
credits Agence Zoom

di luce, schiarendosi o scurendosi, anche a basse temperature (fino a -25°C). Altrettanto
importanti e caratteristici della special edition sono la ventilazione Flow Tech e il trattamento
anti-appannamento superiore agli standard del mercato per una visione perfetta anche
durante l’attività più intensa. La maschera è venduta con packaging e sacchetto in microfibra
personalizzati.
Anche David Wise firma la sua edizione speciale con il brand transalpino e dà vita a una
Signature Series personalizzata con un colore camouflage da lui scelto. La maschera Nevada
dell’atleta statunitense offre uno schermo con montatura a giorno per un ampio campo visivo
e l’ultima tecnologia di lente avanzata: la Phantom. Una lente che offre una chiarezza ottica
ottimale grazie al materiale in NXT e alla fotocromia che si adatta ai cambiamenti di luce in
ogni circostanza con la tecnologia LTS.

Signature Series Alexis Pinturault

Signature Series David Wise

INFO: Bollé Brands - 011.6618583 - italia@bollebrands.com

AGILITÀ E VIVACITÀ:
LA RIMA BACIATA DI KÄSTLE
La tecnologia Hollowtech e la costruzione

Sandwich-Sidewall fanno degli sci del brand

austriaco dei concentrati di innovazione. Anche

K

nelle sue novità: RX12 SL e PX66

ästle si rinnova sul mercato portando alcune tecnologie sviluppate per rendere i propri
sci più performanti. Questo anche sulle novità presentate per la prossima stagione,
ovvero il RX12 SL e il PX66. In primo luogo, la Hollowtech, ovvero la tecnologia chiave
brevettata unica per la produzione di sci. Rimuovendo gli strati non necessari nella parte
anteriore dello sci, Kästle riesce a renderlo più leggero. Ciò si traduce in numerosi vantaggi: lo
sci diventa più ammortizzato, fino al 30%, ma insieme trasmette una sensazione di maggiore
stabilità e una presa di spigolo più potente. Inoltre lo sterzo è più preciso e il peso complessivo
risulta, naturalmente, ridotto. Per entrambi i modelli, poi, Kästle ha utilizzato la sua costruzione
Sandwich-Sidewall che prende ispirazione dagli sci da gara diventando tratto distintivo di alcuni
modelli in collezione. Questo metodo di costruzione conferisce agli sci flessibilità e rigidità
torsionale ottimali, crea un trasferimento di potenza sensibile e diretto e garantisce il controllo
totale, anche ad alte velocità. Ogni sci Kästle è costruito con la migliore anima in legno,
prodotta con una precisione di un decimo di millimetro. Questo consente di controllare il peso,
la reattività e le caratteristiche di smorzamento dello sci, ottenendo un prodotto durevole e di
alta qualità. Il tipo di legno, o la combinazione di legni diversi, è adattato individualmente a
ciascuna linea di modelli, in base all'applicazione prevista dello sci.

RX12 SL

Questo sci ha una sciancratura ispirata alle gare per una maneggevolezza agile. La
collaudata costruzione Sandwich-Sidewall, combinata con Hollowtech 2.0, fornisce più
umidità e una migliore presa nelle curve brevi e veloci. Con una presa di spigolo precisa e curve brevi esplosive, il modello RX12 SL è l'ideale per i puristi delle piste. Questa
è la scelta ideale per gli sciatori che cercano uno sci da pista vivace e ad alte prestazioni con un raggio di curva ridotto.

PX66

Lo sci PX66 offre un divertimento dinamico e giocoso. La costruzione con Sandwich-Sidewall
rinforzate in carbonio con Hollowtech 3.0 e un'anima in legno premium garantisce un'umidità
e una presa di spigolo superiori, anche ad alte velocità. Questo è uno sci da carving per sciatori esperti: quando si tratta di prestazioni in pista vivaci ma equilibrate, è difficile da battere.

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

39

F O C U S P R O D OT TO

SOFT SULLA PELLE
Ricerca tecnologica e sperimentazione

tipiche del vero made in Italy. Mico propone nuove soluzioni
per contrastare il freddo, dalla testa ai piedi

UNDERWEAR SUPERTHERMO PRIMALOFT
Il brand italiano pensa a chi ama le performance a basse temperature con un completo intimo tecnico realizzato
grazie a un’alta percentuale di fibra Primaloft combinata alla fibra di polipropilene Dryarn. Il potere isolante della
prima si unisce alle capacità di gestione dell’umidità corporea della seconda, un’accoppiata unica nel panorama
dell’intimo tecnico. La tecnologia Seamless assicura la protezione delle varie aree del corpo tramite la mappatura
delle strutture in funzione delle diverse esigenze, come sulle spalle e nella parte anteriore delle gambe; è invece
presente un supporto elastico a densità elevata ai fianchi, nella zona lombare e nella parte bassa delle gambe.
L’alta traspirabilità è garantita dalla costruzione “body mapping” che individua le aree corporee in cui è necessaria
una maggiore ventilazione e permette l’espulsione dell’umidità in eccesso. Un’efficace e confortevole barriera
contro il freddo, sia per lui che per lei, che grazie alla sua morbidezza si adatta al corpo seguendone ogni suo
movimento.

SOCKS SUPERTHERMO PRIMALOFT
Per un massimo potere isolante anche sui piedi, Mico propone
calze la cui struttura è realizzata in filato di Primaloft, lana Merino e
fibra Lycra, quest’ultima per un perfetto fit “no-blister”.
Grazie alla presenza della cucitura piatta invisibile anti-frizione,
chi utilizza queste calze avrà un controllo totale della sensibilità
nella zona dell’avampiede attorno alle dita. Sono presenti sia
rinforzi anatomici in spugna modellata sulla forma del piede, sia
rinforzi frontali che, grazie alla struttura 3D, assicurano un buon
assorbimento dell’impatto. Per un comfort di calzata elevato,
queste calze sono inoltre dotate di una fascia elastica anti-torsione
alla caviglia e di un’ulteriore fascia elastica a ritenuta progressiva
nell'arco plantare.

INFO: Mico Sport spa – 030.2003211 – info@mico.it

POWDER SENZA PAURA
Dedicata a chi ha il freeride nel sangue,

la proposta di ATK BINDINGS garantisce
sicurezza e stabilità anche in discesa

L

a gamma di ATK si allarga con il FREERAIDER 16, un attacco di soli 370 grammi, pensato
per tutti i freerider che amano l’adrenalina e i pendii, anche quelli più impegnativi.
Grazie alla particolare geometria degli elementi della leva frontale (Easy Entry System),
il puntale consente un facile e immediato step-in dello scarpone. Quest’ultimo, insieme
allo sgancio verticale (9-16), è gestito dal Cam Release System, in grado di assicurare la
stabilizzazione dello scarpone e un’ottima performance in fase di discesa.
Lo Snow Pack Proof System, invece, protegge i meccanismi di bloccaggio da neve, ghiaccio ed
eventuali detriti. Tra la leva frontale e la base del puntale è presente, inoltre, l’Up-hill Hardness

Variator, un selettore multi-posizione che consente di variare la durezza di bloccaggio in
modalità di salita. La talloniera è dotata di Ski Brake integrato, mentre Elastic Response System,
sfruttando una corsa elastica di 12 mm, garantisce un flex naturale dello sci. Infine, Magneto
Heel Flap System prevede cinque modalità di camminata grazie ai due alzatacchi presenti
nella talloniera, facilmente attivabili e stabilizzati da un sistema di magneti. Nel Freeraider 16 è
incluso, oltre allo Spacer, che elimina le torsioni dello scarpone tipiche degli attacchi pin, anche
Raider Toe Shim, uno specifico rialzo per il puntale che riduce il drop (di 4mm) tra puntale stesso
e la talloniera, in modo da rendere più flat l’attacco per un assetto ancora più free.

CARATTERISTICHE;
MATERIALI: leghe di alluminio, acciaio
inossidabile, POM
SGANCIO: 9-16
REGOLAZIONE DELLO SCARPONE: 25 mm
ELASTICITÀ TALLONIERA: 12 mm (E.R.S)
SKI BRAKE: 97, 102, 108, 120 mm
MODALITÀ DI CAMMINATA: Flat, +27,5,
+30, +44, +49 mm

INFO: ATK BINDINGS - 0536.071831 - info@atkbindings.com
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COLMAR

Design futuristico,
animo green
A partire da questa stagione, Colmar
introduce l’utilizzo di due tecnologie
antivirali. La prima è presentata dal
materiale FYC, un tessuto con specifiche
proprietà antibatteriche che sfrutta
l’azione combinata di filati d’argento. La
seconda tecnologia è HeiQ Vioblock che
interrompe il comportamento di batteri
e germi sui tessuti. Inoltre l’azienda
brianzola continua nel suo percorso
sostenibile: la proposta FW’21 inserisce
due novità tessili 100% in poliestere
riciclato, accompagnati da imbottiture in
ovatta al 100 o 93 % derivate da materiali
anch’essi riciclati. Infine, il trattamento
Teflon EcoElite utilizzato oggi su dodici
diverse tipologie di tessuto. L’offerta
si divide in due team a cui si aggiunge
una capsule collection. Team 1: elevata
tecnicità dei materiali, modellature
fascianti e una palette colori dove spicca
il rosso acceso, il bianco e il nero. Il
Team 2 invece presenta colori brillanti
e accattivanti con tagli geometrici con
attenzione alle spalle e ai fianchi. Inoltre,
vanta un’ampia gamma di optional
come il sistema Recco, il passamontagna
e il cappuccio contieni casco. Infine
una capsule collection che gioca sulle
sfumature blue jeans.

NORDICA
“BELLE”

Per le sciatrici più esigenti, la linea Belles di Nordica è stata del tutto ripensata e riprogettata
nello Ski Excellence Center di Mittersill, in Austria. L'anima dello sci, costituita da legno di
pioppo, è intersecato da sei inserti di stringhe in faggio, il tutto tagliato orizzontalmente
in due: a unire queste due parti un sottile strato in gomma, Pulse Core, che attutisce le
vibrazioni e garantisce massima aderenza al terreno, così da avere uno sci più fluido e
godibile. L’anima inoltre è arricchita della Double Core Technology, una grande innovazione
che rivisita la natura più intima dell’attrezzo, rendendolo più armonioso e maneggevole.
Anche la parte centrale è stata migliorata per incontrare le esigenze del pubblico
femminile: la piastra è stata ravvicinata in modo da agevolare le sciatrici nella guida e nella
distribuzione dei carichi. Infatti una riduzione della superficie d’appoggio, punto su cui viene
esercitata la pressione, richiede minor forza per la deformazione. L’impercettibile nicchia
incavata sotto la parte posteriore della piastra consente al piede di assumere una posizione
leggermente ribassata. Un dettaglio, forse impercettibile, che però permette alle sciatrici di
assumere una posizione meno protesa in avanti, più naturale e bilanciata sopra l’attrezzo.

SPEEDMACHINE 3
Rivoluzione anche ai piedi con il nuovo Speedmachine 3, che mantiene il nome dei suoi
predecessori ma ne costituisce l’evoluzione. Una perfetta fusione fra diverse plastiche,
mixate tra loro per creare un prodotto ad alte prestazioni: una scocca a nido d’ape, rigida
ma leggera, riveste la zona del tallone per garantire precisione; una componente
leggermente più malleabile invece avvolge il piede per fornire comodità e controllo;
infine vi è l’Easy Entry Soft Flap, il lembo più morbido che facilita l’ingresso e
l’uscita del piede durante la calzata. La scarpetta termoformabile, ormai collaudata
da Nordica, vede l’integrazione della rinnovata Tecnologia 3 Force: infatti al
tradizionale Cork sono stati aggiunti degli inserti in EVA per dare più struttura e
sostegno all’altezza dei malleoli, rendendo lo scarpone più preciso anche in fase
d'inclinazione. La grande novità di questo prodotto, infine, è la possibilità di
personalizzare la durezza dello scarpone: l’assetto predefinito rappresenta il flex più
rigido (130), ma ruotando di 180° la vite superiore del gambetto, si potrà ottenere
un flex medio, mentre rimuovendo quella inferiore il flex sarà più morbido.

INFO: Colmar - 039.2301155 - info@colmar.it

INFO: Nordica - 0422.7285 - info@nordica.com

World’s 1st Ski Mask With Bone Conduction Audio
La prima maschera da sci ad integrare l’audio a conduzione ossea, con la tecnologia
Bluetooth 5.0 conference, per rendere la tua esperienza più divertente e sicura.

Seguici su
#theicebrkr
Bone Technology srl

www.bonetech.it
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MERINO, A TUTTE LE CONDIZIONI
Performante, efficace nel proteggere dal freddo, riparare dall’umidità e regolare
la temperatura corporea. Questa è la magia della lana Merino di Mons Royale

L

e pecore Merino sono state tra le prime a essere allevate all’uomo, vivono tra le
colline montuose della Nuova Zelanda, dove il clima è estremo, non perdona e non
è ospitale. Quando fa caldo è ardente. Quando fa freddo è un morso gelido. Ma
questi animali si sono ben adattati a questi luoghi e il vello che li ricopre garantisce loro
una perfetta temperatura corporea. La lana merino infatti è la fibra dalle migliori prestazioni
termoregolatrici che la natura abbia mai creato e si è evoluta per resistere ai climi più "ai
limiti". Un perfezionamento lento e continuo che la fa essere performante e incredibilmente

CASCADE 1/4 Zip Winter Leopard

efficace nel proteggere dal freddo, riparare dall’umidità e regolare la temperatura corporea.
La lana Merino utilizzata da Mons Royale è certificata Z.Q. ed è tra le migliori disponibili:
proviene da pecore allevate libere con amore ed è garanzia di qualità, performance ed eco
sostenibilità. I capi Mons Royale sono in tessuti dall’altissima percentuale di Lana Merino:
alcuni, come quelli della linea Yotei lo sono al 100%. Per la stagione fall-winter 2021
Mons Royale propone capi dal look peculiare, dalle prestazioni sempre più affinate e dalla
vestibilità migliorata.

YOTEI LS Marina Black
e YOTEI POWDER HOOD LS
Toffee Wine

La linea Cascade è la principale baselayer di
Mons Royale. Realizzata nel nuovo tessuto
Merino Flex 4 Way stretch con l’ 81% di lana
Merino certificata Z.Q., è composta da capi
dal fitting slim e dalla massima libertà di
movimento. Pensati come primo strato caldo,
comodo e con tutte le caratteristiche della
lana Merino. La firma Mons Royale è evidente nel taglio, nel tessuto e nelle stampe
sempre originali e riconoscibili come questa
che prende il nome di Winter Leopard ed è
disponibile nei capi della linea dedicata alle
ragazze che amano la vita attiva con un tocco
di grinta.

BELLA TECH HOOD
Baselayer multisport per attività dinamiche e aerobiche. Utilizzano il tessuto ultraleggero Merinoi Air Coon (83% lana Merino, 13% Nylon, 4% Elastane) pensato
per essere il più termoregolatore possibile: tenere al caldo quando fa freddo e al
fresco quando serve. La longsleeve Tech Hood è caratterizzata da un cappuccio
integrato con zip frontale per favorire la ventilazione, fitting slim sagomato sui
fianchi, parte anteriore allungata per maggior copertura e polsini con thumb loop.

Taglio di ispirazione street con vestibilità comoda: i capi sono perfetti
per essere indossati come primo
o secondo strato. Realizzati
in tessuto Merino 200 al
100% in lana Merino sono
un vero concentrato di
performance naturali.
Due le long sleeve Yotei
pensate per il pubblico
maschile da Mons Royale,
una classica e pronta veramente a tutto, qui nella
versione Marina Black. E una
seconda dalla stessa vestibilità ma con l’aggiunta di
un cappuccio integrato utile
nelle giornate ventose o di
neve fresca che prende il
nome di Powder Hood LS.

INFO: Nitro Distribution – 0464514098 - nitro@nitro.it

BRIKO
VULCANO FIS 6.8 - RB LVF EPP
Lindsey Vonn – in collaborazione con Red Bull e Briko, partner storici della campionessa di sci, e con la Lindsey Vonn
Foundation, organizzazione no profit da lei fondata a sostegno delle future donne nel mondo – presentano il primo casco
post carriera dell’atleta statunitense, realizzato in edizione limitata. Vulcano FIS 6.8 è il casco di coppa del mondo certificato
FIS 6.8, l’ultima e più restrittiva norma in tema di sicurezza. Il sistema brevettato da Briko “Protetto” adotta un’appendice
protettiva sulla nuca che assorbe gli urti e aumenta ulteriormente la sicurezza nel punto d’impatto più frequente durante le
cadute. Vulcano FIS 6.8 è stato premiato con un ISPO Award nel 2014 nella categoria "caschi da sci" e selezionato per la
pubblicazione annuale nell’ADI INDEX, accedendo di diritto alle selezioni per il Compasso d’Oro. Ad aumentare la sicurezza
contribuisce l’EPP. Diversamente dall’EPS, il polipropilene espanso, l’EPP, può deformarsi e rigenerarsi conservando la forma
originaria dopo uno o più impatti, garantendo efficacia e affidabilità. Il casco rientra nell’iniziativa Briko Snow Protection,
ovvero acquistando lo stesso il brand fornisce un servizio di assistenza e copertura rischi senza vincoli.

INFO: Briko – 01.2617700 – info@briko.com

JULBO
Ellipse

Grazie alla doppia lente sferica, la maschera da sci donna Ellipse offre
un ampio campo visivo. Il sistema Air Flow e la lente ventilata assicurano
un’aerazione ottimale che consente di eliminare la condensa. I designer
si sono concentrati sull’essenziale e hanno immaginato una costruzione
sobria e lineare. Il suo stile, classico e femminile, è evidenziato dalla
fluidità delle linee, composte unicamente da curve e forme tondeggianti.
La cura dei dettagli si ritrova anche nella ricca offerta di
fasce: è infatti disponibile una vasta gamma
di trame, motivi e colori. Tutte le maschere
Ellipse sono dotate di lenti Spectron che
garantiscono un’eccellente visibilità.

INFO: stefano@julbo.ch – julbo.com
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LEVEL

Maschera-scaldacollo certificato Anti-Covid
Questo Protective Collar a forma tubolare è un prodotto certificato come
maschera facciale a uso medico non sterile,secondo le normative uni en
14683:2019. Facile e comoda da indossare, è modellato ai contorni del viso per
una vestibilità confortevole ed ergonomica. Lo strato esterno è traspirante e
idrorepellente fino a 30 lavaggi grazie a un trattamenteo DWR. Quello interno
invece è confezionato con filato antibatterico agli ioni di argento resistente fino
a 300 lavaggi certificato oeko-tex. Il capo è dunque lavabile in lavatrice a 40°c
con asciugatura veloce. Lo strato filato con filtrazione batterica bfe certificata al
99,5% da sostituire dopo un utilizzo prolungato di 8 ore rende questa mascherascaldacollo adatta a un utilizzo quotidiano. 100% made in italy.

INFO: Scheuing Sport Ag - +30 0287198555 - feedback@levelgloves.com

ADV

GRAND
LAVALAN

ADV

WHEN SHARPNESS
MEETS AGILITY.
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