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L’UNICO SLALOM

L

e parole sono pietre. In questo caso, poi, sono anche pali. Quelli da piantare per tracciare la linea da seguire per l’unico slalom concesso in questa stagione sciistica mai partita. Trovare le
traiettorie per rendere agevole ogni ingresso in curva, tra porte che
rispondono a nomi di ristori, lavoratori stagionali, indennizzi, assicurazioni, prospettive, progettualità e garanzie, è obiettivo di un progetto
che ora più che mai chiede di essere corale. Nonostante i problemi in
partenza, con un cancelletto bloccato e un infinito countdown, le energie devono essere canalizzate per tenere il grip con tutto ciò che resta
delle lamine e fare attenzione a non perdere le code, perché se c’è una
cosa che questa situazione ci ha insegnato è che la montagna non sta
dietro e non è periferia. Ma conduce, soprattutto quando è chiesta una
gestione delle forze, in equilibrio tra quelle che agiscono dall’esterno e
quelle che si scatenano da dentro.

E per fortuna, lo spettacolo non si perde e i Mondiali di Cortina ne sono
stati esempio. Ma come recita un paradosso filosofico, “Un albero che
cade nella foresta fa rumore anche se non c'è nessuno in ascolto?”, allo
stesso modo ci domandiamo: “Un evento che non ha pubblico, fa sentire la sua eco?”. I dati dicono di sì, che comunque il territorio un po’ di
ritorno lo ha avuto, anche se in formula “piuttosto che niente, meglio
piuttosto”. E di sicuro lo ha avuto lo sci alpino che per due settimane
è stato protagonista indiscusso, con i suoi campioni e le sue medaglie,
una cerimonia di apertura in grande stile e i podi, a cui anche i brand
hanno concorso per aggiudicarsi il metallo più pregiato. A bordo pista,
in estrema sicurezza, c’era anche il team di Sport Press per vivere a
pieno quei giorni fuori da un tempo così strano e incerto e raccontare
una storia diversa, dove gli impianti funzionano e si scia all’ombra delle
Tofane per raggiungere un sogno iridato che sa di normalità.

IL RUMORE DEL SILENZIO DEGLI IMPIANTI CHIUSI
Tante le voci che si sono alzate di fronte alla decisione del governo di non far partire
la stagione sciistica il 15 febbraio. Una raccolta delle dichiarazioni più significative

I

ntorno alle 19 di domenica 14 febbraio, a poche ore dal
giorno che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una stagione
sciistica già molto difficile, il ministro Speranza ha firmato
l’ordinanza che ha decretato la chiusura degli impianti fino al
5 marzo. Il che significa niente sci, ovvero un’altra beffa per
la montagna bianca e per i suoi professionisti che hanno visto
allontanarsi ancora di più la possibilità di tornare a fare quello

che la Costituzione mette al primo posto come diritto fondante
della nostra Repubblica: lavorare. Un duro colpo per un settore
che genera un indotto complessivo di 11 miliardi all’anno e a cui
i suoi diversi attori hanno voluto dar voce. Qui una raccolta delle
dichiarazioni che in queste settimane hanno concorso a mettere
sotto i riflettori la montagna bianca, permettendo così di puntare
e mettere sotto gli occhi di Roma il reale valore del comparto.

MARCO ROCCA, AD MOTTOLINO

MAURIZIO BONELLI, PRESIDENTE AMSI

“L

a modalità e la tempistica di questo nuovo e ulteriore
stop all’attività dei maestri di sci è un evidente segno
di scarsissima attenzione verso 15.000 famiglie che
vivono di questa attività e che sono ferme dal 10 marzo 2020.
Come non mai, in questo momento ci sentiamo umiliati nella
nostra dignità di persone e di lavoratori professionali, ai quali
viene vietato il diritto al lavoro e quindi al sostentamento delle
proprie famiglie, da continue promesse rimaste tutte regolarmente
disattese: ci sentiamo e siamo presi in giro!”

FLAVIO RODA, PRESIDENTE FISI

“C

i vogliono più serietà e più correttezza.
Ancora una volta la tempistica
dell’informazione sembra non aver
rispetto per gli italiani che lavorano. La scorsa settimana
il Cts ha dato l’ok alla riapertura delle stazioni, adesso ci
troviamo alle 19.30 della sera prima della riapertura con questa ordinanza
che chiude tutto. Le stazioni hanno investito molto per preparare piste,
assumere personale, organizzarsi con gli albergatori. Sono stati investiti
moltissimi soldi e ancora una volta il nostro mondo viene duramente
penalizzato. Solo lo sci infetta?”

VALERIA GHEZZI, PRESIDENTE ANEF

“È

stato lo Stato che ci ha dato il via libera […] Da
parte nostra abbiamo dimostrato il pieno rispetto,
ma ciò deve essere reciproco. E non è rispettoso
dello sforzo di tanti imprenditori e lavoratori questo tira e molla.
Economicamente è già un disastro per tutta la filiera e per tutto il
mondo della montagna […] Perché se oggi ci dici di aprire e noi assumiamo,
domani non ci puoi dire di stare chiusi: non è rispettoso né per chi ha assunto
né per chi è stato assunto”
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“S

iamo delusi e sconcertati: il danno
economico è gravissimo. Questo stop
comporta altri mancati introiti, a fronte delle
spese pur notevoli che abbiamo sostenuto. La nostra
preoccupazione però è rivolta soprattutto ai collaboratori,
venuti da tutta Italia per lavorare nella skiarea, pesantemente penalizzati dalla
situazione: ora si dovranno fermare fino al 5 marzo, ovvero fino a quando – se
risulterà effettivamente possibile – potremo riprendere l’attività […] Di fatto
non abbiamo ancora ricevuto quanto ci fu promesso in seguito alla chiusura
dell’8 marzo 2020, repentina quanto quella di oggi. Serve una risposta
immediata, ne va della sopravvivenza e del futuro di tutto il comparto”

LARA MAGONI, ASSESSORE AL TURISMO REGIONE LOMBARDIA

“A

poche ore dalla riapertura dei comprensori dicono
‘non si apre’. La montagna è fatta di gente che ci
lavora, di famiglie che da mesi aspettano di lavorare.
Non avete vergogna? Sono arrabbiata, non avete idea di cosa vuol
dire aprire un comprensorio. Voi la montagna la odiate! La gente di
montagna è troppo buona, rispettosa e voi non ne meritate il rispetto”

CORRADO MACCIÒ, PRESIDENTE POOL SCI ITALIA

“C

i sentiamo frastornati più che altro per il metodo piuttosto
che sul merito. Non è corretto comunicare tale decisione la
sera prima, quando probabilmente era qualcosa che si sapeva
già da qualche giorno, e mettere in grave difficoltà le stazioni di sci che si
erano preparate per gli ultimi giorni. Se da una parte tutto il processo di
ammodernamento degli impianti e di digitalizzazione è qualcosa di positivo
che resterà negli anni a venire, dall’altra invece ci sono quelle spese
di preparazione delle piste e di assunzione del personale che non
sono costi ma delle vere e proprie perdite. Questo è far buttare via
soldi e risorse in una situazione in cui soldi e risorse non ci sono”

PRIMO PIANO
LUCA ZAIA, PRESIDENTE REGIONE VENETO

ALBERTO CIRIO, PRESIDENTE REGIONE PIEMONTE

“N

on ci sono parole per descrivere la rabbia,
motivata, degli operatori. Non parlo solamente
dell’industria dello sci e degli impianti, ma anche
di tutte le grandi e piccole realtà che ruotano loro attorno: maestri
di sci, bar, ristoranti, alberghi, negozi, oltre a tutte quelle persone che
lavorano come stagionali e che si erano già trasferite in montagna per iniziare
(finalmente) a lavorare”

LUCA MANTOVANI, AD VIGEZZO & FRIENDS

“C

apisco perfettamente le esigenze della
tutela della salute, cosa a cui teniamo
ovviamente anche noi, ma non si può
cambiare idea meno di 24 ore prima della riapertura.
Siamo una piccola realtà e nella stagione 2019/20 abbiamo
fatturato circa 400.000 euro, mentre quest’anno non arriviamo a 27.000 euro.
Si parla di ristori, ma per ora non abbiamo visto niente”

MICHELE BERTOLINI, DIRETTORE CONSORZIO PONTEDILEGNO-TONALE

“N

on si discute la scelta (ovviamente la salute
viene prima di tutto), ma il tempismo che ci ha
fatto lavorare fino all’ultimo, impiegando energie
e risorse, per un nulla di fatto. Diventano ora più che mai
indispensabili i ristori per un settore che rischia di non riuscire più
a rialzarsi. La montagna e i suoi abitanti non meritano questo”

“I

dati aggiornati sulla situazione epidemiologica sono
in possesso del Cts e del governo da mercoledì. Mi
chiedo se non fosse il caso di fare queste valutazioni
prima, invece di aspettare la domenica sera. È una mancanza di
rispetto inaccettabile da parte dello Stato che dovrebbe garantire i
suoi cittadini, non vessarli. Parliamo di imprese che hanno già perso un intero
anno di fatturato, messe in ginocchio dalla pandemia e che hanno usato gli
ultimi risparmi, ammesso di averli ancora, per anticipare le spese necessarie
alla riapertura”

ROBERTO FAILONI, ASSESSORE AL TURISMO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

“D

ovevano dirlo subito che gli impianti sarebbero stati chiusi
tutta la stagione: avremmo risparmiato lavoro e rabbia. Le
decisioni prese a poche ore dall’apertura degli impianti stupiscono, anche perché non credo che il problema sia emerso domenica”

MASSIMO GARAVAGLIA, MINISTRO DEL TURISMO GOVERNO DRAGHI

“I

l provvedimento di Speranza ha mancato di rispetto
alla montagna, c’è stato un danno che è stato
arrecato per una scelta del governo. È evidente che
la stagione è finita. Abbiamo sentito gli operatori e confermano
che pensare di mettersi in campo dopo il 5 marzo, senza certezze,
oggettivamente non ha senso. E i danni vanno indennizzati”

MICHELA LEZUO, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE TURISTICA ARABBA

“D

MASSIMO FOSSATI, PRESIDENTE ANEF LOMBARDIA

“Q

urante l’inverno diamo da lavorare quasi a 1.000
persone, un piccolo esercito silenzioso, rimasto
senza un impiego, e per l’indotto della Valle di Fodom
stimiamo una perdita di 15 milioni di euro. Ci avrebbe fatto meno
male sapere dall’inizio della stagione che non avremmo aperto per tutto
l’inverno con un chiaro arrivederci all’estate, perché abbiamo subito, oltre a un
danno economico, anche la beffa di una mancata apertura che avrebbe in parte
attenuato le perdite di questo malcelato lockdown”

uello a cui ci stanno sottoponendo
è un gioco al massacro che non può
che generare rabbia”
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I NUMERI DELLA MANIFESTAZIONE IRIDATA

Presentata l'indagine “Ma come fanno bene i Mondiali all’economia e all’immagine Italia!”.
Che conferma l’importanza del grande evento internazionale per il territorio

N

ella settimana centrale della manifestazione iridata veneta
sono stati presentati i risultati dell'indagine voluta dal
Commissario governativo alle opere Valerio Toniolo e
coordinato dal professor Francesco Decarolis dell’Università Bocconi.
Il report, dal titolo “Ma come fanno bene i Mondiali all’economia
e all’immagine Italia!”, è stato commissionato dal SOSE SpA
(azienda che fa capo al Ministero dell’Economia) e realizzato da
Format Research. Obiettivo: valutare l’impatto in termini economici
e di immagine dei Campionati del Mondo di sci alpino 2021 (7-21
febbraio). I territori coinvolti nello studio sono stati: provincia di
Belluno, Veneto e territori limitrofi. L’indagine è stata condotta con
il metodo delle interviste su un campione di 2.054 casi,
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese
dei settori della silvicoltura, delle costruzioni, della manifattura, del
commercio, del turismo e dei servizi alle imprese.

tà per l’occupazione e il 78,7% degli imprenditori concorda sull’idea
che gli investimenti effettuati abbiano contribuito a rilanciare il
territorio. Quasi il 63% ritiene che questi si tradurranno in un'eredità
stabile per tutta la regione.

INVESTIMENTI - Con le opere effettuate per Cortina 2021 il governo

tale, importante è in questi termini il discorso che si lega agli investimenti legati a questo aspetto da parte delle aziende. Fatto 100 gli
investimenti ambientali realizzati dalle imprese coinvolte, il 15,1% è
stato realizzato proprio per i Mondiali: 72,6 il risparmio energetico,
38,1 la gestione differenziata dei rifiuti, 16,9 l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Alessandro Benetton, presidente di Fondazione
Cortina 2021 e da molti anni sensibile e impegnato sul fronte della
sostenibilità, ha commentato: “Questo Mondiale dimostra che si
possono fare le cose con standard altissimi di sostenibilità, sicurezza
e legalità – tutti ci hanno accompagnato in questa grande avventura:
il territorio, la politica, il mondo dello sport”.

ha investito sul territorio, puntando sugli imprenditori, la collettività
e il made in Italy. Oltre il 92% delle imprese intervistate ritiene che
i Campionati Mondiali di sci stiano producendo, o produrranno in
futuro, un impatto positivo sull’immagine delle zone interessate
dall’evento o comunque per l’intero sistema Paese. La media del fatturato prodotto grazie ai Mondiali di sci dalle imprese direttamente
“coinvolte” nell’evento è stata pari al 5,7% di quello totale prodotto
nel periodo 2018-19 dalle stesse imprese e del 5,9% nel 2020. Quasi
il 68% - sette imprese su dieci - è d’accordo con l’idea che la realizzazione delle opere previste per Cortina 2021 sia una buona opportuni-

FATTURATO E LAVORO - L'analisi ha evidenziato come senza Cortina
2021 il 77,2% delle aziende coinvolte avrebbe registrato una riduzione del fatturato che solo nel Bellunese sfiorerebbe il 70%. Fatto 100
il fatturato/ricavi realizzato dalle imprese coinvolte nel 2020, in media
il 5,9% è stato realizzato grazie ai Mondiali di sci. Per quanto riguarda le assunzioni, l'indagine sottolinea come, senza la manifestazione
sportiva ampezzana, il 63,5% delle imprese che hanno risposto alla
domanda specifica, avrebbe assunto meno o non avrebbe assunto
affatto.

SOSTENIBILITÀ - Concepito come un evento a basso impatto ambien-

IN BREVE
78,7%

degli imprenditori:
"gli investimenti
contribuiranno
a rilanciare
il territorio"

62,7%

degli imprenditori:
"gli investimenti
fatti diventeranno
un'eredità
per tutta la regione"

77,2%

le imprese che
avrebbero registrato
una riduzione di
fatturato/ricavi senza
i Mondiali di sci

8,4%

la media degli
investimenti
realizzati dalle
aziende coinvolte
per i Mondiali

63,5%

le imprese coinvolte
con impatti positivi
sull’occupazione
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“UN ESEMPIO
DI RESILIENZA”
Nel weekend centrale della manifestazione
iridata abbiamo chiesto a Valerio Giacobbi,
ceo di Fondazione Cortina 2021,
di tracciare un primo bilancio
TESTO: Sara Canali

V

alerio Giacobbi racconta l'impresa di un territorio e quella
della sua squadra nel creare un evento che è stato capace di
mutare nel tempo e adattarsi alle incertezze di questo periodo
pandemico. Il tutto con una sola certezza: questo mondiale si doveva
fare, come esempio di resilienza e come incentivo per l'intero territorio
ampezzano. Lo abbiamo incontrato e intervistato nel secondo week
end delle gare Mondiali a Cortina d’Ampezzo.
Possiamo fare un bilancio di metà mondiale?
Un bilancio positivo. Siamo partiti con un po’ di difficoltà per le
condizioni meteo che ci hanno obbligato a cancellare tre gare. Poi tutto
ha funzionato. Anche la cerimonia d’apertura è stata un po’ inusuale
per un Mondiale: è stata trasmessa sulla Rai e dunque ha aggiunto
anche una parte di spettacolo importante. Questo perché si tratta
di una kermess particolare, organizzata in un periodo in cui l'Italia è
ferma, nel mezzo di una pandemia. Diciamo che non era solo l'evento
di apertura di una manifestazione sportiva, ma la cerimonia di un
evento internazionale fatto dall'Italia che vuole essere anche una spinta
alla fiducia e a guardare al futuro. Un simbolo dunque e per noi una
responsabilità che ci rende soddisfatti.
Un iter complicato: prima a porte aperte, poi chiuse e nel mezzo
diverse ipotesi di rinvio. Eppure non avete mai smesso di lavorare.
Cosa vi ha convinti a continuare la pianificazione e lottare perché tutto
continuasse secondo programmi?
Non eravamo soli. Il Mondiale è stato voluto dalla comunità di
Cortina, da tutto un sistema che ha fatto la vera forza. Sono tanti anni
che lavoriamo nell'organizzazione di questo evento. I quattro anni
che hanno preceduto la manifestazione sono stati vissuti da tutta la
comunità come un momento di preparazione e questo ha dato la spinta
nonostante le tante incertezze. Fino all'ultimo abbiamo sperato di
poterlo fare a porte aperte, purtroppo questo non è stato possibile, ma
lo stiamo portando avanti nel miglior modo possibile investendo sulla
comunicazione.

Ph credit: Giacomo Pompanin

#

Valerio Giacobbi, ceo di
Fondazione Cortina 2021

spostamento verso forme nuove. La spinta che abbiamo dato alla
comunicazione e il far diventare ancora più mediatico questo evento
è forte e rimarrà. Ciò però non deve sopperire all'entusiasmo degli
spettatori in presenza, perché comunque l’arrivo al parterre degli atleti
senza pubblico toglie parte di spettacolo anche per chi lo guarda da
casa. Quindi sì ai format digitali, ma che non sostituiscano la presenza
vera e propria che è l'unica in grado di trasmettere energia.

Quali le principali azioni?
Visto che non è possibile avere gli spettatori a Cortina cerchiamo di
portare quanto più possibile il Mondiale nelle case degli spettatori
attraverso non solo la tv, che qui con la Rai è molto presente, ma anche
con tutti i canali digital, social, la nostra app e tramite il virtual media
center che permette ai giornalisti di scaricare materiali originali. Oltre a
produrre due spot televisivi.
Questo scostamento di investimento è avvenuto in corsa verso la
digitalizzazione. Si può quantificare?
La comunicazione fin dall'inizio è stata una voce importante del
bilancio, ma in questi ultimi sei mesi è diventata fondamentale.
Abbiamo preso parte dei fondi destinati alle strutture di ospitalità
spostandoli sulla voce “marketing” arrivando a destinarvi circa tre
milioni e mezzo di euro.
Questo formato ibrido con molta digitalizzazione, pensa potrà essere la
formula del futuro anche in vista di Milano Cortina 2026?
Penso di sì, in tutti i settori si è assistito in questi ultimi mesi a uno
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Le stime parlavano di un forte impatto dei Mondiali sul territorio,
ovviamente senza tener conto dell’opzione a porte chiuse. Pensa che,
nonostante tutto, Cortina ne uscirà più forte?
La presenza del pubblico era importante per il paese e la comunità
perché significava alberghi e ristoranti pieni, avrebbe voluto dire
usufruire di una serie di servizi. Ci aspettavamo di avere circa 100
mila spettatori durante le giornate, persone che sarebbero state
ospiti del territorio. Tutto questo è mancato, facendo venir meno

M O N D I A L I C O RT I N A 2 0 2 1
PARLA MICHELE DI GALLO, DIRETTORE DEL SETTORE OPERATIONS

LE BOLLE DELLA SICUREZZA
Rosso, giallo, verde e blu: le diverse aree di cui è stato colorato
il piano della manifestazione. Un'operazione anti Covid dal valore di 500 mila euro

I

l via libera ai Mondiali di Cortina 2021 è stato dato a una
condizione: che la manifestazione si svolgesse a porte chiuse.
Questo per impedire il diffondersi del virus. Rigido il protocollo
di sicurezza che la fondazione ha presentato per gestire l’emergenza
e che si articola su un sistema a bolle, preso a modello da quello
usato dalla FIS per le gare di Coppa del Mondo. A spiegarcelo
è stato Michele Di Gallo, direttore del settore Operations che ha
seguito l’organizzazione di un sistema di tamponi e tracciamento a
tutto campo insieme ad Andrea Apollonio che ha seguito la parte
medica. “Il percorso di sviluppo del piano di sicurezza covid è partito
intorno a maggio 2020 portandoci a rivedere il progetto per come
era stato concepito all’inizio”, racconta Michele. “Il tema delle bolle
è una derivazione della FIS che ha impostato così il circuito di Coppa
del Mondo. Una divisione abbastanza semplice e logica”. Il sistema
consiste nel creare quattro ecosistemi: il gruppo rosso composto
da tutti gli atleti e i tecnici, quello giallo per gli operatori media,
il gruppo blu che racchiude lo staff della manifestazione e i molti
volontari e infine la bolla verde per gli ospiti che, a diverso titolo,
partecipano alla manifestazione. “Il principio è semplice: tenere il più
separate possibili queste bolle”, dice.

TEST - Altro tema fondamentale è stato quello dei tamponi, fatti a
tappeto e schedulati con un sistema automatizzato. “Il tema dei
tamponi è venuto come passaggio successivo. La strategia è stata
quella di impostare un’azione di monitoraggio molto serrata e
frequente. Tutto lo staff ha fatto un tampone rapido ogni tre giorni
da metà gennaio. I rossi e i gialli seguono la stessa strategia con
due tamponi PCR in più fatti a carico loro prima di venire a Cortina.
Siamo arrivati a 20/22.000 tamponi totali. Sono stati sottoposti a test
rapidi anche i gestori delle attività commerciali che interagiscono
con il pubblico: albergatori, personale degli esercizi ricettivi, dei
rifugi, ristoranti. Abbiamo cercato di creare una bolla ampia sul paese
di Cortina con questa azione che si è portata dietro una serie di
complessità logistiche”.

a quello dei tamponi per un sistema unico integrato. Anche
l’esito arriva via messaggio”.

TRACCIAMENTO - All’ingresso ci è stato consegnato un
ulteriore badge che segnala, tramite vibrazione, quando
due persone sono troppo vicine e traccia gli spostamenti.
“Diciamo che si è trattato di un ulteriore esperimento,
direi ben riuscito, per la bolla verde e per i giornalisti che
frequentano la tenda media. Si tratta di un sistema per
tracciare i movimenti delle persone e la presenza delle
stesse all’interno di queste due strutture più chiuse, ovvero
quelle che ci destavano più preoccupazione”.
COSTI - Questa operazione, al netto di tutte le attività
raccontate, ha un valore di circa 500.000 euro, un extra
budget necessario per gestire questa situazione. “Una
spesa che ci ha permesso di poter dare vita all’evento.
Probabilmente l’azione sui tamponi è stata la chiave di volta
per farci approvare tutto l’evento nelle ultime settimane di dicembre
e inizio gennaio quando la situazione nella provincia di Belluno era
molto grave. A oggi non abbiamo riscontrato molte positività, meno
del 2%. Dobbiamo comunque tenere estremamente monitorata la
situazione”. Tutti i tamponi sono fatti dalla Croce Bianca di Bolzano
che gestisce tutto dal punto di vista della logistica, poi c’è un ruolo
dell’azienda sanitaria che ha messo a disposizione dei dottori per
dare coerenza a tutto il sistema.

un’importante parte della ricaduta economica. Resta però viva tutta la
parte degli investimenti fatti sulle infrastrutture, di valorizzazione e di
preparazione e che rimane sul territorio. Pensate solo al rinnovamento
delle piste, degli impianti e degli alberghi che si sono preparati: tutto
questo rimarrà per i turisti che verranno a Cortina nei prossimi anni e,
ovviamente, per l'appuntamento futuro in vista dell'Olimpiade.
In quanto tempo si prepara un mondiale?
Il meccanismo consolidato prevede che l'assegnazione sia fatta
quattro/cinque anni prima del Mondiale. Poi ci sono delle tappe da
seguire, come l'organizzazione delle tappe di Coppa del Mondo e delle
finali l'anno precedente, che sono una sorta di test pre evento e un
percorso progressivo di avvicinamento.
Quanto conta l'mmagine di Cortina nel mondo?
Anche se la Regina delle Dolomiti è molto conosciuta, dare
un'immagine di una Cortina sportiva, internazionale e capace di
rinnovarsi è sempre importante. Questo ha una grandissima forza

Ph credit: Geppo Di Mauro

STRUTTURE - Per rendere possibile questo screen costante sono state
allestite ben quattro strutture dedicate di cui una costruita ad hoc
presso l’aeroporto di Fiames: una tensostruttura dove accogliere
chi deve sottoporsi a test. Poi un edificio comunale per la bolla
blu e due piccole strutture in montagna, uno a valle per i media e
uno in altura per lo staff. “Obiettivo è schedare questi test in modo
che tutti possano essere chiamati a sottoporsi a tampone ogni tre
giorni, compatibilmente con i propri orari di lavoro. Quindi gli atleti
nel pomeriggio e i giornalisti la mattina. Il sistema invia un sms
con l’orario fissato per ognuno e il remind per presentarsi al centro
dedicato. Un sistema che si è integrato a quello di accreditamento
e di controllo degli accessi. Tutti coloro che partecipano hanno un
badge (i blu, rossi e gialli), così il codice univoco del badge si è unito

Michele Di Gallo,
direttore del settore
Operations

comunicativa. Complessivamente
il prodotto che ne esce ogni volta
che Cortina viene menzionata e
proposta a livello internazionale
serve tantissimo al territorio per
un piano di progetti allargato.
Le persone vogliono venire a
sciare sulle piste dei Mondiali,
vogliono scendere dove sono
scesi i campioni, per questo il
veicolamento delle immagini
delle nostre piste è vincente per
l'economia dell'intero territorio.
Raccontiamo anche la gastronomia,
abbiamo qui gli chef ampezzani e
raccontiamo la cultura: durante la cerimonia di inaugurazione hanno
sfilato persone vestite con gli abiti tradizionali e si è esibita la banda
del paese in un mix vincente tra tradizione e internazionalizzazione.

© Pentaphoto
La mix zone vista
dall'arrivo dell'Olimpia
delle Tofane
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“UN MESSAGGIO
DI COESIONE
DALLA FORZA
DETERMINANTE”
Giorgio Armani descrive così il sodalizio tra EA7
e Cortina 2021. Una partnership dal forte valore
simbolico per l’intero Paese
#

TESTO: Sara Canali

Courtesy of Giorgio Armani

U

n ruolo da main sponsor quello vestito da EA7, la linea sportiva di
Emporio Armani, ai Campionati Mondiali di Sci Alpino FIS Cortina 2021.
La partnership, siglata in collaborazione con Infront, Advisor media e
marketing dell’evento, ha assicurato al marchio ampia visibilità durante l’intera
durata della manifestazione, ma, al contempo, ha rappresentato un sodalizio
tutto italiano. Parla Giorgio Armani.

Da che sinergia è nata questa collaborazione? E quali valori condividete?
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 al mondo per le competizioni sciistiche. 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 positivo in questo
difficile momento. I valori condivisi
sono proprio quelli dell’impegno e
della lealtà, in ogni circostanza.

tutti qualcosa per il nostro paese, impegnandoci al massimo ed è solo così che
potremo uscirne.
In un momento come questo di restrizioni economiche, qual è il valore di una partnership
così importante?
Per me ha un valore principalmente simbolico: è un messaggio di impegno, di
fiducia e di speranza. Non sempre, ne sono convinto, le sponsorizzazioni devono
avere un immediato riscontro economico.
Da diversi anni al fianco dei grandi atleti, quanta componente race e quanta lifestyle c’è
nel dna del brand?
Un equilibrio dinamico delle due, con le performance però sempre al primo
posto, senza sacrifici di stile. L’identità di EA7 sta tutta qui: capi fatti per
praticare lo sport, ma capi,
anche, pensati da un designer.
I Mondiali di Cortina 2021
rappresentano un primo tassello
nella strada verso Milano Cortina
2026. Come si inserisce EA7 in
questo tracciato?
Vi si inserisce in modo
organico: il nostro sostegno
allo sport è stato ed è costante,
da anni, e così sarà anche per
Milano-Cortina. Ci vorranno
ancora cinque anni e sono
certo, perché mi voglio
impegnare anche io in questo
senso, che sarà un processo di
ricostruzione della città, non
ultimo attraverso lo sport e i
suoi valori.

In cosa consiste e cosa implica questa
sponsorizzazione?
EA7 ha avuto ampia visibilità
durante l’intera durata della
manifestazione, in pista e in tutte
le aree dei Mondiali di Cortina.
Si tratta di un’azione soprattutto
simbolica: un gesto di fiducia, in
primo luogo nel nostro paese e in
quello che lo sport rappresenta.
In un momento come questo, quanto
ritiene importante che sia un brand
italiano a sostenere un evento
mondiale sul nostro territorio?
Direi che è fondamentale: un
messaggio di coesione ha una
forza determinante in un momento
così complicato. Non mi stancherò
di ripeterlo: dobbiamo ritrovare un
vero senso di comunità e rinunciare
ai particolarismi. Dobbiamo fare
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Corinne Suter, atleta
svizzera vincitrice
della discesa libera

Quale sarà il suo ruolo e quali gli
obiettivi futuri?
Il mio ruolo è già da ora di
partecipazione attiva, con
un obiettivo di crescita e di
sostegno.
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SULLA STRADA
DEL FUTURO
La collaborazione di prestigio
tra Cortina 2021 e Telepass nasce
da una condivisione di valori e progettualità
per la crescita del territorio e del Paese
#

TESTO: Sara Canali
Gabriele Benedetto
© Max Montingelli

C

on i Mondiali, Telepass inaugura la nuova brand identity.
Come presenting sponsor della kermesse, il suo obiettivo
è stato quello di portare nella Regina delle Dolomiti una
concezione avveniristica della mobilità sostenibile e della fruizione
dello sci. Parla Gabriele Benedetto, amministratore delegato di
Telepass.

Qual è il legame del mondo Telepass con quello della montagna bianca?
Telepass è una società che guarda al futuro e crede nella crescita
attraverso l’innovazione, con l’obiettivo di rendere la mobilità
un’esperienza unica, semplice e integrata. Con lo sci alpino abbiamo
molti punti in comune. Sulle autostrade uniamo 26 concessionarie
per consentire agli automobilisti di muoversi senza code ai caselli
e quindi in modo più sicuro e piacevole; in montagna, con il nostro
servizio Skipass, colleghiamo 20 comprensori per un totale di
oltre 1.500 km di piste, per renderne più semplice ed efficiente
la fruizione e costruire una piattaforma integrata e intelligente;
nessuna coda in biglietteria, e si paga la migliore tariffa applicata
dal comprensorio per il tempo effettivo di permanenza sulle piste.
Come gli atleti tra i pali, anche i nostri clienti devono potersi
spostare in modo veloce, fluido e preciso negli slalom della propria
mobilità quotidiana. E da questo desiderio di semplificare la vita
degli italiani è nato un ecosistema che continua ad arricchirsi di
servizi addizionali collegati ai nuovi stili di mobilità. Attualmente
Telepass offre oltre 25 servizi per la mobilità, usufruibili tramite
un’unica app Telepass Pay: dal noleggio di veicoli elettrici al
pagamento delle strisce blu fino ad arrivare al servizio Skipass,
che permette di saltare le code e godere appieno delle giornate
in montagna, in inverno così come in estate, nei comprensori
convenzionati. Quest’ultimo servizio verrà attivato presto anche nel
comprensorio di Cortina, protagonista dei Mondiali di Scii alpino
2021.

per la località di Cortina. Con l’occasione dei Mondiali,
si inaugura un'edizione limitata di skicard per ricordare
l'evento iridato, utilizzabile non appena si potrà
sciare, e l’attivazione del servizio Skipass di Telepass
anche sulle piste ampezzane. I comprensori in Italia
sono numerosi e frammentati. Telepass vuole unirli e
interconnetterli, attraverso un unico Skipass, e quale
occasione migliore si poteva trovare se non i Mondiali
di sci per aggiungere, ai 20 comprensori in cui il
servizio è già attivo, la padrona di casa dell’evento
internazionale?
Da anni il sistema montagna si sta muovendo verso i principi
di sostenibilità e impegno ambientale. Il trasporto è parte
integrante di questo processo ed è il collegamento tra
località montane e città. Come e in che modo l’impegno di
Telepass si inserisce in questo contesto?
Nell’ambito della sua offerta di servizi per la mobilità,
Telepass ha adottato una filosofia Safe&Clean, con
l’obiettivo di offrire ai propri clienti una piattaforma
sempre più completa di servizi digitali per la mobilità, garantendo
la massima sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di
contatto grazie alla sua natura cashless, nel rispetto dell’ambiente.
E con il servizio Skipass consente di creare accessi più rapidi e sicuri
sulle piste da sci, replicando quello che ha già messo in atto in
autostrada.

Cosa vuol dire e cosa implica per Telepass essere sponsor di un evento
sportivo di richiamo mondiale?
Con il supporto ai Campionati del Mondo di Cortina 2021, abbiamo
voluto dare un segnale positivo al settore dello sport e dello sci e,
al contempo, un sostegno concreto all’Italia che dimostrerà ancora
una volta, a tutto il mondo, di essere un Paese avanzato, efficiente e
affidabile.

Quali i progetti futuri in questo senso?
La mobilità è un settore in forte trasformazione e avrà sempre
più bisogno di soluzioni e servizi di nuova generazione dedicati
alla persona. Telepass punta a sviluppare un ecosistema di
servizi innovativi e tecnologici, data-driven e personalizzabili sul
comportamento dei clienti. Il “salto in avanti” è stato reso possibile
grazie all’offerta di soluzioni digitali in grado di rispondere ai
bisogni evoluti dei consumatori che sono, allo stesso tempo, di
facile fruizione. Prevediamo 100 milioni di investimenti in tecnologia
fino al 2023. Pensiamo che il nostro ruolo si sostanzi in una ricerca
costante dell’innovazione che cerchiamo di rendere il più possibile
concreta. Per questo vogliamo anche essere contaminati dalle start
up, nelle quali investiamo e continueremo a investire.

Da che sinergia è nata questa collaborazione? E quali valori condividete?
La partnership tra Telepass e Fondazione Cortina 2021 nasce da
una condivisione di valori e di progettualità per la crescita del
territorio e del Paese che va oltre il grande appuntamento sportivo,
e avrà come direttrice di sviluppo una mobilità smart e sostenibile,
anche sulle piste da sci. La mission di Telepass è facilitare l’accesso
alle diverse modalità di spostamento, in uno scenario in forte
trasformazione verso servizi di nuova generazione dedicati alla
persona.

Come la montagna in tempo di crisi ha dovuto reinventarsi e differenziare la
propria offerta, in qualche modo Telepass potrebbe fare lo stesso di fronte
alla limitazione agli spostamenti provocata dal lockdown?
L’obiettivo di Telepass, ancora di più in questo momento delicato,
è quello di permettere alle persone di muoversi, dentro e fuori
dalla città, in modo Safe&Clean, a portata di app e senza contanti
né code. Questo, grazie a una piattaforma di servizi digitali per la
mobilità che possa garantire il risparmio di tempo e la massima
sicurezza in termini di riduzione delle occasioni di contatto.

Sistemi sempre più integrati e intelligenti, una strada che Telepass percorre
da tempo. Quali novità vi ha permesso di sviluppare questo incontro con
Cortina?
Telepass, quale dinamico protagonista della smart mobility con le
sue soluzioni digitali, diventa un partner di innovazione tecnologica

Come e quanto impatta su di voi la non riapertura degli impianti da sci?
Telepass ha intenzione di continuare ad ampliare il numero
di comprensori sciistici collegati dal servizio Skipass, per
interconnettere la mobilità anche in montagna e sarà quindi pronta
ad offrire un servizio integrato appena apriranno gli impianti da sci.

Ghedina Skipass
Telepass Edizione
Limitata Cortina 2021
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RESPIRARE UN’ARIA MONDIALE
La kermesse iridata porta le aziende a guardare al futuro.
Parla Corrado Macciò, presidente del Pool Sci Italia

© Pentaphoto
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hiunque ricorderà il 2020 e il 2021 come gli anni della
pandemia, in cui il settore della montagna ha sofferto e sta
soffrendo enormemente; ma il 2021 è stato anche l’anno
dei Mondiali in Italia, il primo evento sportivo svoltosi nel pieno
dell’emergenza sanitaria, che ha coinvolto atleti e professionisti
provenienti da tutto il globo. Per due settimane il cielo di Cortina
si è rasserenato, dando respiro a un mondo che è stato messo in
stand-by da ormai un anno.
Tra questi anche tutte le aziende che militano nello sci alpino e che
sono rappresentate dal Pool Sci Italia e da Assosport.
CORRADO MACCIÒ, PORTATORE DI UN
MESSAGGIO DI RESPONSABILITÀ.

Cosa vuol dire per il Pool Sci aver potuto mandare in scena i
Mondiali in un anno pandemico?
È sicuramente qualcosa di straordinario e positivo! In
un anno così tragico e difficile si è riusciti a organizzare
e portare avanti, oltre alla Coppa del Mondo, anche
i Mondiali, non senza difficoltà. Sono manifestazioni
che portano visibilità allo sci e suscitano ancor più
desiderio di neve nelle persone che oggi non possono
sciare, complici poi le condizioni più che perfette
dell'innevamento sull’intero territorio italiano.
I Mondiali sono sinonimo di eccellenza e per un’azienda è un’occasione
molto importante…
Si, è molto importante. Dobbiamo comunque pensare che il
momento che il mondo intero sta affrontando sia una situazione
eccezionale e provvisoria; quindi è fondamentale per le aziende
guardare avanti e proiettarsi nel futuro con fiducia ed entusiasmo.
Basti pensare alla reazione che la pandemia ha suscitato su
sport come il running, il trekking, la bicicletta, il padel... c’è stata
un’impennata che nessuno si sarebbe mai aspettato! Il lockdown ha
riacceso nelle persone la voglia di uscire e di praticare sport.
Negli scorsi numeri e in questo abbiamo fatto un’analisi del mondo race,
l’unica sfaccettatura dello sci che sta consentendo il lavoro a pochi e
selezionati negozi. Quanto vale il mondo dell’agonismo per i brand?
Senza dubbio ha un suo valore, in quanto i prodotti venduti sono
di primo livello e quindi con un costo superiore rispetto a quelli
destinati al grande pubblico, c’è anche un ricambio abbastanza
frequente; stiamo parlando di un settore fondamentale per il mondo
dello sci, in cui si forgiano i campioni che vedremo gareggiare ai
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Mondiali di domani, ma pur sempre una parte decisamente minore
rispetto a quello che è il business totale che si fonda su turisti e
appassionati. Il grosso del mercato è sostenuto proprio da questo
genere di utenti.
Come Pool Sci, in tutto questo lungo periodo, avete in qualche modo
sostenuto il comparto sci, intervenendo in tutta quella che è stata la
dinamica legata all’apertura degli impianti?
Noi siamo un Consorzio di aziende che sostiene la Fisi fornendo
i materiali agli atleti, non essendo un’associazione di categoria;
questo ruolo lo ha avuto Assosport con il “gruppo
winter” all’interno del quale ci sono anche delle
aziende che rientrano nel Pool; c’è stata quindi senza
dubbio un’interazione tra noi per far in modo che lo
stesso Assosport avesse una forte voce nei tavoli della
trattativa.
Il ruolo del Pool in tutto questo scenario qual è stato e quale
vuole essere?
Abbiamo un ruolo molto specifico, istituzionalmente
siamo i fornitori della nazionale di sci alpino, poi negli
ultimi anni le aziende del Pool hanno deciso, ognuna in
maniera autonoma, di unirsi nella promozione dello sci,
facendo una cosa non dovuta. Sono nate così le “prove
libere” (ndr Prove Libere Tour), i test alle riviste, il sostegno alla
Federazione nella sponsorizzazione del nostro sport. Questo però
è un qualcosa che va oltre le nostre mansioni istituzionali, poiché
nel suo statuto il Pool si identifica come il fornitore dell’attrezzatura
tecnica degli atleti della squadra nazionale.
I Mondiali di Cortina sono stati anche l’occasione per lanciare la campagna
di comunicazione "Tornare #SullaNeveSenzaPensieri”, messa in atto
proprio dallo stesso Pool Sci Italia. Di cosa si tratta?
Vivendo poi il mondo dello sci credo che sia naturale doverlo
difendere: in una situazione estremamente difficile e complicata
come quella odierna, in cui avremmo potuto mettere gli sci ai
piedi il 15 febbraio, il Pool ha lavorato per dire la sua e cercare
di farsi portatore di un messaggio che riteniamo fondamentale:
dimostrare responsabilità. Per questo abbiamo messo a punto un
“decalogo” con l’obiettivo di delineare alcuni consigli che aiutino
gli appassionati a vivere lo sci in modo responsabile. Nonostante le
polemiche che si sono alzate in questi ultimi giorni non dobbiamo
dimenticare che siamo pur sempre in emergenza sanitaria, quindi il
comportamento responsabile è imprescindibile.

"

Il mondo
intero sta
affrontando
una situazione
eccezionale e
provvisoria: è
fondamentale
per le aziende
guardare
avanti e
proiettarsi nel
futuro con
fiducia ed
entusiasmo".
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ANCHE ASSOSPORT SALE SUL PODIO
Ai Campionati del Mondo di sci alpino di Cortina, sono ben 24
le medaglie conquistate da atleti che indossavano attrezzatura
o abbigliamento targati aziende affiliate ad Assosport,
Associazione Nazionale fra i produttori di articoli sportivi.
Forte il plauso da parte della presidente Anna Ferrino, che
si complimenta con i protagonisti. In primis con gli atleti, ma
anche con le aziende dell’industria sportiva.

E poi ci sono Manifattura Mario Colombo-Colmar, l’azienda
Dainese con il suo sistema airbag indossato sotto la tuta,
Extreme Winter ha fornito il suo abbigliamento tecnico, mentre
Blizzard-Tecnica e Nordica sci e scarponi modellati sui piedi
degli atleti.
Energiapura, realtà della provincia di Vicenza, ha gareggiato
portando in vetta non soltanto dispositivi di protezione
individuale da impatto (parastinchi e paravambraccia, corpetti
slalom, paraschiena), ma anche un particolare dispositivo di
protezione: capi intimo in tessuto certificato anti-taglio.

“Ingegno, fatica, investimenti. Le aziende italiane produttrici
Anna Ferrino,
di articoli sportivi si distinguono nel panorama internazionale
presidente Assosport
per innovazione e ricerca e nelle ultime due settimane
ciò di cui sono capaci è stato sotto gli occhi del mondo.
Guanti, maschere, caschi, scarponi, ma anche dispositivi di
Infine, la realtà della provincia di Mantova Trere-UYN-Unleash
protezione, tessuti tecnici e airbag: con i loro prodotti all’avanguardia
Your Nature, a Cortina con il suo intimo hi-tech Natyon 2.0, un prodotto
sono salite sul podio insieme agli atleti in gara ai Mondiali di sci alpino a
tecnico termoregolatore con sistema hypermotion, senza cuciture sulle
Cortina, conquistando il massimo riconoscimento in fatto di affidabilità e
spalle, per la massima libertà di movimento degli atleti.
prestazioni” afferma Anna Ferrino.
Tra i medagliati, Marta Bassino, Sebastian Johann Foss Solevag, Marco
Tra i protagonisti della manifestazione sono ben sette le aziende italiane
Schwarz, Petra Vlhova, Vincent Kriechmayr, Alexis Pinturault.
associate ad Assosport: Basic Net-Briko ha partecipato per esempio con
un casco certificato dall’ultima e più restrittiva norma in fatto di sicurezza,
“Ringrazio i campioni di sci per il bellissimo spettacolo che ci hanno regalato
Vulcano FIS 6.8 che, grazie al sistema che ha brevettato in casa, adotta
e ringrazio le aziende che hanno affiancato gli atleti in queste giornate di sfide
un’appendice protettiva sulla nuca in grado di assorbire gli urti e aumentare
intense: è anche merito del loro know-how se gli sforzi degli atleti sono stati
la sicurezza nel punto di impatto più frequente durante le cadute.
coronati da medaglie e si sono trasformati in traguardi importanti. Orgogliosa
di rappresentarle”, conclude Anna Ferrino.

© Pentaphoto
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I MARCHI PIÙ VINCENTI
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COMPETIZIONE NEL DNA
Pirelli, main sponsor di Cortina, sa cosa vuol dire gareggiare. Ma soprattutto fidarsi del mezzo
che si conduce: una macchina come uno sci. Parla il responsabile R&D e Cyber Piero Misani

I

FIS Alpine World Ski Championships a Cortina d’Ampezzo
vantano una partnership con una delle aziende italiane leader nel
mondo. Si tratta di Pirelli che per l’occasione ha vestito il ruolo
di main sponsor dell’evento, grazie all’accordo con Infront, Media &
Marketing agent della manifestazione. Specialista dell’inverno con
i suoi prodotti, Pirelli si conferma sostenitore degli sport invernali:
quella di Cortina infatti sarà la terza sponsorizzazione consecutiva
dei Mondiali di sci, dopo Sankt Moritz (2017) e Åre (2019) e porterà
avanti le sponsorizzazioni sia alla Federazione Italiana Sport Invernali
che dell’Ice Hockey World Championship, IIHF. Parla Piero Misani
responsabile R&D e Cyber di Pirelli.
Cosa ha portato un’azienda come Pirelli a sponsorizzare una manifestazione
sciistica?
Pirelli ha nel suo dna la competizione, non c’è niente da fare. Il
punto di forza del brand e dell’azienda è sempre stato quello di
competere nello sport così come nell’industria. A guidarci quindi
è la voglia di metterci in gioco. Siamo fortemente esposti verso il
mondo dell’automobilismo e della Formula 1, quest’anno siamo
tornati nei rally e nella moto con una scelta molto coraggiosa,
quella di supportare il mondo della superbike. E poi c’è questa
passione che “sborda” un po’ verso altri mondi: andiamo verso
temi di sponsorizzazioni e di sostegno. Il mondo dello sci è uno di
questi. Lo possiamo collegare al mondo dell’invernale, quindi dello
pneumatico e delle tecnologie per il freddo. Ma in primis comunque
alla competizione.
Ci sono termini automobilistici e sciistici paralleli. Tracciare le linee,
accelerazione, velocità, aerodinamicità…
Verissimo! Aggiungo un altro particolare, quello del contatto
con il terreno che, per uno pneumatico, vuol dire sviluppare il
massimo grip su neve, il che significa sviluppare anche massima
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scorrevolezza, altro termine che aggiungerei al linguaggio parallelo
tra le due realtà.
Oggi la comunicazione vive di storie. Che storia racconta Pirelli oggi?
La storia di un brand fortemente iconico in cui potersi riconoscere.
Ti avvicini a quel prodotto se il brand ti spinge in quella direzione.
Abbiamo allargato la nostra cerchia dall’auto alla moto, fino a
potenziare la produzione del reparto velo, in modo da essere il
compagno di viaggio del consumatore in tutti i momenti della sua
giornata. E poi se vuole andare in montagna, c’è un po’ di Pirelli
anche nello sci. L’obiettivo è quello di non offrire al consumatore
solo un prodotto, ma un’idea, una connotazione, una identificazione.
E dunque una identity.
Anche la tecnologia è un parallelo tra automotive e sci ad alto livello?
Quando sei nel mondo della competizione, sono i dettagli a fare
la differenza, allo stesso modo per i campioni che stanno sciando
qui a Cortina. Ma ancora più importante è la sensazione che questa
tecnologia deve trasmettere che si riduce sempre e comunque a
una parola: confidence. Che sia una vettura, una moto o uno sci,
la conduzione è sempre umana. Il segreto è mettere l’uomo nella
condizione di essere estremamente tranquillo al fine di potersi
concentrare solo sulla gara e non dover pensare ad altro. Il focus
non deve essere sul mezzo, ma sulla prestazione, perché diamo per
scontato che sotto ai piedi abbiamo qualcosa di perfetto. E come si
fa? Creando fiducia e trasmettendo un senso di confidence.
Nello sviluppare i prodotti, si è mai ispirato al mondo sci?
Siamo abituati a guidare, condurre in sicurezza: il limite lo
sentiamo solo quando siamo in una situazione critica, una manovra
d'emergenza per esempio, o una curva in un Mondiale. In questo
caso non è l'aderenza ad aiutarti, ma è la predittività e il controllo.

Piero Misani,
responsabile R&D
e Cyber di Pirelli

M O N D I A L I C O RT I N A 2 0 2 1

Sono queste le caratteristiche che rendono il pilota tranquillo e
dunque più performante. Il legame tra l'utilizzatore e il mezzo è
fondamentale quanto il potenziale del mezzo stesso. Se hai un
prodotto che ti dà fiducia, allora osi. Ed è la stessa cosa che esiste
nel rapporto tra atleta e sci. Quando progetti pensi sempre a chi
sarà il tuo utilizzatore. La figura umana ce l'hai sempre al centro.
Ci sono tante cose in comune, a partire dalla terminologia come ci
siamo detti e anche il bilanciamento stesso. In una gara di sci può
succedere che “perdi le code”, dunque l'aderenza sul posteriore
ed è la stessa cosa della conduzione di una curva ideale. I fenomeni
possono essere gli stessi e ciò ti porta a pensare come ci siano
analogie importanti.
Avete creato una linea di sci che presentano all'interno una componente di
gomma. Da dove arriva questa idea?
Quello che ti può disturbare è il chattering, che nello sci è lo
sbacchettamento, le vibrazioni. Sono fenomeni comuni che possono
essere smorzati grazie all'utilizzo di materiali come la gomma e
le sue caratteristiche intrinseche. E nei nostri sci c'è anche questa
componente, che in fondo è il nostro marchio di fabbrica. Il
problema non è solo sviluppare un materiale, ma armonizzarlo
con il resto. Lo sci è un composito, non è un materiale. Quindi la
possibilità di far funzionare un materiale si lega alla capacità di far
lavorare quel materiale con ciò che gli sta attorno per lavorare in
maniera simbiotica.

© Pentaphoto

SENZA SCENDERE A COMPROMESSI
Lo sci firmato Pirelli ha un’anima tecnica e uno spirito competitivo. Performance e sicurezza
grazie all’esclusiva tecnologia della gomma antivibrazione made in Italy
#
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Al loro interno P Zero Winter Ski ospita un’anima in legno, oltre a un
strato in grafite e uno doppio di Titanal, che li rende stabili anche ad
alte velocità e garantisce una maneggevolezza eccezionale sulla neve.
La fibra di vetro triassale Fiberglass, invece, consente una torsione
perfetta. Ma lo sci Pirelli è soprattutto formato da una speciale
mescola, realizzata appositamente dall’azienda nei suoi laboratori
di R&D della Bicocca, che è in grado di smorzare fino al 60% delle
sollecitazioni subite durante una discesa: la gomma antivibrante che si
viene a formare è vulcanizzata ad altissime temperature, per ottenere
una sottile lastra che non solo viene inserita all’interno, ma anche
nello strato superiore dello sci, da dove è visibile, per la prima volta,
grazie all’elegante fresatura. Il risultato finale è uno sci che permette
di avere performance eccellenti sia nelle curve strette che nel lungo
raggio, garantendo una stabilità ottimale a tutti i livelli di velocità e
rendendo, di conseguenza, la sciata più fluida e precisa.
Proposti in due varianti di colore anodizzato (nero o argento), sono
disponibili solo 300 pezzi.

P Zero è passione, prestazioni e sportività. Non a caso Pirelli rinomina
in questo modo i prodotti su cui fa più affidamento, come i nuovi P
Zero Winter Ski e gli omonimi pneumatici invernali, che condividono
le medesime prestazioni, tecnologie e design.

Misure disponibili: 151, 158, 164, 170, 176, 181 cm
Raggio di curvatura corrispondente: 10, 11, 13, 14, 16, 17 m
Sciancratura: 121-71-106 cm

Dedicato al pubblico più esigente, alla ricerca di un’esperienza
competitiva e al contempo confortevole, P Zero Winter Ski è nato
dalla collaborazione tra i tecnici Pirelli e gli artigiani Blossom, azienda
della Val Chiavenna specializzata nella produzione di sci fatti a mano
altamente performanti. Presentati in anteprima al Salone dell’Auto
di Ginevra, questi limited edition garantiscono controllo e handling
eccezionali sulla neve, per una sciata tecnica, precisa e dalle alte
prestazioni. Spirito sportivo e grande versatilità non mancano, insieme
alla famosa P lunga che identifica il marchio.

INFO: info@pirellidesign.com - pirellidesign.com
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PROFESSIONALITÀ CAPILLARE
Concessionari e Atelier: il mondo race del Gruppo Rossignol può contare su un'ampia rete
di professionisti a più livelli. Parla Marco Torello Viera, direttore commerciale Italia
#

A

tleti da Coppa del Mondo così come giovani promesse: il
Gruppo Rossignol è da sempre sinonimo di performance e
agonismo per chi fa dello sci la propria passione. Per questo
il mondo del racing rappresenta per la famiglia del brand un settore
molto importante, a cui dedica un'attenzione più che mirata. Sono
numerosi i negozi selezionati a diventarne punto di riferimento
che l'azienda chiama "Concessionari racing": poco meno di 40 per
Rossignol e poco meno di 30 per Dynastar e Lange. Dal 2019 il
progetto della casa francese ha inoltre selezionato in Italia quattro
"Atelier" che rappresentano l'eccellenza nella preparazione di sci
e scarponi da gara e che, insieme ai Concessionari, costituiscono
una rete di punti vendita top di gamma e un servizio post vendita
di altissimo livello. A raccontarci di questo mondo è il direttore
commerciale hard goods del Gruppo Rossignol Italia, Marco Torello
Viera.

Ci racconta da dove e quando nasce questo progetto?
Nasce nel 2015 dall'idea di affidarci a dei professionisti per trattare
le nostre gamme race. Il Gruppo Rossignol è composto da due
famiglie di brand, da una parte Rossignol (sci e scarponi) e dall'altra
Dynastar (sci) e Lange (scarponi). In alcune regioni le forze vendite
di queste due “famiglie” sono distinte, in altre invece vanno in
parallelo. Per questo spesso i Concessionari Rossignol e Dynastar/
Lange, si trovano nello stesso negozio.
Cosa vuol dire essere un Concessionario Racing del Gruppo Rossignol?
Vuol dire essere per noi un partner capace di offrire al consumatore
finale, in questo caso l'atleta come lo sciatore super appassionato,
i nostri prodotti top di gamma insieme a una competenza specifica.
Le soluzioni che si rivolgono all'agonismo sono diverse rispetto a
quelle pensate per un pubblico più generalista e necessitano un
trattamento e una preparazione specifica. I Concessionari sono per
noi dei veri e propri partner.
Cosa offre il Gruppo Rossignol a questi punti vendita di diverso?
Cerchiamo di fornire attrezzatura performante a professionisti
competenti che hanno sviluppato nel corso degli anni una forte
credibilità nel mondo dell'agonismo. Costruiamo con loro un
rapporto di stretta collaborazione e mettiamo a disposizione i nostri
tecnici e professionisti che lavorano nella sede centrale del Gruppo
Rossignol Italia, come Stefano Macori, bootfitter di Coppa del
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Mondo e Danilo Astegiano, ski man e responsabile del programma
racing junior in Italia. Ovviamente non andiamo a insegnare nulla
ai titolari di questi punti vendita selezionati, ma vediamo questa
collaborazione come uno scambio tra professionisti. Ci mettiamo a
disposizione per fornire formazione.
Come si inseriscono gli Atelier in questo progetto?
Nascono nel 2019 dalla volontà di proporre sul mercato un
servizio di livello ancora più elevato, selezionando quattro punti
vendita "corporate", ovvero con tutti i marchi del Gruppo, che
rappresentano la migliore espressione del mondo racing di
Rossignol, Dynastar, Lange.

Marco Torello,
direttore commerciale
del Gruppo Rossignol

In cosa sono diversi?
Gli Atelier Racing Rossignol Italia forniscono un servizio pari a quello
che sarebbe erogato direttamente dall'azienda. L'idea è quella di
creare uno standard garantito in ognuno dei quattro punti vendita
nella preparazione di sci e scarponi e con un servizio di eccellenza,
in cui per esempio sarà possibile trovare un'area di bootfitting
con i tre livelli di lavorazione sullo scarpone, e ancora dove c'è un
laboratorio che sa maneggiare sfenolatore Carrot e affila lamine
Trione. Inoltre, il fatto di essere Atelier ha un coinvolgimento più
importante anche dal punto di vista commerciale e dà il diritto
a questi clienti di avere a disposizione il materiale usato dai top
atleti della Coppa del Mondo. Come gli sci di categoria Y prodotti
direttamente in Francia, nella casa madre di Rossignol.
Come sono stati selezionati?
Sicuramente per professionalità e competenze, ma anche per
collocazione geografica e per la loro connessione con il mondo
racing, dagli sci club, agli allenatori e alle scuole sci.
Che attività svolgete con Atelier e Concessionari?
Facciamo riunioni di formazione, brain storming, aggiornamenti
sul ritorno di opinione da parte dei clienti per capire come
migliorarci. Sono i nostri benchmark e ci offrono l'opportunità di
confrontarci per rendere i nostri prodotti ancora più vincenti. Inoltre,
li supportiamo anche con attività marketing per dare loro maggiore
visibilità. A oggi gli Atelier sono quattro, ma con l'idea di poter
allargare in futuro questo numero.

I 4 ATELIER RACING
Sportmarket,
Cornuda (TV)
Ski center,
Bressanone (BZ)
CRAS dal Bimbo,
Zola Predosa (BO)
Rossignol Pro-shop
Formigliana (VC)
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IL POKER D’ASSI DI ATOMIC
Si chiamano Pro Center e sono i negozi selezionati dal brand per il mondo race.
Il progetto è nato ad Altenmarkt per poi estendersi al di fuori dell’Austria
#
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n Italia sono quattro i punti vendita scelti dall’azienda austriaca
dove si possono trovare prodotti di altissima gamma, oltre
a un servizio di regolazione scarponi secondo le indicazioni
dei migliori tecnici della Coppa del Mondo. Prodotti esclusivi,
introvabili in altri punti vendita, un’assistenza con consigli
personalizzati e un servizio speciale. Creati esclusivamente per i
membri FIS e per i veri appassionati del mondo race, questi luoghi
sono dedicati a sciatori esperti, dallo junior all'atleta di Coppa del
Mondo. A occuparsi del progetto per quanto riguarda il panorama
alpino italiano è Werner Heel, ex velocista azzurro della Coppa del
Mondo e oggi responsabile di tutto il racing e settore giovanile in
Italia per Atomic.
Com’è nato il progetto dei Pro Center?
Il tutto è partito in Austria, nella sede della casa madre. Questo sei
anni fa, quando nasce un negozio dedicato solo alla fascia “top
di gamma” per il mondo gare, il Pro Center, all’interno proprio
dell'head quarter di Atomic, ad Altenmarkt. Da sempre, il racing
fa parte del dna del brand a tre punte, anzi ne è una componente
davvero fondamentale, per questo si è pensato di dare vita a un
progetto che fosse in grado di fornire al meglio gli atleti. E con atleti
intendo tutti, dai pulcini fino ai senior.
Quando arriva in Italia?
Più o meno quattro anni fa. Con il passare degli anni, questo
progetto è stato esportato verso l’esterno. Oggi in Italia ci sono
quattro Atomic Pro Center che non sono di proprietà dell’azienda,
ma negozi di sport un po’ speciali. Nonostante trattino anche altri
brand, quindi non siano monomarca, con noi hanno un rapporto
previlegiato: sono il punto di riferimento sia per noi sia per tutti
coloro che fanno dello sci un impegno agonistico.
Rispetto a un normale negozio, che cosa offre un Atomic Pro Center?
Danno la possibilità di acquistare prototipi, di trattare sci di alta
gamma e hanno a disposizione anche gli sci usati che rientrano dal
circuito della Coppa del Mondo. Inoltre offrono dei servizi molto
approfonditi al cliente con un lavoro davvero artigiano e sartoriale,
per creare combo di scarponi e sci totalmente personalizzata.
Dove si trovano i quattro Atomic Pro Center?
Technosport in Valle d’Aosta, vicino a Milano c’è invece Rossini Sport,
Ornello Sport a Mantova e il quarto, l’ultimo arrivato nella famiglia, è
Spitaler che si trova vicino a Bolzano. Sono negozianti appassionati,
tecnici e assolutamente punti di riferimento nel panorama italiano.

Werner Heel,
responsabile racing in
Italia per Atomic
L’universo delle gare di sci si svolge quasi tutto al nord, dove si ci
sono moltissimi sci club che avevano bisogno di avere dei centri iper
specializzati. Ci mancava un Atomic Pro Center in
Alto Adige e lo abbiamo scelto.

ATOMIC PERFORMANCE CENTER

Come vi rapportate con questi negozi?
In anni normali organizziamo meeting durante i
quali vengono spiegati i modelli, mostrati i listini e
fatti incontri con i tecnici di Coppa del Mondo per
il discorso preparazione attrezzatura. Insomma, un
rapporto diretto e in parte privilegiato.

Technosport, Aosta (AO)
Rossini Sport, Verano Brianza (MB)
Ornello Sport, Asola (MN)
Spitaler Sports, Bolzano (BZ)
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LAVORARE GRAZIE AL RACE
Nella famiglia degli Atomic Pro Center da due anni è entrato anche Spitaler di Bolzano.
Cras dal Bimbo è invece punto di riferimento storico per Rossignol
#
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CRAS DAL BIMBO - BOLOGNA
Gianclaudio Bartolotti – titolare

Qual è il vantaggio di essere un Atelier Racing del gruppo
Rossignol?
Essere uno degli Atelier del gruppo Rossignol
significa avere un’etichetta di garanzia e di
professionalità, divenire un punto di riferimento per
chi necessita di materiale di alta gamma. Affidabilità,
sicurezza e competenza penso siano i tratti distintivi
di un Atelier che è immerso in un settore di nicchia
come il mondo racing. Chi si rivolge a noi ha la certezza di trovare il
materiale di cui necessita, ricambi compresi, compatibilmente con la
disponibilità in azienda e il periodo dell’anno.
Che servizio offrite rispetto a un negozio tradizionale?
La personalizzazione prima di tutto. Quando sci e scarponi escono dalla
fabbrica sono prodotti standard, sui quali noi lavoriamo affinché siano
perfetti per l’utilizzatore finale, ovvero l’atleta. Questo vale sia per gli sci
che per gli scarponi: sui primi lavoriamo sull’impronta della soletta, il tuning,
l’angolo delle lamine, la quantità di filo in punta e in coda, sulla scarpa da
gara invece il lavoro è ancor più personalizzato perché si basa sull’anatomia
del piede del singolo. Partiamo dal plantare sino allo scafo, fresandolo
nei punti di contatto in modo tale che possa calzare alla perfezione senza
provocare dolore. Oltre a tutto questo è fondamentale per noi il servizio
post vendita: uno scarpone può sembrare perfetto in negozio, ma in pista
può rivelarsi fastidioso; questo ovviamente dipende dal fatto che durante il
gesto tecnico e diverse forze agiscono sul piede e sui suoi movimenti.
Quanti sci club servite?
Noi seguiamo circa una 40ina di club e alcuni atleti singoli, che arrivano
grazie al passaparola. Spesso questo succede d’estate in ghiacciaio, dove

si ritrovano atleti da tutta Italia e si
confrontano, anche sull’assistenza di cui
usufruiscono durante l’anno.
Cosa ne pensi del progetto Atelier Racing?
È un progetto che sposo appieno.
Collaboro con il Gruppo Rossignol da
molti anni e penso che, quella messa in
atto dal brand francese, sia una strategia
molto efficace. In questo modo il cliente
finale ha dei punti di riferimento ai quali affidarsi in toto, è assistito in ogni
dettaglio, dalla scelta del materiale, alla personalizzazione, sino al servizio
post vendita come dicevo prima. Quello che trasmettiamo è un senso di
sicurezza, lavoriamo nel mondo racing da anni, quindi ne abbiamo vissuto
l’evoluzione e possiamo garantire un servizio che si basa su esperienza e
competenza. Con l’azienda poi c’è un rapporto molto bello, ci vengono
offerti dei corsi di aggiornamento circa i nuovi materiali e le innovazioni
tecniche, sono momenti che diventano un vero e proprio scambio, non
una lezione frontale! Tutto inizia al mondo professionistico della Coppa del
Mondo e si riflette poi sui ragazzi dei Comitati, e del mondo gare.
Il settore race è l’unico che non ha smesso di lavorare in questo strano anno. Si può
sopravvivere solo con il racing?
Il racing un settore che senza dubbio dice la sua. Io, fortunatamente sono
un punto di riferimento per molti quindi lavoro molto bene in questo
ambito. Certo, se dovessi impostare il mio negozio solo sul racing, dovrei
ridimensionare tutto, dagli spazi ai collaboratori. Penso che offrendo un
servizio di eccellenza come quello di un Atelier si possa fare, altrimenti la
vedo difficile.

SPITALER - BOLZANO
Andreas Spitaler - titolare

Spitaler, l’ultimo dei quattro
negozi selezionati da parte del
brand a tre punte, è stato scelto
come punto di riferimento per gli
atleti FIS del Trentino Alto Adige.
Da sempre presente nel mondo
race, negli ultimi 10 anni Andreas
Spitaler, titolare del negozio, ha deciso di declinare la sua attività anche
nella vendita al dettaglio. Da due anni, però, il mondo FIS è tornato forte
tra i fruitori di questo negozio che ha ripreso a fare dell’attività per gli atleti
una delle sue specializzazioni. Per questo Atomic lo ha scelto. “Quando il
marchio ci ha proposto di entrare nella famiglia degli Atomic Pro Center
abbiamo subito accettato”, racconta Andreas.
Qual è il vantaggio di essere un Atomic Pro Center?
In primis, la possibilità di far testare già da ora tutti i prodotti dell’inverno
prossimo e di ricevere in anteprima le novità e oltre alla collaborazione con
diverse squadre. Inoltre, ci viene riconosciuto il fatto di essere professionisti
nella preparazione dell’attrezzo. Il mondo dell’agonismo ha delle esigenze
particolari, si basa sulla fiducia tra atleta e tecnico e il riuscire a rispondere
ai bisogni di ognuno è una peculiarità fondamentale che attraverso
l’affiliazione a un brand viene formalmente riconosciuta.
Che servizio offrite rispetto a un negozio tradizionale?
Come ho detto, la preparazione degli attrezzi, sci e scarponi, in modo
personalizzato e professionale. Ma anche il fatto di avere accessi diretti con
l’azienda che ci fornisce materiale esclusivo e ci dà la possibilità di portare
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gli atleti nella sede in Austria nel caso non dovessimo riuscire a risolvere
l’esigenza qui da noi. Inoltre, non tutti sanno che c’è una gamma di prodotti
che di solito l’azienda tratta direttamente con l’atleta senza passare da un
negoziante. Da noi la puoi trovare.
Quanti sci club servite?
Lavoriamo con una trentina di realtà del territorio e non solo. Vero è che la
collaborazione si fa con gli atleti, meno con le squadre, ma funziona molto
per passaparola. Un buon servizio, insomma, paga sempre.
Cosa ne pensi del progetto Atomic Pro Center
Questo è il secondo anno che facciamo parte della
famiglia e penso sia l’unica strada percorribile nel
settore, perché in questo modo i brand si aprono
anche verso gli atleti più giovani mostrando loro
dei prodotti cui se no non avrebbero accesso,
facendo cultura sui materiali fin da subito.
Il settore race è l’unico che non ha smesso di lavorare in
questo strano anno. Si può sopravvivere solo con il race?
No. Sicuramente stiamo lavorando, ma non
tantissimo. Anche nel mondo race, abbiamo
fatturato la metà rispetto all’anno scorso. Penso
di aver venduto cinque paia di sci “no race” fino
ad ora, quando di solito ne vendiamo 15 paia
al giorno. Insomma, il mondo gare a ora ci ha
permesso di sopravvivere.

FOCUS SCI DI FONDO

MARCIALONGA NON HA MOLLATO

L’organizzazione è riuscita a mandare in scena la 48esima edizione. Tra difficoltà, bilanci in negativo
e imprevisti, la priorità era veicolare un messaggio positivo anche a favore del territorio

I

n 50 anni di storia Marcialonga ha dovuto rinunciare all’evento
solo tre volte (1975, 1989, 1990). La cause sono state per scarsità
di neve e mancanza di quella artificiale e delle tecnologie
all’avanguardia che hanno permesso invece, negli anni successivi,
di garantirne sempre il suo svolgimento, con qualsiasi condizione.
Il rischio era che il 2021 potesse essere la quarta e invece è bastato
credere fortemente di potercela fare per renderlo possibile. A
raccontarci i retroscena è Davide Stoffie, direttore generale di
Marcialonga.
C’è stato un momento in cui avete pensato di dover rinunciare davvero
all’edizione 2021? Cosa vi ha motivato a “non mollare” e resistere al Covid?
Ogni Marcialonga conferma, se ce ne fosse bisogno, che
l’imprevedibile è l’annuale nemico da sconfiggere sia per gli
organizzatori sia per i concorrenti. Ci sono state edizioni senza
neve che hanno obbligato per ben tre volte a rinunciare all’evento
e altre volte ad accorciare il percorso. Marcialonga ha fatto negli
anni importanti investimenti per la pista, per l’innevamento e per la
sua preparazione e ad oggi, anche in inverni scarsi di precipitazioni
nevose, l’evento può aver luogo regolarmente. Per l’edizione 2021
c’è sempre stata fiducia nello svolgere l’evento, soprattutto dopo
l’esperienza positiva della Marcialonga Coop. Certo, non avevamo
la certezza di avere le autorizzazioni necessarie, ma eravamo certi
della bontà del nostro operato e del protocollo. Siamo sempre stati
convinti che, nel rispetto della situazione e delle persone coinvolte
“il mondo deve andare avanti".
Quali sono stati gli aspetti più difficili da gestire in fase di preparazione?
La stesura del protocollo Covid e il riuscire a districarsi tra i vari dpcm
che cambiavano in continuazione. C’è stata inoltre la necessità di
aumentare la comunicazione verso concorrenti e collaboratori per dare
loro risposte e conferme, difficile da fare vista l’incertezza del momento.
Avete fissato un tetto massimo di partecipanti?
Abbiamo fissato un tetto massimo ma eravamo consapevoli che non
sarebbe stato necessario; l’obiettivo non era quello di “fare numeri”
bensì di fare l’evento e farlo bene. Abbiamo dato la possibilità ai
concorrenti già iscritti di rimandare l’iscrizione al 2022 e questo è stato
molto apprezzato; molti stranieri ma anche italiani che non si sentivano
pronti e sicuri hanno preferito usufruire di questa possibilità.
Cos’è mancato di più? Cosa l’ha resa così diversa dalle altre?
Di sicuro è mancato il pubblico, il calore della gente lungo il
percorso, il tifo e la tradizionale festa che animava le valli di Fiemme
e Fassa.
Come ha inciso sullo svolgimento dell’evento un anno come questo con
abbondante neve naturale?
Trattandosi di un evento che vive di neve, le copiose nevicate di
quest’inverno sono state una manna. La produzione della neve e la
preparazione della pista iniziano già in autunno e quindi gran parte
della neve era prodotta ma i risparmi sono stati comunque notevoli.
Oltre che per il lato economico, in un anno in cui molti atleti e
appassionati non hanno potuto partecipare o assistere di persona
all’evento, poter offrire alle oltre 18 televisioni collegate in diretta da
mezzo mondo immagini di un territorio imbiancato con paesaggi da
cartolina è stata una promozione incredibile.
Visto il numero ridotto di partecipanti e di pubblico rispetto allo scorso
anno, la spesa ha superato l’introito? Se così fosse, perché avete scelto di
confermare l’edizione?
L’indotto di Marcialonga calcolato qualche anno fa in una ricerca
per una tesi di laurea si riferisce a quanto l’evento Marcialonga
porta al territorio; di questo una minima parte (circa un 6%) entra
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nelle casse di Marcialonga. Questo indotto è stato calcolato su una
partecipazione di oltre settemila partecipanti provenienti da oltre
30 nazioni che vedono Marcialonga come motivazione per una
vacanza in Trentino e che portano al nostro territorio oltre 60.000
pernottamenti l’anno. Il numero dei partecipanti di questa edizione
non ha mosso sicuramente queste cifre. Per quanto ci riguarda il
bilancio tra entrate ed uscite è sicuramente in rosso con circa 1/5
delle iscrizioni ma con costi di poco inferiori al solito e questo ci
costringe a mettere mano ai risparmi accumulati negli anni. Ne
eravamo comunque consapevoli. Marcialonga, pur essendo una
società privata, ha ripercussioni su tutto il territorio ed era quindi
un dovere per noi fare di tutto per organizzare la 48esima edizione,
anche in una situazione così difficile senza pensare troppo ai conti.

Davide Stoffie,
direttore generale
di Marcialonga

In che modo siete riusciti a garantire la sicurezza? Quali sono stati gli
accorgimenti?
La manifestazione è stata notevolmente ridotta e ridimensionata
negli eventi collaterali e senza la presenza di pubblico. Sono state
attuate le procedure anti covid nell’accesso all’ufficio gare, con
ingressi contingentati, misurazione della temperatura e massima
attenzione all’uso di mascherine e igienizzazione delle mani.
Abbiamo optato per una partenza a gruppi con gli sci ai piedi e
binari distanziati. L’accesso è stato garantito solo con mascherina
indossata e dopo il controllo della temperatura. All’arrivo è stato
creato una sorta di lungo tunnel in cui
sono stati disposti i servizi finali in modo
NUMERO DI PARTECIPANTI:
da far fluire i concorrenti evitando
1.189 classificati
assembranti. Nell’impossibilità di
donne: 218
organizzare il pasta party è stata data
uomini: 971
una busta con un pasto da asporto,
soluzione molto apprezzata.
Qual è stato il feedback dei partecipanti? E
quale il vostro? Siete soddisfatti?
I concorrenti sono stati pienamente
soddisfatti, si sono sentiti sicuri e
sono rimasti positivamente sorpresi
dall’organizzazione. La voglia di
tornare in gara era tanta e le emozioni
evidenti. Da parte nostra, è stata una
grandissima soddisfazione. La risposta
da parte dei nostri volontari e delle
autorità è stata unanime e questo vuol
dire poter contare sempre su quelle
risorse che permettono alla nostra
macchina organizzativa di funzionare
bene. Abbiamo avuto inoltre un ottimo
riscontro media, grazie a 18 emittenti
collegate nel mondo (circa 800 ore di
diretta). Ci auguriamo che questo possa
essere uno stimolo e un esempio per
altre organizzazioni.
Cosa vi ha insegnato questo anno?
Ci ha insegnato che spesso dalle
difficoltà nascono nuove opportunità.
Abbiamo dovuto rimetterci in gioco e
ripensare molti aspetti dell’evento, ma
anche nuovi progetti per continuare a
sensibilizzare e coinvolgere i bambini,
i giovani, i concorrenti che non hanno
potuto partecipare e gli abitanti delle valli
di Fiemme e Fassa, ribandendo che la
Marcialonga è un evento di tutti e per tutti.

NAZIONI:
22 nazioni

VINCITORI:
70 km:
PERSSON Emil - SWE LAGER 157 SKI TEAM
KORSGREN Lina - SWE TEAM RAMUDDEN
43,5 km:
ARMELLINI Matteo - ITA - FIAMME ORO
CORRADINI Stefania - ITA - SOTTOZERO
TRENTINO TEAM ZORZI MAX
MAIN SPONSOR MARCIALONGA:
Cavit - Gruppo Cassa Centrale Trentingrana - Melinda
OFFICIAL SPONSOR:
Coop - Itas Mutua
SUSTAINABLE PARTNER:
Dolomiti Energia
OFFICIAL SUPPLIERS:
Enervit - Pasta Felicetti - Sportful Fischer - Craft - Casse Rurali Trentine
- Demacklenko - Dolomiti Superski Salomon - Montura - Starpool - Birra Forst
- Loacker - Misconel - Toko - Cortech Vuerich Service
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FOCUS SCI DI FONDO:
PREVIEW FW 21-22

COMPETITIVI
Giessegi propone un completo composto da maglia, pantaloni da gara e da riscaldamento.
Il brand ha messo in campo la nazionale spagnola di sci di fondo e biathlon per testarne la qualità

AGORDO

CLAVIERE

DOBBIACO

Una maglia per lo sci nordico, a manica lunga, pensata
per la competizione: Agordo è realizzata in materiale
tecnico molto traspirante, che offre un’eccellente combinazione di sostegno e gestione climatica. Nella parte posteriore invece è presente un inserto in rete che migliora
la traspirazione. La libertà di movimento, senza alcuna
costrizione, è assicurata dal taglio ergonomico.
È dotata di una zip corta a vista con un cursore autobloccante e di un elastico siliconato in vita, che contribuisce
alla sensazione di comfort e una migliore vestibilità.

Sempre in ottica di competizione, Giessegi propone
pantaloni adatti non solo alle gare ma anche a tutte le
altre discipline che prevedono una prestazione sulla
neve, in quanto composto da materiale tecnico bielastico.Il giro vita è costituito da una morbida fascia con
coulisse interna; la fine della gamba presenta invece un
elastico siliconato al suo interno, che assicura protezione
dal freddo e il non spostamento dei pantaloni durante
l’azione.

In questo caso invece Giessegi presenta una soluzione
pensata per i momenti pre-competizione. I pantaloni Dobbiaco infatti sono scaldamuscoli ideati per essere indossati
durante le fasi di riscaldamento prima delle gare. Sono
adatti anche a un uso intenso grazie ai materiali utilizzati,
che li rendono leggeri e confortevoli. Questo capo tecnico
è antivento, idrorepellente davanti e molto traspirante,
mentre dietro il tessuto bielastico è felpato.
Anche in questo caso il girovita
presenta una morbida fascia con
coulisse interna e la fine della gamba
è costituita da un elastico siliconato
interno. È presente una zip lunga
sino al ginocchio in modo da rendere più facile e veloce l’indosso.

ANTIVENTO/

1/5

ANTIVENTO/

1/5

IDROREPELLENZA/

IDROREPELLENZA/

1/5

1/5

ISOLAMENTO/

ISOLAMENTO/

1/5

1/5

TRASPIRABILITÀ/

ANTIVENTO/

TRASPIRABILITÀ/

5/5

5/5

5/5

IDROREPELLENZA/

3/5
ISOLAMENTO/

4/5

TRASPIRABILITÀ/

Tutti i capi della collezione FW 21-22, come quelli presentati,
sono totalmente personalizzabili con i colori e i loghi degli sci club.
La realizzazione grafica è inclusa nel prezzo.

5/5

INFO: Giessegi – 0423.746809 - info@giessegi.com

PROFESSIONISTI DEL NORDICO
Uno sci ultra sportivo costruito con una miscela di PET e un attacco innovativo
che permette di personalizzare la posizione sull'attrezzo: le novità di Salomon

S/MAX eSKIN
Il nuovo sci nordico S/MAX eSkin è il primo che l’azienda realizza con un “atteggiamento mentale” sostenibile: la costruzione
principale dello sci utilizza bottiglie di plastica riciclate. La nuova
anima si chiama S-Core 45, dove la S sta per “sostenibile” e “45”
rappresenta la percentuale del peso del nucleo prodotta dalla
schiuma di poliuretano (PET) riciclata dalle bottiglie di plastica (la
percentuale si riferisce a una lunghezza di 201 cm). Il PET riciclato
viene inserito in uno stampo Densolite, conferendo all’S-Core 45 la
miscela perfetta di leggerezza e durata. Non bisogna però lasciarsi
ingannare dalla declinazione ecologica dello sci: il nuovo S/MAX
eSkin ha tutte le caratteristiche di un prodotto per accelerare sulla
neve: il camber a basso profilo dello sci, combinato alla pressione
del piede dello sciatore che in fase di propulsione è sull’avampiede
contribuisce a una sensazione di neve sottile e un contraccolpo regolare. Nella fase di planata invece, quando la pressione del piede
dello sciatore è sul tallone, lo strato di carbonio Thin Ply situato
nella parte posteriore dello sci fornisce un'accelerazione istantanea
a ogni passo. Ciò consente allo sciatore di massimizzare il contraccolpo, la planata e l'accelerazione per prestazioni eccellenti.

PROLINK SHIFT-IN
Attacco in perfetta simbiosi con sci e scarpone, concepito per migliorare ulteriormente il controllo sull'aderenza e la scorrevolezza durante l’azione. Prolink
Shift-In consente di regolare facilmente la posizione
del piede sullo sci: se posto in modalità normale
offre il perfetto rapporto planata/aderenza; invece, ruotando il pulsante di innesto verso
destra, l'attacco si spinge in avanti, spostando il peso sulla parte anteriore dello sci per
una maggiore aderenza; se invece ruotato verso sinistra l'attacco si sposta all'indietro
per aumentare le prestazioni di planata.
Il collegamento sci/piastra ottimizza la trasmissione di potenza e la stabilità. Questo
attacco ergonomico e mobile funziona con gli scarponi Prolink, Nnn e Turnamic.

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com
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SPORTIVO E CASUAL
Due capi della nuova linea Xplore di Sportful, uno per lui e uno per lei.
Un primo strato e un gilet termico protettivo adatti all’allenamento sulla neve e non solo

XPLORE W TEE LS

XPLORE THERMAL VEST

T-shirt leggera, traspirante e
pratica con trattamento antibatterico, ideale per essere usata
come primo strato tecnico nelle
sessioni di allenamento sulla
neve. Qui nella versione a maniche lunghe.

Gilet termico idrorepellente e imbottito per
supportare lo sportivo anche nelle condizioni più
rigide, sia nella pratica degli sport a contatto con
la neve che per un uso quotidiano. Look casual e
soluzioni altamente tecniche per un capo versatile da indossare come uno strato protettivo extra
in caso di bisogno.

CARATTERISTICHE:

CARATTERISTICHE:

• Maglia elastica in tessuto
di poliestere
• Trattamento idrofilo
antibatterico
• Sensazione soft touch

• Strato esterno in tela trattata WR per
assicurare idrorepellenza
• L'imbottitura in Ovatta Ecodown 80 gr
assicura ottimo isolamento termico
• Tasche zippate per la massima tenuta
• Inserti in tessuto di poliestere elastico
per la massima libertà di movimento

INFO: Manifattura Valcismon S.p.A. - 0439.5711 - service@sportful.com

“UNLIMITECH”
Il nome della collezione indica l’obiettivo di CMP: non porsi limiti
con il supporto della tecnologia. Un completo intero per uomo e donna

GIACCA
Una giacca ibrida leggera e traspirante, pensata per le
attività ad alta intensità. L’imbottitura frontale è in Feel
Warm Flat, una fibra sintetica che in 80 g assicura alte
performance anche in condizioni di bagnato, mantenendo
il corpo sempre caldo. La costruzione prevede l’utilizzo del
pile Stretch Performance sulle braccia, un tessuto isolante,
facile da lavare e rapido da asciugare, che dona massima
libertà di movimento. Le tasche laterali e i polsini sono
elasticizzati, sulle braccia sono presenti dettagli reflex,
mentre il cappuccio, ampio e avvolgente, protegge dal
vento. Il taglio del capo è regolare, con fit aderente al
corpo e combinazione bicolor di tendenza.

GILET
La collezione Unlimitech di CMP comprende anche un gilet
imbottito versatile e caldo, realizzato in tessuto mini ripstop
resistente all’acqua che garantisce protezione dalle intemperie
e comprimibilità. L’imbottitura è PrimaLoft Black Insulation ThermoPlume, completamente sintetica e in poliestere riciclato che
garantisce le stesse caratteristiche del piumino d’oca naturale,
quale calore, morbidezza e leggerezza. L’indumento è dotato di
zip frontale con patta antivento e antisfregamento, due tasche
laterali e fondo elasticizzato.

INFO: CMP - cmpsport.com

PANTALONI
I pantaloni in Stretch
Performance, facenti
parti della stessa linea,
sono adatti alle attività
outdoor sulla neve, dato
che proteggono da vento
e freddo grazie al tessuto di cui sono composti
(elastico, leggero, dalle
ottime proprietà isolanti e
traspiranti) e a un inserto
in light softshell antivento
sulla parte frontale che offre
una maggiore protezione. La vita è munita di un
comodo elastico interno,
regolabile con una pratica
coulisse, mentre le ginocchia preformate garantiscono una migliore vestibilità.
Il fondo è elasticizzato, la
cerniera della tasca laterale
è nascosta, i dettagli sono
reflex. Fit aderente e design
sportivo si uniscono in questo capo.
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INCHIESTE

NOLEGGIO:
IL PIATTO PIANGE
Una mancata differenziazione dell'offerta
negli anni e poca spinta al rinnovamento.
Oggi questo settore paga tra i prezzi più alti
della crisi pandemica
#
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na giornata dedicata ai prodotti più innovativi e ai temi più caldi del
settore: il 12 aprile Fiera Bolzano offrirà una piattaforma virtuale a
tutti gli operatori per parlare di possibilità, strategie e sfide future.
Prowinter si fa digital e vuole essere un'edizione dedicata alla montagna a
tutto tondo, dalla bicicletta allo scialpinismo, passando per la presentazione
dei nuovi dati sul settore noleggio in Italia. Il tutto completamente gratuito
e accessibile comodamente da casa. Ma ciò che la fiera del noleggio e
degli sport invernali rappresenterà è un mondo che, se possibile, è tra i più
colpiti del settore. La ricerca condotta negli ultimi anni dall'osservatorio
di ProwinterLab ha tracciato infatti una panoramica di quella che è la
situazione italiana alpina e appenninica, censendo i centri che hanno fatto
del noleggio la propria attività: un totale di 1007 negozi in Italia. Almeno
questo ad aprile 2020.
Attraverso il coordinatore dell'osservatorio Alfredo Tradati abbiamo cercato
di fare il punto della situazione. “Come ProwinterLab riteniamo che la
categoria dei noleggi sia tra le più danneggiate e vessate dalla situazione
che ha coinvolto il comparto invernale. Se è vero che le aziende che
gestiscono gli impianti sono strutture organizzate e che negli anni hanno
lavorato bene per fronteggiare diverse problematiche, a partire dalla
mancanza di neve, altrettanto non si può dire sul fronte dei noleggi. Dei
1000 nominativi dei noleggi censiti, forse
solo un 20% può essere definitivo un'azienda
vera e propria: a gestire molti di questi centri
sono ragioni sociali singole, maestri di sci,
appassionati e realtà artigianali".

IL PANORAMA
“Mancare una stagione vuol dire chiusura”,
continua Tradati. “Non so dire quante, ma
molte situazioni traballanti e artigianali non
riusciranno a gestire i costi degli affitti e del
personale di cui si avvalgono. Ci aspettiamo
una riduzione importante del numero dei
noleggi per il prossimo periodo favorevole”.
Una panorama difficile che deve fare i conti
con la mancanza del turismo straniero, tra
i maggiori clienti del settore noleggio. “Si
apre per onore di firma, per far girare le spese e dare segnale di presenza
e resilienza, ma di sicuro il mood non è positivo”. Vero è che un buon
numero di noleggi ha tenuto aperto durante la stagione. Circa la metà
dei 1000 nel database sono infatti noleggio-negozi dove si trattano anche
articoli sportivi al dettaglio, ma la mancanza di vendita dell'attrezzatura ha
concorso a un incasso decisamente ridotto rispetto alle stagioni a pieno
regime.

per il noleggio vale 10 volte il suo valore d'acquisto, mentre quelli con le
pelli tornano spesso rotti e non è possibile ripristinarli. Ed ecco dove si è
creato l'inghippo. I rent si sono ritrovati ad aver noleggiato tutte le poche
paia di sci, non riuscendo a rispondere alle richieste”. Secondo un'inchiesta
condotta da ProwinterLab il 90% dei noleggi ha avuto problemi a far
riordini, perché le aziende stesse non potevano prevedere quello che
sarebbe successo. Con le chiusure di marzo e aprile è stata fermata anche
la produzione, creando così un circolo vizioso di merce non prodotta e
dunque assenza di richiesta, mancando in questo modo un'occasione di
business che potesse in parte tamponare la crisi.

I PUNTI DI VISTA
A preoccupare i noleggi sono anche i costi legati agli affitti e al personale.
In una stagione normale, oltre al nucleo fisso che gestisce ogni punto,
esiste un numero a tripla cifra di lavoratori stagionali operativi nei periodi
di punta. Durante questo periodo il personale in questione non è stato
reclutato, generando così una categoria di “invisibili” che in questo
momento non è minimamente tutelata. Anche per le aziende, dall'altra
parte, la chiusura dei noleggi rappresenta un grosso problema, visto che
negli ultimi anni stavano diventando tra i principali clienti. Già la scorsa
stagione con la chiusura anticipata era
mancato il 10-30% del fatturato in questo
settore. “Le aziende hanno denunciato
malcontento per l'atteggiamento poco
collaborativo dei noleggi”, continua Tradati.
“Nessuno si aspettava che l'ombra della
chiusura si sarebbe allungata così tanto e ora
c'è bisogno di trovare un punto di incontro
tra le due parti. Venendo a mancare questa
pratica, l'industria dello sci torna indietro di
10 anni”.

IL FUTURO
A oggi il panorama non mostra figure
né entità che possano erigersi e indicare
la strada. “Bisognerebbe abbracciare
l'idea di costituire un gruppo fondatore
per creare un'associazione dei noleggi. Credo possa essere l'unica
soluzione. Solo pochissimi sono affiliati a realtà industriali e anche per
la richiesta di ristori mancano dei rappresentanti che possano battersi
per la categoria. Infine, sarà necessario rivedere l'offerta perché se
c'è qualcosa che ci ha insegnato la pandemia, è che il panorama
monotematico dello sci alpino senza alternative è troppo fragile.
Bisogna pensare ad allargare gli orizzonti”.

SCIALPINISMO E CIASPOLE
A funzionare è stato sicuramente il fitto di sci da skialp e delle
ciaspole, attività che anzi ha visto decisamente aumentare la richiesta.
“Nonostante ciò, il problema è stata la mancanza di lungimiranza da
parte dei noleggiatori. Già a settembre si parlava con le aziende che
queste discipline avrebbero registrato un boom, eppure non c'è stato
un incremento degli ordini. Lo scialpinismo viene trattato con una media
nazionale di 10/12 paia di sci dedicati al prestito, con alcuni centri che
non hanno niente, né sci né scarponi. Non c'è stata corsa la rifornirsi e
la motivazione è che lo scialpinismo costa. Sono articoli più complicati
che non trovi a prezzi vantaggiosi, costruiti con elementi pregiati, che si
deteriorano più velocemente. Lo sci alpino rende tantissimo: uno sci preso
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I NUMERI DEL SETTORE
Alla luce della ricerca di Prowinter Lab, pubblicata ad aprile 2020 in occasione dello Ski Rental
Summit, si stima che, rispetto al totale di sciatori presenti in pista, il 44,8% utilizza un servizio
rental. Questi numeri, se confrontati con una spesa media pro capite pari a 60 euro, generano
un volume d’affari complessivo intorno alla realtà del noleggio pari a 372 milioni di euro. Il pubblico dei noleggianti è composto al 70% da stranieri che utilizzano questo servizio per motivi di
trasporto e perché culturalmente più abituati alla realtà del rental. È facile quindi capire perché
la chiusura forzata degli impianti dell'ultimo anno abbia influito tantissimo sul settore.

ADV

IT

SOUNDS

GREAT!

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
@bone_technology_srl

Bone Technology srl

www.bonetech.it

S N OW B U S I N E S S M A G P E R S U BA R U

INDOLE SPORTIVA
Nata 26 anni fa come station-wagon, la Subaru Outback è giunta
alla sua sesta serie presentandosi come una crossover-SUV. Per soddisfare le esigenze
di una clientela che vive sempre di più l’outdoor e la montagna come stile di vita
#

TESTO: Cristina Turini

C

on la nuova Outback e la trazione integrale che contraddistingue
i modelli del marchio, si possono raggiungere i sentieri innevati e
le stazioni sciistiche in tutta sicurezza, caricando comodamente sci,
snowboard e tutta l’attrezzatura occorrente sulle barre portatutto collocate sul
tetto o nello spazioso bagagliaio. L'indole sportiva del nuovo modello la si
percepisce sia nel design che nelle funzioni. Vediamole.

IL DESIGN DINAMICO
La parte laterale della vettura è percorsa da una nervatura che inizia dai sottili
fari anteriori per arrivare a congiungersi con le luci posteriori.
Questa linea richiama la forma arcuata di uno scarponcino da trekking,
rinforzando l’immagine di una vettura solidamente attaccata al suolo. Il
tutto esaltato dai generosi pneumatici da 18” e dai profili che proteggono
passaruota, sottoporta e paraurti anteriore e posteriore. La forma slanciata della
fiancata della vettura è enfatizzata dal nuovo spoiler posteriore, allungato di
42 mm, che ottimizza il flusso d’aria, riducendo le turbolenze aerodinamiche a
beneficio sia della riduzione della rumorosità che del consumo di carburante.
Si avverte il segno distintivo del design tipico Subaru guardando l’auto
frontalmente: la forma a C rovesciata delle luci diurne e il profilo che incornicia i
fari fendinebbia (anch’esso con la stessa forma) sono entrambi elementi stilistici
che caratterizzano le più recenti vetture del brand giapponese.

Sedili e volante riscaldati per una guida
confortevole anche con climi rigidi

FUNZIONALITÀ A MISURA DI SPORTIVO
Il grande portellone posteriore è stato ampliato di 20 mm facilitando il carico
di oggetti ingombranti e la sua apertura/chiusura motorizzata è stata resa più
agevole dal sistema Hands Free Power Rear Gate. Avvicinando un braccio
o una mano a un sensore nascosto nel logo Subaru, il bagagliaio si apre
automaticamente senza bisogno di premere alcun pulsante o di utilizzare la
chiave elettronica.
Questa funzione si rivela particolarmente utile quando abbiamo entrambe
le mani impegnate e non vogliamo sporcare gli oggetti che trasportiamo
appoggiandoli a terra perché dobbiamo azionarne manualmente l’apertura.
Una volta aperto il portellone posteriore, se si tocca con un braccio la parte
terminale del telo copri bagagli, un sistema automatico provvede a far sollevare
questa parte, ampliando l’accesso libero, rendendo così più agevole sistemare
ciò che si deve caricare. Il telo torna nella sua posizione originale quando lo si
richiude. Premendo il pulsante di chiusura mentre questo è in fase di apertura,
ne arrestiamo il movimento. Cosa che si dimostra particolarmente funzionale
quando lo spazio al di sopra dell’auto è limitato e non ne consente la totale
apertura.
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Ampio bagagliaio

S N OW B U S I N E S S M A G P E R S U BA R U

Una coppia di barre porta tutto sono montate sul tetto per portare
con sé quegli “attrezzi” che consentono di praticare il proprio sport
preferito: sci, tavole da snowboard, windsurf, mountain-bike, piccole
canoe o una comoda vasca baule possono essere fissati e trasportati
in modo sicuro e pratico.
Nell’allestimento 4DVENTURE, pensato per una clientela ancora
più sportiva, la capacità di carico delle barre è stata incrementata
portandola a 100 kg contro i 67,5 kg delle versioni Style e Premium.
La funzione di riscaldamento sedili (compresi quelli posteriori) e
volante è studiata per chi ama avventurarsi o per chi vive in climi
freddi, ed è prevista di serie su tutti gli allestimenti. È possibile
regolare su tre diversi livelli il riscaldamento delle sedute.

procurati a pedoni o ciclisti/motociclisti in caso di incidenti che li
vedano coinvolti. Il pilota viene messo in condizioni di conoscere
quanto avviene attorno alla propria vettura. Il Driver Monitoring
System, il premiato sistema di rilevamento Subaru che tiene gli
occhi aperti su chi li chiude alla guida, è una delle tecnologie che
arricchiscono l’ammiraglia del brand nipponico.
Un altro degli elementi che ha sempre contraddistinto il marchio
è la trazione integrale permanente Subaru Symmetrical AWD che,
unita al sistema X-Mode, consente alla vettura di raggiungere quelle
località ove praticare la propria attività sportiva preferita: si tratti di
una spiaggetta isolata, un sentiero di collina o una stazione sciistica.

INTRATTENIMENTO
Gli ultimi anni hanno visto smartphone e tablet diventare una parte
integrante della nostra vita quotidiana e il loro funzionamento con
il touch screen è diventato la norma. Il sistema di infotainment
di ultima generazione della nuova Subaru Outback segue questa
tendenza con una maggiore potenza di elaborazione della CPU per
un display full HD da 11,6 pollici che permette di restare connessi
e di avere tutte le informazioni alla nostra portata quando si è
in viaggio. Il display è abbastanza grande da consentire a tutti
i passeggeri a bordo di leggere e visualizzare. In questo modo
famiglia e amici possono godersi al meglio l'intrattenimento in
auto, dalle playlist alle informazioni sulla destinazione. La maggior
parte delle funzioni sono ora raccolte in un unico display. I comandi
utilizzati più di frequente, quelli di emergenza, i controlli del volume
e della temperatura, rimangono invece pulsanti facili da usare in
modo intuitivo e rapido per evitare distrazioni e mantenere gli occhi
sulla strada.

Il brillante motore di questa vettura, abbinato al cambio automatico
Lineartronic, le consente di rimanere divertente e piacevole da
guidare. Si muove bene sia in città, come nei percorsi extraurbani,
rimanendo in grado di trasportare al meglio persone e cose, in un
ambiente confortevole e silenzioso, accogliente ed elegante, con
finiture di elevata qualità e con un vano di carico adeguato.
subaru.it

SICUREZZA
Nella Subaru Outback si viaggia in un ambiente dove classe,
ergonomia, qualità dei materiali e soluzioni tecniche d’avanguardia
sono percepibili in ogni dettaglio. “Enjoiment and Peace of Mind”
(“divertimento e serenità”) è il concetto che sta alla base della
progettazione, per offrire ai propri clienti prestazioni ai massimi
livelli, ma in un contesto dove la sicurezza preventiva, attiva e
passiva sono altrettanto in primo piano. L'ammiraglia della Casa
delle Pleiadi oltre a quelli presenti sulla serie precedente, aggiunge
anche l'innovativo Passenger Seat Cushion Airbag, con il quale le
gambe vengono sollevate per evitare il movimento del busto in
avanti e ridurre eventuali lesioni agli arti inferiori. Il motore boxer
ha un’altezza decisamente inferiore a quella di un propulsore con i
cilindri in “linea” o a “V”. In caso di urto frontale il motore scivola
al di sotto della vettura senza penetrare nell’abitacolo che rimane
così più integro. Il sistema EyeSight, tecnologia esclusiva del brand
Subaru, rappresenta in un certo senso il fiore all’occhiello della casa
delle Pleiadi nel campo della sicurezza attiva. Il suo funzionamento
è oggetto di continui miglioramenti. Il sistema integra ora l’azione
delle due telecamere stereo a colori poste nella parte superiore del
parabrezza con i sensori radar che sorvegliano sia la parte posteriore
che quella laterale della vettura.
Questi “occhi” intelligenti controllano a 360º quanto avviene intorno
alla vettura interagendo con le varie funzioni dell’EyeSight. Inoltre
è stata rivista la struttura del cofano motore per limitare i danni

LE SEI SORELLE
Subaru è la parola giapponese che
indica l’ammasso stellare delle Pleiadi,
raffigurate anche nel logo della
compagnia. Le Pleiadi, note anche come
"Le sette sorelle", conglobano sette
stelle principali dell'ammasso visibili a
occhio nudo. Le stelle del marchio Subaru
sono solo sei (una grande e cinque
piccole), e rappresentano le cinque
aziende che dopo la seconda guerra
mondiale si unirono per formare un'unica
grande compagnia.
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PRODOTTO DELL’ANNO

LEGGERI E SICURI

ORTOVOX

DIRACT VOICE

Queste le caratteristiche dei prodotti che hanno primeggiato
a ISPO Monaco 2021. Ortovox ha conquistato tre premi,
tra cui l'ambito "Prodotto dell'anno", seguito da Nordica con due
#

TESTO: Chiara Bellini

A

nche per l’edizione 2021, ISPO ha scelto e nominato i
76 migliori prodotti tra 250 candidature nelle categorie
sport invernali, outdoor, corsa&fitness e urban. Tra
questi i più meritevoli sono stati premiati come “Gold
Winners”, che quest’anno si sono contraddistinti per il giusto
equilibrio tra qualità e attenzione all’ambiente.
Per la prima volta la consueta riunione di due giorni della
giuria internazionale, composta da 27 esperti di 10 Paesi,

si è tenuta in formato ibrido (in parte sul posto e in parte
in videochiamata). In particolare per la sezione snowsports
figurava anche l’italiano Stefano Bagnasco, allenatore di sci
alpino e sciatore di fondo.
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.

Ricetrasmettitore per valanghe, in grado
di guidare le vittime con istruzioni vocali
chiare e distinte. Un salto di qualità che
dovrebbe accelerare drasticamente
la ricerca in casi di emergenza in cui
la rapidità d’azione è fondamentale.

GOLD WINNER 2021 (categoria snowsports)
Ortovox
3 Finger Glove Pro

Out Of
Electra

Guanti da freeride costruiti con due

Lente per occhiali sportivi, che adatta

differenti materiali: internamente è

velocemente la sua tonalità alla

in lana Merino riciclata, esternamente

luminosità dell’ambiente. Un piccolo

ha due strati antivento e impermeabili.

pannello solare fornisce l’energia

Buona presa anche in condizioni

necessaria ad alimentare uno schermo

di umidità.

LCD, senza bisogno delle batterie.

Disponibile da ottobre 2021

Già disponibile

Ortovox
Deep Shell

earlybird
CHICKADEE

Salopette che impiega un materiale

Controllo e prestazioni affidabili con

leggero e morbido con una dimensione

una combinazione di camber classico

minima per freeride e free touring.

e leggero rocker in punta e coda.

Realizzati con lana Merino sostenibile,

Fabbricato al 100% in carbonio neutro

proteggono, scaldano e sono

con materie prime sostenibili, facile da

esteticamente piacevoli.

riciclare a fine vita. Anche premio ISPO

Disponibile da ottobre 2021

Sustainability Achievement 2021.

Advenate
Completo MyONE

Disponibile da ottobre 2021

Già disponibile

Cébé
Versatile
Casco leggero grazie alla costruzione

Deuter
Zaino Freescape Pro

Double In-Mold e possibilità di sollevare
la parte anteriore (e quindi aumentare
la ventilazione) grazie al sistema Ultra

Disponibile dall'autunno 2021

Venting System. Per alpinismo e sci.
Disponibile da settembre 2021

Nordica
Speedmachine 3 130 S (GW)
Scarpone pensato totalmente per la
velocità. Sia la nuova scarpetta 3Force
che lo scafo 3Force (realizzato con una
struttura a nido d’ape e un materiale più
morbido) sono regolati individualmente
tramite infrarossi.
Già disponibile
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Elan
Voyager
Sci pieghevole, grazie al meccanismo a
quattro assi che unisce lo sci al giunto di
piegatura. Pur con attacchi, bastoncini e
sacca da trasporto, rimane così compatto
da passare anche come bagaglio aereo.
Disponibile da febbraio 2021

Disponibile
da ottobre 2021

I S P O AWA R D S

WINNER 2021 (categoria snowsports)
Arva
CALGARY 18 REACTOR
Airbag da valanga dal design ecologico,
con tessuto e fodera realizzati in poliestere
riciclato, cartuccia di carbonio e pannello
posteriore termoformato. Imbracatura
completamente riprogettata.
Peso: solo 2 kg.
Disponibile da settembre 2021

PER CHI NON LO SAPESSE...

Alpina
DOUBLE JACK
MAG Q
Occhiali da neve dal
nuovo design. La lente
Quattroflex e il filtro di polarizzazione
aumentano i contrasti e proteggono gli
occhi. In caso di forte sole, un’ulteriore
lente a specchio può essere attaccata
magneticamente.

Nordica
Belle DC 72

Disponibile dall’autunno 2021

Sci sportivo solo per donne.
grazie alla tecnologia Double Core

Tecnica
Cochise 130 DYN GW

con due anime di legno e all’anima

Scarpone da sci con modalità walk

Pulse di gomma nel mezzo.

confortevole, grazie a meccanismo T-Ride

Più stabilità, flessione e smorzamento

Disponibile da febbraio 2021

bloccabile. Dotato di una costruzione
asimmetrica dello scafo e della fodera.
Regolabile con il sistema CAS-Fit.

WNDR Alpine
Vital 100

Disponibile da febbraio 2021

Perché gli ISPO Awards?
Dato che i trend e le novità sono una parte
essenziale dell’industria sportiva, da anni ISPO
identifica e premia i prodotti di punta e i migliori
risultati raggiunti nel panorama mondiale, offrendo,
attraverso la premiazione, uno sguardo in avanti sui
futuri protagonisti del mercato.
A chi è utile?
Ai rivenditori, perché li orienta sulle future selezioni
di prodotti; ai giornalisti, perché dà una panoramica
sulle innovazioni dei brand; ai consumatori, perché
ricevono un feedback neutrale da parte di esperti
indipendenti.
Quali sono i requisiti per vincere?
Innovazione, passione e creatività sono le
caratteristiche che la giuria osserva con maggiore
attenzione nel processo di selezione e scelta. Nota
a parte viene riservata per l’impegno e la dedizione
a favore dell’ambiente e alla sostenibilità, premiato
con il “Sustainability Achievement”.

Sci da freeride, composto in gran parte
da materiale organico ottenuto dalle
alghe e riciclabile in ogni sua parte.
Leggero, stabile e con un'ottima presa
di spigolo. Anche premio ISPO
Sustainability Achievement 2021.
Già disponibile

Inquadra il QR Code
per visitare l’innovativo
showroom digitale
a 360°, con i Gold Winner
di tutte le categorie
degli ISPO Awards

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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ANIMA DI FRASSINO, CUORE DA COMPETIZIONE
GS Master e SL Master sono i nuovi arrivati della famiglia RaceTiger di Völkl.

Le tecnologie da Coppa del Mondo arrivano ai piedi degli sciatori più appassionati

#

I

Campionati Mondiali di sci alpino di Cortina 2021 hanno
rappresentato una vetrina importante del comparto
race per i brand che hanno iscritto la performance nel
proprio dna. Come per Dalbello che, nella specialità dello
slalom maschile, ha conquistato primo e secondo posto con
i due fuoriclasse Sebastian Foss Solevåg e Adrian Pertl. Un
successo che conferma la voglia del gruppo di migliorarsi
sempre di più in termini di alte prestazioni. Per questo la
grande novità lanciata da Völkl per la prossima stagione
punta tutto su una tecnologia all’avanguardia e un design
rinnovato: si tratta dei nuovi GS Master e SL Master, due
nomi che allargano la famiglia RaceTiger e ne innalzano il
valore di un gradino nella performance in pista.

GS Master

TESTO: Sara Canali

SL Master

Uno sci ottiene le massime prestazioni di performance
se accoppiato a uno scarpone in grado di condurlo e
trasmettergli la giusta potenza. Per questo in vista della
stagione 2021 Dalbello ha rinnovato i modelli World Cup
e i modelli di punta della versione più commerciale dei
DRS, raggiungendo nuovi livelli di calzata e di prestazioni.
I modelli da Coppa del Mondo DRS WC H, DRS WC M,
DRS WC S, DRS WC SS e DRS WC XS hanno ora una
pianta da 92 mm e sono ancora più compatti ed energici.
Per farlo, l'azienda di Asolo ha progettato e realizzato
specificamente ciascuna singola taglia sfruttando il
contributo degli atleti.
Anche i modelli consumer DRS 140, DRS 130 e DRS 110
sono stati completamente rinnovati con una pianta da 97
mm, offrendo una calzata ispirata alla competizione,
maggior precisione e una trasmissione della potenza
più elevata. Una nuova scarpetta e dei nuovi
ganci garantiscono rigidità, supporto
e versatilità più elevati, oltre a
un maggior numero di opzioni di
regolazione. Il nuovo linguettone
regolabile permette al piede di
scivolare facilmente fuori dallo scarpone.
Personalizzabili con rialzi da 3mm o
5mm per esigenze racing, oltre che con
rialzi GripWalk che garantiscono una
trasmissione ottimale della
potenza e permettono di
camminare con facilità
su superfici scivolose o
sconnesse.

Nella sua storica sede di Straubing, il brand tedesco ha
dato vita dunque a due nuovi modelli top di gamma
rivolti agli agonisti, mettendo in campo quell'anima in
frassino di altissima qualità usata da Völkl esclusivamente
per la produzione degli sci da Coppa del Mondo. La
novità sta anche nell'utilizzo del carbonio sulle spatole
con la tecnologia “tailored carbon tips”, novità assoluta
nel settore. I RaceTiger GS e SL Master incorporano
ovviamente anche le migliori tecnologie Völkl come la
struttura full Titanal, la sciancratura 3D.Glass, un leggero
rocker in punta e la piastra Marker Piston World Cup. Tutte
prerogative prima riservate solo ai top athletes e oggi a
disposizione di sciatori amatori o master.

FRASSINO

Di altissima qualità, dà vita a una struttura estremamente
dura, ma altamente elastica che consente di immagazzinare
energia deformandosi a inizio curva, per poi rilasciarla in
uscita della stessa. In questo modo, le fibre del legno si allungano permettendo allo sci di adattarsi ai cambi di terreno, ma
rimanendo sempre in contatto con la neve su tutta la lunghezza al fine di trasmettere alta dinamicità e, allo stesso tempo,
estrema affidabilità e facilità di gestione.

LE ALTRE TECNOLOGIE

Leggero tip rocker, più corto e piatto che permette un ingresso in curva più semplice, pur mantenendo estrema precisione.
La fibra 3D.Glass, davanti e dietro l’attacco, rende lo sci vivace
e elastico migliorando la trasmissione della potenza sulle lamine. Il set è completato dalla Piastra World Cup binding plate
per precisone e performance da Coppa del Mondo.

TAILORED CARBON TIP

Nei modelli Master il famoso sistema UVO 3D viene sostituito da un'innovativa tecnologia di applicazione delle fibre
di carbonio nella spatola, un processo produttivo esclusivo
di Völkl. Gli inserti customizzabili delle fibre di carbonio
sono tessuti e stesi con orientamento e spessori ottimizzati
secondo le necessità di specialità. Questi inserti controllano la rigidità torsionale del RaceTiger GS e SL Master nella
zona della spatola, trasmettendo potenza nell'area con le
più alte sollecitazioni iniziali. Il risultato è uno sci diretto,
preciso e affidabile.

LE GEOMETRIE

Altra grande novità la si trova nel design sul quale gli ingegneri Völkl hanno fatto cambiamenti considerevoli soprattutto
per il RaceTiger GS Master. Il raggio ne risulta decisamente
ridotto, fino a 16,4 m sulla misura 173 cm e 17.5 m sulla misura
178 cm, che consente archi radicali per soddisfare le esigenze
anche degli sciatori più aggressivi. Centropiede leggermente
più stretto per cambi più rapidi e una sciata agile e dinamica.

#VOELKLMASTERCLASS
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A OGNI SCI IL SUO SCARPONE

INFO:
Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

ADV

F O C U S P R O D OT TO

ELASTICO IN TUTTO

Una panoramica per indagare il mondo dei componenti offerti da Nastrotex Cufra
e destinati ai capi d’abbigliamento e agli accessori per lo sci
#

L’

TESTO: Erika Pozzi

azienda, con sede nella provincia bergamasca, nasce negli anni ’50 e oggi
diviene uno tra i punti di riferimento per la produzione di nastri elastici per
l’abbigliamento intimo, sportivo e per le calzature. Nastrotex Cufra, che
rappresenta il concetto di industria 4.0 in quanto estremamente attenta all’ambiente e a

migliorare le condizioni di lavoro grazie a tecnologie di ultima generazione, dice la sua
nel mondo neve. Dall’interno di una giacca a vento, alla maschera sino alle bretelle dei
pantaloni, i componenti di Nastrotex Cufra, sono presenti in moltissimi capi destinati
alla pratica dello sci alpino e freeride.

CANETÈ
uno dei principali articoli rigidi
dell’azienda italiana. Realizzabile
in tinto filo, stampato in serigrafico
o in sublimatico, oppure anche
personalizzato con logo in jacquard.

JACQUARD NO LOGO
nastro elastico in nylon o in
microfibra di poliestere, in tinta unita
o con personalizzazione jacquard.
Possibilità di aggiungere sul retro
righe di silicone per evitare lo
slittamento dal casco o dalla testa.
Può essere personalizzato anche con
stampe o dettagli siliconici in rilievo.

JACQUARD
il tipico nastro elastico
personalizzato, il più affidabile e
versatile. Può essere realizzato in
diverse qualità e pesantezze.

ART. 624 SILICONATO
nastro elastico in nylon realizzato
appositamente per evitare lo
slittamento. Anche in questo caso
è possibile la personalizzazione con
scritte, pois o righe antiscivolo.

ANTISCIVOLO
il classico nastro elastico con la gomma a
vista, che funge da antiscivolo e grippante.
Può essere realizzato a seconda delle
esigenze del cliente in diverse pesantezze,
colori e grafiche.
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INFO:
Nastrotex Cufra - 335.6665303 roberto@nastrotex-cufra.it - nastrotex-cufra.it

F O C U S P R O D OT TO

PROTEZIONE SOSTENIBILE
Offrire agli appassionati di freeride e scialpinismo

una difesa totale dalla neve con la più green delle tecnologie
per i laminati: questa la sfida di Helly Hansen

I

l superamento dei tradizionali trattamenti DWR a base di
PFC (perfluorocarburi), che persistono nell’ambiente e sono
potenzialmente pericolosi per la salute, si è basato finora
sull’adozione di trattamenti PFC-free, cioè senza PFC, che
tuttavia hanno dimostrato dei limiti di prestazione. Il tessuto
esterno del laminato Lifa Infinity Pro di Helly Hansen, invece,
è realizzato al 100% in fibre di polipropilene, un materiale
idrofobo con una tensione superficiale che respinge l'acqua
(per cui è idrorepellente) senza la necessità di applicare alcun
trattamento chimico. Con questa innovazione Helly Hansen
passa da una soluzione PFC-free a una soluzione DWR-free.
Questo comporta sia l'eliminazione dei prodotti chimici
applicati al tessuto, sia dell’energia necessaria per rigenerare
periodicamente i tradizionali trattamenti DWR. La Lifa Infinity
Pro di Helly Hansen è una rivoluzionaria tecnologia che sfida
le convenzioni dell’industria outdoor. Il team di ricerca e
sviluppo del brand è riuscito a realizzare un laminato a tre strati
utilizzando per il tessuto esterno solo fibre idrofobe di Lifa, la
tecnologia proprietaria del brand norvegese, la cui produzione
minimizza l’impatto sull’ambiente. Questi tessuti vengono
colorati con la tecnologia solution-dyed (tintura in massa), che
prevede la colorazione delle fibre prima che vengano estruse.

CHUGACH INFINITY
POWDER SUIT
Fa parte della collezione Ullr la tuta monopezzo Chugach Infinity
Powder Suit, ideata per offrire agli appassionati di freeride e
scialpinismo una protezione totale dalla neve. Sviluppata e
testata insieme ad alcuni dei migliori sciatori professionisti come Aurelien Ducroz, il due volte campione del
mondo del Freeride World Tour, questa tuta integra
numerose soluzioni tecniche e funzionali studiate per
aumentare il comfort e le performance in fuoripista.
Realizzata con la tecnologia Lifa Infinity Pro, il tessuto
laminato con membrana impermeabile e traspirante
realizzato con le tecnologie più sostenibili del settore e
senza alcun trattamento chimico aggiuntivo. La Chugach
Infinity Powder Suit vanta lo standard di costruzione Helly
Tech Professional, una tasca Life Pocket+ per proteggere
dal freddo lo smartphone prolungando la durata della
batteria, bretelle interne regolabili, tasca sul torace per il
dispositivo Artva, riflettore Recco per essere rintracciabile dai soccorsi in caso di emergenza, ghette
antineve sui polsi e fori di areazione laser sul collo e
sulle spalle, elementi ad alta visibilità.

INFO: Helly Hansen - 02.89877800 - info@hellyhansen.com

STABILE IN DISCESA,
LEGGERO IN SALITA

Forte del know-how ereditato dallo sci alpino,

Fischer presenta una combo scarpone e sci per lo scialpinismo
che rispetta anche le esigenze della risalita

C

he lo scialpinismo sia un trend di questa stagione invernale 20/21 ormai è noto. A
dimostrarlo oltre alle nostre inchieste, sono anche i dati provenienti dal mercato. La
situazione attuale, per evidenti ragioni, sta condizionando le scelte delle discipline sportive
praticate sulla neve. Nell’inverno 2020-21 il numero di italiani che si dedica allo scialpinismo ha
registrato un +9,2% rispetto alla stagione precedente. I brand dello sci alpino, quelli più dinamici
e innovativi, si adattano e sfruttando il proprio know-how tecnico diventando anche molto
competitivi in un settore che a oggi, seppur già avviato, non rappresenta il loro core business.
Tra loro c’è Fischer, azienda austriaca leader nello sci alpino che, grazie alle tecnologie
d’eccellenza, si propone sul mercato come scelta d’elezione anche nello scialpinismo rendendo
possibili le migliori performance personali di sempre, grazie a prodotti innovativi e facili da usare.
Il Transalp Pro garantisce stabilità, precisione e performance nella fase di discesa come ereditato
dai modelli dello sci alpino e le unisce alla leggerezza, all’agilità e alla funzionalità dei prodotti
tipici da scialpinismo.
La nuova scarpetta e il sistema a due ganci “Power Buckle System” donano una calzata comoda
e perfetta.
Come sci ideale da abbinare, Fischer propone il Transalp Carbon 90, pensato per qualsiasi
tipo di terreno con tecnologia Carbon Tex che dona leggerezza e resistenza. Le vibrazioni sono
notevolmente ridotte in modo che le discese siano fluide e costanti a qualsiasi velocità.
Massima stabilità e controllo per discese piacevoli sono i requisiti di questo sci che risulta
ultraleggero in fase di salita.

INFO: Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it
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PARLARE DI SCARPONI
RICICLATI NON È PIÙ UN TABÙ
Recycle Your Boots: questo il progetto lanciato

da Tecnica Group per incentivare l’economia circolare
come nuovo business model
#
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estituire i vecchi scarponi per essere riciclati: Tecnica Group presenta il progetto
Recycle Your Boots, in modo semplice, con l’obiettivo di dare un contributo
tangibile e importante per ridurre l’inquinamento e la produzione di rifiuti.
Scopo principale è quello di dare una spinta all’economia circolare, con l’ambizione
di contribuire a proteggere il pianeta, trasformando i vecchi scarponi usati in materie
di seconda generazione, con un risparmio di risorse energetiche e una riduzione delle
emissioni di CO2. “L’idea è piuttosto semplice”, spiega Maurizio Priano, marketing and
brand manager Blizzard-Tecnica. “A ogni sciatore che vuole comprare un nuovo paio
di scarponi da sci Tecnica, daremo la possibilità di restituire in negozio i suoi vecchi
scarponi, di qualunque
marca siano. Tecnica si
occuperà di riciclarli con
un processo trasparente e
sostenibile”. Per realizzare
questa idea è stato
necessario organizzare
un processo innovativo
e complesso. Per ritirare,
trasportare e riciclare i
vecchi scarponi da sci
in plastica e trasformarli
in materie rigenerate,
Tecnica ha dovuto mettere
a punto un sofisticato
sistema che unisce
artigianalità e lavorazioni
ad alta tecnologia, con

il supporto del mondo accademico per prevedere, monitorare e misurare la reale
efficacia del progetto. Tuttavia l’elemento critico per il successo sarà la mobilitazione
della comunità degli sciatori: negozianti e acquirenti. “Recycle Your Boots è più di un
progetto di riciclo, è un nuovo business model", sostiene Giorgio Grandin, head of
innovation Tecnica Group. "Per la prima volta non stiamo semplicemente progettando
un prodotto, ma stiamo organizzando un sistema integrato e sostenibile: produzione,
trasporto, utilizzo e riciclo”.
Le fasi di Recycle Your Boots
1. I vecchi scarponi da sci verranno ritirati singolarmente in negozio e trasportati in
spedizioni ottimizzate per ridurre le emissioni.
2. L’azienda italiana Fecam si occuperà di separare le scarpette interne e di smontare
ogni scarpone nelle sue singole componenti plastiche e metalliche.
3. Tutte le parti verranno quindi inviate ai vicini impianti di Laprima Plastics, un’azienda
specializzata che li trasformerà in materie di seconda generazione (come granuli
di plastica e pezzi di alluminio), pronti per essere fusi e riutilizzati nella produzione
industriale.
4. Anche le scarpette verranno tritate per essere utilizzate come nuove imbottiture.
L’Università di Padova è uno dei partner strategici del progetto e attualmente è
anche in corso di valutazione la candidatura del progetto al programma LIFE della
Commissione Europea, lo strumento con cui l’Unione Europea finanzia gli interventi
nel settore ambientale e climatico. Il progetto Recycle Your Boots sarà operativo a
partire dall’autunno 2021 nei negozi dei Paesi alpini: Italia, Francia, Svizzera, Austria
e Germania. Il programma di Tecnica prevede di poterlo attivare presto anche in
Norvegia, Svezia e Spagna, e in Nord America con un partner industriale locale in
grado di eseguire le attività di riciclo dei materiali.

ZANATTA: “IL PRIMO PASSO PER UN GRANDE CAMBIAMENTO”
Il presidente di Tecnica Group racconta il progetto lanciato dall’azienda
per rispondere a un’esigenza dei consumatori: dove smaltisco i miei scarponi?
In occasione dei Mondiali di Cortina abbiamo partecipato alla conferenza stampa di
presentazione del progetto Recycle Your Boots di Tecnica presso casa Veneto, all’hotel
de la Poste. Per parlare dell’iniziativa è intervenuto Alberto Zanatta, presidente di
Tecnica Group, sponsor tecnico di Cortina 2021.
Come è nata l’idea di avviare questa ricerca e in che direzione vuole andare?
L’Idea è nata dal non voler più vedere gli scarponi finire in discarica, oltre che da una
richiesta da parte dei nostri stessi utenti che hanno cominciato a preoccuparsi di come
poterli smaltire a fine vita. Gli strumenti digitali che, soprattutto in questo periodo,
hanno permesso al consumatore finale di dialogare con l’azienda hanno funzionato da
cassa di risonanza per una problematica che loro stessi hanno evidenziato. La domanda
è: l’unica soluzione è la discarica? Da qui abbiamo capito che ci fosse bisogno di
pensare a qualcosa di più concreto.
Il tema del riciclo era già
in essere nei programmi di
Tecnica Group?
Lavoriamo sulla tematica del
riciclo già da anni riuscendo a
recuperare lungo il percorso
di produzione singolarmente
gli scafi, i componenti e i
semilavorati. Ma non l'intero
scarpone assemblato. Abbiamo quindi inziato a progettarlo con l'obiettivo che, a
fine vita, fosse possibile smontarlo in modo facile, per riciclarne il materiale. Per
sviluppare questa idea è stato necessario parecchio tempo, abbiamo capito quanto ci
fosse necessario pensare a un’azione immediata. Che oggi è questo programma che
permette di dare subito un beneficio.

Dall’idea alla realizzazione: quali sono stati i passi?
Abbiamo incaricato un paio di persone all’interno
dell’azienda che si sono focalizzate solo ed esclusivamente
su questo obiettivo; devo dire che è anche grazie alla
collaborazione di partner esterni, dei nostri fornitori e dei
ricercatori dell’Università che siamo riusciti a concludere,
dopo due anni di lavoro, un progetto articolato che ci
permette di capire sia come separare in componenti e in
che modo, sia come organizzare il richiamo dei prodotti.
Qual è il ruolo dei partner?
Sono dei collaboratori attivi, estremamente specializzati. Per lo smaltimento delle
componenti ci affidiamo a una serie di partner diversi, così da lavorarle al meglio. E
non escludiamo collaborazioni anche dopo lo smaltimento: la materia rigenerata potrà
essere usata da noi, ma potremmo venderla ad altre aziende che vogliano entrare a
far parte di questa filiera green. Ad esempio, l'imbottitura delle scarpette si potrebbe
utilizzare nei materassi di protezione delle piste da sci.
Per che prodotti verrà impiegato il materiale riciclato e recuperato?
Metallo e alluminio si possono fondere e tornano materiale nobile, e anche quelle
parti che non si vedono possono rientrare nel ciclo produttivo di prodotti non
necessariamente legati al mondo neve. Per esempio, nelle scarpe da trekking dove ci
sono inserti in plastica: da ora non avremo più bisogno di comprare materiale vergine,
ma potremo usare il “nostro”.
Come avviene il ritiro?
Ritiriamo tramite negozi che si affiliano a noi. Abbiamo fatto un accordo con un
network di retail e clienti, ma anche con una società di trasporti per gestire tutti gli
spostamenti e il processo di smaltimento.

INFO: Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com
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A PORTATA DI MANO
Si chiama Trigger 3D ed è il sistema di Leki che garantisce sicurezza
in pista grazie al collegamento diretto tra guanto e bastone

D

TRIGGER 3D

esign rivoluzionato e impugnatura ergonomica. Partono da qui
le novità di Leki per i modelli racing, cui si aggiunge un nuovo
sistema Trigger dalle prestazioni più elevate. Invariato lo
stile immediatamente riconoscibile della linea tecnica e accattivante
esaltata dallo squillante rosso del brand tedesco. I bastoni Venom SL
3D (slalom) e Venom GS 3D (discesa), equipaggiati con la tecnologia
Trigger 3D, assicurano maggior controllo e affidabilità.

Trigger 3D è il risultato di 2.200 ore di
progettazione, 10.000 prove di azionamento e una serie infinita di test sulla
neve da parte degli atleti. Tutto questo
per garantire maggior controllo con
il collegamento diretto tra guanto e
bastone, maggiore praticità e maggior
controllo grazie al sistema 3D a rilascio intelligente. Il tema alla base della
progettazione è sempre la sicurezza in
pista, aspetto della massima importanza
nella pratica dello sci alpino. Trigger 3D
dispone infatti di un innovativo sistema
di rilascio tridimensionale: l'impugnatura
ergonomica è studiata fin nei minimi dettagli per garantire una presa ottimale sul
bastone e il massimo controllo in fase di
fissaggio e di utilizzo. Le sezioni a contatto con la mano e il taglio dell'impugnatura risultano ulteriormente migliorate, per
performance ancora più elevate. La parte
superiore dell'impugnatura è stata completamente ridisegnata, con un sensibile
miglioramento del sistema Trigger in fase
di aggancio e sgancio.

VENOM SL 3D E VENOM GS 3D
Il sistema è stato inserito nel modello Venom SL 3D dove è stato integrato sia all'interno dell'impugnatura SL che nel design esterno, lavorando
sulle superfici di contatto per migliorare ulteriormente l'ergonomia.
Anche il modello Venom GS 3D è equipaggiato con il sistema Trigger
3D. La nuova impugnatura Pro G 3D sfrutta linee affusolate e dinamiche,
cui si aggiunge la presenza di una superficie morbida che garantisce una
presa ottimale. Entrambi i modelli hanno una canna da 14 mm realizzata
in fibra di carbonio e aramide, un composto particolarmente resistente
e pregiato. Nella parte superiore dei bastoni, inoltre, la canna
in carbonio è inoltre ricoperta da un robusto strato di
alluminio HTS 6.5 (ø 16 mm). Quest'ultimo serve
a rinforzare la sezione soggetta agli urti con
pali e porte e permette anche il fissaggio delle
staffe paracolpi. Il nuovo sistema Trigger 3D è
compatibile con tutti i guanti e i laccioli Trigger S.

INFO: info@alexplancker.com - 338.1904507

DISEGNATI SUL CORPO

Poliedrici e tecnologici, i capi di Mico accompagnano

le prestazioni invernali garantendo traspirazione, calore e comfort

UNDERWEAR ODOR ZERO XT2
Completo intimo tecnico realizzato con tecnologia Seamless, che permette una perfetta mappatura delle strutture in funzione delle esigenze di protezione delle varie zone del corpo. Grazie alla struttura
bi-componente realizzata con polipropilene Dryarn e poliammide
con argento XT2, che ricopre tutta la superficie interna dei capi,
offre una doppia azione antibatterica e traspirante che elimina l’umidità, la formazione di batteri e i cattivi odori, mantenendo costante la temperatura corporea. Questo completo intimo assicura
dunque un’ottimale coibenza e una gestione perfetta dell'umidità
corporea per una protezione termica costante. Inoltre sotto le
braccia, nella parte alta della schiena e nella zona del cavo popliteo, sono presenti delle ulteriori zone di traspirazione. La struttura
è compatta sul busto e nella parte anteriore delle gambe per un
fit performante, mentre la costruzione ergo-anatomica sulle spalle e nella parte alta della gamba, accoglie la reattività dei muscoli
durante l’azione sportiva. Morbido e confortevole, aderisce senza
costrizioni per creare un'efficace barriera contro il freddo.

SOCKS SKI TOUR X-RACE
Aderenza, elasticità e comfort senza spessori, queste le caratteristiche delle calze proposte da Mico. Dal design geometrico a
tasselli con micro cavità di ventilazione, realizzato in polipropilene Dryarn per elevata coibenza e trasporto dell’umidità all’esterno e fibra Lycra. La soletta anatomica è stata modellata sulla morfologia sia del piede destro che di quello sinistro, mentre avampiede e tallone sono in fibra Nanoglide in modo da controllare al massimo l’abrasione, azzerando la frizione che è causa di surriscaldamento e vesciche. È inoltre presente un rinforzo tibiale di protezione in micro spugna leggera di polipropilene Dryarn e una cucitura
invisibile della punta per una maggiore schermatura sulle dita, senza frizioni. A completamento di queste calze è stato inserito un
polsino anti-stress in fibra Lycra pensato per evitare l’effetto laccio. Le Socks Ski Tour X-Race sono il frutto della collaborazione
tecnica con i tester del centro sportivo dell’Esercito di Courmayeur, con cui Mico è partner da diversi anni.

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

X-RACE CALZE

ODORZERO
UNDERWEAR INTIMO
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VERSO LA DIGITALIZZAZIONE E OLTRE
Per presentare la sua novità, rh+ ha fatto affidamento al suo lato digitale e futuristico lanciando
uno showroom online. Diviso in due stanze dedicate, focus sulla linea Climate e sulla collezione neve
#
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acile parlare di digitalizzazione, meno trasformarla in una realtà
fruibile, strategica e funzionale. Per presentare la FW 21-22,
rh+ ha fatto affidamento al suo lato più innovativo, in linea
con la sua propensione a coinvolgere alle nuove tecnologie con
uno sguardo proiettato al futuro. Infatti, anche una situazione come
quella pandemica, con tutte le sue limitazioni, si può trasformare
in una possibilità di innovazione se si è propensi ad accogliere il
cambiamento. L’azienda lombarda, in seguito all’esperienza maturata
in campagna vendita per la presentazione della linea SS 21, ha capito
che il mondo stava cambiando e che per riuscire a lavorare anche a
distanza con i propri clienti era necessario sfruttare gli strumenti virtuali
a disposizione. Se dunque l’impossibilità di organizzare incontri reali
ha rappresentato un limite negli affari, ha sicuramente velocizzato
un processo verso cui rh+ era già indirizzata: quello appunto della

ISPO abbiamo deciso di realizzare comunque
il nostro stand per presentare gli highlights
delle collezioni. La proposta ci è stata fatta dal
nostro partner in termini di allestimento, Expo
Time che, con le fiere cancellate di questo
periodo, ha studiato un modo alternativo di
allestire spazi. Ci hanno proposto un piano
B, prendendosi in carico lo sviluppo grafico
dell’animazione 3D dello spazio virtuale. Io ho
dato indicazioni di “mood” e abbiamo deciso
di fare questa cosa innovativa per creare
uno spazio virtuale dove poter incontrare le
persone. L’idea è nata all’inizio di dicembre e
siamo arrivati in tempo per ISPO.
digitalizzazione. “Il lungo periodo di lockdown della primavera 2020
ci ha spinto a riflettere su cosa fare per non farci trovare impreparati
in occasione dei lanci invernali”, commenta Andrea Pizzi, marketing
e communication manager del brand.
Da cosa siete partititi per avviare questo processo?
Una piccola premessa. Da sempre forniamo molto materiale digitale
ai i nostri agenti e buyer. Quasi tutti gli elementi: dalle foto in still
life a quelle in action, dai cataloghi ai video sono stati sempre
archiviati in cartelle drop box, dove è possibile scaricare tutto ciò di
cui ognuno ha bisogno. Inoltre, per velocizzare il lavoro di negozianti
e agenti, i nostri cataloghi sono disponibili su Issue, lo sfogliatore
online raggiungibile attraverso un link.
Quindi in cosa avete implementato la digitalizzazione?
Mentre consideriamo il catalogo uno strumento di lavoro e quindi
necessario nella doppia versione digitale e cartacea, ci sono altri
strumenti che hanno senso di esistere solo in digitale, anche in
ottica di rispetto dell’ambiente. Un esempio è il lookbook ovvero
il biglietto da visita della collezione. Una sorta di raccolta di foto
impattanti che ha l’obiettivo di presentare le novità ancora prima di
mostrare le caratteristiche tecniche. Oltre a digitalizzarlo, lo abbiamo
anche ottimizzato per fare in modo che gli agenti possano inviarlo
via whatsapp ai negozianti. Così abbiamo ottimizzato il video di
presentazione della collezione Climate. Poi abbiamo voluto creare un
luogo virtuale dove il cliente stesso potesse incontrare l’azienda: è
nato così il nostro virtual showroom.
Cioè? Di cosa si tratta?
Un altro limite portato dalle restrizioni di questo periodo è quello di
entrare fisicamente in contatto con le collezioni rh+ e con l’azienda.
Per questo abbiamo creato lo showroom, come un modo per
ospitare a casa nostra i clienti del mondo b2b. Con la mancanza di

Come si compone?
Ci sono due ambienti comunicanti, uno per
la Climate più in stile industrial e uno per la
linea Snow, con orientamento più montano
con tanto di parquet. Le foto sono presentate
come se fossero una mostra d’arte, installate
in un ambiente moderno tipo archeologia
industriale. I pannelli, illuminati dal basso,
mostrano gli highlights delle due novità
con la narrazione dei progetti cardini. Ogni
installazione racconta dunque uno sviluppo
tecnologico della linea.
Quali azioni si possono compiere?
Visitabile attraverso tutti i device, è tramite smartphone e tablet che
si può vivere la migliore esperienza visto che è possibile muoversi
nei due ambienti solo spostando il dito sullo schermo, allargando
o stringendo la selezione. Cliccando sulle foto, si apre una scheda
dove si presenta il capo nelle sue componenti tecniche e dove
viene fornito un suggerimento di come mixare i vari componenti
della collezione. Per ogni giacca, per esempio, sono abbinati
due midlayer, un pantalone, ma anche un casco e una maschera.
Insomma, raccontiamo la combinazione e il look che abbiamo
pensato per quel tipo di prodotto.
Qual è stato il feedback e quali i possibili sviluppi futuri?
È piaciuto molto. In tanti mi hanno dato un feedback positivo, soprattutto
dagli Stati Uniti e dal Canada dove sembra che nessun altro marchio
abbia fatto una cosa del genere. Oggi lo usiamo come strumento b2b,
ma nulla esclude che si possa rendere fruibile al consumatore finale
quando presenteremo la collezione al pubblico, in modo da poter far
vivere all’appassionato una vera esperienza immersiva.

INFO: Zero Inustry - 0362.16661200 - info@zerorh.com
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Andrea Pizzi, marketing
e communication
manager di Rh+

SHOWROOM
VIRTUALE
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VOYAGER,
ALL-MOUNTAIN DA VIAGGIO
Dopo aver presentato il primo sci categoria touring pieghevole,
Elan rilancia e fa il bis. Tra le novità spicca un altro prodotto
super innovativo. Vincitore di un Gold ISPO Award
#
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asato sulla stessa struttura dello
sci Amphibio, il nuovo prodotto di
Elan è un all-mountain che, grazie
a una particolare piastra a innesto, può
essere comodamente trasportato in un
trolley, semplificando la vita a chi, per sciare,
deve muoversi in auto, sui mezzi pubblici e
perché no, anche in ascensore o in aereo.
Un vero e proprio sci da viaggio, da portare
con sé anche molto lontano.
Lo sci sarà disponibile per la prossima
stagione invernale in 3 colori (green, black
e pink) e in 3 misure (160, 166, 172). Piegati
non superano i 95 centimetri ( 93 cm sul
172) e sono quindi estremamente comodi
da portare in giro. La domanda tuttavia
sorge spontanea: quali potrebbero essere
le performance di un prodotto che può
essere piegato letteralmente a metà? Avrà la
medesima stabilità di un “intero?”.

UNO SCI, DUE TECNOLOGIE
Lo sci Voyager usa la rivoluzionaria
tecnologia Connect di Elan: utilizza un
meccanismo a quattro assi che lega e
sigilla lo sci insieme grazie a un giunto
pieghevole. Questo si combina con una
piastra fusion, rinforzata in carbonio, che
costituisce la piattaforma per il supporto.
La piastra in carbonio e il meccanismo a
quattro assi lavorano insieme e garantiscono
un'apprezzabile rigidità allo sci durante la
discesa.
Il Voyager utilizza anche l'esclusiva
tecnologia Amphibio di Elan, design che
integra i profili rocker e camber. Infine,
l'anima in legno lamellare, il rinforzo in
titanio, la scatola in carbonio e il fianco RST
garantiscono la massima tenuta dalla punta
alla coda.

INFO: Socrep - 0471.797022- info@socrep.it

“

Nel nostro nuovo
mondo, una cosa
rimane cristallina: gli
sciatori devoti vogliono
ancora trascorrere il
loro prezioso tempo
libero in montagna.
E di fronte al rapido
cambiamento delle
abitudini di viaggio, tutto
ciò che può rendere più
facile il raggiungimento
di questo obiettivo è
inestimabile”.

Con queste parole Elan,
a pochi giorni dal lancio,
presentava Voyager sul
proprio sito.

AL QR CODE LA PRESENTAZIONE E IL VIDEO SUL
TEST ROBUSTEZZA DA
PARTE DI FILIPP FLISAR,
SCIATORE ALPINO E FREESTYLE DEL TEAM ELAN
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VIVACI E REATTIVI
Kästle lancia una linea dedicata allo sci in pista

che si ispira alle competizioni. Costruzioni sofisticate
e tecnologie brevettate

RX12 SL
Con una sciancratura ispirata alle gare, gli RX12 SL sono sci agili e maneggevoli dedicati a
chi si definisce un purista della pista; grazie alla costruzione sandwich-sidewall combinata
con Hollowtech 2.0, assicurano una presa di spigolo precisa e curve brevi esplosive.
Punta: 118,5 mm
Centro: 66 mm
Coda: 100 mm

Lunghezza: 155 cm – 165 cm
Raggio: 10,5 m – 12, 5 m
Peso: 1510 g/Ski - 1610 g/Ski

TECNOLOGIE COMUNI
HOLLOWTECH 2.0
Una tecnologia brevettata da Kästle che, grazie alla rimozione degli strati non
necessari nella spatola, rende lo sci più leggero, fino al 30% più ammortizzante, più
stabile, e con una presa di spigolo più incisiva.

COSTRUZIONE SANDWICH-SIDEWALL
RX12 GS
Un vero e proprio sci ispirato al mondo delle competizioni di alto livello che regala allo sciatore
prestazioni elevate, anche ad alta velocità. L’ottima tenuta in curva e la grande stabilità sono
assicurate dalla collaudata costruzione sandwich-sidewall, combinata con Hollowtech 2.0.
Punta: 112 mm
Centro: 68 mm
Coda: 100 mm

Lunghezza: 168 cm – 175 cm – 182 cm
Raggio: 14 m – 16 m – 17,5 m
Peso: 1650 g/Ski - 1720 g/Ski - 1790 g/Ski

Metodo di costruzione che conferisce flessibilità e rigidità torsionale ottimali. Crea
un trasferimento di potenza sensibile e diretto e garantisce il controllo totale, anche
ad alte velocità.

STANDARD CAMBER
La struttura dello sci è costruita in modo che il centro sia chiaramente rialzato e che,
quindi, i punti di contatto con il manto nevoso si discostino dal centro stesso.
Lo spigolo effettivo è più lungo e lo sci inizia le curve in modo più rapido e preciso.

TECNOLOGIA RISE
Anche in questo caso si tratta di una caratteristica propria della struttura dello sci,
grazie alla quale la pala è ottimizzata a seconda della destinazione d’uso, in modo
da controllarne il galleggiamento.

INFO: Panorama – 0472.201114 – info@panoramadiffusion.it

IL RITORNO DEI GRANDI CLASSICI
Pur con l’introduzione di modelli e soluzioni nuove, Armada affina

vecchie conoscenze per coniugarle all’innovazione moderna in ottica futura

ARV 86
Un vero punto di riferimento per gli appassionati freeskier:
l'ARV 86 è uno sci all mountain twin con chiare e forti ambizioni da park. Conosciuto e decisamente apprezzato dai
freestyler di tutto il mondo è un vero tuttofare del mondo
neve. È formato da un'anima in legno di pioppo e frassino
e fianchetti AR75, offrendo così versatilità a una nuova era
di prestazioni freestyle all-mountain, con un'agilità reattiva
e poliedrica. L'ARV86 è un classico rinnovato ed intramontabile dalle perfomance certe e sicure la cui parola
d'ordine è divertimento a doppia punta.

DECLIVITY 88
Bando alla paura sulla neve fresca: con il Declivity 88 potrai curvare in pista e tuffarti nella polvere. Freeeride al mattino e piste nel
pomeriggio, terreni diversi, un unico sci! Con un raggio di curvatura
profondo e fibre di carbonio intrecciate che percorrono la lunghezza
dell'anima "Caruba Poplar", la reattività è assicurata, mentre l'Ar100
Sidewall a tutta lunghezza e il 2.1 All Mountain Edge garantiscono
una tenuta di spigolo costante. Grazie alla forma della punta affusolata dell'Est Freeride Rocker, il Declivity 88 può dire la sua dentro e
fuori dalle piste battute, nei boschetti ripidi e nei grandi pendii aperti. Uno sci scattante e dinamico, ideale per chi vuole un all mountain
versatile, innovativo e moderno.

INFO: Nitro Distribution - 0464.514098 - nitro@nitro.it
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It’s freedom.
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PER DISEGNARE
CURVE IN FRESCA
Tavola e scarponi per i freerider
della prossima stagione invernale:
le proposte di Amplid e Deeluxe

© Peter Bauer

TOUR OPERATOR

DEELUXE X-PLORER

Abbastanza robusto da sopportare anni di backcountry, questo affidabile giocattolo per
scivolare nella neve polverosa è costruito con i materiali più resistenti disponibili e l’esclusiva costruzione Knuckle Sandwich, rinforzata nei punti più sottoposti a usura. Tour Operator combina maneggevolezza e divertimento con la durata nel tempo. La sua geometria
“universale” lascia a ognuno la scelta del terreno e dello stile. Tour indimenticabili…
con meno manutenzione. La migliore porta d’accesso allo splitboarding senza problemi.
Disponibile nelle lunghezze 156, 159 e 162 cm.

Le curve migliori sono quelle che ti guadagni salendo
con la splitboard ai piedi. E quando è il momento di
rompere le righe, Deeluxe X-plorer dà un
supporto eccezionale sia per la salita che
per la discesa. Combinando il meglio
dei due mondi, i suoi lacci tradizionali
garantiscono una sensazione di controllo in discesa e trasmettono un look classico, mentre il sistema BOA Fit permette
di ottenere rapidamente e senza sforzo una
calzata precisa nella zona del tallone e
della caviglia. E per una trazione
superiore su superfici fredde
e ghiacciate, è dotato di una
suola Vibram Eastridge.

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it
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SEE CRYSTAL CLEAR

Si chiama 5K la nuova tecnologia nata in casa Head.
Ideata per filtrare la luce che raggiunge i nostri occhi,
amplificando la brillantezza di colori e contrasto

L’

uomo è in grado di vedere un ampio spettro di
luce, che varia in base al momento della giornata
e all’ambiente in cui ci troviamo. La sensazione che
abbiamo in un ambiente innevato infatti è quella di un luogo
estremamente luminoso, poiché la quantità di onde corte è
superiore e determina una percezione di luce chiara e molto
diffusa.
La curva di trasmissione delle lenti 5k presenta picchi massimi
e minimi all’interno delle frequenze ideali. Compito dunque di
questa tecnologia è quella di filtrare proprio la luce, aiutando
gli occhi ad abituarsi all'ambiente esterno, evitandone
l’affaticamento e riuscendo al contempo ad aumentare la
brillantezza dei colori ed esaltare il contrasto.
- Brillantezza dei colori
- Alta definizione del contrasto
- Incremento della capacità di concentrazione
Le caratteristiche sono differenti in base alla condizione
di utilizzo. Le lenti quindi variano il filtro solare a seconda
dell’intensità della luce, coprendo le categorie da S1 a S3.
Una soluzione ideale per chi non vuole cambiare la lente in
base alle condizioni meteo e all’ora del giorno.
Fotocromatiche e polarizzate, sono disponibili per i modelli
Sentinel, Magnify, Globe, Horizon 2.0 e Context Pro.

Lente 5K Pola (cat. S3)
Consente solo il passaggio di luce verticale, bloccando i raggi
orizzontali che sono la causa principale di abbaglio. Questo
filtro esalta ancor di più i colori e il contrasto, l'aumento della
concentrazione e un minor affaticamento della vista.
Lente 5k Gold (cat. S3)
Rende al massimo in giornate soleggiate e limpide, fa risaltare tutti
i colori e definisce ogni dettaglio sia in pista che fuori pista, oltre
che aiutare a mantenere alta la concentrazione.
Lente 5k Blu (cat. S3)
È la scelta giusta se si ricerca una percezione molto precisa del
contrasto, riducendo la quantità essenziale di luce. Ideale per le
giornate soleggiate e limpide.
Lente 5k Red (cat. S2)
Polivalente, con la matrice base più neutra della gamma, amplifica
la brillantezza e il contrasto senza alterare la realtà, è la scelta
ottimale sia in condizioni soleggiate che nuvolose.
Lente 5k Chrome (cat. S2)
È la scelta ideale se si è alla ricerca di un alto contrasto con elevata
capacità di filtro. Questa lente offre il meglio in condizioni di luce
chiara e intensa, ma può anche essere usata in condizioni di cielo0
coperto e con luce piatta.

INFO: Mares spa sales agency HEAD - 018.52011 - info-head@it.head.com
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KASK

BRIKO

KHIMERA

GARA FIS 8.8
La nuova maschera Gara FIS 8.8 racchiude
il meglio della progettazione e della
tecnologia Briko. Il frame extra wide da 8.8”
ottimizza il campo visivo garantendo elevate
performance. La doppia lente cilindrica
in policarbonato, con base Brown HD e
specchiatura Full Revo, aumenta i contrasti e
la definizione migliorando i tempi di reazione
durante le gare. Oltre a ciò, queste lenti
offrono il 100% di protezione dai raggi UV con trattamento anti-scratch e
anti-fog top di gamma. Oltre alle sue lenti e al design innovativo, Gara FIS
8.8 presenta un nuovo originale cambio lente : “Briko Fastmag”. Grazie ad un
pratico meccanismo sgancio e bloccaggio meccanico e all’ausilio di 3 magneti
sarà possibile rimuovere e sostituire la lente in pochi istanti. L’iconico sistema
Bumper protegge il viso assorbendo gli urti mentre la tecnologia Flexa rende
il frame morbido per un comfort eccezionale. Gara FIS 8.8 è stata ideata per
essere utilizzata su tutti i race helmets, ma si aggiudica il “best helmet match”
con fit perfetto sul casco Vulcano Helmet Briko.

INFO: Briko – 01.2617700 – info@briko.com

OUT OF
Electra

Ci sono voluti due anni di
ricerca e sviluppo prima
di arrivare alla creazione
di Electra. Si tratta di una
maschera elettronica senza
batteria che adatta la
luminosità della lente alla
luce ambientale in pochi
centesimi di secondo.
Composta da una piccola
cella fotovoltaica che alimenta un’elettronica proprietaria ed uno speciale
film LCD, Electra si afferma tra le novità più interessanti del panorama neve
per la prossima stagione, tanto da essere stata insignita del Gold Award da
parte di ISPO. Il chip lavora in continuazione per modulare la luminosità del
film LCD in base alle condizioni di luce e questo, in soli 5 grammi in più di
una lente normale. La Electra presenta utte le caratteristiche delle maschere
Out Of come il silicone con texture progressiva sull’interno dello strap, il
foam anallergico a tripla densità, il trattamento anti-fog premium e protezione
totale dai raggi UV.

Pensato per lo sci e lo snowboard, il nuovo casco Khimera ha un design innovativo e dettagli tali da
renderlo davvero un must have della prossima stagione invernale. E pesa solamente 500 grammi!
Le linee aerodinamiche sono appositamente progettate per rendere ancora più efficiente il sistema
di aerazione, che garantisce un flusso ottimale e regolabile, perfezionato dalle due “porte” (frontale
e posteriore) che riducono l’appannamento della maschera e favoriscono la ventilazione sotto la
calotta. Lo sciatore può regolare il flusso d’aria in base alle proprie necessità in modo facile e veloce
attivando il sistema di ventilazione a scorrimento nella parte superiore della calotta. Questi aspetti
tecnici insieme all’imbottitura in Soft Wind ad asciugatura rapida, offrono comfort anche in condizioni
climatiche più difficili. Inoltre, con il sistema brevettato Click-in System, l’imbottitura può essere
facilmente rimossa e lavata. Il Click-in System si avvale di quattro perni che ricalcano il profilo della
calotta per fissarla in modo sicuro all’imbottitura interna, senza l’utilizzo di velcro, garantendo così la
migliore vestibilità possibile allo sciatore. Khimera presenta, in aggiunta, delle morbide orecchie in
poliuretano speciale che, rispetto al tradizionale tessuto, aumenta il grado di resistenza agli agenti
atmosferici quali acqua e umidità mantenendo inalterate le qualità di comfort e flessibilità.

KOO

Enigma Element
Offrire agli appassionati della neve la migliore
visibilità durante le discese in pista, questo
l'obiettivo della maschera di Koo dotata
di doppia lente torica Zeiss che migliora la
resistenza all’appannamento garatendo totale
protezione dai raggi UV (100% protezione UVA,
UVB e UVC). La lente della maschera, inoltre,
offre la massima qualità (grazie alla classe ottica 1) eliminando distorsioni. Anche la struttura di
Enigma Elements è votata al massimo comfort: il design No Pressure, combinato con un comodo
rivestimento triplo di schiuma, assicura una ‘calzata’ ottimale sul naso. La maschera adotta la
tecnologia Slide Lock che permette agli sciatori di effettuare un cambio lente rapido, semplice e
sicuro tramite un meccanismo di sgancio e bloccaggio. La struttura si completa con un sistema di
fori superiori e inferiori che assicura la massima aerazione al volto. Disponibile in quattro differenti
varianti ispirate ai 4 elementi naturali, Enigma Elements presente inclusa nella confezione l’extra
lente Unveil per garantire le migliori prestazioni in tutte le condizioni climatiche e ambientali.

INFO: Kask spa - 035.4427497 - info@kask.com - kooworld.cc

INFO: Out-of.com - assistance@out-of.com

COLLABORARE PER MIGLIORARE

I migliori atleti del panorama mondiale. A loro si è rivolta Oakley per creare

U

la nuova collezione snow. Obiettivo: garantire un comfort superiore con stile personalizzato

na squadra d’eccellenza
che incarna appieno
lo spirito del brand: è
partita da qui la collaborazione
che ha portato alla nascita di una proposta inedita espressamente pensata per chi ha
bisogno di attrezzature tecniche e tecnologie tessili di ultima generazione, ma non
vuole rinunciare a uno stile moderno e dettagli meticolosamente curati.

colori accesi erano un requisito fondamentale per il suo abbigliamento, così come la
comodità.
JAMIE ANDERSON - Nota per lo stile unico e lo straordinario vigore, ha vinto più di
qualsiasi altra snowboarder nella storia. Nel 2019 è stata eletta Rider of the Year. La
collaborazione con Oakley prende le mosse dalla sua passione per le stampe e una
palette cromatica giocata sul blu.

SAGE KOTSENBURG – Re dello snowboarding, premiato alle Olimpiadi
Invernali di Sochi 2014 con una medaglia d’oro. La sua parola chiave è
sempre la stessa: asciutto.

YUKI KADONO - Il palmarès di Yuki Kadono include due vittorie agli
U.S. Open (nel 2015 e nel 2020) e sei medaglie agli X Games. Insieme
a Oakley, ha voluto rivisitare il parka Thermonuclear Protection nel suo
stile, con un motivo color-block dorato.

STÅLE SANDBECH - Ha partecipato ai giochi olimpici ben tre volte,
conquistando l’argento a Sochi nel 2014. Collaborando con Oakley, ha
dato vita a una collezione con i modelli e i tagli preferiti dalle precedenti
stagioni e li ha messi a punto per adattarli alle sue nuove esigenze.

ALEKSANDER AAMODT KILDE - Oltre a essere campione in carica
della Coppa del Mondo di sci alpino, ha vinto il supergigante nel 2016
e ha partecipato due volte alle Olimpiadi con i colori della Norvegia. I
fan vanno matti per la velocità, la resistenza e il carisma di Aleksander, e
da oggi lo faranno anche per il primo casco da sci professionale che ha
progettato in collaborazione con Oakley: ARC5 PRO.

ØYSTEIN BRÅTEN - Professione freeskier, ha partecipato alle Olimpiadi
invernali di Sochi e vinto l’oro a quelle di Pyeongchang nel 2018. I

INFO: oakley.com /it-it
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TRA SALITA E DISCESA
Vincitore dell’ISPO Gold Award 2021

nella categoria Snowsports, il nuovo casco Cébé
coniuga versatilità e innovazione

U

na vittoria che corona ben 125 anni di esperienza nell’attrezzatura outdoor
quella aggiudicatasi da Cébé con il suo Versatile. L’azienda francese ha
sempre dimostrato negli anni grande impegno nel continuare a offrire
prodotti sempre più innovativi e tecnologicamente avanzati.

© Dom Daher photography

Nessun compromesso quindi per chi ama godere della montagna in ogni sua declinazione; la proposta di Cébé è un casco adatto sia alla salita, quando lo sforzo fisico provoca produzione di calore e sudorazione, sia alla discesa, momento in cui la sicurezza è
una prerogativa assoluta.
Molto ventilato, in grado di mantenere la testa fresca senza nuocere ad aerodinamicità
e protezione, il Versatile è dotato dell’Ultra Venting System, una tecnologia che consente di sollevare la parte superiore del casco di un angolo di 4 gradi, per massimizzare il flusso dell’aria a proprio piacere, senza comprometterne la sicurezza. Un alleato
ideale, novità per la FW 21/22, che offre una doppia omologazione per sci e alpinismo.

CARATTERISTICHE
• Sistema ultra ventilato
• Sistema di taglia regolabile
• Costruzione In-Mold
• Doppia certificazione sci &
alpinismo EN 1077 & EN 12492
• Paraorecchie amovibili

• Rivestimento interno
amovibile a lavabile
• Peso 460 g
• Disponibile in tre taglie,
dalla 54 alla 61 cm

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

VISIONE SENZA
COMPROMESSI

Ferrino annuncia la partnership con Spektrum Sports.
Per rappresentare e affermare, in Italia, il brand
di maschere e occhiali sportivi sostenibili

N

ato nel 2012, il progetto di Spektrum è stato fondato in Svezia da un gruppo
di atleti professionisti con radici nella città di montagna di Åre. Un background
che ha permesso di gettare le basi di un marchio che punta su una qualità senza
compromessi e su un design pulito e funzionale. I suoi prodotti sono testati per garantire
leggerezza, resistenza e flessibilità. Spektrum si impegna, inoltre, a fornire un modo più
verde e pulito di godersi la vita all’aria aperta, come confermato dall’utilizzo di materiali
di origine vegetale sia per gli occhiali che per le sue maschere da performance, quali
migliori alternative alle plastiche e ai polimeri dannosi. Il brand si sforza così di fare il
possibile per contribuire a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, come dimostrato
dalla vittoria del “Best Eyewear” agli ISPO Awards 2020 e dalla collaborazione con le
organizzazioni One Percent for the Planet e Protect Our Winters. Lavorando a stretto
contatto con importanti ricercatori svedesi e collaborando con lo Sports Tech Research
Center presso la Mid Sweden University, il brand si sforza di trovare i migliori sostituti
possibili per plastiche e polimeri dannosi con soluzioni più sostenibili.

ÖSTRA
Questa maschera top di gamma completa
di tutte le funzionalità, realizzata in plastica a
base vegetale, è dotata del sistema Magnetic
Lens Exchange per un cambio lente veloce e
semplice. Inoltre, dei "pivoted Outriggers”
sul lato della maschera regolano la pressione
del cinturino sul viso garantendo un'ottima

vestibilità con il casco e un campo visivo di primissimo ordine. La struttura è sottoposta a un
processo di tintura iniettata: il colorante pigmentato viene introdotto nella plastica a base
vegetale sottoforma di pellet prima di sciogliersi, rendendo la materia prima colorata fino in
profondita. Ciò migliora notevolmente le prestazioni del colore, la durata e la resistenza ai
graffi. Il processo risparmia anche i lavoratori e il nostro ambiente dall'esposizione a solventi
e prodotti chimici pericolosi. Realizzato con materiali per lenti di altissima qualità. La tecnologia delle lenti Spektrum le rende resistenti agli urti e protegge gli occhi in ogni situazione
critica.

ÖSTRA PREMIUM
L'edizione Premium presenta l'esclusiva Carl Zeiss Sonar Rose, una lente
dorata che offre un contrasto superiore
in condizioni di luce medio-bassa, una
chiarezza massimizzata e protezione UV
completa oltre a un look di impatto.
Il cinturino di lusso con applicazione
del logo porta la Östra a nuovi livelli in
termini di design.

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

38

ADV

SPECIALE CASCHI & MASCHERE

LA SICUREZZA SI FA IN CINQUE
In occasione dell'edizione virtuale di ISPO Monaco 2021, MIPS, simbolo della protezione
per i caschi, lancia una nuova e semplificata gamma di prodotti per tutte le esigenze

I

ncrementare la protezione per i caschi in caso di caduta e quindi di dispersione dell’energia
rotazionale. Questo l'obiettivo che da anni si pone MIPS. In occasione di ISPO Monaco
2021, l'azienda di Stoccolma fa un ulteriore passo avanti per facilitare la comprensione
dei propri prodotti da parte dei brand partner e dei consumatori. Per fare ciò ha deciso di

suddividere la sua offerta in categorie, al fine di rendere facilmente intuibile quale sia la
miglior soluzione ricerca da un brand partner. Ci sono cinque classi: Essential, Evolve, Elevate,
Integra e Air. Questi prodotti erano già presenti nella gamma MIPS, ma venivano classificati
singolarmente all’interno di una categoria più ampia e non avevano un nome.

INTEGRA

ESSENTIAL

Il sistema di protezione più leggero,
sottile e integrato che incrementa la
protezione per i caschi in caso di caduta
disperdendone l’energia rotazionale.
Questo è l’eccellente risultato di
una proficua collaborazione e coprogettazione tra MIPS e i brand partner
che realizzano i caschi.

È un sistema resistente, facile da
utilizzare e senza complicazioni.
Incrementa la protezione per i
caschi in caso di caduta e quindi
permette di disperdere l’energia
rotazionale.

EVOLVE

AIR

Vestibilità perfetta e una migliore
ventilazione per una costruzione più
leggera: questo il sistema di sicurezza
più utilizzato nel mondo dei caschi, in
grado di incrementare la protezione
in caso di caduta, disperdendo
l’energia rotazionale.

Il sistema più leggero mai realizzato fino
a ora. Una ventilazione eccellente e la
sensazione di non indossare nulla, se non una
maggiore sicurezza. Incrementa la protezione
per i caschi in caso di caduta, disperdendo
l’energia rotazionale.

ELEVATE
Porta per la prima volta in assoluto il sistema di sicurezza del casco MIPS a tutte
le persone che lavorano nei cantieri. Progettato per proteggere la testa in caso
di caduta con impatto della testa sul terreno o di caduta di oggetti dall’alto,
disperdendo l’energia rotazionale dovuta all’impatto.

INFO: mipsprotection.com - info@ mipsprotection.com

IL PROSSIMO INVERNO ARRIVA FLAXTA

Un brand new entry in Italia, specializzato in protezioni per chi pratica attività sulla neve e non solo.
Perfetto per gli amatori ma anche per i professionisti che, in gara, esigono il massimo

M

archio svedese, nato tre anni fa a Stoccolma dalla passione di un gruppo di persone
con grande esperienza nel settore delle protezioni sportive e dal prossimo autunnoinverno anche nei negozi del nostro Paese, Flaxta ha annunciato il lancio del nuovo
casco Deep Space.
È dal 2018 che il brand continua ad espandere e sviluppare la sua linea di prodotti.
Deep Space è un casco all-mountain di massima sicurezza e comfort. Progettato con un
approccio olistico alla protezione e al comfort, si basa sul concetto AVA di Flaxta, già
introdotto nella produzione delle protezioni dorsali e che è così riassumibile:
•
•
•

Costruzione a guscio
ibrido: ottimizza peso,
durata e stabilità (da 545
grammi a 565 grammi in
taglia M)

Anima in EPS
riciclata al 100%

Absorb
Vent
Adapt

La costruzione del guscio ibrido, combinando la tecnologia a stampo per il robusto guscio
in ABS, ha consentito un peso, una durata e una stabilità strutturale ottimizzati. Il nucleo,
realizzato in EPS riciclato al 100%, è stato accuratamente progettato e ottimizzato in
Isolamento
densità, consentendo un profilo sottile e garantendo il massimo livello di protezione.
PrimaLoft Gold
Permette buona ventilazione e offre una facile regolazione, mentre l'isolamento
PrimaLoft Gold integrato assicura calore e comfort nelle giornate più fredde. L'esclusiva
fodera FoamFit di Flaxta si basa su una memory foam che si adatta alla forma della testa.
Disponibile anche con tecnologia MIPS integrata (Sistema di protezione dagli impatti
multidirezionale) per la protezione contro le forze rotazionali.

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

Fibbia magnetica
Fidlock
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DAL GIAPPONE
PER UNA NUOVA VISIONE
Ispirate dai panorami del Monte Yotei, ma anche
dalla grafica di Tokyo, le nuove Quickshift e Alpha
ci portano nel paradiso del freeride.
Parla Clément Bonnet, designer di Julbo

#

I

l Giappone rappresenta un luogo magico
per gli amanti del freeride. Una sorta di terra
promessa, fonte di ispirazione continua con
le sue due anime: tecnologia, cultura e grafica
da una parte, tessuti artigianali, arti e spiritualità
dall'altra. A conquistare gli amanti della powder
sono i suoi grandi spazi e le montagne, dal Monte
Yotei, a Hokkaido, Asahidake e Niseko, luoghi che
sono diventati nel tempo sinonimo di neve fresca
e panorami mozzafiato. Appassionato di freeride
e dall'animo creativo, Clément Bonnet, designer
di Julbo, ha riportato dal suo viaggio nella
terra del Sol Levante dei ricordi memorabili che
hanno ispirato due nuovi modelli di maschere, la
Quickshift e la Alpha.

TESTO: Sara Canali

caratteristiche rappresentano per me i due lati
del Giappone. Da una parte, la città folle e
affollata, icona di design che tutti abbiamo in
mente quando pensiamo a Tokyo e dall'altra
quasi una connessione spirituale con la natura
selvaggia e la montagna con il richiamo al Monte
Yotei, con le sue salite in mezzo agli alberi.
Ogni maschera è accompagnata da un furoshiki:
ci spieghi cos’è e come si utilizza?
Il furoshiki è un tipico modo giapponese di
“imballare” le cose in modo intelligente e
semplice, quasi come l'arte dell'origami. È un
quadrato in tessuto che sostituisce la custodia
semplicemente capovolgendo due lati
e chiudendolo con un nodo. Inoltre è
antiurto.

Ci racconti del viaggio in Giappone?
È stato uno di quei viaggi incredibili
Oltre alla parte estetica, avete dato
che sognavo da sempre. Per
molta importanza anche agli aspetti di
un freerider e un amante della
performance di queste maschere: quali
montagna, il Giappone è una specie
le novità?
di Mecca. E io non solo un amante
Le montagne dell'Hokkaido sono
della powder, ma davvero un
montagne aspre, molto fredde,
grande appassionato. Appena c'è
Clement Bonnet
ventose e nuvolose, con neve molto
della neve fresca mi voglio mettere
sottile e luci molto piatte, dunque
sci o tavola ai piedi per godermela
le prestazioni sono davvero importanti. La
il più possibile e quest'anno, anche grazie alla
nostra lente REACTIV (cat 2-3) con filtro Glare
pazienza di mia moglie, donna meravigliosa,
Control per leggere la variazione del terreno
ho avuto 50 giorni di ferie per godermi la mia
ha risposto molto bene alle esigenze, così
passione. A tutto questo, aggiungici il fatto che
come il sistema Switch Air della maschera
sono un grande fan della cultura giapponese, sin
Julbo Quickshift perfetto per tutti i giorni.
da adolescente. Adoro il modo in cui esplorano
A causa del vento è molto comodo risalire
l'eccellenza, amo le loro arti, la loro creatività
con una maschera, ma si sa che uno dei
e il modo in cui vivono. Sanno essere insieme
problemi in salita è il fatto che questa si possa
intelligenti e semplici o assolutamente pazzi! A
appannare. Il sistema Switch Air System che
proposito del viaggio, l'idea è nata perché due
permette di rimuovere due sezioni nella
miei amici ci sono andati qualche anno fa e sono
parte inferiore della montatura, è stato super
tornati con “le stelle negli occhi”. Si sono divertiti
efficiente e non ho mai dovuto lottare con
così tanto che volevano tornare lì con me.
l'appannamento. Abbiamo anche inserito un
Cosa ti ha colpito a tal punto del Paese da
filtro antiriflesso cat. 2 sulla maschera Alpha,
dedicargli una collezione intera?
poiché secondo me è la migliore lente per le
Il Giappone è esattamente come lo vediamo
uscite di tutti i giorni in Giappone.
nei video con tonnellate extra profonde di
Come cambia l’idea di freeride dall’oriente
neve fresca. Insomma, un viaggio che ho
all’occidente?
nel cuore: buoni amici, neve extra profonda,
Lo spirito occidentale è molto incentrato sulle
paesaggio incredibile, una salita mistica sul
prestazioni, conta salire il più velocemente
Monte Yotei, cibo delizioso, esperienza dellA
possibile e scendere lungo le linee più esposte.
onsen, cultura super ricca. La natura selvaggia
Lo spirito giapponese è più legato alla
delle montagne è impressionante, quasi
connessione con gli elementi, non è necessario
mistica e la cultura della neve è allo stesso
raggiungere la cima della montagna se la neve
tempo molto diversa e molto simile a quella
non lo merita. Ma allo stesso modo vale la
europea. Come noi, anche i giapponesi sono
pena godersi la neve fresca.
molto legati alla montagna e all'inverno, e
ovviamente ai paesaggi incredibili.
Cosa vuoi portare del Giappone sul mercato
Quali aspetti troviamo rappresentati nelle
europeo attraverso questa nuova linea?
grafiche delle maschera della linea?
Ho voluto condividere un'estetica e un punto
In primis, il design grafico e la scritta «JULBO»
di vista diversi su come possiamo essere
con caratteri giapponesi. Queste due
connessi alla montagna.

IL PAESE DEL SOL LEVANTE
IN DUE MASCHERE

Quickshift

Tema : Hokkaido / Mont Yotei / Freerando
La maschera Quickshift, con tecnologia
di ventilazione Switch Air System e
lente REACTIV Glare Control
(cat. 2-3), è ideale per il
freetouring. REACTIV è la
tecnologia di lenti Julbo più
avanzata e adatta per ogni
esigenza, grazie ai diversi
trattamenti proposti. La lente si
adatta istantaneamente a tutte
le condizioni atmosferiche.

Alpha

Tema : Tokyo / Roppongi
La maschera Alpha, con il suo
sistema di ventilazione Air Flow, è
disponibile con lente Spectron 2
Glare Control. Il suo look urbano,
ispirato da Roppongi, è irresistibile.

La tecnologia Glare Control
Una tecnologia esclusiva Julbo che offre un trattamento a bassa
polarizzazione per eliminare il 55% dei riflessi luminosi nelle giornate
di sole. Inoltre, questo filtro rende chiaramente visibili le lastre di
ghiaccio e i potenziali pericoli. Nella nebbia riduce la luce diffusa per
una visione più precisa e confortevole e il trattamento associato al
colore rosso della lente accentua il contrasto: la lettura del terreno
in questo modo è più precisa, per sciare in sicurezza e tracciare la
traiettoria migliore con qualsiasi condizione atmosferica. Disponibile
per lenti REACTIV e SPECTRON.

INFO: Julbo - stefano@julbo.ch - julbo.com
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SPECIALE CASCHI & MASCHERE

A TUTTO TECH

Nella capsule in collaborazione con POW,

Giro propone casco e maschera dalle nuove capacità:
miglior campo visivo e sicurezza di qualità superiore

A

conferma della totale condivisione della sua filosofia, anche per la prossima stagione
Giro ripropone la collaborazione con Protect Our Winters, l’associazione no profit in
prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, che si impegna anche a trasformare gli
appassionati di outdoor in attivisti ambientali. Il brand californiano dedica a POW un design
fine e pulito sia nel casco che nella maschera, entrambi proposti in una sola variante colore.

CONTOUR

GRID SPHERICAL

Design e tecnologia al servizio degli amanti della montagna. Questo è quello che offre
Contour, la proposta di maschera di Giro per l’inverno venturo. Il frame sviluppato con la
tecnologia di costruzione EXV +, acronimo che sta per Expansion View Technology + (in
pratica un upgrade della già performante EXV), è la sua principale caratteristica e offre un
ampio campo visivo a “schermo panoramico”, che è sinonimo, non solo di comfort, ma
anche di sicurezza e utilità. A questa si aggiungono l’efficace sistema di ventilazione Evak,
il sistema di cambio lenti magnetico assistito Quick-change e le lenti Vivid Toric by Zeiss.
La goggle sui toni del blu è resa riconoscibile da patch POW diversi
su ogni lato delle strap (uno rotondo in tessuto sulla sinistra e
uno gommato rettangolare sulla destra). Contour
è dunque una maschera dall’appeal accattivante e dalla tecnica innovativa, progettata per
regalare la perfetta esperienza in montagna in
qualsiasi condizione.

Con soli 400 g di peso, Grid Spherical è tra i caschi da backcountry e
freeride più leggeri e al contempo evoluti sul mercato. In caso
di caduta, la nuova tecnologia Spherical (da cui prende il
nome) reindirizza le forze d’impatto, correggendo l’urto
e aumentando la sicurezza dell’utente. La componente centrale di questa tecnica costruttiva è il sistema
Mips, che migliora in maniera importante la protezione contro i traumi da movimento rotatorio.
La fodera extra confortevole e termoregolatrice
Power Grid Polartec è rimovibile, la chiusura Fidlock
magnetica e la ventilazione Stack regolabile con Thermostat Control. Comfort, ventilazione, peso e stile non
sono compromessi. Il colore grigio tenue del casco ricorda
la neve fresca e sul retro è presente il nuovo logo POW.

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

ABBINATA VINCENTE
Tecnologia sofisticata e design

senza tempo: queste le prerogative
delle due proposte di Alpina

GEMS
Il nome Gems che Alpina ha dato al nuovo casco da freeride si riferisce a
una pietra preziosa o a un gioiello, perché questo è quanto offerto dal
brand: una vera e propria “gemma” per la testa.
Una struttura a fori sparsi che garantisce la ventilazione su tutta la superficie, attivabile anche con i guanti indossati: una caratteristica che
torna utile a ogni freerider durante una salita sudata o una giornata
soleggiata. Per una protezione extra, inoltre, il casco è dotato di una copertura nella parte posteriore della testa e di una struttura ibrida sulla calotta, che
distribuisce le forze esercitate dagli oggetti che colpiscono il casco, come il ghiaccio
o le rocce in un couloir. Ma, oltre alla sicurezza, in montagna anche il comfort vuole
la sua parte: per questo motivo Gems è un casco leggero, con interni intercambiabili, padiglione auricolare rimovibile e scaldacollo.
Numerosi i colori con cui è disponibile (bianco, nero, grigio, nero-rosa e arancione).
PERFECT MATCH con maschera Double Jack.

DOUBLE JACK
Facendo parte della collezione Classic Style, la maschera Double Jack presenta uno stile chic e senza
tempo. Il nome deriva da una pista della stazione sciistica lungo le Rocky Mountains, in Colorado, ma le
peculiarità sono tutte del mondo della montagna.
La maschera è munita di una lente supplementare magnetica, che può essere comodamente rimossa in
condizioni di scarsa visibilità e altrettanto facilmente riattaccata alla montatura quando il sole splende e riflette sulla neve bianca. Un grande vetro sferico arricchisce e completa la visibilità. Double Jack con lente
sferica è adatto a ogni tipo di uso, con impugnatura antiscivolo e tre strati in gomma piuma. La versione
premium è dotata di una lente magnetica extra e alette di ventilazione attive, rendendola la perfetta
maschera allrounder.

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it
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W E A RE WO RLD
CH A M P I ONS !
FIRST TIME EVER DOUBLE VICTORY FOR
SEBASTIAN FOSS-SOLEVAAG & ADRIAN PERTL
AT THE WORLD CHAMPIONSHIPS
IN CORTINA!

ADRIAN
PERTL
AUSTRIA

SLALOM VICE CHAMPION 2021

SEBASTIAN
FOSS SOLEVÅG
NORWAY

SLALOM WORLD CHAMPION 2021
TEAM WORLD CHAMPION 2021

