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N E W S  AT T UA L I TÀ

VALERIA GHEZZI IN DIFESA DEL SETTORE MONTAGNA PER IL DECRETO SOSTEGNI TER
La stagione invernale 2021-2022 si sta svolgendo regolarmente, con tornelli e impianti aperti su tutto il territorio nazionale. Nonostante ciò, il 
settore funiviario sta risentendo non poco dello stop forzato dello scorso anno, oltre che dei i rincari energetici e delle materie prime. Valeria 
Ghezzi, presidente di Anef, ne ha discusso in audizione presso la Quinta commissione permanente al Senato della Repubblica l'11 febbraio, in cui 
ha esposto le considerazioni della categoria circa il Decreto Sostegni Ter. “Dopo quasi due anni di chiusura, finalmente quest’inverno gli impianti 
a fune hanno potuto lavorare. Tuttavia, il Covid ha portato un significativo calo di presenze rispetto agli standard e a questo si aggiungono le tante 
difficoltà legate all’aumento dei costi elettrici e degli altri comparti”, commenta Ghezzi. "I pur generosi ristori hanno fatto fronte alla spesa corren-
te, ma non compensano le perdite subite da marzo 2020 fino ad oggi. Il settore, dopo le chiusure, e con una stagione sciistica finalmente regolare 
soffre ancora delle limitazioni legate alla pandemia. A questo si somma l’improvviso aumento dei costi energetici e delle materie prime che in 
alcuni casi arrivano alche al 110% e per cui, oltre alle misure già adottate si chiedono interventi strutturali. Servono quindi misure ad hoc per so-
stenere un settore che altrimenti non sarà in grado di garantire l’equilibrio finanziario e gli investimenti necessari per non perdere competitività".

PECHINO 2022, 
IL VALORE DELLE VITTORIE

Con 17 medaglie portate 
a casa, l'Italia si piazza tre-
dicesima nel medagliere 
complessivo delle Olimpiadi 
invernali di Pechino. Il colore 
poi, assume un valore diver-
so non solo a livello di presti-
gio, ma anche e soprattutto 
nella sua traduzione in mon-
tepremi. Arianna Fontana, 
Stefania Constantini e Amos 
Mosaner, gli unici capaci di 
conquistare la medaglia d'o-
ro, hanno infatti guadagnato 

una cifra vicina ai 180 mila euro, mentre per gli atleti in argento il bottino è di 
90 mila euro e per il bronzo 60 mila euro. Con questi premi l'Italia si porta in 
testa alla classifica europea, con alle spalle la Spagna (90mila euro per l'oro), 
la Francia (65mila euro) e la Germania (20mila). A non dare bonus è invece la 
Gran Bretagna, cui atleti sono già lautamente stipendiati rispetto ai colleghi 
delle altre selezioni. A guadagnare di più, nel caso in cui fosse arrivata la 
medaglia, sarebbero però stati gli atleti di Hong Kong e Taiwan. Parliamo di 
circa 600 mila euro a medaglia d'oro, una "promessa" rimasta tale per invo-
gliare i propri atleti a dare il massimo.

ROSSIGNOL SOSTIENE I CAMPIONATI ITALIANI 
DI SCI E SNOWBOARD PER SORDI

Nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 febbraio si sono svolti sulle nevi di Bielmonte (BI), i campio-
nati italiani di sci e snowboard per sordi. Un appuntamento organizzato da SciaLis APS/ASD in collabo-
razione con FSSI, Federazione Sport Sordi Italia, che anche quest’anno ha visto il sostegno di Rossignol. 
Un gigante e uno slalom sono andati in scena nelle mattinate di sabato e domenica, mentre uno slalom 
non competitivo aperto a tutti, “Scia con il campione”, si è tenuto domenica pomeriggio alle 14. Rossi-
gnol, che ha la filiale italiana non lontano dalle piste di sci di Bielmonte, a Formigliana (VC), è già stata 
al fianco degli organizzatori dello Slalom SciaLis. La manifestazione è pensata per sostenere il progetto 
LIS dell’Istituto Comprensivo di Cossato che prevede classi miste con alunni sordi a partire dalla scuola 
dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado e dove tutti gli studenti imparano la lingua dei segni. Tra 
i soci onorari di SciaLis APS/ASD, l’ex azzurra e atleta Dynastar Manuela Moelgg, l’olimpionico Giuliano 
Razzoli e il cabarettista Cristian Militello.

Sul gradino più alto del podio di Instagram a 
livello di popolarità sale Sofia Goggia, a oggi 
vicecampionessa olimpica grazie all’argento 
conquistato nei Giochi Olimpici di Pechino. A 
stilare la classifica è XChannel, la prima socie-
tà di marketing e comunicazione crosscanale, 
con sedi a Milano e a Barcellona, che ha usato 
il suo metodo ibrido, fatto di big data e di-
scipline umanistiche; questo genere di moni-
toraggi è una prassi per la società di consu-
lenza. Nell’ultimo mese XChannel ha fatto un 
confronto tra i profili social delle vincitrici della 
medaglia d’oro nelle discipline dello sci alpi-
no e quello di Sofia Goggia, con l’obiettivo di 
analizzare cause e risultati del boom di noto-
rietà “digitale” di cui è stata protagonista la sciatrice bergamasca. Il focus è stato messo 
su Instagram: i dati analizzati sono quelli dei follower e delle loro interazioni e l’analisi 
effettuata mostra come la sciatrice sia stata in grado di sfruttare le sue capacità – oltre 
che sportive – anche relazionali, dominando la sfida. Sia in termini di crescita assoluta 
dei follower che in fatto di interazioni totali, l’oro assoluto sui social di Sofia Goggia è 
stra meritato; nell’ultimo mese, infatti, la bergamasca ha acquisito 49.166 nuovi follower 

e un totale di oltre mezzo milione di interazio-
ni (508.823 tra like e commenti). Un distacco 
abissale, questa volta, ben diverso dai pochi 
centesimi per i quali ha mancato l’oro in pista 
a favore di Corinne Suter. Le altre campiones-
se olimpiche prese in considerazione in questo 
panel sono state: Petra Vlhova, Michelle Gisin, 
Sara Hector. Ma Sofia Goggia risulta vincente 
anche nel confronto con le colleghe italiane: in 
termini di crescita, da sola supera il blocco for-
mato da Brignone, Maioli, Lollobrigida, Delego 
e Fontana (49.166 nuovi follower contro 49.138 
di crescita cumulata di tutte le altre azzurre 
messe insieme); discorso analogo vale in termi-
ni di interazione, ma con un distacco ancora più 

elevato (508.823 interazioni contro 389.260 del totale del panel). Sofia Goggia è indub-
biamente l'atleta che tra tutte è in grado di capitalizzare il momentum olimpico, forte 
anche dei recenti avvenimenti che l’hanno vista coinvolta, ovvero l’infortunio avvenuto 
nella gara di Cortina e le conseguenti polemiche in relazione alla sua partecipazione ai 
Giochi. Un fatto atletico che ha saputo bene interpretare sia dal punto di vista sportivo 
che da quello della strategia comunicativa e dello storytelling sui social.

SOFIA GOGGIA È MEDAGLIA D’ARGENTO IN PISTA, 
ORO SUI SOCIAL

La sciatrice bergamasca supera di gran Lunga Le aLtre atLete sia nazionaLi che internazionaLi 
in termini di seguito e interazione. Lo stabiLisce La ricerca di XchanneL
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BOLLÉ PREMIATO AGLI ECO AWARD PER IL NUOVO CASCO ECO ATMOS

LA COLLEZIONE ULLR DI HELLY HANSEN È ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ
Per la stagione invernale FW 21-22, Helly Hansen presenta la collezione Ullr pensata per gli amanti del freeride. Il brand estende l’utilizzo della tec-
nologia Lifa Infinity Pro – un nuovo standard di sostenibilità nella realizzazione di tessuti laminati con membrana impermeabile e traspirante –  a tre 
nuovi gusci e una tuta monopezzo. L’obiettivo era quello di produrre in modo responsabile tessuti laminati idrorepellenti, impermeabili e traspiranti. 
Per raggiungere questo rivoluzionario risultato, Helly Hansen ha abbinato la membrana microporosa Lifa Infinity, prodotta senza l’utilizzo di solventi 
chimici, a un tessuto esterno realizzato al 100% in Lifa, la propria fibra in polipropilene, un materiale idrofobico la cui tensione superficiale respinge 
l’acqua senza la necessità di alcun tipo di trattamento DWR idrorepellente. In questo modo non solo Helly Hansen ha ottenuto un tessuto laminato 
idrorepellente, impermeabile e traspirante senza utilizzare solventi e trattamenti chimici, ma la stessa colorazione avviene senza generare acque di 
scarico e non c’è bisogno di riattivare periodicamente il trattamento idrorepellente, con un risparmio di risorse ed energia.

Bollé è stato premiato dal prestigioso premio Eco Award in occasione dell’edizione 2022 della fiera invernale “Slide & OTS Winter” per il suo nuovo 
casco Eco Atmos, che verrà lanciato il prossimo inverno 2022-23. Un premio che vuol essere un vero riconoscimento del contributo del brand per l’am-
biente, ma anche per l’esperienza che l’azienda trasmette attraverso prodotti tecnologici e di Design. Il casco da sci Eco Atmos e la nuova maschera 
Eco Blanca, arrivano dopo il lancio di una linea di caschi da ciclismo eco-sostenibili (di 4 modelli e 9 colorazioni), dimostrando così la chiara volontà 
di Bollé di voler offrire una risposta adatta a tutti gli sciatori in cerca di prodotti tecnologici che possano fare la differenza per il pianeta. Un nuovo 
capitolo si apre quindi per Bollé, segnando l’inizio di un vero approccio ecosostenibile, che va oltre alla proposta di prodotti Eco-Friendly, difatti 
l’azienda ha lanciato una vera e propria campagna “React For Good”. Con la sua costruzione In-Mold, l’ECO ATMOS è una garanzia di leggerezza e 
comfort. Progettato con materiali ecologici fra cui una fodera in Lycra, cinturini, divisori, calotta e paraorecchie tutti parzialmente realizzati con ma-
teriali riciclati o di provenienza organica, e il sughero mescolato all’EPS, l’Eco Atmos è a tutti gli effetti il primo casco da sci ecosostenibile di Bollé.

SCOTT SPORTS SI AGGIUDICA BEN QUATTRO ISPO AWARD
Sono ben quattro gli Ispo Award che SCOTT Sports vince per quanto concerne le innovazioni di prodotto della collezione Wintersports 
22-23. Si tratta del casco Blend Plus, lo zaino Patrol E2, la maschera Shield Recycled e lo sci Superguide 95 LT, entrambi  questi ultimi parte 
della collezione Resource. La prossima collezione 22-23 Wintersports sarà la più tecnologicamente avanzata di SCOTT, con la sostenibilità 
al centro. La Shield Recycled Goggle rappresenta un primo passo nel mondo dei prodotti circolari per SCOTT. La maschera, basata sull’i-
conico stile Shield, ha una struttura in TPU riciclato al 100%, realizzato con vecchi occhiali del brand che avevano superato la loro vita utile, 
e un cinturino in Nylon riciclato al 100% da Fulgar. Lo Shield Recycled è una prova di concetto che dimostra le future possibilità di sviluppo 
circolare dei prodotti SCOTT. Il nuovo Superguide LT 95 è il primo sci ecologico di SCOTT, che combina materiali sostenibili e un’eccezio-
nale attenzione ai dettagli per garantire gli sci prodotti più responsabilmente. Inoltre, i premi ISPO per lo zaino Patrol E2 e il casco Blend 
Plus riconoscono la dedizione di SCOTT nel fornire agli sciatori i prodotti più sicuri e all’avanguardia. 
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L’appuntamento è andato in scena sabato 19 e domenica 20 febbraio in quella 
che viene definita la Cortina del Sud, a Roccaraso. Whitelandski ha organizzato 
uno skitest per far scoprire, e testare, il mondo della “doppia W”. Più precisa-
mente nella località Gravare/Aremogna, tutti gli appassionati, muniti di docu-
mento di identità, hanno provato gli sci artigianali che, a seconda dei diversi 
modelli, si adattano alle esigenze più disparate. Organizzato in collaborazione 
con gli amici di “Oggi è così si scia” del “vulcanico” Rino Barbato, l’evento era 
aperto a tutti ed è durato per l'intera giornata, dall’apertura degli impianti sino 
alla chiusura. Le radici di questo marchio 100% made in Italy affondono alle pen-
dici del Monte Rosa ma gli sci che esso realizza sono concepiti per andare alla 
scoperta di pendii sempre nuovi, sia che si tratti di piste battute che di fuori pista.

Branded slopes è il progetto in cui si concretizza la partnership tra Dolomiti 
Superski e Atomic. Lanciata già lo scorso anno, la collaborazione si traduce 
nella brandizzazione di una pista di particolare interesse all’interno dei com-
prensori di Dolomiti Superski, volta ad attirare l’attenzione degli utenti verso 
il prestigioso marchio sciistico austriaco e verso il programma di rewarding di 
Dolomiti Superski. La pista nera “Pré da Peres Race” è stata allestita in maniera 
da trasmettere visivamente i due marchi principali, nonché il supporto di Plan 
de Corones attraverso Funivie San Vigilio Spa e Liski. Su questa pista, che in 
passato ha ospitato gare di Coppa del Mondo di snowboard e gare di Coppa 
Europa di sci maschile, si allenano numerose nazionali di sci alpino e snowbo-
ard. La “Atomic ski Arena Pré da Peres” è inserita nel programma di rewarding 
di Dolomiti Superski, che premia i propri sciatori con la possibilità di vincere 
ricchi premi nell’ambito dell’estrazione di fine stagione.

AI PIANI DI BOBBIO 
VANNO IN SCENA I MAXI SNOW DAYS

LAGAZUOI WINNING IDEAS MOUNTAIN AWARDS, 
LA TERZA EDIZIONE

Sabato 19 e domenica 20 febbraio ai Piani di 
Bobbio protagonisti sono stati i Maxi Snow Day. 
Il Village Maxi Sport, punto di partenza dei test 
durante la due giorni, era facilmente raggiungi-
bile e visibile; all’interno di esso è stato messo a 
punto il setup dei materiali che è stato possibile 
testare per la durata di un'ora. Sotto il tendone fir-
mato Maxi Sport presenti brand del calibro di Am-
plid, Armada, Atomic, Burton, Capita, DC, Drake, 
Dynastar, Fischer, Head, K2, Nitro,  Northwave, 

Out off, Ride, Rossignol, Salomon, Santa Cruz, Union e Völkl. Inoltre, per la parte maschere c'era Oakley con 
le migliori lenti del prossimo anno da provare insieme a sci e tavole. Tecnici specializzati erano a disposizio-
ne di tutti gli appassionati per accompagnarli lungo le piste della località e consigliare sul campo la scelta 
dalla migliore attrezzatura. Si è assistito anche a momenti di riding di gruppo e attività di intrattenimento in 
collaborazione con Sbanda Brianza e un esclusivo Music party con DJ Set per accompagnare due giornate 
di relax e divertimento in mezzo alla natura.

C’era tempo fino al 12 febbraio 2022 per 
candidare i progetti ai Lagazuoi Winning 
Ideas Mountain Awards, terza edizione 
del Premio organizzato da Lagazuoi Expo 
Dolomiti. Startup, aziende e associazioni 
sono state invitate a candidarsi in una del-
le quattro categorie: attrezzatura e abbi-
gliamento di montagna, turismo sosteni-
bile di montagna, innovazione digitale & 
app di montagna, produzioni enogastro-
nomiche di montagna. È questa la visione 
che sorregge il concorso promosso dal polo espositivo – tra i più alti al mondo, a quota 2.732 metri – nel 
cuore delle vette Patrimonio Unesco, per innestare un cambiamento di paradigma, trasformare l’imma-
ginario legato alla montagna e aprire la strada a un diverso e migliore rapporto tra l’uomo e la natura. 
Lagazuoi Expo Dolomiti crede fortemente in questo progetto, e nel 2022 espande il format, trasformando 
la mostra conclusiva in una vera e propria esposizione permanente, che ogni anno sarà allestita ex novo. 

TORNANO LE GIORNATE DI SKITEST 
ORGANIZZATE DA DF SPORT SPECIALIST 

Nel pieno della stagione invernale tornano gli appun-
tamenti degli Ski Test organizzati da DF Sport Speciali-
st. Non una sola data ma ben tre giornate in cui poter 
testare le nuove collezioni di sci dei migliori brand del 
settore. La prima tappa è andata in scena all’Aprica Pa-
labione il 19 e 20 febbraio, appuntamento che la reda-
zione di Outdoor e Snowbusiness magazine non si è 
fatta mancare. Si è proseguito poi il 26 e 27 febbraio a 
Bormio 2000 e infine il 5 e 6 marzo ai Piani di Bobbio. 
DF Sport Specialist è solita organizzare eventi e mo-
menti di incontro e di approfondimento, basti pensare 
alle famose serate “A tu per tu con i grandi dello sport”, all’organizzazione di eventi sportivi sul territorio come i 
tradizionali Ski Test. La presenza di tecnici specializzati e professionisti del settore è un’occasione importante da 
cogliere per farsi consigliare al meglio sull’attrezzatura più indicata in base alla propria sciata. Inoltre, il villaggio 
DF Sport Specialist, aperto dalle 9 alle 16, è sinonimo anche di divertimento, animazione e buona musica. Le 
aziende partner: Atomic, Blizzard-Tecnica, Dynastar, Fischer, Head, Nordica, Rossignol, Salomon.

A ROCCARASO PER SCOPRIRE 
IL MONDO WHITELANDSKI

DOLOMITI SUPERSKI INAUGURA 
LA ATOMIC SKI ARENA PRÉ DA PERES

LANGE, LANCIA IL NUOVO CLAIM “JUST BOOTS”
Just Boots. Solo scarponi. È questo il nuovo claim di Lange, il brand che ha inventato lo scarpone di plastica. La decisione di sem-
plificare a due parole la mission aziendale è il frutto di un heritage che, dal 1948, l’azienda ha maturato facendo quello che sa fare 
bene: scarponi da sci. L’idea era nella testa del fondatore Bob Lange fin da principio, quando fece i primi tentativi. Poi nel 1962 ecco 
le prime produzioni in edizione limitata e ancora con i lacci e, finalmente, nel 1965, il primo vero scarpone di plastica moderno. Così, 
per celebrare questa specializzazione, il marchio, da oggi, sostituisce il claim utilizzato negli ultimi anni, "Be one with your boots", con 
"Just boots". Perché, da quel primo scarpone di plastica, Lange ha sempre prodotto solo ed esclusivamente scarponi. Nella sua storia 
più recente, lo ha fatto in Italia, a Montebelluna. E per questo ancora oggi è un punto di riferimento, dal racing, dove viene utilizzato 
dai più forti sciatori della Coppa del Mondo, alle località sciistiche, dove si è imposto grazie al fit perfetto, frutto anche della possibilità 
di scegliere tra diverse larghezze degli scafi.

M A R K E T I N G
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Dopo più di un anno di stop causato dalle limitazioni imposte 
dalla pandemia volte al contenimento dei contagi, e 
nonostante gli inverni siano meno nevosi e di conseguenza 

più brevi, gli sport invernali sembrano essere un trend in crescita. 
Ciò è confermato dall’interesse online degli italiani per le discipline 
bianche, oggettivato dall’ultima indagine di idealo.it, portale 
internazionale tra i punti di riferimento in Europa per la comparazione 
dei prezzi che, a pochi giorni dall'apertura delle Olimpiadi di Pechino 
e nel clou della stagione, ha tracciato le ricerche in rete degli Italiani 
per abbigliamento e attrezzature. 

I click su idealo.it, relativi ai winter sport, superano le medie pre-
pandemia e sono aumentati del +16% negli ultimi tre mesi rispetto 
allo stesso periodo (dal 1° novembre 2021 al 13 gennaio 2022) del 
2019 e mostrano una tendenza a salire nel breve periodo; il portale 
infatti ha analizzato le intenzioni di acquisto nella sezione dedicata 
all’Italia dal 7 al 20 gennaio 2022, mettendo i numeri a confronto con 
quelli relativi alle due settimane precedenti.

PIÙ GIOVANI SULLA NEVE E NUOVI TREND
Il primo dato che salta all’occhio è che, a trainare questa tendenza, 
sono i giovani di età compresa tra i 18 e i 24 anni, il cui interesse 
online è quasi raddoppiato rispetto al 2019 (+98%). 
Oltre a ciò, emerge anche il fatto che questo pubblico sta prendendo 
sempre più in considerazione svariate alternative allo sci, che 
mantengono come protagonista la neve, purché siano altrettanto 

Tra l'aumento di giovani e nuovi trend, le ricerche online per gli sport invernali superano 
le medie pre-pandemia (+16%). A confermarlo è l’ultima indagine di idealo.it

##  TESTO: Erika Pozzi

A COLPI DI CLICK
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entusiasmanti ed eccitanti come lo snow bike, snowtubing, skifox e 
snowkite.

Rispetto al periodo pre-pandemia e nello specifico in quello 
compreso dal 1° novembre 2019 al 31 gennaio 2020 (vs 1° novembre 
2021 - 13 gennaio 2022), a registrare un boom di ricerche online 
sono gli slittini e i bob (+459,4%) per cui l’interesse, nelle ultime due 
settimane di quest’anno, è quasi raddoppiato.

A suscitare interesse è anche lo snowtubing con i suoi gommoni 
gonfiabili, una disciplina originaria degli Stati Uniti, che sta 
prendendo piede anche nelle località sciistiche italiane grazie alle 
numerose piste per praticare discese in sicurezza e tranquillità. 
Sempre più in voga sembrano essere anche le snow bike, che sfrutta 
biciclette con gli sci al posto delle ruote, evoluzione dei famosi 
skibob che andavano di moda negli Anni ’60 e ’70. 

Ulteriore alternativa al “vecchio” slittino è lo skifox, una specie 
di monopattino da neve composto da un sedile aerodinamico e 
molleggiato appoggiato su uno sci stretto e corto e che si manovra 
grazie a due maniglie agganciate sotto la seduta. 

PIÙ INTERESSE ONLINE ANCHE PER SCI DI FONDO E CIASPOLE
È lo sci di fondo a essere, per quanto riguarda l’interesse online circa 
abbigliamento attrezzature, lo sport tra quelli invernali tradizionali 

più cliccato; si registra infatti un aumento del +178,1% rispetto al 
periodo pre-pandemia anche grazie alla sempre più ampia offerta 
di piste per lo sci nordico e al fatto che, raramente, prevede l’uso di 
impianti di risalita e, dunque, non è sottoposto a restrizioni.
 

Una grande conferma arriva dalle ciaspole, tra le scoperte dei 
consumatori (insieme allo scialpinismo) dello scorso inverno, 
un’attività più soft e meno adrenalinica che consente di passeggiare 
sul manto innevato senza affondare anche quando la neve è molto 
morbida. Secondo l’analisi di idealo.it, che ha preso in esame le 
intenzioni di acquisto mediante i filtri di ricerca tarati sugli accessori 
per gli sporti invernali, l’interesse online per le racchette da neve nel 
2021 è cresciuto del +47% rispetto al 2020.

Raddoppia, infine, anche l’attenzione per i pattini da ghiaccio con un 
+100%. Disciplina considerata come un’ottima attività invernale da 
fare in montagna per trascorrere un po’ di tempo divertendosi con 
familiari e amici e che, in alcune zone sciistiche italiane, può essere 
praticata anche su laghetti ghiacciati e appositamente attrezzati, 
oltre che negli stadi del ghiaccio. 
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L o sci di fondo è il fil rouge della sua vita. 
Roberto Gal, classe 1959, ha vissuto e 
vive quotidianamente ogni sfaccettatura 

di questa disciplina. Da atleta a skiman della 
nazionale italiana ai tempi di Marco Albarello 
e Maurilio De Zolt, ha poi ricoperto i ruoli di 
direttore sportivo, allenatore e poi skiman di 
quella francese. 

Un palmarès che annovera la partecipazione 
a ben otto Olimpiadi (da Calgary 1988 a Sochi 
2014) e che gli ha consentito di vivere il mondo 
dello sport in toto spingendo, ormai 35 anni fa, 
ad aprire il suo primo negozio. 

Da un piccolo magazzino pieno di sci a Pollein 
(AO) risalente a quando Roberto portava alto il 
nome dell’Italia sul proprio pettorale, Gal Sport si 
trasforma sino a diventare un punto di riferimento 
per lo sci – alpino e nordino –, lo snowboard e lo 
skialp valdostano. 

“Gal Sport è tecnicità allo stato puro. Posso dire che gestiamo il 95% del 
mercato dello sci di fondo oltre al 90% di quello legato allo skialp della 
nostra regione, senza contare i clienti che vengono dal resto d’Italia. 
Anche lo scialpinismo è un settore che copriamo molto bene e, negli 
ultimi anni, ci siamo allargati fino all’alpino”, ci racconta Roberto. 

E non si tratta solamente di vendita: “Molti anni fa un carissimo amico di 
Cortina mi mise la pulce nell’orecchio di sviluppare il settore noleggio. 
Iniziai dunque con qualche paio di sci e oggi, all’interno dei nostri punti 
vendita, se ne possono contare oltre 3500”, continua Roberto. 

LA "STRUTTURA" PERFETTA
Ma il vero cuore di Gal Sport non è visibile ai più: il laboratorio è quel 
luogo aperto solo agli addetti ai lavori, in cui un team dedicato si 
occupa, oltre che di riparare solette e mettere a punto le lamine, di 
creare il set-up ideale per gli atleti. Roberto infatti non ha smesso di 
militare nelle più alte sfere sportive, ancora oggi, con il suo Gal Sport è 
il punto di riferimento per la preparazione delle solette degli sci della 
nazionale francese di biathlon, una figura essenziale che ha contribuito 
a far conquistare più di 10 medaglie alle appena concluse Olimpiadi 
di Pechino. 

Tra i successi ottenuti alla kermesse cinese che 
vedono Roberto e il suo laboratorio in prima 
linea nella preparazione delle strutture, ce n’è 
uno tutto italiano ed è l’argento di Michela 
Moioli e Omar Visintin nello snowboard cross a 
squadre miste. Roberto inoltre prepara le tavole 
per le nazionali di snowboard svizzere e francesi.

UN SERVIZIO PERSONALIZZATO 
La fortuna di Gal Sport, dunque, la fa l’estrema 
competenza del suo titolare Roberto che, negli 
anni, è stato in grado di trasmetterla ai suoi 
collaboratori per offrire un servizio sempre 
più puntuale e personalizzato. È proprio il 
passaparola continuo a far sì che per moltissime 
persone sia un punto di riferimento in fatto di 
vendita, ma anche di noleggio. 
“In collaborazione con Rossignol, azienda a 
cui io sono da sempre particolarmente legato, 
abbiamo studiato la formula del riscatto: un 

cliente, dopo aver affittato un paio di sci e qualora vi sia trovato bene, 
può scegliere di ritirarlo a un prezzo rivisto”, puntualizza Roberto. 

“Io non sono a favore del digitale, almeno non in questo ambito. Il 
servizio altamente tecnico che offriamo non potrebbe essere altrimenti 
se avvenisse online! Come si fa a vendere tecnicità tramite la rete?”, 
conclude Roberto. 

Un punto di riferimento per atleti e appassionati. 
Gal Sport e il suo proprietario Roberto vendono tecnicità allo stato puro

##  TESTO: Erika Pozzi

DALLA PISTA PER LA PISTA

F O C U S  S H O P

SCHEDA TECNICA

NOME NEGOZIO / Gal Sport
SEDI / Aosta, Autoporto e cinque 
punti vendita minori
INDIRIZZI / Via Paravera 6/A 
11100 Aosta (AO), Loc. Autoporto 
33 11020 Pollein (AO)
N. DI TELEFONO / 0165 23 61 34 
- 0165 26 39 33
E-MAIL / aosta@galsport.com 
- autoporto@galsport.com - 
info@galsport.com 
SITO / galsport.com
FB / galsport
TITOLARE / Roberto Gal
ANNO DI NASCITA / 1984
NUMERO VETRINE / 25
NUMERO DEL PERSONALE / 15 
MQ TOTALI / 1000 + 
MQ CALZATURE / 1000 + 
MQ ABBIGLIAMENTO / 1000 + 
MQ ATTREZZATURA / 1000 + 
DISCIPLINE TRATTATE / sci alpino, 
sci nordico, scialpinismo, snow-
board, running, trekking, bike

OUTDOOR E NEVE
MARCHI ATTREZZATURA /  
Rossignol, Dynastar, Atomic, 
Head, Fischer, Movement, Ski 
Trab, Blackhole, Camp
MARCHI SCI/ Atomic,  
Black Crows, Dynastar, Fischer, 
Head, Movement, Rossignol,  
Salomon, Ski Trab
MARCHI ACCESSORI /  
Rossignol, Dynastar, Atomic, 
Head, Fischer, Movement, Ski 
Trab, Blackhole
MARCHI ABBIGLIAMENTO / 
Rossignol, Millet, Freddy, Nike, 
adidas, Vans

ALTRI SERVIZI / laboratorio sci, 
riparazione bike, noleggio sci 
e bike



ADV
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A nche quest’anno l’organizzazione di Marcialonga ha realizzato 
un evento spettacolare. La loro tenacia e il loro impegno 
avevano permesso loro di andare in scena anche in un anno 

molto difficile come il 2021, certo con numeri molto contenuti sia per 
quanto riguarda partecipanti che pubblico. “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” 
questo quanto ci aveva dichiarato Davide Stoffie, direttore generale di 
Marcialonga. In compenso l’anno scorso le copiose nevicate avevano 
offerto alle tv collegate in diretta da mezzo mondo immagini di un 
territorio imbiancato con paesaggi da cartolina che sicuramente hanno 
permesso di fare una promozione incredibile dell’evento che questa 
stagione torna quasi ai numeri, di partecipanti e pubblico, pre-Covid 
con tanta voglia di ripartire. 

Quella del 2022, è stata un’edizione soleggiata e ventosa che entra nella 
storia. La 49esima edizione ha visto la vittoria del russo Ermil Vokuev con 
un tempo di 2h51’58”, scappato via da solo fin dalle prime battute. Una 
fuga incredibile durata 70 interminabili chilometri, un fatto mai successo 
prima. Sul podio con lui Kasper Stadaas (NOR) seguito da Maxim 
Vylegzhanin (RUS). Tra le donne successo della svedese Ida Dahl brava a 
controllare Astrid Øyre Slind (NOR) e Lina Korsgren (SVE). A trionfare è 
stata anche tutta la macchina organizzativa.

I NUMERI DELL’EDIZIONE 2022
Sono stati 3.950 gli sciatori in partenza, di cui 300 iscritti alla versione 
Light 45km. 

NAZIONALITÀ
Gli italiani hanno costituito la fetta più grande, nonostante una lieve 
flessione post-pandemia. I concorrenti provenienti dalla Svezia hanno 
superato le quote della Norvegia, il paese che più di tutti ha subito un 
calo negli anni seppure mantenendo un numero alto di partecipanti. 
Il mercato scandinavo rimane comunque quello più importante dopo 
l’Italia. È cresciuta la percentuale di atleti della Repubblica Ceca che 
ha superato la Finlandia. Un interessante aumento è quello dei russi, in 
numero consistente seppur presenti restrizioni pandemiche sui viaggi.

PROVINCIA
Per quanto riguarda il mercato italiano, il 40% proviene dalla provincia 
di Trento. A seguire le province di Bergamo – nonostante un lieve calo 
negli anni – Belluno, Vicenza e Bolzano. Quest'ultima ha superato 
in partecipazione province storiche per Marcialonga, come Milano e 
Verona. È importante tenere in considerazione che l'edizione 2020 non 
era stata influenzata dal fattore Covid, cosa che ha assolutamente inciso 
sul 2021 e sull’ultima Marcialonga. 

Alcune province hanno ottenuto un incremento notevole nel 2022 rispetto 
al 2020: quella di Bolzano ha subito un aumento del 27% rispetto alle 
presenze pre-pandemia. Anche la provincia di Aosta ha quasi triplicato 
le adesioni alla gara.

COPERTURA MEDIA
La copertura di Marcialonga in tv è avvenuta su più canali in diretta (Sky 
Sport e RTTR), con un’ampia sintesi sui RAI sport (domenica e lunedì) 
e diversi servizi sui tg nazionali Rai e Mediaset (TG5 al mattino, Studio 
Sport, Sky News 24 in più occasioni). L'emittente televisiva RTTR ha 
inoltre realizzato uno speciale ritrasmesso da 15 Tv regionali la settimana 
successiva alla gara. All’estero NRK (Norvegia), SVT (Svezia), Czech TV e 
altre 13 TV in Europa hanno trasmesso la diretta. Ampia copertura anche 
sui giornali, con oltre 50 articoli il giorno successivo la gara.
Lato social media boom di interazioni e condivisioni su Instagram.

CONCLUSIONI 
Sicuramente la Marcialonga si è resa ancora una volta protagonista e 
punto di riferimento per concorrenti e sponsor.
Tutto è andato per il meglio, dalla pista che ha retto al passaggio dei 
circa 4000, alle disposizioni anti Covid rispettate da atleti e appassionati. 
Calato il sipario, i volontari e il direttivo guidato dal presidente Angelo 
Corradini inizieranno le "operazioni" per l'edizione numero 50. Le 
richieste sono già moltissime, segno che l'interesse per un'edizione così 
importante è alto. Le iscrizioni per gli italiani apriranno a marzo mentre 
gli stranieri dovranno attendere giugno per registrarsi.

 Nemmeno nei momenti difficili, l'organizzazione
ha pensato di sottrarre al suo territorio un evento 

di sci di fondo così importante. Quest'anno 
è tornata anche la presenza degli atleti 

da tutta Europa e un numeroso pubblico

## TESTO: Karen Pozzi

QUESTA È LA 
MARCIALONGA!

GUARDA IL VIDEO UFFICIALE 
DELLA 49ESIMA EDIZIONE
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G li amanti dello snowboard 
lo conoscono bene: il 
Burton Mountain Mash 2022 

powered by Samsung è l’evento 
che da cinque edizioni accende i 
riflettori sul mondo della tavola a 
360 gradi. Dopo un anno di assenza 
forzata, Madonna di Campiglio 
torna a ospitare un evento che è la 
celebrazione di una disciplina che, a 
sua volta, vuole essere anche uno stile 
di vita: per il 2022 ha messo in pista 
una serie di attività in grado di attirare 
appassionati da tutta Italia registrando 
una partecipazione importante. I 
numeri infatti son da record: 180 test di 
tavole in un giorno, 60 ragazze iscritte 
al woman camp e 170 al banked 
slalom. Dal 2 al 6 febbraio la località 
trentina ha infatti ospitato i tantissimi 
partecipanti che, tra pro-rider, amatori 
e bambini, hanno avuto l’occasione 
di vivere il mondo della tavola tra 
competizioni, test tavole e attacchi, 
lezioni dedicate e non solo. In tanti 
hanno provato lo smartphone ufficiale 
dell’evento, il nuovo Samsung Galaxy 
S21 FE 5G, con cui sono stati anche 
prodotti contenuti di altissima qualità 
per i canali social ufficiali del Mountain 
Mash. All'evento c’era anche Chill 
(“Ride, Inspire, Lead”), il programma 
di volontariato Burton volto a ispirare 
giovani meno fortunati a superare le 
sfide attraverso gli sport da tavola. 
Lo Slopestyle Contest ha invece visto 
la partecipazione di pro-rider italiani 
e internazionali. Sabato si è tenuta la 

proiezione del docufilm “Dear Rider”, 
inno alla vita e alla persona di Jake 
Burton, scomparso nel 2019. Attraverso 
una narrazione intima e sincera, familiari 
e amici raccontano la vita del grande 
rider e imprenditore. Non poteva 
mancare la proiezione di “Free”, 
docuserie dedicata a sensibilizzare gli 
spettatori a disabilità nel mondo dello 
snowboard, in cui diversi ambassador 
Burton, affetti da disabilità fisiche, 
raccontano la propria storia. Orgoglio 
italiano è Jacopo Luchini che, nato 
senza mano sinistra, parteciperà alle 
Paralimpiadi Invernali di Pechino 2022. 
Presso il Burton Village oltre al test della 
nuova attrezzatura Burton e Step On, gli 
stand dei principali partner dell’evento: 
Anon, Insta360, Mak, Acquabrick, 
Snowit e Outbnd. Domenica 6 febbraio 
si è svolto invece l’Anon Banked Slalom 
proprio in memoria di Jake. L’edizione 
2022 ha contato più di 150 iscritti divisi 
in diverse categorie. Tante le attività 
in loco, ma non solo, per un’edizione 
che si è mossa anche a livello digitale. 
Gli appassionati di snowboard hanno 
potuto seguire Burton Mountain Mash 
attraverso i contenuti creati ad hoc 
direttamente con il nuovo Samsung 
Galaxy S21 FE 5G. Il Mountain Mash è 
stato anche Women Camp: tantissime 
le donne e ragazze che hanno aderito 
alle attività “woman-only” firmate 
Burton. Lezioni di snowboard esclusive, 
pratiche di yoga per potenziare 
equilibrio, forza e controllo della tavola, 
test ride e molto altro. 

Torna a Madonna di Campiglio il Burton Mountain Mash 2022 powered by Samsung. 
La festa per gli appassionati di una disciplina che è anche uno stile di vita

##  TESTO: Sara Canali

TUTTE LE SFUMATURE DELLO SNOWBOARD

Ci fai un bilancio di questa edizione?Ci fai un bilancio di questa edizione?
Siamo molto orgogliosi e sicuri 
che da questi quattro giorni ne 
esce vincente il nostro sport, 
lo snowboard, il pubblico e 
i consumatori, la parte che 
fa crescere questo mercato. 
Campiglio è stata invasa da 
snowboarder, non si erano mai 
visti così tanti appassionati tutti 
insieme su una pista. Dal punto di 
vista organizzativo vorrei ringraziare tutti, 
dal primo all'ultimo: vedere i volontari 
proporsi di iniziare a lavorare dalle 
6.30 del mattina per far riuscire tutto al 
meglio la dice lunga sulla passione e sulla 
particolarità del nostro sport e del nostro 
brand.

Come nasce il format del Burton Mash?Come nasce il format del Burton Mash?
L’idea era quella di creare una situazione 
diversa rispetto ai classici eventi dove ti 
diverti solo se sei un rider di alto livello. 
Per noi l’obiettivo era quello di mettere 
insieme e mescolare tutti gli aspetti dello 
snowboard, creando una quattro giorni 
di raduno aperti a bambini, donne, 
disabili, Ambassador e atleti come 
una sorta di festival. La prima edizione 
infatti si chiamava Snowboard Festival 
e fin dall’inizio si è legata a Madonna 
di Campiglio, località premium per gli 
appassionati della tavola.

Numeri da record. Vi Numeri da record. Vi 
immaginavate tal successo?immaginavate tal successo?

Non così tanto, abbiamo 
dovuto chiudere a 60 
il limite di iscrizione 
delle ragazze al women 
camp e stessa cosa 

per le iscrizioni alle 
competizioni. È stato bello 

vedere quanta gente abbia 
partecipato ai test attrezzature 

dimostrando quanto fosse forte la 
voglia di neve.

Quella del Burton Mash è un evento nato Quella del Burton Mash è un evento nato 
proprio da voi di B-Factory, giusto?proprio da voi di B-Factory, giusto?
Esatto. B-factory, e io in particolare, si è 
sempre occupata dell’organizzazione di 
grandi eventi internazionali di snowboard 
e la scelta di crearne uno in Italia è 
venuto naturale. Abbiamo sviluppato 
una partnership con il negozio gestito 
dal nostro local hero Alberto Maffei .

Come ha risposto Burton?Come ha risposto Burton?
La reazione è sempre positiva, ho una forte 
credibilità dal punto di vista degli eventi 
sviluppata sul terreno. Durante l’edizione del 
2019 è venuto il board america di Burton, 
da Donna a 14 figure chiave dell’azienda 
americana a proporre talk e workshop. 
Erano tutti entusiasti. E noi lo siamo 
quest’anno, già focalizzati per un’edizione 
2023 piena di importanti novità.

LA TAVOLA VINCE TUTTO
dietro aLL’organizzazione deLL’evento c’è pietro coLturi, 
ceo di b-Factory e country manager di burton itaLia
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A lle difficoltà, dicono, ognuno reagisce a modo suo. E così, dopo una stagione 
invernale fermata prima del tempo e un'altra mai iniziata, Madonna di Campiglio 
trova la sua formula per ripartire.  Siamo nel Trentino occidentale, dove le Alpi 

e le Dolomiti si incontrano. Le Dolomiti di Brenta, patrimonio mondiale dell’Umanità, si 
trovano sul versante est mentre i ghiacciai scintillanti dell’Adamello e della Presanella, 
a ovest. Questo concentrato di natura fa parte del Parco Naturale Adamello Brenta - 
Geopark, un’area naturale protetta. La Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta, Val di Sole, 
Val Rendena dispone di 156 km di piste ed è la più ampia del Trentino. Quest'anno 
è già stata protagonista di diversi eventi che vi abbiamo raccontato sulle pagine di 
Snowbusiness Magazine, come la mitica 3Tre, lo slalom by night della Coppa del Mondo 
di sci alpino e il Burton Mountain Mash.
Oltre agli impianti rinnovati, la località sciistica lancia il futuristico sistema di ticketing, 
con l’introduzione di due novità. Attraverso il sistema Starpass il cliente paga in base al 
suo utilizzo e ha la possibilità di accedere alla scontistica che varia tra l’80% e la gratuità 
degli impianti una volta superati determinati livelli di spesa. La seconda innovazione del 
comprensorio è quella del dynamic price: a Madonna di Campiglio, Pinzolo, Folgarida-
Marilleva, i prezzi dei biglietti non sono più fissi, ma dinamici, grazie al nuovo sistema di 
vendita/acquisto che va incontro alle esigenze dello sciatore con due formule diverse di 
ticketing.

STARPASS
Madonna di Campiglio ha scelto di dire addio allo stagionale come lo si conosceva e 
adottare un nuovo sistema di abbonamento. Si tratta di una tessera di nuova generazione, 
molto di più di una comune “pay per use” che assicura una doppia convenienza. Starpass 
si acquista online ed è associato alla tessera “MyPass Ski” dal costo annuale di 10 
euro; una volta effettuato l’ordine, la tessera arriva a casa o può essere ritirata presso 
alcune biglietterie della Skiarea e ha la valenza di "salta coda" in biglietteria. In questo 
modo, non si pre-paga più l’abbonamento a inizio stagione e il cliente riceve uno sconto 
garantito fino all’8% durante tutti i mesi invernali e per tutte le sciate. Una volta superata 
la prima soglia di spesa (600 euro), nella Skiarea Campiglio sciare sarà scontato dell’80%; 
raggiunta la seconda soglia (800 euro) gli impianti di risalita saranno gratuiti. Starpass 
adotta il sistema di MyPass Ski che registra quando si comincia a sciare e quando si 
finisce addebitando solo il tempo effettivamente sciato su carta di credito, di debito o 
prepagata.

DYNAMIC PRICING
Se acquistato in anticipo e online, lo skipass giornaliero o plurigiornaliero ha un prezzo 
vantaggioso, scontato fino all’20% (a seconda della stagionalità). Il prezzo migliore include 
anche l’assicurazione “Skipass Protetto” che rimborsa lo sciatore qualora, all’ultimo 
momento, dovesse rinunciare alla giornata di sci e include anche il contagio da Covid19 e 
la quarantena fiduciaria. Inoltre, il settimanale nella Skiarea, nella declinazione “Cinque su 
sette”, rivoluziona il concetto stesso di skipass tradizionale, grazie all’integrazione con le 
top experience, promosse dall’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio. Sull’intera 
settimana di vacanza, il turista può scegliere 5 giorni per sciare, gli altri 2 da dedicare alle 
esperienze sul territorio, grazie anche agli impianti di risalita o scegliere una delle top 
experience invernali. 

QODA
 Si tratta di una app mobile che permette di scegliere l'impianto al quale accedere: grazie 
alla prenotazione è possibile accedere agli impianti in pochi minuti, in modo facile e veloce. 
Qoda avverte il cliente quando è il suo turno evitando così i tempi di attesa alla partenza 

degli impianti. L’app aggiorna anche in tempo reale l’utente sull’andamento dei flussi, 
sugli impianti di risalita, presso i rifugi e i noleggi aderenti del comprensorio sciistico.

SCIARE IN SICUREZZA AL 100%
Lo scorso settembre è stato sottoscritto il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche 
e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici. Valido in 
tutta Italia, è stato firmato da Anef, Federfuni, Fisi, Collegio nazionale maestri di sci e 
Scuola italiana sci. Per accedere agli impianti e alle piste è necessaria la Certificazione 
verde Covid-19 ed è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o superiore (Ffp2) 
sugli impianti di risalita e negli spazi comuni. La capienza di funivie e seggiovie (con 
cupole paravento chiuse) sarà ridotta all’80% della capienza massima, mentre le seggiovie 
aperte potranno avere la capienza del 100%. Altro obbligo è il distanziamento di almeno 
un metro. I gestori degli impianti garantiranno la pulizia e la sanificazione sistematiche 
degli ambienti. Il protocollo è in fase di valutazione da parte del Governo e del Comitato 
Tecnico Scientifico.

Addio stagionali, benvenuti prezzi dinamici 
e pagamenti intelligenti. La località trentina 

si reiventa e propone la sua offerta

##  TESTO: Sara Canali

LA FORMULA MADONNA 
DI CAMPIGLIO

Matteo Bonapace, direttore generale dell'azienda per il 
Turismo di Madonna di Campiglio: “Siamo in un luogo 
bellissimo, patrimonio dell'umanità, ricco di potenziale 
di crescita. La sfida è quella di sviluppare una visione a 
360 gradi della montagna in tutte le stagioni. Abbiamo 
diversi progetti in attivo a cominciare dal cosiddetto 

“plastic free” per eliminare la plastica monouso da tutti i 
rifugi in quota; il progetto “Alta gamma” che ha l'obietti-

vo di programmare specifiche azioni di sviluppo delle offerte 
di maggior qualità della località. Un esempio è quello dei ristoranti stellati che a 
Madonna sono ben tre, la più alta concentrazione per estensione di territorio e 
numero di abitanti. E ancora l'All Season, il progetto che punta a un prolunga-
mento di alcuni servizi di sistema in parallelo a uno sforzo compiuto dai privati. 
Per la prossima stagione estiva apriremo gli impianti, quasi per la prima volta, dal 
2 giugno al 23 ottobre e lanceremo una nuova applicazione che ha l'obiettivo 
di mettere in rete tutte le componenti dell'offerta territoriale che darà anche dei 
consigli personalizzati. Il nostro orientamento è quello di investire sul territorio 
per migliorare l'esperienza dell'ospite”.

Panoramica notturna
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Fondata nel 2016 da Pasquale Scopelliti e 
Riccardo Maggioni, ex consulenti di Boston 
Consulting Group e sostenitori della digital 
transformation, nonché grandi amanti dello 
sci e dello snowboard, Snowit conta oggi uno 
staff di 24 persone, con un’età media di 28 
anni. Parla Riccardo Maggioni, 33 anni, co-
fondatore e Direttore Generale di Snowit.

Come nasce Snowit?Come nasce Snowit?
L'idea nasce da una forte passione per il 
mondo dello sci. Da frequentatore degli 
impianti mi rendevo conto degli aspetti 
critici che la prenotazione e la fruizione di 
una vacanza sulla neve portava con sé. E la 
domanda era: “come posso migliorarla?”. 

Quali erano queste criticità?Quali erano queste criticità?
Coda per acquistare lo skipass, difficoltà 
nel trovare noleggiatore con attrezzatura già pronta per me, lezioni di sci da 
prenotare al telefono in anticipo. In più la logistica degli spostamenti oltre ai 
prezzi medio-alti che un soggiorno sulla neve richiede. Da qui abbiamo ideato 
un sistema digitale semplice e intuitivo per aiutare il cliente in tutte queste 
dinamiche. Snowit nasce con l'idea di diventare il marketplace di riferimento 
per tutti i fruitori della montagna che sulle Alpi si trova di fronte a un mercato 
super frammentato, con offerte fornite da operatori differenti, da quelli grandi 
come gli impianti sciistici, al noleggiatore indipendente. 

Cos'era Snowit nel 2016?Cos'era Snowit nel 2016?
Come nelle migliori storie di startup, nel 2016 avevamo la nostra sede in uno 
scantinato. Io, Pasquale e Marco Longhitano, responsabile dello sviluppo tec-
nologico che ha deciso di assecondare la nostra follia. Oggi Snowit aggrega 
tutta questa offerta frammentata e ogni singolo servizio andiamo a venderlo in 
modalità integrata con i servizi in loco.

Quanto tempo è passato dalla scintilla al mercato?Quanto tempo è passato dalla scintilla al mercato?
Sette mesi. A gennaio 2017 eravamo già sul mercato e questo fa capire quanto 
fosse necessario questo servizio. Inizialmente si potevano acquistare gli skipass 
in due località: Cervinia e Bormio. La stagione invernale successiva Snowit è 
presente in oltre 15 località sciistiche con l’acquisto dello skipass. Il secondo 
anno il marketplace di servizi integrati prende forma, oltre allo skipass gli utenti 

possono acquistare online il noleggio dell’attrez-
zatura e una selezione delle migliori esperienze 
sulle Alpi. Oggi Lo staff conta 24 persone e sono 
500 i partner connessi alla piattaforma e 130 le 
località affiliate.

Come avete vissuto il periodo Covid?Come avete vissuto il periodo Covid?
L'anno scorso, quando sembrava che la sta-
gione sciistica potesse finalmente partire il 14 
febbraio, abbiamo aperto le vendite di skipass 
online e in sole 48 ore Snowit ha registrato un 
volume record di vendite di oltre 1 milione di 
euro. Purtroppo la speranza svanisce subito 
dopo, con la decisione definitiva del gover-
no di non aprire gli impianti per la stagione 
2020/2021. Ciaspole e scialpinismo hanno un 
po' compensato in termini di noleggio, ma non 
abbastanza.

Chiara l'offerta al cliente finale, invece perché le aziende collaborano con voi?Chiara l'offerta al cliente finale, invece perché le aziende collaborano con voi?
Vendiamo un'esperienza e una passione. Il dilemma era: devo andare a convin-
cere i partner della stazione sciistica a darmi la loro offerta, ma per fare ciò devo 
creare una community. Abbiamo lavorato sul concetto di produzione di contenuti 
su montagna e neve per creare un media channel interno che vive principalmente 
sui social per far crescere la community verso cui dare la nostra offerta e quella 
dei nostri partner. Oggi abbiamo circa 600 mila follower su diversi canali e diversi 
brand si appoggiano a noi per comunicare le loro novità. Abbiamo creato anche 
una sorta di agenzia che lavora con i microinfluencer.

Snowit Go! È la vostra ultima evoluzione. Cos'è?Snowit Go! È la vostra ultima evoluzione. Cos'è?
Ci siamo accorti che era necessario un touch point fisico in tutta questa digi-
talizzazione. Rimettere una componente umana di condivisione all'interno di 
una passione. Abbiamo creato diverse tipologie di eventi: gli skiday, quindi 
la giornata sulla neve dove offriamo trasporto con bus dalle grandi città del 
nord, lo skipass, l'assicurazione e diversi servizi aggiuntivi e personalizzabili. 
Ne facciamo uno ogni due settimane. Poi esperienze multigiornaliere iper spe-
cilizzate come camp di freeride o di snowboard, pensati per microgruppi, dove 
non c'è più la necessità di fornire il servizio di navetta e skipass, ma qualcosa 
di più affine a passioni più definite. Infine, la fusione tra i due format con un'e-
sperienza pluri giornaliera con diverse possibilità di classi ed esperienze per 
personalizzare il proprio soggiorno.  

Era un’evoluzione naturale che aveva solo bisogno di trovare il suo nome: nasce 
così Snowit Go!, la piattaforma digitale che organizza viaggi a tema sport 
invernale come sci, snowboard e snowkite con l’obbiettivo di radunare molti 

mountain lovers. Una costola del progetto Snowit, il marketplace dove le persone 
possono acquistare skipass, noleggiare sci e attrezzatura, prenotare lezioni e camere 
di hotel. Con Snowit Go! Sono a disposizione del cliente vari tipi di pacchetti di diversa 
durata, da un giorno singolo a una settimana. Anche i temi sono differenti: ci sono camp 
per chi vuole imparare a sciare e altri dedicati esclusivamente a snowboard freestyle 
oltre a momenti di aggregazione. Tanti i momenti organizzati già in questa stagione che 
sono coincisi con alcuni degli appuntamenti principali come il Burton Mountain 
Mash a Madonna di Campiglio e le tappe del Prove Libere Tour del Pool Sci 
Italia. La filosofia di Snowit GO! è “zero pensieri” per i partecipanti, per 
questo la startup delle vacanze invernali pensa a tutto il necessario: 
dall’hotel al transfer per arrivare a destinazione, dall’assicurazione 
allo skipass. Non mancheranno momenti conviviali come aperitivi, 
cene in baita/hotel e aprés ski presenti nei vari tipi di pacchetti 
di diversa durata proposti dal programma. Gli appuntamenti sono 
dedicati a temi differenti come camp di sci per principianti, di 
snowboard freestyle, di ski freeride e con destinazione diversa, sia 
in Italia che all’estero. In più sarà possibile personalizzare il proprio 
pacchetto con lezioni individuali e altri servizi ed esperienze su misura 
delle proprie esigenze. 

Viaggi a tema sport invernale, questa la mission di Snowit Go!, 
il nuovo progetto che ha trasformato il modo di intendere le giornate sulla neve

##  TESTO: Sara Canali

PIATTAFORMA DIGITALE PER VIAGGI REALI

STORIA DI UN'EVOLUZIONE

Pasquale Scopelliti 
e Riccardo Maggioni, 
founders di Snowit



##  TESTO: Erika Pozzi

RACING SOUL
Conduzione e alte velocità. Un binomio firmato Kästle in grado di regalare emozioni da competizione 

con uno scarpone e uno sci pensati per gli appassionati che vogliono superare i propri limiti

Il marchio che affonda le sue radici nell’Austria del lontano 1924, aggiun-
ge un nuovo tassello alla sua offerta, che già comprende sci per pista, 
freeski, skialp e sci nordico, bastoncini, attacchi, pelli di foca e skiroll. 

L’assoluta novità in casa Kästle è K_Boots Alpine, il primo scarpone pro-
dotto dall’azienda e pensato esclusivamente per lo sci in pista. 
La storia del brand austriaco è da sempre stata caratterizzata dall’atten-
zione per la performance, basti pensare alle 133 medaglie conquistate 
tra Giochi Olimpici e Campionati del Mondo dai grandi interpreti dello sci 
come Toni Sailer, Pirmin Zurbriggen e Tom Stiansen. 

Forte del suo passato Kästle guarda al futuro, coniugando la costante 
ricerca dell'innovazione e l’amore per la tecnologia a una mentalità non 

convenzionale, realizzando uno scarpone per gli sciatori più appassionati 
e ambiziosi, che vogliono superare i propri limiti.

Tutti i componenti si fondono in un unico prodotto che pro-
mette prestazioni #FastAsEver, in tutte le condizioni. 

 K_ACTIVE /
controllo della potenza 

grazie alla graduale 
inclinazione del gambetto 

MODELLI E DUREZZE /
K150 R - flex 150, misure 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5
K130 R - flex 130, misure 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5

K130 p - flex 130, scarpetta Performance +, misure 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5      | 29.5 | 30.5
K120 p - flex 120, scarpetta Performance, misure 24.5 | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5

K110 p - flex 110, scarpetta Performance +, misure 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5
K100 p - flex 100, scarpetta Performance, misure 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5

 K_RELEASE /
ganci "Ultra Flat" con una costruzione 

ergonomica che ne facilita l’apertura grazie a un 
meccanismo a scatto completamente integrato

K_Boots Alpine sono 
disponibili in vari flex, adatti 

alle diverse tipologie di 
sciatore, e in svariate misure 
che ben si adattano anche ai 

piedi femminili

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

"Sviluppare uno scarpone da sci era il 
passo più logico da fare per completare 

la nostra offerta. Sci e scarponi sono 
fondamentali per performance di alto 

livello, abbiamo così deciso di intraprendere 
questa sfida e creare qualcosa di nuovo e 

stimolante. Per tutti i nostri scarponi da alpino usiamo sia 
stampi di proprietà, sia nuovi materiali mai testati prima. 
Tutte le componenti sono prodotte e assemblate da 
produttori selezionati a Montebelluna (TV). I primi successi 
che abbiamo ottenuto nelle gare giustificano la strada che 
abbiamo deciso di percorrere.

Alexander Lotschak, CEO Kästle

K_BOOTS ALPINE
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INFO: 
Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Che si tratti di una curva da slalom speciale, da gigante o da discesa 
libera, Kästle risponde alle esigenze anche di atleti e professionisti, con 
una serie di modelli uguali per costruzione, ma differenti nelle geometrie.

Con una sciancratura ispirata al mondo race per offrire sensazioni da 
competizione, l’RX12 GS di Kästle presenta una struttura a sandwich-
sidewall, combinata con la tecnologia Hollowtech Race in grado di assi-
curare una maggior maneggevolezza dell’attrezzo grazie alla dispersione 
delle vibrazioni durante la performace. 

Una presa di spigolo precisa contribuisce a un’azione dinamica ed 
esplosiva. Questa è la scelta ideale per gli sciatori che cercano uno 
sci da pista sportivo e performante con una sensazione da Coppa del 
Mondo.

RX12

TECNOLOGIE
INCLINAZIONE DELLA PUNTA /

classica, per una migliore reattività 
sui terreni battuti

HOLLOWTECH RACE /
tecnologia che implementa l'Hollowtech 2.0  

e prevede una cavità situata sulla punta dello sci. 
Ancora più grande di prima, assicura una maggiore 

stabilità, anche alle massime velocità

SPATOLA FAST-GRIP /
la spatola dello sci è più corta, di conseguenza 

il punto di contatto e la parte più larga di essa si 
trovano spostati verso la punta. Ciò garantisce una 

risposta più rapida in ingresso curva

COSTRUZIONE /
sandwich-sidewall, caratteristica distintiva di 

alcuni modello Kästle che conferisce agli sci una 
flessione e una rigidità torsionale ottimali. 

Crea inoltre un trasferimento sensibile e diretto 
della potenza e assicura un controllo totale, 

anche a velocità elevate

CAMBER /
standard. Si intende una caratteristica costruttiva 

dello sci che prevede una sorta di rialzo della parte 
centrale della struttura, il che porta a sportare 

i punti di contatto con la neve estremamente 
vicini a punta e coda 

ANIMA / 
in legno di faggio e pioppo

CODA FAST-GRIP /
come per la spatola, è progettata con un punto di 
contatto nella parte più ampia della coda, vicino 

alla fine dello sci. Il risultato è una prestazione più 
aggressiva e precisa a fine curva

GEOMETRIA /
Punta - 122 mm
Centro - 68 mm
Coda - 104 mm

LUNGHEZZE, RAGGI E PESO /
155 cm - 11,0 m - 1480 g/sci
160 cm - 11,8 m - 1525 g/sci
165 cm - 12,7 m - 1575 g/sci
170 cm - 13,5 m - 1625 g/sci

 K_TILT /
lo spoiler adattabile, presente sul retro della 

scarpetta, favorendo l’inclinazione della 
caviglia a seconda delle necessità, assicura 

un maggior controllo durante l’azione 

 K_FIT /
la scarpetta è stata pensata per offrire 
l'equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni 

Performance

K100 p

Performance+

K110 p

Una gamma che parla al mondo racing, 
che sa di piste fresate e prestazioni elevate

A. Costruzione classica 
sandwich - sidewall

B. Vernice di protezione 
opaca resistente

C. Titanal

D. Fibra di vetro

E. Anima in legno 
di pioppo e faggio
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Rieccoci. Dopo vent’anni esatti tornano le Olimpiadi Invernali in Italia. Nel 
2006 fu Torino ad aggiudicarsi l’organizzazione, questa volta sono due 
le realtà (per un totale di quattro cluster) che hanno fatto squadra per 

assicurarsi i Giochi, e la conseguente “nevicata” di finanziamenti per opere e 
infrastrutture. Il Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) è l’organo 
statale più coinvolto e stanzia la bellezza di un miliardo di euro per eseguire 
i lavori necessari, con una ricaduta positiva sul territorio in termini economici. 
Oltre a questi, anche altri fondi in parte privati sono coinvolti ad ampliare un 
ricco pacchetto. L’ Olympic Agenda 2020 nelle sue 40 linee guida mira a favorire 
“interventi temporanei”, anche se saggiamente, l'organizzazione ha puntato 
più sul rinnovare strutture già esistenti, alcune storiche. Le parole chiave sono 
dunque: sostenibilità, flessibilità, reversibilità e riuso, contenimento del consumo 
di suolo ed efficienza gestionale ed economica. Complessivamente, si prevede 
la costruzione ex novo di solo l’8% delle strutture, numerosi sono gli interventi 
di riqualificazione dell’esistente e l’utilizzo di quelle temporanee. Il Mit prevede 
per i Giochi di Milano-Cortina 2026 anche opere stradali e ferroviarie, che 
spesso sono il tallone d’Achille in queste situazioni. Finanziate nella Legge di 
Bilancio 2020, esse consentiranno di migliorare l’accessibilità, i collegamenti e la 
dotazione infrastrutturale dei territori interessati dall’evento sportivo. Di seguito, 
in breve, gli interventi in programma nelle varie località. L’apertura è prevista 
allo stadio Meazza di Milano il 2 febbraio, mentre la chiusura all’arena di Verona 
domenica 22 febbraio 2026.

MILANO
Le trasformazioni urbane previste diverranno parte degli importanti piani di 
trasformazione urbana già in atto nella città e portati a termine con una efficienza 
e qualità non scontate. La città meneghina sarà la sede del Villaggio Olimpico 
principale, del Media Centre-Centro Espositivo e di tre impianti per le gare. Il 
Villaggio Olimpico verrà realizzato ex novo nell’area dello scalo di Porta Romana 
per essere riconvertito a residenza studentesca e alloggi sociali, mentre il Media 
Centre principale, composto dall’International Broadcast Centre (IBC) e dal 
Main Press Centre (MPC), sfrutterà gli spazi e le strutture del quartiere fieristico 
di Rho. Le gare si svolgeranno invece all’interno di tre impianti per altrettante 
discipline. Il pattinaggio di figura e lo short track si svolgeranno dentro il Forum 
Mediolanum ad Assago, per cui si prevede una riqualificazione e un ampliamento 
della capienza attuale. L’hockey invece prevede due distinte location: l’Arena 
Hockey di Lampugnano nata nel 1985 che sarà completamente ristrutturata e 
il Pala Italia a Santa Giulia, un’arena per 15.000 posti che, nel post olimpico 
dovrebbe dare alla città un nuovo spazio polifunzionale.

VALTELLINA
La valle lombarda, famosa per gli sport di montagna e l’enogastronomia, entra 
nel programma olimpico con quattro siti da destinare a diverse specialità. Bormio 
e la pista Stelvio per lo sci alpino; Livigno con le ski area Mottolino, Sitas-Tagliede 
e Carosello 3000 accoglieranno lo snowboard e freestyle. 

CORTINA D’AMPEZZO
Il centro dolomitico veneto porta ancora con sé il ricordo della lontana edizione 
del 1956 e alcune infrastrutture ancora presenti. Qui ci sarà un terzo villaggio 
con un Media Centre temporaneo. Si terranno varie competizioni: nello Stadio 
Olimpico (curling), nel comprensorio delle Tofane dove sarà di scena lo sci alpino 
femminile. Infine lo storico Sliding Centre Eugenio Monti, in disuso dal 2010, 
verrà riqualificato per ospitare bob, slittino e skeleton, cui potranno assistere ben 
9.000 persone, un tuffo nella storia a tutta velocità.

VAL DI FIEMME E SÜDTIROL
Le location della Val di Fiemme saranno dedicate al pattinaggio di velocità, 
allo sci nordico e al salto con gli sci. Lo stadio del Ghiaccio di Baselga di Pinè 
(pattinaggio di velocità), già tra le più importanti strutture nazionali, verrà 
riqualificato e portato a una capienza di 5.000 persone. Il Lago di Tesero, con 
le sue piste attrezzate anche per gare in notturna, si riconferma luogo ideale 
per lo svolgimento delle competizioni dello sci di fondo, mentre il salto con 
gli sci si terrà a Predazzo, nello stadio intitolato alla memoria di Giuseppe Dal 
Ben completato nel 1989 e di capacità 20.000 spettatori. Poco distante, ad 
Anterselva, andrà in scena invece il Biathlon.

Ci siamo, passati i Giochi Invernali di Pechino 2022, gli occhi saranno 
presto puntati sull’Italia. Il mondo della neve attende con trepidazione Milano-Cortina 2026: 

ecco i piani nei quattro principali cluster previsti

##  TESTO: Gabriele Vazzola

QUANDO IN PROGETTO C’È UN’OLIMPIADE…

473 MILIONI - REGIONE LOMBARDIA
325 MILIONI - REGIONE VENETO

82 MILIONI - PROVINCIA DI BOLZANO
120 MILIONI - PROVINCIA DI TRENTO

LE CIFRE STANZIATE DAL MIT

Vista del villaggio olimpico a Milano 
a opera dello studio statunitense 
Skidmore Owings & Merrill

La famosa pista delle Tofane a Cortina, 
dove andrà in scena lo sci femminile

Il comprensorio di Livigno-Mottolino, 
una mecca per gli amanti del freestyle
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N ello scorso numero di Snowbusiness Magazine abbiamo raccolto 
le opinioni di diverse aziende per valutare lo stato di salute del 
settore della Montagna Bianca facendo un bilancio di metà 

stagione. L’analisi ha messo in luce quanto forte fosse la voglia di neve 
da parte del consumatore che si è tradotto in una corsa all’acquisto, 
nonostante la difficoltà negli approvvigionamenti e delle materie prime. 
A raccontare la sua versione sulla stagione invernale ancora in corso e a 
proiettarci verso il futuro ci ha pensato Stefano Colombo, sales & marketing 
director di Colmar.

Una stagione caratterizzata da una grande voglia di sci, ma anche da una Una stagione caratterizzata da una grande voglia di sci, ma anche da una 
mancanza di neve naturale per tutto il mese di gennaio. Come sta andando la mancanza di neve naturale per tutto il mese di gennaio. Come sta andando la 
vendita dei vostri prodotti al consumatore finale in Italia?vendita dei vostri prodotti al consumatore finale in Italia?
Molto bene. La stagione era già iniziata in maniera positiva e la domanda 
continua a essere forte anche per la penuria di merce, conseguenza 
dell’incertezze che la pandemia ha causato.
 
In quale percentuale è aumentata o diminuita in relazione alla stagione In quale percentuale è aumentata o diminuita in relazione alla stagione 
passata? passata? 
Stiamo vedendo sell out che si avvicinano al 100%. Nei nostri canali direct 
to market abbiamo visto aumenti anche del 50%.
 
E invece come sta andando la vostra campagna vendita FW 22/23 sempre E invece come sta andando la vostra campagna vendita FW 22/23 sempre 
parlando di mercato italiano?parlando di mercato italiano?
La campagna sta procedendo in modo estremamente positivo. C’è voglia 
d’acquistare e recuperare il terreno perso. La maggior parte dei clienti ha 
ottimi sell out e magazzini vuoti, grazie a collezioni complete e ricche di 
novità stiamo vedendo degli incrementi notevoli anche in Italia.
 
Siete riusciti a consegnare la merce ordinata nelle giuste tempistiche o i ritardi Siete riusciti a consegnare la merce ordinata nelle giuste tempistiche o i ritardi 
di approvvigionamento delle materie prime hanno influito su di esse? Come di approvvigionamento delle materie prime hanno influito su di esse? Come 
supportate i negozianti su eventuali disagi? supportate i negozianti su eventuali disagi? 
I disagi sono stati molto circoscritti. Purtroppo i lockdown e le difficoltà 
nei trasporti hanno rappresentato e rappresentano, anche per i prossimi 
mesi, una delle minacce alla ripresa. Con i negozianti abbiamo rapporti 
ormai consolidati, abbiamo sempre trovato comprensione e ci siamo 
aiutati vicendevolmente arrivando alle migliori soluzioni anche nei 
momenti difficoltà.
 
Nel bilancio generale, quanto conta oggi il settore neve per Colmar?Nel bilancio generale, quanto conta oggi il settore neve per Colmar?
Nell’inverno 2022 pensiamo torni a essere una parte significativa del 
nostro business. Sicuramente la crescita sarà più marcata anche per le 
difficoltà della scorsa stagione. Contiamo di poter raggiungere già i 
volumi pre-pandemia e, vista l’ottima risposta dei clienti alla nuova 

proposta, abbiamo margini per poter addirittura arrivare alla nostra best 
performance sulla linea sci.

Colmar è da sempre sinonimo di performance, ma anche di stile. Come Colmar è da sempre sinonimo di performance, ma anche di stile. Come 
cambia il gusto nei vari mercati del mondo per quanto riguarda il settore cambia il gusto nei vari mercati del mondo per quanto riguarda il settore 
neve? Questo vi porta a creare linee dedicate?neve? Questo vi porta a creare linee dedicate?
Il gusto cambia molto non solo tra diversi Paesi ma addirittura tra diverse 
regioni italiane. La cosa più importante è presentare il proprio design e la 
propria idea di prodotto: non bisogna cercare d’inseguire i gusti di tutti 
altrimenti si perde l’identità di brand che è un valore non negoziabile. 
Ogni stagione è una nuova sfida. Si cerca di recepire le nuove tendenze e 
tradurle nelle proprie collezioni, allo stesso tempo si analizza quanto fatto 
per cercare di migliorare e aggiustare ciò che non ha performato.
 

Tante le collaborazioni che Colmar ha promosso negli anni, sposando idee Tante le collaborazioni che Colmar ha promosso negli anni, sposando idee 
grafiche, pittoriche e concettuali di artisti, atleti e attivisti. Cosa bolle in grafiche, pittoriche e concettuali di artisti, atleti e attivisti. Cosa bolle in 
pentola in questo senso?pentola in questo senso?
Le collaborazioni e le capsule collection sono elementi importanti che 
permettono ai brand di uscire dai loro consueti binari, sperimentare e 
creare contenuti marketing. Abbiamo diverse opportunità e sicuramente 
ci saranno delle novità tenendo anche in considerazione che nel 2023 
avremo l’occasione di celebrare 100 anni di storia.
 
Dopo la rivoluzione del grafene, ci sono tecnologie particolari su cui avete Dopo la rivoluzione del grafene, ci sono tecnologie particolari su cui avete 
deciso di investire da qui al futuro?deciso di investire da qui al futuro?
Lo sviluppo tecnologico è un focus imprescindibile per le nostre collezioni 
e abbiamo dimostrato, negli anni, di aver sempre avuto una visione 
pioneristica. Ci stiamo concentrando molto sulla sostenibilità delle nostre 
collezioni, ricercando tecniche e materiali che permettano di ottenere il 
massimo delle performance coniugate a un ciclo virtuoso con il più basso 
impatto possibile.
 
Quali le maggiori azioni intraprese in questo senso?Quali le maggiori azioni intraprese in questo senso?
Stiamo lavorando molto in questo senso su tutta la supply chain al 
fine di garantire trasparenza e poter contare su una filiera certificata. 
Stiamo investendo molto anche internamente per certificare con i 
massimi standard internazionali la nostra azienda. Non stiamo neanche 
tralasciando l’aspetto etico e inclusivo con un codice interno e organi 
preposti alla sua vigilanza.
 
Ben quattro nazionali hanno vestito Colmar durante le Olimpiadi di Pechino. Ben quattro nazionali hanno vestito Colmar durante le Olimpiadi di Pechino. 
Quanto vale in termini di visibilità?Quanto vale in termini di visibilità?
 Visibilità e storia. Le imprese sportive rimangono per sempre e hanno un 
valore non quantificabile per i brand che credono nei valori dello sport.

IN PISTA 
VERSO IL FUTURO

Un bilancio più che positivo 
quello che traccia Colmar a metà 

di una stagione invernale sinonimo 
di ripartenza. Parla Stefano Colombo, 
sales & marketing director del brand
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F O C U S  P R O D OT TO

CACCIATORI DI LINEE
È questo il claim con cui Dynastar lancia 
le sue gamme da freeride e scialpinismo 

per il prossimo inverno

A lla base della nuova linea 
lanciata da Dynastar c'è 
un concetto chiave: la 

voglia di libertà, ma intesa come la 
ricerca delle linee perfette, quelle 
che permettono di conquistare 
la montagna con passione e 
creatività. "Hunt your line" è 
il claim adottato dall'azienda 
proprio per indicare la grande 

passione con cui, i cacciatori di 
linee, si allontanano dalle piste 
battute andando in esplorazione. 
E da questo concetto sono nate le 
gamme da freeride e scialpinismo 
del marchio del Monte Bianco: 
M-Free, M-Pro, M-Tour e 
M-Vertical con le declinazioni 
femminili E-Pro ed E-Tour. Ma 
andiamo con ordine. 

M-FREE

La linea, come dice il suo stesso nome, si rivolge agli sciatori 
più creativi che cercano uno sci per divertirsi. Frutto della 

collaborazione con il freerider Richard Permin, questa gamma 
propone quattro sci progressive, per trasformare la montagna 

in un immenso park con trick e spine. La linea comprende: 

M-Free 118 F-Team, lo sci dei pro, con larghezza  
di 118 mm al centro, M-Free 108 e M-Free 99.  

Tutti questi modelli sfruttano una solida costruzione 
sandwich con anima in pioppo, mentre le due larghezze 
centrali si avvalgono della collaudata tecnologia Hybrid 

Core che unisce le performance del legno alla leggerezza 
offerta dal PU. Il legno conferisce, più di ogni altro 
materiale, potenza e agilità, mentre il poliuretano, 

utilizzato in molti settori industriali e apprezzato per le 
sue proprietà di leggerezza e ammortizzazione, compensa 
perfettamente i vantaggi offerti dal legno per garantire un 

contatto sci-neve più morbido.

M-Free  90, il più stretto tra le novità 2022/23, alleggerisce 
la struttura con legno di paulownia e presenta un peso ad 

asta che parte da poco più di un chilo e cento grammi della 
misura più corta, contro i 2 chili e 250 grammi del 118. 

M-PRO

Quattro sci. Da quello per gli atleti 
top: M-Pro 108 Ti F-Team, che sfrutta 
un’anima in legno di faggio, ai più 
stretti M-Pro 99, M-Pro 90 ed M-Pro 
85 dove la costruzione è Hybrid Core 
con pioppo e PU. Il modello da 85 
mm al centro è una novità, M-Pro 
108 va a sostituire il Rider, che aveva 
larghezza al centro di 105 mm. 

M-TOUR

Si tratta dell'ampia gamma da ski 
touring cui Dynastar aggiunge 

nuovi modelli. A M-Tour 99 
(che ora diventa F-Team, con 

preparazione specifica del reparto 
corse) e 86 si aggiunge un inedito 

attrezzo con larghezza da 90 
mm al centro (M-Tour 90), quella 

centrale nella moderna offerta per 
lo scialpinismo. 

M-VERTICAL

A M-Vertical 88 e M-Vertical 82 si aggiungono 
invece la versione con finitura racing dell’88 
(M-Vertical 88 F-Team) e M-Grand Mont, 
attrezzo pensato per il fitness touring, quella 
forma di ski touring che privilegia la salita 
accanto alle piste come forma di allenamento 
e benessere. Grand Mont, come tutti gli 
altri sci della gamma, adotta la tecnologia 
Hybrid Core con legno di paulownia e PU, ma 
utilizza anche fibre di carbonio, che aiutano a 
contenere il peso entro qualche grammo oltre 
il chilo a singola asta. 

M-Vertical 88

M-Free 99

M-Pro 99E-Pro 99 M-Tour 90 E-Tour 82

Il 2022/23 vede una grande 
valorizzazione del touring e del freeride 
al femminile con ben sette modelli a 
catalogo: E-Pro 99, E- Pro 90, E- Pro 
85, E-Free 90, E-Tour 90, E-Tour 86, 
E-Tour 82. Tutti attrezzi che mutano al 
femminile le tecnologie e le costruzioni, 
con un flex più adatto alle sciatrici. 

INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.com – grupporossignol.it
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F O C U S  P R O D OT TO

DENTRO E FUORI LA PISTA
Con la linea Hero, Rossignol realizza i sogni di chi sugli sci vuole sentirsi un eroe capace di grandi 

discese, mentre con Sender e Rallybird accompagna i freerider in tutte le condizioni 

Gamma Sender Gamma Rallybird

Hero World Cup 140

LINEA HERO
Non serve vincere una medaglia olimpica per essere un eroe. Parte da questa idea la terza 
campagna “Band of Heroes” di Rossignol che unisce, in una fotografia, i 20 atleti del marchio 

del galletto, dallo sci alpino allo snow e al nordico, mettendo insieme campioni di oggi e 
glorie del recente passato. La novità della stagione tre dell'iniziativa è 
proprio il fatto che ognuno potrebbe essere lo sciatore al centro della 
foto che, in una soggettiva carica di pathos, vede sfilare via veloci, ai 

suoi lati, gli heroes che lo incitano a far parte di questa famiglia allargata, 
alla ricerca delle stesse sensazioni sulla neve. L’idea di Rossignol è quella 
di fare vivere, anche grazie alla propria attrezzatura, un’esperienza sportiva 

indimenticabile. Gioia, piacere, divertimento da condividere, perché ogni 
giorno possa essere “Another Best Day”. Della gamma per sciatori Elite fanno 

parte quattro sci: Hero Elite ST TI, Hero Elite LT TI, Hero Elite MT TI Cam 
ed Hero Elite MT Ca. Hero si traduce anche in scarponi da sci con 

l’esclusiva tecnologia Dual Core, grazie alla quale la scarpa ha 
una maggiore risposta elastica e lavora in modo più dinamico 
sfruttando tutta l’energia per fornire una potenza, uno scatto e 
un rimbalzo davvero esplosivi. 

GAMME SENDER E RALLYBIRD
Qualsiasi terreno, tutte le condizioni: ecco le nuovissime 
gamme Sender (sci uomo) e Rallybird (sci donna), in vendita 
dalla stagione 2022/23. Sci freeride all mountain con un 
dna ben preciso: potenza progressiva, precisione tecnica e 
versatilità massima, ma senza dimenticare l’ambiente. Frutto 
del più avanzato eco-design, le due gamme sono realizzate 
presso la fabbrica Rossignol di Artès, in Spagna che utilizza 
legno PEFC che garantisce uno sfruttamento sostenibile delle 
foreste e l’energia utilizzata è al 100% rinnovabile. Inoltre, tutti 
gli stabilimenti del brand sono certificati ISO 14001 e la distanza 
massima tra luogo di produzione e centro logistico è di 715 km. 
Senza dimenticare che fino al 30% dei materiali impiegati per 
le solette sono riciclati, come il 20% delle lamine e il 15% del 
topsheet. 

Sender Squad, Sender 106 TI +, Sender 104 TI e Sender 94: 
sono ben quattro le proposte al maschile. Squad (larghezza al 
centro di 112 mm) è il top di gamma per atleti e pro, con anima 
in legno di pioppo e costruzione Rectangular Full Sidewalls: il 
peso, nell’unica misura disponibile (194 cm), è di 2.35 kg ad 
asta. Il raggio di 25 m promette curvoni big mountain.

Sender 106 TI è l’unico della gamma maschile a impiegare, oltre 
a un foglio di titanal, la fibra Carbon Alloy Matrix e sfrutta anche 
la tecnologia Air Tip, che alleggerisce la punta con una struttura 
interna a nido d’ape. 

Stesse prerogative costruttive, con Air Tip, ma senza Carbon 
Alloy, per i due modelli con larghezza al centro inferiore, Sender 
104 TI e Sender 94 TI, che però hanno l’anima nel più leggero 
legno di paulownia. Il peso ad asta parte da 1,7 kg per Sender 
104 Ti e da 1,5 kg per Sender 94 TI, caratteristica che li indica 
anche per fare dislivello con un attacco da scialpinismo. 

Rallybird 104 TI, Rallybird 102 e Rallybird 92, i tre sci per il 
freeride al femminile. L’anima è per tutti in legno di paulownia e 
il titanal è presente solo nell’attrezzo da 104 mm al centro (che 
sfrutta anche il Carbon Alloy), mentre negli altri fa la comparsa 
la leggera e resistente Diagofiber. Il risultato è leggerezza e 
soprattutto una maggiore docilità. Scendono un po’ i raggi di 
curva - 18 m nella misura più lunga (178 cm) del 104 TI e 11 nella 
più corta (154 cm) del Rallybird 102. Lancetta della bilancia che 
va da 1,5 kg di Rallybird TI a 1,9 di Rallybird 104 TI. 

INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.com – grupporossignol.it
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I ncoraggiare all'avventura, spingere verso il movimento, esaltare 
il divertimento e facilitare la connessione con la natura. È questa 
la missione di Tubbs Snowshoes che si concretizza nel fornire 

attrezzature di alta qualità per portare le persone all'aria aperta e 
sulla neve. Nata a Norway, un comune del Maine, Tubbs Snowshoes 
si è subito presentata come un pioniere dell'industria americana delle 
racchette da neve. Se inizialmente la produzione era quella di ciaspole 
in pregiato legno di frassino bianco, ora il brand statunitense si è 
specializzato sia in alluminio tradizionale che in moderne racchette da 
neve composite, continuando ad alzare il livello del design innovativo 
delle racchette da neve. Inoltre, Tubbs Snowshoes è stata la prima 

azienda a progettare racchette da neve specifiche per le donne nel 
1998, riconoscendo l'esistenza di diverse esigenze di uomini e donne, 
prendendo in considerazione la lunghezza del passo, la larghezza 
della postura e altre differenze fisiologiche per creare una vestibilità 
ergonomica. Tubbs si dedica a far crescere la comunità degli amanti 
delle ciaspole e, attraverso diverse iniziative come il Romp to Stomp 
Out Breast Cancer, il programma Get Outdoors e la sua comunità 
di ambassador, vuole far crescere una fiorente comunità e insieme 
diffondere la cultura delle racchette da neve. Con sede a Seattle, 
Washington, all'ombra del monte Rainier sempre innevato, Tubbs è un 
membro della famiglia K2 Sports.

F O C U S  P R O D OT TO

IN PUNTA DI CIASPOLA SU OGNI ITINERARIO
Tubbs Snowshoes, brand americano della famiglia K2 Sports, presenta le sue novità 

per il backcountry e l'escursionismo. Per muoversi agili su tutti i tracciati 

BACKCOUNTRY ESCURSIONISMO
Progettato per rompere i sentieri e condurre alla vetta, la categoria backcountry 
offre la trazione più aggressiva senza sacrificare il comfort e il controllo. 

FLEX VRT
È la racchetta da neve premium in materiale composito progettata 
per offrire prestazioni di alta qualità per l'esplorazione del 
backcountry. L'attacco DynamicFit 2.0 presenta il sistema Boa 
Fit System che distribuisce uniformemente la tensione attorno 
allo scarpone, combinato con la schiuma Eva per una calzata 
precisa e confortevole. Il nuovo Flex Torsion Deck permette 
una rullata naturale dal tallone alla punta assorbendo l'impatto 
per ridurre lo stress sulle articolazioni. Allo stesso tempo la coda 
Flex mantiene la racchetta ben ancorata sotto i piedi, rendendo 
la camminata in discesa più comoda. Il telaio iper-flessibile e i 
suo bordi dentellati assicurano una tenuta ottimale, seguendo 
la conformazione del terreno e sfruttando i diversi punti di 

appoggio sulla neve. Abbinata agli aggressivi Traction Rails e al 
rampone posteriore Viper 2.0, questa racchetta da neve si adatta a 

qualsiasi condizione di neve. Infine, l'alzatacco ActiveLift in acciaio fornisce un 
supporto extra sulle salite più ripide grazie ai 19° di sollevamento del tallone.

FLEX ALP
I terreni irregolari e in salita non sono un problema per la nuova 
tecnologia Torsion Deck della racchetta Flex ALP che permette 
l'articolazione torsionale in tutto il corpo della racchetta da 
neve per migliorare la trazione e preservare la tua andatura 
naturale. Grazie al Traction Rails, il rampone da punta Viper 
2.0 e i perni di trazione integrati nella coda, questa racchetta 
da neve fornisce aderenza anche nei terreni più tecnici. 
Indossare questo modello è facile e intuitivo grazie all'attacco 
ActiveFit 2.0. Dotata di un cinturino in TPU di facile presa che 
riduce l'attrito e l'accumulo di ghiaccio e la EZ Heel Buckle, 
questo attacco tiene il piede in modo sicuro, consentendo 
un'entrata e un'uscita rapida. Infine, il solleva tallone ActiveLift 
19° fornisce un supporto extra sulle salite più ripide rendendo 
il Flex ALP un go-to per il backcountry. 

Realizzate per "fare tutto", dall'arrampicata in salita nella neve fresca e 
profonda a un'uscita su un sentiero difficile da percorrere, i modelli di 
questa linea da sono adatti a tutti i viaggi invernali.

FLEX RDG
Progettato per affrontare un'ampia varietà di terreni 
montuosi, il modello Flex RDG ha le caratteristiche funzionali 
di cui hai bisogno per affrontare un'escursione. Il Torsion 
Deck permette l'articolazione lungo tutta la racchetta per 
migliorare la trazione, preservare la tua andatura naturale 
e migliorare il comfort. La tecnologia Flex Tail completa 
il design per una sensazione più naturale dal tallone alla 
punta e l'assorbimento degli urti. Il Flex RDG presenta anche 
l'attacco CustomWrap 2.0 che integra il Boa Fit System, 
facile da usare, per una calzata veloce, facile e precisa. 
L'inserimento della cinghia del tallone nella costruzione 
complessiva, crea un adattamento preciso di tutto il piede 
con la semplice rotazione di una manopola. Rampone Tubbs 

in punta e 3-D curvo lungo i binari di trazione.

FLEX TRK
Un'eccellente racchetta da neve all-around della 
categoria Day Hiking per chiunque, dal principiante 
al ciaspolatore intermedio. Il ponte composito è 
disponibile in una lunghezza di 22 e 24" e presenta la 
tecnologia Flex Tail per assorbire gli urti e promuovere 
un naturale moveimento dal tallone alla punta quando 
si cammina. Il rampone Tubbs fornisce un'ampia presa 
su terreni in salita e in discesa, mentre l'alza tallone 
ActiveLift 16° riduce l'affaticamento del polpaccio 
durante le salite più ripide. L'attacco Quick-Fit offre una 
vestibilità rapida e sicura grazie a cinghie easy-pull e 
cinturino per il tallone con fibbia a rullo.

INFO: The Group Distribution - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.it - tubbssnowshoes.com
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C on l'avvicinarsi di nuovi utenti al mondo della montagna e in 
particolare alle attività outdoor, anche il mercato dei prodotti 
per la sicurezza sulla neve registra una costante crescita e spinge 

all'innovazione: una situazione vantaggiosa per il consumatore e per 
l'industria. BCA, azienda americana che dal 1994 si occupa di attrezzatura 
per il backcountry ad alte prestazioni, propone prodotti per la sicurezza 
sulla neve intuitivi e affidabili come i ricetrasmettitori Tracker in grado di 
fornire risultati rapidi e precisi. In una prospettiva di mercato che vede 

un ulteriore aumento degli appassionati di risalita con le pelli e ciaspole, 
presentarsi con risposte adatte a tutte le esigenze si fa necessità. 
Nasce da qui la nostra nuova campagna Access For All, orientata ad 
assicurare che più utenti del backcountry abbiano un migliore accesso 
il prossimo inverno e oltre. La missione della campagna Access for All è 
di promuovere la crescita di comunità sane incoraggiando più persone 
a sperimentare le gioie del backcountry indipendentemente dal loro 
background o capacità.

F O C U S  P R O D OT TO

SICUREZZA FIRST
Per BCA l'obiettivo è quello di fornire prodotti leggeri e intuitivi quando si tratta di attività 

di backcountry. Tracker, zaini airbag, pala e sonda perché la prudenza non basta mai

INFO: The Group Distribution - 0546.450103 - info@thegroupdistribution.it - backcountryaccess.com

FLOAT E2
Gli airbag da valanga originali Float di BCA sono stati progettati per essere leggeri e facili 
da usare e, dal 2010, come gli airbag da valanga più venduti in Nord America. Nel 2022 
la novità si chiama  Float E2 che presenta un sistema airbag elettronico completamente 
ricaricabile e approvato per i viaggi in aereo. Con il Float E2, è possibile eseguire più 
dispiegamenti sul campo o durante le esercitazioni anche nel proprio garage. I nuovi 
airbag da valanga Float E2 di BCA utilizzano il supercapacitor system Alpride E2 per 
immagazzinare l'energia che alimenta il compressore al momento del 
dispiegamento. I supercondensatori immagazzinano una energia 
basata su proprietà elettromeccaniche piuttosto che su una 
reazione chimica. Questo rende le prestazioni molto più 
affidabile anche a temperature fredde. Il nuovo motore E2 è il 
40% più piccolo e il 25% più leggero dell'attuale Alpride E1, 
con un airbag da 162 litri. Come l'E1, l'E2 è approvato dalla 
TSA per viaggiare senza problemi. Infine l'innovativo Side Stash 
e la zip Back Stash rendono più facile viaggiare sulla neve - senza 
fermarsi per idratarsi, cambiare cappello, guanti o occhiali.

TRACKER 4 
BCA ha dato vita al ricetrasmettitore da valanga digitale multi-antenna 
e l'obiettivo è quello di renderlo ancora più resistente. I Tracker sono 
stati a lungo i più veloci e facili da usare del settore e tra questi spicca 
il Tracker4 che si presenta con una custodia ergonomica gommata e 
un display a Led più grande. La stessa interfaccia rende praticamente 

impossibile non trovare il compagno. È stata inserita anche la 
modalità big picture per gli ipovedenti oltre a un 
segnale di ricerca multipla. Equipaggiata di porta 
Usb-C per aggiornamenti software scaricabili. Tutti i 

ricetrasmettitori includono cavi e batterie.

STEALTH 270 
Le sonde di BCA sono dotate di marcature 
di profondità di dimensioni doppie facili 
da vedere quando quando si esegue un 
salvataggio o si registra un profilo della neve. 
I modelli in alluminio di livello professionale 
sono incisi al laser per prevenire l'usura. Il 
sistema Stealth Quick-Lock permette di creare 
un fascio stretto quando la sonda è smontata, 
nascondendo allo stesso tempo i cavi. Due le 
modalità di misurazione della profondità: incrementi 
di 5 cm su un lato (per il salvataggio) e incrementi di 
1 cm dall'altro lato (per lo studio della neve). 
Peso: 295 g
Lunghezza estesa: 106" / 270 cm
Lunghezza ripiegata: 17,7" / 45 cm
Diametro: 0,47" / 1,2 cm
Garanzia: 3 anni limitata

DOZER 1T SHOWEL
Le pale BCA sul mercato si presentano come forti, leggere e più 
maneggevoli che mai. La nuova linea è ispirata alla leggendaria 
pala D-2 EXT "Dozer". Il brand americano è stata la prima 
a creare una pala da valanga con un manico non rotondo 
per evitare la rottura mentre si fa leva, sfruttando invece 
un innovativo design ovale a cui è stato aggiunto un raggio 
concavo su entrambi i lati per renderla ancora più forte, senza 
aggiungere peso. Questa forma permette anche una migliore 
presa nel palmo, riducendo lo scivolamento mentre si spala. La 
1T è la pala da valanga più venduta in Nord America e presenta 
un'impugnatura a T.
Peso: 545 g
Dimensioni della pala:  23 cm x 27 cm
Lunghezza compressa del manico e dell'asta: 38,7 cm
Lunghezza estesa del manico e dell'asta: 59 cm
Lunghezza compressa assemblata: 57 cm
Lunghezza estesa assemblata: 76 cm

TS RESCUE  PACKAGE
Un kit che mette insieme l'equipaggiamento essenziale 
per l'esperienza di backcountry. Il TS Rescue include: 

Tracker S, sonda Stealth 240, pala Dozer 1T.
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R E P O RTA G E

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

F O C U S  P R O D OT TO

LIBERI DI “VOLARE” IN SALITA E IN DISCESA
Si chiama Freebird ed è la linea lanciata da Black Crows 

per supportare al meglio ogni amante dell'avventura sulla neve in completa libertà

P ossono dei capi essere allo stesso tempo leggeri e traspiranti, 
ma anche impenetrabili e duraturi? Questa la scommessa 
su cui Black Crows ha puntato tutto, nel momento in cui ha 

deciso di lanciare la linea Freebird per l'inverno 22/23 e che, come 
suggerisce il nome, si compone di prodotti che permettono di salire 
e scendere in completa libertà. Come degli uccelli (o dei corvi, come 
il nome del brand), la linea vuole permettere a chiunque di poter 

“volare” sopra le nuvole e ridiscendere “in picchiata” verso il basso, 
approfittando delle correnti senza mai surriscaldarsi. Una visione 
sicuramente molto immaginifica e romanzata, ma che ben incarna 
la filosofia dell'azienda di Chamonix. Nel lancio della linea Freebird, 
la promessa è quella di proteggere l'appassionato dagli elementi 
esterni grazie a una dedizione quasi maniacale al dettaglio e una 
propensione alla funzionalità prima di tutto. 

FREEBIRD XPORE JACKET
Sviluppata per lo ski touring, questa giacca è in grado di soddisfare 
le necessità della disciplina. Si presenta con un design slanciato, in 
tessuto Flying Tex Xpore 3LS leggero e resistente, 58% PES riciclato / 
42% PES, altamante traspirante e impermeabile e rappresenta il mix 

perfetto tra leggerezza, comodità e durevolezza; l'estetica esterna 
sobria contrasta i particolari gialli di quella interna, attraversata 
da un motivo spigato impermeabilizzante. Una giacca che si 
rivolge agli amanti delle gite lunghe che cercano un prodotto 
altamente performante con un'estetica in pieno stile Blackcrows. 
Presenta una zip frontale impermeabile Aquaguard YKK, 
cappuccio compatibile con casco e un collo alto e regolazione 
posteriore. Dotata di due ampie tasche sul petto chiuse con 
zip impermeabile YKK ne presenta anche una di sicurezza con 
panno per le lenti e un'altra con chiusura zip impermeabile YKK 
sulla parte finale della manica. Ventilazioni frontali e polsini 
regolabili con elastico nascosto mentre la parte inferiore interna 
è dotata di una banda in silicone.

FREEBIRD XPORE PANT
Sviluppati per lo ski touring, questi pantaloni 
presentano un design slanciato, in tessuto 
Tex Xpore 3LS leggero e resistente, 58% PES 
riciclato / 42% PES, altamante traspirante e 
impermeabile e una fodera in Lycra e jersey 
Carvico. Presenta tasche sulla coscia con zip 
impermeabili YKK visibili, una tasca nascosta 
in lycra e jersey sulla coscia destra e delle 
aperture laterali per la ventilazione, ghette 
antineve elastiche con banda di silicone e 
lembo regolabile. Presenti dei rinforzi sulla parte 
interna della caviglia. 

Il completo Xpore è presentato per lui, nelle 
varianti: dark green, dark beige, black, light blue
Per lei, nelle varianti: dark green, old rose,  
stone blue.

IL COMPAGNO DI OGNI AVVENTURA

ORA MICRO DOWN JACKET
Disegnata per lo sci alpino, questo mid layer in piuma ultra compatto e leggero è composto da 

un rivestimento in Pertex di fattura giapponese e imbottitura in piuma d'oca. L'isolamento ideale 
da indossare sotto a un guscio a 3 strati. Perfetto per escursioni, freeride, sci su pista e apres 
ski ma anche per altre attività e momenti lontano dalle montagne. Apertura frontale con zip, 

cappuccio compatibile con casco; collo alto e tasche per le mani con chisura a zip compatibili 
con l'imbrago; polsini presagomati in lycra con gli orli. 

Per lui: gold, dark blue, burnt orange, petrol blue
Per lei: dark blue, gold, deep purple
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INFO: ADVENTURES LAB by Bianchi 16 manifatture italiane - Referente commerciale - Federico Bianchi 347.3978010 - info@bianchi16.com

F O C U S  O N

ADVENTURES LAB, LA SFIDA DELLO SCI ALPINO
Il brand nato nel 2021, le cui radici si poggiano sul know-how e sull’esperienza della bresciana 

Bianchi 16, lancia per il prossimo inverno il suo primo completo pensato per il discesa

## TESTO: Tatiana Bertera

“S fida qualsiasi condizione avversa e concentrati solo sulla 
tua discesa. Al tutto il resto ci pensiamo noi”. È questa la 
promessa del brand che, per la prima volta nella collezione 

FW22/23, introduce un completo pensato appositamente per lo sci 
alpino. Il materiale utilizzato per l’imbottitura è il Thindown, cioè lo 
stesso che ha vestito gli atleti EA7 a Beijing. Una sfida per l’azienda che, 
solamente nel 2021, ha introdotto le sue prime collezioni sul mercato 
outdoor italiano e che intende il “made in Italy” nella maniera più 
autentica possibile: “Quando parliamo, per quanto riguarda la nostra 
produzione, di materiali 100% italiani, non ci rivolgiamo solamente 
alla manifattura Bianchi 16, ma all’intera filiera – spiega il titolare 
Matteo Bianchi – Volutamente viene fatta una ricerca approfondita per 
utilizzare materiali italiani, anche a livello di materie prime e aziende 
fornitrici. Questo per noi è di fondamentale importanza”. 
Nonostante il brand Adventures Lab abbia fatto la sua comparsa sul 
mercato nel 2021, l’azienda manifatturiera Bianchi 16 è invece una 
realtà storica e affermata, con sede in provincia di Brescia, e con alle 
spalle oltre quarant’anni di esperienza e tre generazioni. La prima fiera 
a cui il nuovo marchio ha preso parte, presentando i prototipi, sono 
stati gli Outdoor & Running Business Days 2021 organizzati a Riva del 
Garda proprio dalla nostra rivista. 

SKI THINDOWN TROUSERS  
E JACKET
Giacca da sci in tecnologia Thindown. 
Questo capo, abbinato al pantalo-
ne Thindown Trouser rende perfetto il 
completo. L'imbottitura di rende questa 
giacca unica nel suo genere, leggera 
ma assolutamente performante e iso-
lante. cinque tasche sul davanti sigillate 
con tecnologia Framis Italia e il taschino 
sull'avambraccio sinistro la rendono per-
fetta per le giornate sulla neve. Il tessuto 
3-layers offre eccellenti caratteristiche, 
dando a questo capo un aspetto elegan-
te e tecnico al contempo.

Pantalone da sci imbottito in Thindown. Questa tecnologia di 
imbottitura garantisce un'ottima performance di isolamento termico 
senza compromettere la leggerezza e traspirabilità.
Abbinato ad un tessuto 3-layers misto lana con prestazione eccelse 
risulta ideale per appassionati che si spingono sulle più alte vette 
sciistiche. Le tasche con zip Waterpoof Hydracore sigillate a caldo con 
asola Impermeabile Framis Italia garantiscono un isolamento perfetto. 
Completano questo pantalone le zip sul fondo da 25 cm. e le ghette 
interne in leggero nylon.

Si tratta del primo tessuto al mondo in 
piuma. Naturale, leggero, caldo, traspi-
rante e ecosostenibile, realizzato esclusi-
vamente con piuma tracciata e certificata 
RDS (Responsible Down Standard) o 
riciclata post consumo e certificata GRS 
(Global Recycled Standard). Made in Italy 

e brevettato globalmente da Nipi (Natural Insulation Products Inc), è un pro-
dotto liscio, uniforme e che permette di essere lavorato in diversi spessori. 

COS'È IL THINDOWN?

VALUTAZIONE TERMICA: -15°
COLONNA D'ACQUA> 20.000 MM
RESISTENZA EVAPORATIVA <5
PASSAGGIO D'ARIA <0,6 MM

wild
outside-in

official distributor for Italy Ferrino & C. - 011 2230711 - vend.it@ferrino.it

ski wear 22.23
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SU OGNI PISTA 
CON TECNICA E STILE

Ogni bastone Masters è studiato 
per rispondere alle esigenze degli sciatori 

più attenti e appassionati, dal discesista puro 
a chi si diverte su tutti i tracciati

INFO: Masters Srl - 0424.524133 - masters.it

SCIENCE CARBON
La novità per la stagione 22/23 della collezione invernale Masters è questo modello realizzato in 
fibra di carbonio rinforzata con lavorazione 3K, che ne conferisce resistenza e leggerezza per un 
prodotto di qualità, ma accessibile al mercato degli appassionati. Il suo tubo presenta un diametro di 
16mm, mentre la manopola Rapax con soft-touch è dotata del nuovo sistema Combo che permette 
di sostituire agevolmente il guantino con click al passamano regolabile con strap. Inoltre, la rotella 
Gryphon in bicolore rende ancor più leggero l’effetto sulla neve. Il supporto filettato permette di 
sostituire agevolmente la rotella per il suo rimpiazzo ed è dotato di puntale in resistente tungsteno 
per la miglior tenuta su ogni tipo di terreno. Prodotto nelle misure da 105 cm fino a 135 cm, peso: 
237g (misura 120 cm)

ST CARBON
Con il suo peso di 219 grammi nella misura di 120 cm, il bastone St Carbon è il fiore all'occhiello 
della categoria sci alpino di Masters. Il comfort assoluto è garantito dalla manopola Soft Touch 
Rapax, mentre la rotella Gryphon dona colore a tutte le sciate. Il passamano a guantino riflettente 
con il sistema Click completa le caratteristiche “plus” dei modelli di questa categoria. Il tubo è in 
carbonio HM (High Modulus) 100% 3K con diametro 14 mm e supporto filettato con puntale in 
tungsteno. Prodotto nelle misure da 105 cm a 135 cm.

BLASTER
Il bastone all around Blaster presenta uno stile semplice ma d’impatto, con colori decisi in grado 
di conquistare ogni sciatore appassionato. La manopola Ego in soft-touch è dotata di passamano 
regolabile grazie alla fibbia, mentre il tubo in lega di alluminio 5083 presenta un diametro ridotto 
di 16 mm. La rotella Gryphon fissata al tubo grazie al resistente nipplo e il puntale in acciaio 
completano il modello. Si presenta nelle misure da 105 cm fino a 135 cm e nei colori blu, grey e 
orange.

wild
outside-in

official distributor for Italy Ferrino & C. - 011 2230711 - vend.it@ferrino.it

ski wear 22.23
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MARKER
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Il gruppo Marker Dalbello Völkl guarda allo 
ski touring e propone un set-up che promette 

estrema maneggevolezza e performance elevate

QUANTUM EVO

Il nome la dice tutta. Il nuovo scarpone presentato da Dalbello si chiama Quantum 
Evo – dove Evo sta per "EVOlution – ed è un ulteriore passo in avanti nello 
sviluppo dell’omonima linea.
Al suo interno convivono due anime: la prima soddisfa le esigenze dello 
scialpinismo performante, rendendolo la scelta ideale per gli skier orientati alla 
salita, la seconda pensa agli amanti della discesa accostandosi agli scarponi 
tradizionali in termini di maneggevolezza. 

Maneggevolezza intuitiva con un facile step-in e step-out
Una caratteristica distintiva del nuovo Quantum Evo è la semplificazione del 
concetto di chiusura che permette di aprire e chiudere lo scarpone in maniera 
più facile e rapida, rendendolo una soluzione ottimale anche per gli sciatori che 
non sono professionisti del touring. Questo concetto innovativo si basa su diversi 

componenti: il QLS (Quick Lacing System), presente nei modelli precedenti è 
stato sostituito con un gancio facile da usare impostato a 45 gradi rispetto 

allo scafo. 

La forcella interna fornisce una migliore distribuzione della 
pressione del gancio su tutto lo scarpone, garantendo una 
chiusura sicura dello scarpone per prestazioni ottimizzate in 

discesa. 

Il gambetto è chiuso da un sistema Hike & Ride sulla parte 
posteriore e un powerstrap in velcro, per una perfetta tensione 
intorno alla tibia. Una molla incorporata all’interno del gancio lo 
mantiene nella posizione desiderata durante la salita e previene 
il fastidioso ritorno.

Inoltre, il powerstrap in velcro è dotato di una 
funzione di memoria (Quick Release): una volta 
impostato sulla giusta larghezza, il cinturino non 
ha più bisogno di essere aperto e riaggiustato. 

Una caratteristica estremamente pratica che fa risparmiare tempo durante l'uso 
quotidiano.

Il Quantum Evo sfrutta una nuova scarpetta elastica che lo rende particolarmente 
facile da indossare. È eccezionalmente leggera e presenta cuciture termosaldate 
per un perfetto isolamento termico nello scarpone anche nei giorni più freddi.

La performance incontra il comfort 
I Quantum Evo e Evo W incorporano anche la nuova tecnologia Autofit sviluppata 
da Dalbello. Una speciale schiuma memory foam, che si adatta perfettamente alla 
forma del piede, è utilizzata in due punti nella zona della caviglia per fornire un 
migliore supporto al tallone al fine di ottimizzare le prestazioni sia in salita che in 
discesa, proteggendo anche le aree soggette a vesciche. 

La scarpetta integra due tipologie di imbottitura (doppia densità): quella interna 
è composta da schiuma morbida per una vestibilità confortevole, mentre quella 
esterna, a diretto contatto con lo scafo, utilizza una schiuma più solida per una 
maggiore protezione e una miglior stabilità. 

IL PUNTALE "ISI TOE"

In vista della FW 22/23 Marker ha rinnovato tutta la sua gamma per lo 
scialpinismo. L’elemento principale è l'Intuitive Step-In 'ISI' Toe, il puntale di 
nuova generazione che si adatta a tutti gli attacchi touring dell'azienda.

ISI è l'acronimo di "Intuitive Step-In", che rende l'idea della sua caratteristica 
primaria, ovvero consentire un ingresso semplice e intuitivo.
In questo nuovo modello, la distanza tra i componenti è stata ridotta fino al 
punto di chiusura dei perni; una modifica geometrica in grado di assicurare 
che questi ultimi scattino negli inserti tecnici dello scarpone con uno sforzo 
significativamente minore. Il puntale è dotato di un inserto in gomma per un 
migliore e più intuitivo posizionamento dello scarpone in fase d'ingresso, in  

 
combinazione con una placca più ampia e inserti tech. Infine i perni 
possono essere perfettamente allineati tra loro, ottenendo 
l'effetto snap-lock con poco sforzo. Il nuovo puntale ISI è 
utilizzato in tutti i modelli Kingpin e Alpinist.

Il puntale ISI verrà introdotto anche 
nel setup pensato per il noleggio, 
in quanto nella versione 
DEMO, l'attacco può essere 
facilmente adattato 
a tutte le misure di 
scarponi. 

TECNOLOGIE /

• COSTRUZIONE BONDED SHELL
Si compone di due semigusci, destro e sinistro, entrambi realizzati  
in Grilamid, con intervalli di fibre di carbonio. Questo design, combinato con 
i materiali, rende lo scarpone particolarmente leggero (999 g per il Quantum 
EVO), ma allo stesso tempo più rigido, il che garantisce una trasmissione 
diretta della potenza e prestazioni eccezionali in discesa.  

• SUOLA ROCKER A DOPPIA DENSITÀ DI VIBRAM
Due i livelli di durezza: nella parte anteriore e posteriore vi è una gomma 
più solida, dove lo scarpone entra in contatto con l'attacco e favorisce la 
trasmissione diretta della potenza. La gomma più morbida invece, posta 
nella parte centrale della suola, migliora il grip per la camminata.

INFO: Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it 

DALBELLO

“EVOLUZIONI”
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PICTURE, IL CALORE 
PRIVO DI CUCITURE

Grazie alla struttura pre-baffle, il calore viene 
prodotto in maniera uniforme e non se ne va. 
Due capi con imbottitura in poliestere riciclato  

e trattamento Teflon Ecoelite

U ltraleggere e isolanti, 
sono ideali come strato 
esterno oppure sotto al 

guscio, se le condizioni di fred-
do sono particolarmente severe. 
Queste giacche presentano la 
cosiddetta struttura pre-baffle: 
priva di cuciture, consente una 
maggiore resistenza all'acqua e 
calore extra. Mohe ha un ampio 
cappuccio che permette maggio-
re protezione e mantenimento 
del calore. Horse invece, è sen-
za cappuccio ed è indicata per 
le attività più intense e adrenali-
niche. Entrambe, perfettamente 
in linea con la filosofia Picture, 
strizzano l’occhio alla sostenibilità 
e utilizzano il trattamento Teflon 
Ecoelite idrorepellente a lunga 

durata senza l’utilizzo di PFC, un 
finissaggio in grado di rendere i 
tessuti idrorepellenti, applicabi-
le sia su basi sintetiche che co-
toniere. Penetrando tra le fibre 
costituisce, intorno a loro, una 
sorta di pellicola protettiva che le 
ricopre, senza diminuirne la tra-
spirabilità. Interessanti nel caso di 
Horse anche i dettagli e gli inserti 
in Polartec Power Stretch con co-
struzione body mapping. Proget-
tato per fornire massima libertà di 
movimento, si tratta di un tessuto 
elasticizzato in quattro direzioni 
che riesce a piegarsi e allungarsi 
in movimento e a recuperare la 
forma originaria, sopportando la 
pressione delle attività fisiche più 
impegnative.

INTRECCIANDO DUE STRATI DI TESSUTO SI CREANO DEFLETTORI 
SENZA CUCITURE, L'USO DI FILI O DI COLLE: UN DESIGN 
SPECIFICO CHE AUMENTA L'ISOLAMENTO, INCREMENTANDO 
NEL CAPO ANCHE LA RESISTENZA AL VENTO.

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

• LEGGERO
• DUREVOLE
• MORBIDO

• ANTIVENTO 
• TRATTIENE  
 IL CALORE 

Mohe Jkt Horse Jkt

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

AI PIEDI, PROTEZIONE 
E PERFORMANCE

Ergonomiche, traspiranti e dalle proprietà 
termoregolatrici. Grazie alla presenza 

di Dryarn in trama, le calze di Mico 
sono una barriera contro il freddo

P rotezione del piede e performance senza pari sono le caratteristiche 
che rendono le calze da sci di Mico una sicurezza sulla neve, 
grazie soprattutto alla scelta di affidarsi alla microfibra Dryarn. Il 

risultato è la creazione di calze ergonomiche, traspiranti e dalle proprietà 
termoregolatrici. 

LA SCELTA VINCENTE
La presenza di Dryarn in trama assicura protezione dal freddo e dalle abra-
sioni da sfregamento: l'impiego della microfibra più leggera al mondo dalle 
proprietà dermatologicamente testate e batteriostatiche consente infatti di 
realizzare capi altrettanto leggeri e perfetti per un utilizzo a contatto diretto 
sulla pelle.  

QUESTIONE DI STILE
Oltre a innovazione e tecnica, Mico punta sull'estetica e offre un ampio 
ventaglio di colorazioni per uno sportswear performante che strizza l’occhio 
al mondo fashion.

X-COUNTRY SKI TOURING

MEDIUM WEIGHT X-PERFORMANCE
Grazie a Dryarn coibenza e trasporto dell’umidità 
all’esterno sono assicurati. Caratterizzata da 
aderenza, elasticità e comfort senza spessori 
e rinforzi questa calza presenta una doppia 
struttura in Micotex. Inserti di protezione sono 
posti sia in posizione frontale che posteriore; 
mentre la soletta anatomica è stata costruita nelle 
due varianti di destra e sinistra con inserti esterni 
di ammortizzazione in spugna 3D; su avampiede 
e tallone è stata inserita la fibra Nanoglide al fine 
di garantire un miglior controllo dell’abrasione e 
un azzeramento della frizione.

MEDIUM WEIGHT, WARM CONTROL
In questa calza, la parte dell'adempiere 
e del tallone sono realizzate in Dryarn e 
fibra Nanoglide per un maggior controllo 
dell’abrasione e un azzeramento della frizione. 
Inoltre, il rinforzo tibiale è stato progettato per 
garantire protezione mentre la cucitura piatta 
invisibile svolge una funzione anti-frizione.
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COMFORT ZONE

LA GEOMETRIA 
DEL FREERIDE

Il mix perfetto tra look sportivo e comodità, 
nato per fornire stile e calore in un mondo tecnico

La nuova linea Ranger di Fischer presenta stabilità 
e performance mantenendo insieme tutte le 

funzionalità dei prodotti da scialpinismo 

INFO: PODHIO - podhio.it - 055.7310100 - info@podhio.it

FELPA AUTHENTIC 360 & PANTALONE AUTHENTIC 360
360 grammi di morbido cotone smerigliato per una sensazione unica 
di comfort e calore. Nato per l’after-ski, è il connubio ideale tra uno stile 
sportivo e casual. Entrambi i prodotti sono adatti in ogni situazione: un 
capo rassicurante da avere sempre con sè. Da indossare al rifugio, 
dopo una giornata di sci o un duro allenamento, durante lunghi viaggi 
o semplicemente per valorizzare il proprio look urban. Il completo 
Authentic 360 Podhio è un must have per tutti gli amanti della felpa.

GILET SOFT TOUCH
Il Gilet Podhio Soft Touch vanta un'ottima versatilità nell'utilizzo. 
Caldo e leggero allo stesso tempo, grazie al suo look inconfondibile 
e la vestibilità sportiva ci metterà poco tempo a entrare nei preferiti 
della collezione Podhio. Adatto in ogni occasione: d’inverno sotto a 
un guscio, sopra la felpa per le giornate di sport o, in primavera, per 
donare colore alle serate con amici, durante le gite in bici o in scooter. 
Il Gilet Podhio Soft Touch è un capo trasversale pronto ad entrare nella 
quotidianità di molti per non uscirne più. 

Brand fiorentino, 
nasce dalla 

passione per 
lo sci, e quindi 
dal rispetto per 
la natura, per 
la montagna 
e l’amicizia. 
La volontà 
di Podhio è 
di portare il 

comfort in un 
mondo tecnico, 
offrendo quindi 

un prodotto 
perfetto da 
indossare 
quando la 

giornata sulle 
piste finisce e 
si è alla ricerca 
di un capo che 

trasmette calore 
e comfort. 

G razie alla collaborazione 
con atleti e sviluppatori 
di prodotti iconici, Fischer 

ha dato vita alla nuova linea 
Ranger pensata per il freeride che 
presenta stabilità e performance 
indipendentemente dalle condizioni 
meteorologiche, dal terreno e 
dalle preferenze dello sciatore. 
La geometria completamente 
rivisitata fa sì che gli sci risultino 
sicuri nelle discese più ripide e 
difficili. L'innovazione sta nell'aver 
incorporato nei vari modelli 
delle piastre di Titanal tagliate 
individualmente, chiamate Shaped 
Ti. Più stretto è lo sci, più lungo è 
l’inserto in Titanal che ne aumenta 
la versatilità, rendendo il prodotto 
performante anche in situazioni di 
neve compatta e in pista. I modelli 
più larghi, dal Ranger 102 al 116, 
aumentano la prestazione in discesa 

grazie allo strato di Shaped Ti esteso 
su tutta la lunghezza dello sci, un 
Flexcut più grande e una maggiore 
altezza della coda. Il Flexcut 
assicura inoltre le caratteristiche 
ottimali per ogni sci che è stato 
completamente rinnovato sia dal 
punto di vista del design che della 
struttura. Inoltre, Fischer introduce 
l’utilizzo di materiali innovativi 
per ridurre l’impatto ambientale: 
ogni modello della linea Ranger, 
infatti, è stato prodotto con il 20-
25% di lamine in acciaio riciclato e 
quelle superiori sono realizzate al 
50% a base di olio vegetale. Tutti 
gli sci hanno un’anima in legno a 
scarto zero e il Titanal adoperato 
contiene almeno l’80% di contenuto 
riutilizzato. I componenti impiegati 
sono conformi alla normativa Reach 
e gli impianti di produzione austriaci 
utilizzano il 60% di energia solare.

INFO: Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it

RANGER 116
Lo sci ha un peso di 2.150 grammi e un sidecut di 147 - 116 - 137, e grazie allo Shaped Ti 0.5 e un 
raggio di 20m, lo rende perfetto per tutti coloro che sono alla ricerca della massima prestazione in 
fuoripista.

RANGER 96
Che si tratti di pista o fuoripista e di qualsiasi tipo di terreno, il Ranger 96 è il compagno ideale per 
tutti i freerider. Lo sci ha un peso di 1.950 grammi e una sidecut di 129 - 97 - 120 e grazie allo Shaped 
Ti 0.5 allungato sui 3\4 dello sci e un raggio di 18m, è perfetto per sciatori di livello medio-alto.

RANGER WS 
Estremamente semplice e maneggevole, è lo sci entry-level perfetto per i primi trick e le prime curve 
in neve fresca. La costruzione Sandwich Sidewall e il Freeski Rocker offrono una stabilità sorprendente 
sia su neve dura che morbida. Il grande equilibrio a tutto tondo di questo sci permette di gestire 
qualsiasi condizione in pista e fuoripista con ottima tenuta e adattabilità. Lo sci ha un peso di 1.800 
grammi e un sidecut di 128 - 92 - 117; un raggio di 15m.
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It’s
than just a sport.
MORE

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore

It’s passion.
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Forte dei successi nella Coppa del 
Mondo di sci, la gamma HERO di 
Rossignol è ormai diventata un’icona 
sulla neve. 
Dagli sci, all’abbigliamento e agli 
accessori, grazie ai prodotti HERO 
rivivi il brivido della gara e l’emozione 
della vittoria!

Nella stagione 2022-23 la storia 
HERO prosegue con un nuovo design 
e caratteristiche tecniche ancora più 
performanti.

Dal 1 febbraio, acquista in anteprima 
gli sci HERO 2022-23 in una selezione 
dei migliori negozi di sport italiani.

ANOTHER BEST DAY
rossignol.com 


