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S/ PR O ALP H A
1 3 0 BOOT
The highest level of
expertise at your feet
From foot to boot, the perfect fit
for the fittest skiers, by our team
of bootfitters.

NEWS

VALERIA GHEZZI
ELETTA PRESIDENTE DI FIANET

BLIZZARD E TECNICA NUOVI PARTNER DELLA SÜDTIROL GARDENISSIMA 2023
Ogni anno la Südtirol Gardenissima celebra la chiusura della stagione sciistica e
agonistica dello sci in pista con ben 700 partecipanti al cancelletto di partenza.
Sul tracciato di circa sei chilometri che si sviluppa in Val Gardena con partenza
dal Monte Seceda fino alla stazione a valle del Col Raiser, per un dislivello di
1.033 metri, negli anni si sono sfidati appassionati di ogni età e livello di abilità.
Tra gli attuali atleti italiani di Coppa del Mondo spiccano Federica Brignone,
Nicol e Nadia Delago, Christof Innerhofer e Alex Vinatzer. Il tracciato della
Südtirol Gardenissima prevede per il chilometro iniziale uno slalom gigante parallelo che confluisce in un unico percorso di slalom gigante fino all’arrivo, con
un format originale che si è guadagnato la nomea di “slalom gigante più lungo
e duro al mondo”. Per la storica 25esima edizione, la Südtirol Gardenissima
potrà contare su una nuova accoppiata di partner davvero importanti: Blizzard
e Tecnica, i quali rafforzano ed evidenziano lo speciale rapporto con la località.

L’elezione è avvenuta nel corso del meeting
di Ruka, in Finlandia la settimana scorsa e ha
decretato la scelta all’unanimità della testa
della Fédération Internationale des Associations Nationales d’Exploitants de Téléphériques che riunisce le associazioni funiviarie
europee di Andorra, Germania, Finlandia,
Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Polonia,
Austria, Svezia, Svizzera, Slovenia. “È davvero un grande onore essere stata scelta
come presidente di Fianet – ha commentato
Valeria Ghezzi, presidente di ANEF, Associazione Nazionale Esercenti Funiviari) dal
2014, e vicepresidente di Federturismo dal
2020 – Questo risultato è un riconoscimento
del lavoro svolto in questi anni alla guida di
ANEF e un’opportunità perché la voce di noi
impiantisti, locomotiva del settore turistico
montano in tutta Europa, sia sempre più forte e autorevole”. L’elezione arriva dopo oltre
20 anni di impegno da parte di Valeria Ghezzi
con ANEF, periodo nel quale ha svolto prima
il ruolo di presidente di ANEF Trentino e poi
dell’Associazione nazionale, carica che tuttora ricopre.

SCOTT ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE
CON IL FREERIDE WORLD TOUR

Una partnership come fornitore ufficiale di
maschere e prodotti di sicurezza: questo l’accordo tra SCOTT e il Freeride World Tour che
durerà fino al 2025. Il brand americano inaugura la sua stagione invernale con un annuncio che affianca uno dei marchi più noti dello
sci freeride all’evento con la E maiuscola del
settore. Quella tra SCOTT e il Freeride World
Tour è una sorta di ritorno alle origini visto
che il brand è stato uno degli sponsor originali del Tour negli Anni ’90, testimoniando un
sodalizio già presente nel dna del marchio.
Il Freeride World Tour, senza dubbio la più
grande competizione di freeride nello sci,
torna quest’anno con eventi ospitati a livello
globale per i migliori e più emozionanti sciatori freeride del mondo. L’anno prossimo il
Freeride World Tour ospiterà cinque tappe di
gare di freeride di livello mondiale in Canada, Spagna, Andorra, Austria e Svizzera.
rc4_230x310_en.indd 1
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NEWS

HEAD E PORSCHE, INSIEME SULLA
NEVE CON UNA LIMITED EDITION

Una partnership unica che ha messo insieme
una delle aziende top del mondo delle attrezzature sportive con il produttore di iconiche
auto con sede a Stoccarda, con l’obiettivo di
dare vita a una gamma completa di prodotti per la neve, dall’abbigliamento all’attrezzatura, per performare con stile. Il risultato
rappresenta perfettamente il connubio tra
potenza, velocità ed eleganza e dà corpo a
un’affinità elettiva, risultato di una stretta collaborazione tra gli esperti dei due marchi e il
due volte medaglia d’oro olimpica e Porsche
brand ambassador, Aksel Lund Svindal.
Grazie al prezioso contributo dell’atleta, infatti, è stato possibile creare una linea di grande
impatto, non solo nel design, ma anche nei
contenuti tecnici, creati appositamente per
esaltare le prestazioni. Head ha dunque collaborato con gli ingegneri leader di Porsche
per sviluppare nuovi sci che rappresentano
il cuore pulsante della partnership: Porsche
Serie 7 e Porsche Serie 8.

TORNANO I MAXI SNOW DAYS CON UN DOPPIO APPUNTAMENTO
Da anni rappresentano un appuntamento da non
perdere per tutti i fanatici di sci, snowboard e freeride. Ma anche per chi, indeciso sugli acquisti per
la stagione invernale, vuole provare le novità dei
maggiori brand di settore. Tornano anche il prossimo inverno, con due appuntamenti di due giornate ciascuno, i Maxi Snow Day organizzati da Maxi
Sport. Si parte sabato 10 e domenica 11 dicembre
a Ponte di Legno – Tonale e, poi, il 18 e 19 febbraio ai Piani di Bobbio. Gli appassionati avranno
la possibilità di testare gratuitamente sulle piste le
collezioni sci e snowboard dei migliori brand della
stagione Winter 23-24.

BOLLÉ ENTRA NEL POOL SCI ITALIA
E PRESENTA I SUOI NUOVI ATLETI

Si tratta di una partnership biennale e
che dimostra il forte impegno ai più alti
livelli del brand francese rinforzata anche dalla collaborazione con tanti atleti
azzurri tra cui Alex Hofer, Filippo Della
Vite, vice-campione del mondo junior di
gigante, Roberta Melesi, Lara Della Mea,
Asja Zenere e Fabio Allasina. Bollé è presente in altre cinque federazioni: Austria,
Canada, Croazia, Francia e Slovenia.
Quest’inverno, oltre 60 atleti vestiranno i
colori del marchio transalpino nelle varie
tappe di Coppa del Mondo e in Coppa
Europa. Lara Colturi, figlia della campionessa olimpica e testimonial del marchio
Bollé Daniela Ceccarelli, si posiziona
come una delle promesse per la prossima stagione.
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DAT I & S TAT I S T I C H E

SULLO SFONDO DELL’INVERNO
Skipass Panorama Turismo ha pubblicato il suo report annuale con le previsioni
e le tendenze della Montagna Bianca. Partendo dalla stagione appena conclusa
#

TESTO: Sara Canali

N

on bastava il lockdown e le difficoltà del Covid, ora a pesare sul
bilancio della Montagna Bianca Italiana c’è una situazione geopolitica mondiale a dir poco complicata. Come in tutti i settori
economici, anche quello della montagna sta risentendo delle conseguenze della guerra in Ucraina, in particolare l’incremento dei costi energetici
che dovranno in qualche modo essere riassorbiti non solo da parte dei
resort montani e delle società degli impianti di risalita, ma anche da tutte
le imprese, pure quelle a gestione familiare che operano in montagna. Ma
non solo, perché a fronteggiare il nuovo scenario ci sono tutti gli operatori
della filiera “bianca” che dovranno valutando se e come procedere con la
loro attività, con una conseguente incertezza nelle politiche di pricing che
potrebbero risultare non adeguate alla copertura dei costi. A tracciare la
possibile evoluzione della situazione è il report "Situazione Congiunturale Montagna Bianca Italiana Inverno 2022-2023 Previsioni e Tendenze" di
Skipass Panorama Turismo, l'osservatorio italiano del turismo montano. Infatti, secondo il centro ricerca specializzato sul mercato del turismo e degli
sport invernali di Skipass: “L’intero sistema vive nell’insicurezza, e anche
per tale motivo nell’imminente inverno vi sarà un consistente aumento dei
prezzi derivante da inflazione trasferita. Oltre a ciò, l’aumento dei prezzi dei
servizi in montagna non corrisponderanno ad un paritetico innalzamento
qualitativo, e ciò potrebbe generare un ulteriore disaffezione a questo prodotto turistico”. Il sistema deve anche affrontare il problema della carenza
d’acqua per la produzione di neve artificiale e il riscaldamento globale: nelle Alpi la superficie dei ghiacciai si è ridotta del 40% negli ultimi 150 anni.

Il sistema ospitale nella stagione invernale 2021/22 ha superato di poco il
valore dei 4 miliardi, assestandosi a 4 miliardi 77 milioni di euro. Si tratta,
questo, dell’unico settore che segna dati in positivo rispetto alla stagione
invernale 2019/20, anche se il mondo della ricettività turistica rimane ancora decisamente in sofferenza, rispetto al biennio 2018/19 nella quale il
fatturato ha superato i 4 miliardi 610 milioni di euro. In sostanza, nell’ultimo inverno il settore ospitale della Montagna Bianca Italiana ha segnato un
fatturato complessivo del +8,7% rispetto all’inverno 2019/20.

FATTURATO COMPLESSIVO

Strutture alberghiere ed extra-alberghiere (alberghi, villaggi, B&B, residence,
agriturismi, baite...)

4,0

MILIARDI

3,7

4,6

285

MILIARDI

MILIARDI

FW 2020/21

FW 2019/20

FW 2018/19

MILIONI
FW 2021/22

Incremento
fatturato
FW 2021/2022
su FW 2019/2020

+8,7%

IL BOLLETTINO 2021/2022 - Skipass Panorama Turismo ritiene utile verificare
le variazioni dei fatturati del comparto nei vari anni. La prima valutazione
riguarda gli impianti di risalita e tutte le attività – e relativo fatturato – a essi
collegati (noleggio attrezzature, i maestri di sci, la vendita degli skipass,
etc). Un insieme che nella stagione invernale 2021/2022 non è riuscito a
riportarsi sui livelli della stagione invernale 2019/2020. Il fatturato complessivo di questo importante settore è stato infatti pari a circa 3 miliardi 635
milioni di euro, con una riduzione complessiva del -6,6% rispetto all’anno
2019/2020. Nella stagione invernale 2018/2019 il fatturato di questo specifico comparto si è assestato a oltre 4 miliardi 570 milioni di euro mentre
nella stagione “nulla” (2020/2021) il settore ha registrato un fatturato di soli
50 milioni di euro.

FATTURATO COMPLESSIVO

Servizi noleggio attrezzature, maestri di sci, skipass, impianti di risalita, etc.

3,6

MILIARDI

3,9

4,5

50,5

MILIARDI

MILIARDI

FW 2020/21

FW 2019/20

FW 2018/19

MILIONI
FW 2021/22

Riduzione
fatturato
FW 2021/2022
su FW 2019/2020

Il comparto “aggregato”, ristorazione, commercio e attività di divertimento e ricreativi, nel corso della stagione invernale 2021/2022 ha di poco
superato la quota di 1 miliardo di euro, e più esattamente 1 miliardo 029
milioni di euro, abbastanza in linea con i risultati della stagione invernale
2019/2020. Una riduzione di fatturato pari al –3,7% che diventa più rilevante se viene paragonato alla stagione invernale 2018/2019 nella quale il
fatturato di questo specifico comparto si è assestato a oltre 1 miliardo 222
milioni di euro.

-6,6%
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FATTURATO COMPLESSIVO MONTAGNA BIANCA

8,7

8,7

MILIARDI
FW 2021/22

537

MILIONI

MILIARDI
FW 2019/20

FW 2020/21

Incremento
fatturato
FW 2021/2022
su FW 2019/2020

Il fatturato totale del sistema della Montagna Bianca Italiana realizzato nella passata stagione invernale 2021/2022 segna dunque complessivamente una sostanziale stabilità rispetto alla stagione invernale
2019/2020. Complessivamente, il fatturato del comparto – nella stagione 2021/2022 – è stato pari a 8 miliardi 742 milioni di euro, con un
leggerissimo +0,3% se comparato alla stagione invernale 2019/2020,
ma comunque decisamente inferiore ai dati dell’ultima stagione che
possiamo definire “completa”, quindi quella 2018/2019. In questo caso
la riduzione di fatturato è molto alta e segna un -16%.

PODHIO SPORT GROUP | WWW.PODHIO.COM
| INFO@PODHIO.IT |

@PODHIO

+8,7%

10,4

MILIARDI
FW 2018/19

Riduzione
fatturato
FW 2021/2022
su FW 2019/2020

-16%

Complessivamente il comparto della Montagna Bianca Italiana ha generato, lo scorso inverno, un fatturato totale di 8 miliardi 742 milioni di
euro circa, in netta crescita rispetto ai dati della stagione 2020/2021
quando il fatturato è stato di soli 538 milioni di euro circa. Dati sostanzialmente stabili se paragonati agli 8 miliardi 712 milioni di euro della
stagione 2019/2020, ma nettamente inferiori ai 10 miliardi 409 milioni
di euro della stagione invernale ancora precedente.
Sul prossimo numero analizzeremo numeri,
trend e previsioni della stagione alle porte

9

FIERE

NUMERI

35mila

le presenze

180

gli espositori

Atleti del team
Fisi presenti
all'evento

SKIPASS INAUGURA LA STAGIONE BIANCA

La fiera modenese si è chiusa con numeri positivi. Presenti i migliori atleti Fisi e i brand del Pool Italia.
Per le località turistiche è stata l’occasione per parlare di previsioni e iniziative destinate ai consumatori
#

TESTO: Alice Rosati

S

kipass, il salone del turismo e degli sport invernali, ha dato il
via alla stagione con numeri ben auguranti: 35mila presenze
complessive e 180 espositori. C’erano la Fisi con i suoi atleti, il Pool Sci Italia con i suoi marchi e le località turistiche italiane
più importanti. Al taglio del nastro presente anche Alberto Tomba
come testimonial dell’Appennino dell’Emilia-Romagna.
La Fisi ha animato il padiglione A con diverse attività e i suoi migliori rappresentanti. Sono i campioni che hanno vinto medaglie
olimpiche, mondiali, coppe del mondo: da Sofia Goggia e Federica
Brignone, a Daniele Bagozza e Michela Moioli. E poi Omar Visintin, Caroline Pichler, Giovanni Franzoni, Filippo Della Vite e Laura
Pirovano, Stefano Gross e Alex Vinatzer. L’evento più importante,
che ha coinvolto pubblico e addetti ai lavori, è stato la consegna
del Premio Atleta dell’Anno Fisi 2022, vinto a pari merito da Sofia
Goggia e Federica Brignone. “Ancora una volta Skipass ha dato
il lancio alla nuova stagione invernale”, ha detto il presidente
della Fisi, Flavio Roda. “Sono state giornate intense, fatte di tanti
incontri caratterizzati da una passerella ininterrotta di atleti di
alto livello che ora si concentreranno sulle gare dove daranno
il meglio di sé per la loro personale carriera e per arricchire la
bacheca della Federazione”. Nel Villaggio del Pool Sci Italia, quasi
tutti i marchi consorziati hanno esposto le collezioni della stagione
in corso e sono state presentate le tappe del nuovo Prove Libere
Tour edizione 2022/2023.

Da sinistra,
Andrea Corsini,
assessore Turismo
Emilia Romagna,
Alberto Tomba e
Luciano Magnani,
presidente del
Consorzio Cimone

CHE STAGIONE SARÀ PER I COMPRENSORI SCIISTICI
Skipass è l’unica fiera che in partenza di stagione riesce a riunire tutte le destinazioni bianche italiane: Emilia-Romagna, Toscana,
Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Montagne di Lombardia, con
due new entry, Lazio e Calabria. “Le destinazioni montane italiane
mantengono intatto il proprio livello attrattivo, sia per gli sciatori sia per gli amanti della neve che non sciano”, dice Massimo

Massimo Feruzzi,
responsabile di Skipass
Panorama Turismo,
l’Osservatorio Italiano
del Turismo Montano
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Feruzzi, responsabile di Skipass Panorama Turismo, l’Osservatorio Italiano del Turismo Montano. “Le attese sono
parzialmente positive e le prenotazioni sono superiori
rispetto all’anno scorso. Tutti gli operatori del settore
hanno dovuto incrementare i prezzi dal 6,8% al 13% per
far fronte all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, ma si teme che non sarà sufficiente e per
questo, anche se ci sarà un aumento del fatturato, la
marginalità sarà inferiore”.

LE INIZIATIVE PER GLI SCIATORI
Se da una parte si potrà contare sul positivo ritorno dei
gruppi dopo il blocco dovuto all’emergenza Covid, dall’altra si prospetta una scarsa affluenza di sciatori singoli nei
periodi di bassa stagione e durante i giorni infrasettimanali. “Prevediamo il sold out nelle festività di Natale,
Capodanno e Carnevale, ma temiamo che nel resto
della stagione le prenotazioni si concentrino solo nei
weekend. Proprio per questo alcuni comprensori stanno pensando di far fronte al problema di calo del fatturato con aperture cadenzate oppure con delle agevolazioni sui prezzi. I comprensori stanno lavorando su
tariffe dinamiche per chi acquista online con grande anticipo come fanno le compagnie aeree. Inoltre, le località turistiche promuoveranno servizi legati all’outdoor
per tutte le persone che vogliono vivere la montagna
d’inverno beneficiando del rapporto con la natura, ma
senza utilizzare gli impianti di risalita. Penso al trekking,
alle ciaspole, allo scialpinismo… Tutti hanno capito che
se vogliono ampliare l’offerta, queste opportunità sono
indispensabili".

S A LVA C O N N O M E

WBDAYS: PRONTI
A SORPRENDERE
200 negozi iscritti e 400 negozianti già

confermati, oltre ad alcuni tra i più importanti
brand del settore. Sale l'attesa per i WBDays
a Ponte di Legno-Tonale il 22 -23 gennaio

F

orte di otto anni di esperienza nell’organizzazione degli Outdoor &
Running Business Days di Riva del Garda, Sport Press Srl SB presenta
un nuovo e atteso appuntamento: Winter Business Days 2023, ossia la
versione invernale dell’evento che anche quest’estate si è confermato come
punto di riferimento irrinunciabile per il settore, con 2.300 operatori registrati, 430 retailer e oltre 100 espositori.

Per la sera del 22 sono in programma diverse attività che i partecipanti potranno scegliere in anticipo sul sostro sito dedicato: una sessione di scialpinismo al chiaro di luna; il concerto Ice Music in un teatro igloo dove artisti di
fama internazionale suoneranno strumenti interamente formati di ghiaccio;
una movie and theatre night con la proiezione di un film unita a uno spettacolo teatrale

L'EVENTO - I WBDAYS si svolgeranno il 22 e 23 gennaio 2023 nella splendida

ISCRIZIONI - Sono già quasi 200 i negozi iscritti e 400 i negozianti che hanno
già confermato la loro presenza, e che quindi hanno usufruito delle agevolazioni: infatti, i primi negozi a iscriversi avranno la certezza di assicurarsi
ospitalità alberghiera, oltre all’ambita gift bag con i prodotti omaggio offerti
dalle aziende e dall’organizzazione, oltre allo skipass gratuito.
Saranno presenti anche diversi media del settore, compreso Mountainreview,
media partner dell’evento. Il progetto, nato nell’estate 2020 da un’idea di Gianfranco Bo, è una piattaforma di appassionati di montagna che condividono le
loro esperienze con i prodotti e l’attrezzatura che usano per fare alpinismo, arrampicata, scialpinismo, trekking e trail running.

location di Ponte di Legno – Tonale, dove verrà allestito un doppio villaggio (uno indoor e un outdoor), animati da molte delle più importanti aziende del settore outdoor e sci, tra cui Artcrafts, C.A.M.P., Dalbello, Dolomite,
Elan, Ferrino, Kayland, HDry, La Sportiva, Mico, Movement, Olang, Ortovox,
Panorama Diffusion, Petzl, Polartec, SCARPA, Scott, The North Face, e molti
altri. Una due giorni in cui si alterneranno presentazioni, opportunità di effettuare ordini e approfondire al meglio le novità della prossima stagione,
test prodotto di varie discipline invernali e non solo, anteprime esclusive,
momenti di networking e divertimento.
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Lo spettacolo Ice Music
nel teatro Igloo,
uno degli eventi
in programma
domenica sera

inquadra il qr code
PER ISCRIVERTI
ALL'EVENTO

FIERE

PROWINTER NON LASCIA MA RADDOPPIA
La fiera dedicata al mondo della montagna sarà presente con due appuntamenti in calendario a inizio e fine stagione.
E una novità: il Prowinter Award "Retail" 2023, il premio dedicato al miglior sci e scarpone da discesa
#

TESTO: Alice Rosati

P

rowinter raddoppia gli appuntamenti. Per rispondere a nuove esigenze di mercato, la fiera dedicata al business degli sport di montagna,
questa stagione si presenta con due date in calendario e una novità:
il Prowinter Award “Retail” 2023, un premio riservato agli espositori che
mira a dare visibilità, spazio e voce a innovazione e qualità.

PROWINTER, IL NUOVO FORMAT
Dallo scorso inverno, il mercato globale
delle materie prime è cambiato radicalmente e le aziende produttrici hanno dovuto riorganizzare i tempi di lavorazione
e distribuzione. Di conseguenza, anche i
negozi e i noleggi si sono visti costretti a
riprogrammare i propri ordini. Dinamiche
che hanno portato Prowinter ad adattarsi
alle mutate condizioni di mercato sdoppiando l’appuntamento espositivo.
Il primo evento, fissato per l’11 e 12 gennaio 2023 a Fiera Bolzano, metterà in vetrina l’offerta 2023/24 rivolta al mondo rental
e a quello retail. Il prodotto sci e tutta l’offerta di attrezzatura e accessoristica saranno protagonisti della due giorni dedicata
al settore neve. A fine stagione, nel mese
di aprile 2023, tornerà il Prowinter Season
Finale: una giornata di incontri con premiazioni e riunioni fra operatori, atleti e consumatori finali, e naturalmente la presenza
delle aziende di settore.
“Non siamo rimasti impassibili al cambiamento che si sta verificando sotto
i nostri occhi: dopo esserci confrontati con aziende e noleggiatori, anticipare Prowinter 2023 a gennaio, è stata una scelta inevitabile”, commenta
Geraldine Coccagna, Brand Manager di Prowinter. “Siamo estremamente
felici del riscontro positivo che stiamo ricevendo, propensi a credere che la
scelta coraggiosa che abbiamo fatto possa ripagarci con una ventitreesima
edizione da record”.

L’AWARD AL MIGLIORE SCI E SCARPONE
Durante la prima giornata di manifestazione, ci sarà il Prowinter Award “Retail” 2023, l’iniziativa dedicata agli espositori che premia il miglior sci e il
miglior scarpone da sci alpino che i consumatori troveranno in negozio il
prossimo inverno.
I criteri di valutazione terranno conto di
quattro elementi-chiave: il design, ovvero
lo stile grafico del prodotto, l’innovazione delle tecnologie che traghettano verso
il futuro e che favoriscono prestazioni migliori, la vendibilità e l’insieme di elementi
che rendono il prodotto più appetibile per
il pubblico e lo storytelling, ovvero la narrazione che si cela dietro la progettazione
di un nuovo prodotto e il messaggio che
s’intende lanciare al consumatore finale.
La giuria sarà composta da specialisti di
ciascun settore, con diﬀerenti esperienze
e competenze. In cabina di regia ci sarà
l’imprenditore Elio Bottero, voce di spicco
nel settore retail, affiancato dall’ex sciatrice
alpina Verena Stuffer, da Alessandro Monti, imprenditore della grande distribuzione
sportiva, Manuel Bottazzo, designer specializzato in industrial design dello sport e Giovanni Audiffredi, giornalista con una grande
expertise nel campo della moda, del lifestyle, dello sport e grande appassionato di
sci. I giudici valuteranno tenendo in conto
le aspettative, i bisogni e le preferenze di un pubblico sempre più esigente
e in costante mutamento.
Dopo la chiusura delle candidature, la giuria procederà con le nomination di
sei prodotti finalisti, tre per ciascuna categoria di prodotto, che passeranno
al secondo round. L’annuncio dei vincitori della prima edizione del Prowinter
Award “Retail” avverrà durante la cerimonia di apertura di Prowinter.

INFO: fieramesse.com/prowinter
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ANOTHER BEST DAY
rossignol.com

© Alberto Orlandi

© Michele Bertoletti

EVENTI

LO STILE DELLA PERFORMANCE
EA7 Emporio Armani rinnova il suo Winter Tour, l'appuntamento
che porta la tecnicità del brand sulla neve. Da quest’anno, anche in città
# TESTO: Sara Canali

I

saranno inoltre allestiti dei maxischermi da cui sarà possibile assistere in
diretta alle gare di sci del campionato mondiale.

nizia un nuovo inverno e torna l’appuntamento con l’EA7 Emporio
Armani Winter Tour. Il roadshow che coniuga stile e performance attraverso una serie di attività esclusive e coinvolgenti per gli appassionati di sci e montagna riparte con diverse novità. Su tutte, l’EA7 Emporio
Armani Viewbox, una nuova struttura che diventerà un elemento iconico
che si aggiunge agli altri simboli a cui il brand, negli anni, ci ha abituati.

DATE E LOCATION - Il nuovo calendario prevede tredici appuntamenti, da dicembre a marzo, nei migliori comprensori sciistici in Italia, Svizzera, Austria
e Francia. La tappa inaugurale sarà quella di Sestriere, dal 9 all’11 dicembre, in occasione dell’appuntamento di Coppa del Mondo mentre per la
conclusione del tour la località scelta sarà Cortina, il 23, 24 e 25 marzo,
con Il Gran Parallelo Giovanissimi, l’avvincente format che EA7 introdurrà
all’interno del Gran premio Giovanissimi in un’ottica di supporto del settore Junior mantenendo però gli standard da Coppa del Mondo.
EA7 Emporio Armani Winter Tour sarà inoltre presente a St. Moritz, in
Alta Badia, a Madonna di Campiglio, a Bormio, Cortina e Courchevel in
occasione degli appuntamenti di Coppa del Mondo di sci alpino e in alcune delle più storiche e prestigiose località sciistiche come Courmayeur,
Livigno, Crans Montana e Kitzbuhel. Molte le attività in calendario: il Performing with style, la sessione di allenamento per il perfezionamento della
tecnica sciistica che consentirà di ottenere da parte di istruttori nazionali
la valutazione della propria performance sugli sci; la gara amatoriale di
sci EA7 Ski Challange; l’Après Ski che concluderà le giornate sulla neve.

L'IGLOO E L'EA7 VIEWBOX - Due saranno le modalità in cui EA7 Emporio
Armani sarà presente in alcune delle più prestigiose località sciistische. Da
un lato con l’inconfondibile igloo personalizzato che, in combinata con il
gatto delle nevi EA7 Emporio Armani, verrà montato direttamente sulle
piste da sci per ospitare e mostrare agli appassionati la nuova collezione
invernale. Scannerizzando il QR Code che si trova in ingresso attraverso
il proprio dispositivo mobile, sarà possibile accreditarsi per poter testare
le giacche direttamente in pista e prendere parte alle diverse attività in
programma.
Dall’altro lato, invece, ecco il nuovo EA7 Viewbox, una struttura che è
stata creata da zero, montata pezzo per pezzo, e che porterà nelle arterie
cittadine la collezione invernale EA7 Emporio Armani. Con l’idea di essere una sorta di temporary shop, ma senza vendita, si porrà l’obiettivo di
promuovere la collezione tecnica da sci studiata per seguire lo sciatore in
tutte le condizioni atmosferiche. Anche qui, sarà possibile accedere previa registrazione da QR code che varrà anche un gadget firmato EA7 da
ritirare nel negozio di riferimento della località. All’interno della Viewbox

INFO: armani.com
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SOCIAL - Per i più social non poteva mancare l’hashtag #EA7WINTER creato
per permettere a tutti gli appassionati di taggare le fotografie e i post con
cui raccontare i loro momenti più belli.

TENET MIPS

PEAKS, PISTES AND POWDER DAYS

GIRO è distribuita in Italia da NITRO DISTRIBUTION : www.nitro.it : 0464 514098

GREEN

RETHINK. REEBOOT.

È possibile realizzare uno scarpone completamente sostenibile? Risponde Dalbello
con il suo nuovo progetto che ristabilisce i termini dell’eco-design in fatto di prodotti tecnici sportivi
#

R

iuscire a realizzare il primo scarpone
da sci pensato per gli utenti più giovani, sfruttando non solo il 90% di
materiali riciclati ma anche il 100% di energia rinnovabile certificata, è oggi possibile.
Un risultato in cui gli scarti di produzione
ritornano a essere materia prima e divengono prodotti che, una volta arrivati a fine
vita, potranno essere interamente recuperati. Questo è il grande traguardo raggiunto da Dalbello che, con il suo progetto Reeboot “mette in pista” oltre a scarponi green
anche un importante messaggio: gli adulti
di domani godranno degli effetti delle nostre azioni quotidiane.
Dopo aver preso parte al progetto europeo

TESTO: Erika Pozzi

REEBOOT

Life Reskiboot per trovare una soluzione
alternativa allo smaltimento e riutilizzo delle plastiche tecniche, l’azienda con sede a
Casella d'Asolo si schiera ancora una volta dalla parte dell’ambiente con l’obiettivo
di impegnarsi nella sua tutela: la volontà
è quella di ridurre il proprio impatto per
consentire anche alle generazioni future di
poter godere delle stesse montagne su cui
oggi sciamo.

100%

di energia rinnovabile
certificata per
l'iniezione e la loro
messa in essere

90%

del peso dei nostri
scarponi proviene
da materiali riciclati

10%

E proprio nell’ottica di ripensare lo scarpone da sci Dalbello lancia le linee Green
Menace e Green Gaia, ognuna delle quali
è composta da quattro modelli differenti,
rivolti ai bambini di tutte le età.

comprende tutti
i composti necessari
per l’assemblaggio
degli scarponi stessi

LE LINEE

Green Gaia 1.0 GW

Green Gaia 3.0 GW

Green Menace 2.0 GW

Green Menace 4.0 GW

Scafo, gambetto e ganci

Fodera

Sia lo scafo che il gambetto sono realizzati con plastiche provenienti
dal riciclo post industriale, mentre i ganci sono in alluminio e acciaio,
entrambi prodotti in modo sostenibile e riciclabili al 100%. Per quanto
riguarda invece il processo di verniciatura viene prediletto quello a
polvere a bassa temperatura poiché richiede il 35% di energia in meno,
oltre a una lucidatura del tutto priva di sostanze chimiche.

Anche i materiali sfruttati per la creazione delle fodere poste all’interno
delle scarpette sono al 100% riutilizzati - oltre a essere certificati
dagli stessi fornitori - e comprendono: per la realizzazione
delle tomaie schiume in TPU provenienti da componenti rigenerati,
EVA per il collarino della carpetta e poliestere di recupero.
Questo costituisce una novità assoluta per l’intero settore.

Reboot è dunque il secondo atto di un progetto di economia circolare e di eco-design, con il quale Dalbello è riuscito a mettere a punto un processo produttivo
ottimizzato, i cui capisaldi sono l’eliminazione degli scarti di produzione che divengono materie prime riciclate, e lo sfruttamento di energia rinnovabile al 100%.

INFO: Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it
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S OT TO L A L E N T E

UN LUOGO DOVE CREARE IL FUTURO
Tour all’interno dell’hub UYN, dove la spinta all’invenzione e all’innovazione è forte e concreta. A partire da Areas,
l’accademia di ricerca e sviluppo nata con l’ambizione di diventare un'eccellenza mondiale nel settore tessile
#

DALLE NOSTRE INVIATE: Manuela Barbieri, Cristina Turini e Sara Canali

I

l nostro tour all’interno dell’hub HYN - un sistema integrato di concezione, design, produzione e distribuzione che si trova ad Asola, in provincia
di Mantova - è iniziato da Areas, il suo cervello pensante. Per finire a soli
pochi chilometri di distanza nel flagship store, uno dei sette monomarca
presenti sul territorio italiano.

MA PRIMA, UN PO’ DI STORIA... - Trerè Innovation è “la mamma” che

un po’ il cervello di tutto. È l’ultima palazzina arrivata nel complesso e l’inaugurazione ufficiale è prevista nella primavera del 2023. Questo avveniristico
laboratorio high-tech si estende su oltre 3.500 m2 e – come ha spiegato
l’architetto Santo Denti che ha sovrinteso tutti i lavori di progettazione e
costruzione – nasce da una richiesta ben precisa: realizzare l’accademia di
ricerca e sviluppo più avanzata al mondo nel settore tessile. Il
principio alla base era quello di creare un luogo di incontro multidisciplinare nel quale potessero fiorire nuove idee e innovazioni. Creatività, scienza, sperimentazione, comunicazione, design,
moda, tecnologia, arte: tutto in un luogo fisico che non è altro
che l’intersezione di questi saperi. Queste anime, convergendo,
generano un effetto sinergico di contaminazione e arricchimento
reciproco in grado di scatenare una forte spinta all’invenzione e
all’innovazione. Un aspetto che è stato teorizzato da Tomás Maldonado con il concetto di “cross-fertilization”.

sta alle spalle di HYN e di tutti gli altri marchi che distribuisce. Il
gruppo possiede Titici, marchio di bici fatte a mano su misura in
Italia, produce e distribuisce su licenza l’intimo Replay e Franklin
& Marshall e, nel suo portfolio, vanta anche la produzione di abbigliamento con licenza per l’Europa di Jeep. In qualità di azienda
manifatturiera e grazie alla propria flessibilità produttiva, fabbrica
anche per conto terzi collaborando con diverse altre realtà: da
Decathlon, per grossi quantitativi, a Rossignol, Prada (nel settore
delle giacche da sci), fino ad Armani e Dior. L’azienda nasce nel
Noi abbiamo avuto l’opportunità di provare per primi, anche se in
dopoguerra nel distretto calzaturiero (dove ora, per intenderci,
una versione parziale, il percorso didattico-espositivo che l’aziensorgono Golden Lady, Pompea e tutti gli altri brand storici della
da sta allestendo insieme agli architetti al suo interno per mostracalza) con l’obiettivo di produrre proprio collant da donna. Negli Anni ’90, l’attuale proprietario Marco Redini rileva l’azienda e
re, oltre a tutte le proprie collabo, le tecnologie e i materiali che
il suo know-how e le sue tecnologie iniziano a essere impiegate
arriveranno in commercio in futuro. Nella “zona lab” ci ha incuriosite Hyper, un manichino termico che, sulla base delle istruzioni
anche nello sport, ambito che all’epoca stava cominciando la sua
che riceve, reagisce simulando le reazioni fisiologiche del corpo
ascesa. Poco dopo, Trerè Innovation inizia a produrre e distribuire
umano, ossia suda, si riscalda o si raffredda a seconda dell’attività
il noto marchio svizzero X-Bionic, dal quale si separa nel 2018 per
Hyper, l'innovativo
manichino termico fisica. Tramite i sensori, poi, misura anche la resistenza termica e
“mettersi in proprio” e lanciare il brand HYN (acronimo di Unleash
la traspirabilità del capo che indossa, per capire a livello scientifico quanto
Your Nature), nome che incapsula la propria “reason why” e i valori in cui
rende e, nel caso, come intervenire per migliorarlo. Attualmente di questi
crede. Nel 2018, in occasione di ISPO, HYN si presenta alla forza vendita e
manichini ne esistono cinque in tutto il mondo e HYN è l’unico brand di
al b2b, lanciando sul mercato la prima collezione autunno/inverno 2018/19.
abbigliamento in Europa a possederne uno. Oltre a Hyper, nel laboratorio
Si tratta di un brand giovane, ma che in poco tempo - ci ha raccontato durante il tour Mattia Bazzoni, head of communication di HYN - ha fatto grandi
verrà allestito anche un grosso tapis roulant e una cella climatica che raggiunge condizioni di caldo e freddo estreme. A 50°C con il 90% di umidità o
passi. Di strada ce n'è ancora tanta da fare, ma alcuni importanti binari sono
-30°C in una tempesta di neve, la cella climatica permette di effettuare test
già stati tracciati.
di resistenza dei materiali e studi aerodinamici con analisi in tempo reale. I
AREAS, IL CERVELLO PENSANTE - Come dicevamo, il nostro viaggio è iniziato da
dati raccolti da Areas sono preziosi e possono essere utilizzati per la ricerca
Areas (Academy for Research and Engineering in Apparel and Sport) che è
e lo sviluppo.

NUMERI
DI AREAS
E TRERÈ

1.865

PRODOTTI PROGETTATI
E SVILUPPATI DA
AREAS NEL 2021

2.640

ATLETI CHE HANNO
TESTATO I PRODOTTI
AREAS CON SUCCESSO

800

PERSONE CHE
LAVORANO
GLOBALMENTE PER
IL GRUPPO TRERÈ
INNOVATION

570

PREMI
INTERNAZIONALI
RICEVUTI PER
INNOVAZIONE,
QUALITÀ, DESIGN
E FUNZIONALITÀ

UYN E FISI ANCORA INSIEME NEL QUADRIENNIO OLIMPICO
Si rinnova per il nuovo quadriennio olimpico la partnership tra UYN – Unleash Your Nature e la Federazione Italiana Sport Invernali. Dopo quattro stagioni insieme, continua il percorso congiunto che durerà fino all’appuntamento clou del 2026 con i Giochi
Olimpici invernali di Milano Cortina. Gli atleti italiani di tutte le discipline indosseranno l’intimo e le calze tecniche UYN nelle loro
gare e negli allenamenti sulla neve. La collaborazione con i team nazionali ha portato allo sviluppo dell’iconica linea Natyon,
progettata per garantire all’atleta la totale libertà di movimento e una perfetta gestione della temperatura corporea. I tecnici UYN
hanno introdotto la tecnologia Hypermotion, la costruzione delle spalle senza cuciture che garantisce una libertà di movimento
senza restrizioni e un migliore supporto muscolare. Il sistema brevettato Coolvent nelle zone strategiche del petto e della schiena
assorbe rapidamente il sudore e crea un flusso d’aria che mantiene la pelle fresca e asciutta durante l’attività. La tecnologia
Heatmemory immagazzina invece il calore corporeo e previene improvvisi raffreddamenti nei momenti di pausa che precedono
la gara.
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AT L E T I

Alcuni fotogrammi del cortometraggio "It's a matter of"

LA POTENZA DELL’IRONIA
Colmar lancia il suo quarto cortometraggio
partendo da una domanda: cosa serve
per essere dei veri campioni? Risponde
Clément Noël, nuovo ambassador del brand
#

TESTO: Sara Canali

"I

t’s a matter of” è il corto lanciato da Colmar dedicato alla stagione
invernale e che racconta con ironia gli ingredienti che fanno degli atleti
i numeri uno del loro sport. Attori per un giorno sono stati gli sciatori
della nazionale francese, ambassador del brand, Victor Muffat Jeandet,
Tessa Worley, Romane Miradoli, Clément Noël (new entry in casa Colmar).
Uno short movie che entrerà a far parte dei grandi classici per gli amanti
degli sci e che vuole accendere i fari sull’idea che, per raggiungere i propri
successi, sono diversi gli ingredienti da fondere insieme: concentrazione,
coordinazione, motivazione al limite dell’ossessione. Colmar lo sa bene e,
in chiave ironica, chiede ai suoi atleti di interpretare questa forma mentis,
dove volontà e forza mentale sono una vera e propria scelta di vita. I
campioni della Nazionale francese sono equipaggiati ormai da 10 anni
dall’azienda che realizza tute tailor-made, create misurando la corporatura e
la muscolatura di ognuno in un lavoro ancora molto artigianale e certosino.
Specchio dell’impegno aziendale, lo stesso che gli atleti mettono nel loro
allenamento quotidiano dove concentrazione, ossessione e forza di volontà
nell’allenarsi ogni giorno sono gli ingredienti principali e nel cortometraggio
diventano protagonisti.

Da sinistra, Victor Muffat Jeandet, Tessa Worley, Romane Miradoli e Clément Noël

CLÉMENT NOËL, CAMPIONE FRANCESE, PROMESSA DELLO SCI D’OLTRALPE

PERFEZIONISMO, ATTENZIONE AI DETTAGLI E DESIDERIO DI MIGLIORARE

L

mondo dell’abbigliamento lifestyle. Ho sempre ritenuto che
il loro know-how, così come la loro storia, siano aspetti
davvero molto interessanti e di grande stimolo per me.
Colmar da sempre unisce il mondo della moda a quello
dello sport, aspetto che trovo affascinante. Mi piacerebbe poter partecipare nella ricerca di soluzioni in
grado di rendere il brand sempre più responsabile nei
confronti dell'ambiente.
Pensi che ci sia ancora molto da fare per migliorare
i materiali da competizione, o siamo già a un livello
molto alto in cui i cambiamenti sono millimetrici?
C'è sempre spazio per i miglioramenti, ma i tessuti delle tute
Quando e come è iniziata la collaborazione con Colmar?
sono già molto tecnici e regolamentati dalla FIS.
Quando sono entrato nella FFS, la Fédération Française de
Come si sono svolte le riprese del cortometraggio
Clément Noël
"It's a matter of"?
Ski, Colmar era già partner della federazione. Ho potuto testare i prodotti invernali come giacche e mute. La qualità è davvero buona
È stato molto gratificante per noi, i team presenti erano molto professionali e l'atmosfera è stata fantastica. È sicuramente qualcosa di diverso
ed è naturale che abbiamo pensato a una partnership più avanzata.
rispetto al nostro solito modo di fare le cose, ma ci è sicuramente piaciuto
Cosa ti ha spinto ad accettare il ruolo di ambasciatore del marchio?
“giocare a fare gli attori” in studio.
La qualità dei prodotti e il rapporto speciale che abbiamo costruito con il
Un inno all'ironia, ma su temi fondamentali per un atleta: ti rispecchi?
marchio Colmar nel corso degli anni.
Naturalmente, perfezionismo, attenzione ai dettagli e desiderio di miglioA parte l'aspetto sportivo, che tipo di collaborazione ci sarà con l'azienda?
rare... sono valori condivisi dal marchio e dagli atleti. Anche se è ironico,
Il nostro confronto verterà non solo sugli aspetti tecnici, ma anche sul
riflette una certa verità.
’ultimo arrivato nel team Colmar, medaglia d’oro
in slalom speciale agli ultimi Giochi Olimpici di
Pechino 2021, Clément, classe 1997, vanta
un palmarès di grande rispetto con ben 17 podi in
Coppa del Mondo. Noël va a rafforzare il team di
ambassador in Francia, dove Colmar è presente sia
con sei flagship store (Parigi, Megève, Chamonix,
Val D’Isère, Lyon, Annecy) che con numerosi clienti.
Inoltre arricchirà la squadra di atleti che in azienda
contribuiscono alla messa a punto del prodotto con
i loro preziosi suggerimenti.
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FOCUS ON

DESTINAZIONE NOVITÀ

Picture Organic Clothing, Movement Ski e Amplid: tre brand nati con una filosofia precisa
e importati in Italia da Boardcore. Ecco gli highlights
#

TESTO: Sara Canali

PICTURE ORGANIC CLOTHING
“Ride, Protect & Share” sono le tre parole che rappresentano l’essenza del brand. Da quando Picture è nata, nel 2008,
ha sempre cercato di fare un passo avanti per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente. L’impegno per un approccio
sostenibile, etico e responsabile nei confronti dell’ambiente copre ogni aspetto dell’attività del marchio di abbigliamento outdoor, dalla catena di fornitura, alla produzione,
fino alla spedizione dei capi.

AMPLID
MOVEMENT
Tutti i prodotti Movement, il marchio di sci svizzero della mela, sono frutto di un’appassionata
manualità. L’azienda realizza snowboard dal 1980
mentre gli sci sono arrivati nel
1999. Questa preziosa conoscenza e passione vengono mantenute coinvolgendo gli atleti nel
processo di progettazione e produzione: dal tavolo da disegno
al computer, dalla modellatura
a mano dell’anima in legno allo
stampaggio di tutti gli strati.

Peter Bauer, classe 1967, quattro titoli mondiali e cinque
europei nello snowboard, è l’anima di Amplid, che dal 2005
progetta snowboard e splitboard in una tranquilla cascina
di Kirchheim, in Baviera. Le tavole firmate Amplid sono, oltre che oggetti che fanno della bellezza uno dei loro must,
un concentrato di esperienza e tecnologia made in Europe.

Singular

Si tratta di una ‘one quiver’, vale a dire una tavola per
tutte i terreni e le condizioni, ma si comporta come una
specialista in neve fresca o battuta. È leggera e agile come
poche tavole nella sua categoria di peso. Amplid Singular
pesa a partire da 2,25 kg ed è disponibile nelle lunghezze
144, 149, 154, 158, 162, 166 cm.

GO 90

Naikoon Jacket

Si tratta di uno dei modelli di punta della linea Resort,
ideale per sciare o fare snowboard nei comprensori
sciistici o nei dintorni. La membrana DryPlay ha standard
molto elevati di impermeabilità e traspirabilità (20k),
questo senza utilizzare i pericolosi PFC per il trattamento
idrorepellente. Il poliestere utilizzato è per il 44% di
origine vegetale e per il 56% riciclato. Presenta poi un
doppio tascone al petto e sui fianchi, sistema di aggancio
con gli appositi pantaloni, isolamento Coremax.

GO significa libertà, impegno,
potenza. In una parola:
freetouring. Quel limbo tra lo
scialpinismo classico e il freeride,
che mette il piacere della sciata
al primo posto e non disdegna
qualche passaggio in pista. GO
è soprattutto uno sci per sciare,
in tutte le condizioni.
Disponibile nelle larghezze
al centro 90, 98, 106 e 112
millimetri (98 e 106 anche in
versione donna) è leggero
grazie all’anima in Paulownia,
reattivo e solido in virtù del
doppio plate in titanal.

IL PUNTO DI VISTA DI BOARDCORE
“Picture ha potenziato il programma di
lifetime repair warranty. In pratica giacche,
midlayer e zaini possono venire riparati
(zip, bottoni, cuciture e cordini) spedendoli ad alcuni centri specializzati. La spedizione è a cura del cliente, mentre la restituzione viene pagata da Picture”

“Movement ha completamente rivisto il
design e il branding su tutti gli attrezzi della
collezione, ispirandosi alla Concrete Art svizzera. Ora la gamma è al 100% compatibile
per lo scialpinismo, e riflette quasi perfettamente la parità di genere, con nuovi sci
femminili e le novità per i ragazzi”

INFO: boardcore.it
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“Amplid punta molto sulle
splitboard, le tavole che si
separano in due per la risalita
con le pelli sotto i piedi,
un trend in forte crescita da
diversi anni”
Roberto Formento, co-founder Boardcore
insieme a Maurizio Governa

HELLYHANSEN.COM

WITH
TRUST

COMES
EXHILARATION

Aleksander Aamodt Kilde, membro della squadra
nazionale norvegese di sci alpino, sa che per vincere
sui tracciati di Coppa del Mondo non bastano
talento e allenamento. Il segreto del suo successo
è la fiducia che può riporre nel team di tecnici e
compagni di squadra intorno a lui.

ATLE LIE MCGRATH, MICHAEL ROTTENSTEINER E ALEKSANDER AAMODT KILDE, NAZIONALE NORVEGESE DI SCI ALPINO

GREEN

NON SI BUTTA VIA NIENTE

Recycle Your Boots, il progetto di Tecnica Group che recupera e ricicla scarponi da sci,
compie un anno. E presenta i primi brillanti risultati
#

TESTO: Sara Canali

E

ra il 2021 quando Tecnica Group lanciò il progetto Recycle Your
Boots con l’obiettivo di recuperare e riciclare degli scarponi da sci, a
prescindere dal brand e dal modello, per ricavarne materie prime rigenerate da utilizzare nella produzione di nuovi scarponi e di nuovi prodotti
dedicati alla montagna. A un anno di distanza, questa iniziativa di economia circolare ha cominciato a mostrare i suoi frutti in termini di risparmio di
risorse energetiche e riduzione delle emissioni di CO2. Sono stati raccolti
oltre 4.200 paia di scarponi usati grazie al contributo di 54 negozianti coinvolti, sparsi in sette Paesi.

IL PROGETTO - Il concetto è semplice: acquistando un nuovo paio di scarponi
da sci gli sciatori hanno avuto la possibilità di restituire in negozio quelli vecchi, anziché lasciarli in cantina o avviarli alla discarica indifferenziata. Questi
sono stati poi trasportati con una logistica a basse emissioni di CO2 e, una
volta a destinazione, smontati e trasformati in materie di seconda generazione, come granuli di plastica e pezzi di alluminio pronti per essere fusi e riutilizzati nella produzione industriale. Il bilancio, a un anno dal lancio del progetto, è stato fatto in occasione di una conferenza stampa online cui hanno
presenziato Maurizio Priano, Blizzard-Tecnica international marketing manager, Giorgio Grandin, Tecnica Group innovation
manager, Carlo Fernandez, operation manager
Liski Sport Equipment, Michele Botteon, general
technical manager Skates & Ski Boots di Tecnica
Group e Arianna Colombari, communication &
sustainability director di Tecnica Group.

Sopra, componenti di scarponi
in TPU rigenerato.
A sinistra, l'imbottitura dei materassi
di protezione di Liski

di up-cycling, che parte dal riciclo di tutti i componenti e in particolare del
poliuretano delle scarpette per trasformarli in una lastra compatta di materiale rigenerato”. Una costruzione a sandwich, con questa lastra abbinata ad
altre due lastre di poliuretano vergine, diventa l’imbottitura dei materassi
di protezione di Liski, ritornando così alle piste da sci sotto forma di un nuovo prodotto.
Fondamentale, una volta appurati i risultati,
poter condividere ciò che dall’esperienza si è
imparato. Per questo, a fianco del brand Tecnica che ha avviato il progetto, nel suo secondo anno di vita entra far parte di RYB anche
il marchio Nordica, aumentando in maniera
significativa il pubblico di potenziali sciatori
interessati a riciclare i loro vecchi scarponi.
Inoltre, grazie alla collaborazione della FISI e
dello Sport System di Montebelluna, Tecnica
Group sta presentando RYB ad altre aziende
dello sport e non solo, spiegando loro i processi, le soluzioni tecniche e portando la propria esperienza.

UN NUOVO MODELLO - “Dobbiamo ripensare al
ruolo dei produttori e dei venditori ma anche
degli utilizzatori dei nostri prodotti. il negozio sta
diventando un luogo non solo dove compri, ma
anche dove restituisci. Noi siamo responsabili
del design ma anche del riciclo e gli sciatori hanno il grande potere di rendere il loro sport più
sostenibile”, afferma Maurizio Priano. “Dall’autunno 2021 a oggi, in una stagione ancora complicata dalle vicende pandemiche, abbiamo raccolto oltre 4.200 paia di scarponi usati. Un risultato che ci rende felici e ottimisti per il futuro, soprattutto
tenendo conto che questa quantità è stata raggiunta grazie a 54 negozianti
e senza il contributo dei ental store che, a causa di una mediamente ridotta
capacità produttiva delle aziende per mancanza delle materie prime, hanno
dovuto mantenere gli scarponi più vecchi per un ulteriore anno di affitto. Al
termine dei tre anni di progetto, il nostro obiettivo sarà quello di raccogliere
un minimo di 20.000 paia. Per questa seconda stagione, oltre a Italia, Germania, Austria, Svizzera, Francia, Spagna e Svezia, si aggiungeranno Gran
Bretagna, Belgio, Olanda e Repubblica Ceca”, conclude.

IL FUTURO - Il progetto Recylce Your Boots si è avvalso della collaborazione
con l’Università di Padova, che ha permesso al Gruppo di apprendere nuove
nozioni nell’ambito dell’economia circolare e della produzione sostenibile.
“Seguendo quanto imparato, abbiamo iniziato a progettare i nostri scarponi secondo dei principi di co-design, partendo ad esempio dall’utilizzare le
plastiche vergini che derivano dagli scarti di produzione (arrivando al 30%
sul totale), fino all’utilizzo di materie prime riciclate nelle componenti della
scarpetta, oltre alla ricerca di una minore complessità nei materiali e nei componenti al fine di semplificarne il loro riciclo”, spiega Michele Botteon. Arianna Colombari, communication & sustainability director di Tecnica Group, ha
invece dichiarato: “RYB e i suoi obiettivi rappresentano una best practice
nella strategia di sostenibilità del Gruppo, nello specifico della dimensione
ambientale che, insieme alla sfera sociale e di governance, è uno dei pilastri
su cui si basa la nostra visione di un futuro più sostenibile. RYB rientra in un
più ampio e continuo lavoro di misurazione, tracciamento e analisi, come
indicato nel nostro primo Report di Sostenibilità appena pubblicato”.

CONDIVISIONE - Ogni scarpone da sci è composto da un numero di elementi
che si aggira intorno ai 120, che si differenziano a seconda del brand e del
modello. Riciclare un prodotto così tecnico ha rappresentato per il Gruppo una grandissima sfida. “Una delle più difficili è stata quella di trovare
una soluzione per riciclare le scarpette – racconta Giorgio Grandin. – Grazie
alla collaborazione con ReMat abbiamo perciò messo a punto un processo-
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LO SPIRITO DEL TEAM NORVEGESE
Presentata ufficialmente la nuova collaborazione tra il Norwegian Ski Association Alpine National Team
e il brand norvegese Helly Hansen, che vestirà la nazionale scandinava per i prossimi otto anni

D

#

TESTO: Paolo Mazzoleni

omenica 23 ottobre, ghiacciaio del Rettenbach sopra Soelden, tappa
inaugurale della Coppa del Mondo di sci 2022-23. In una stagione iniziata in modo veramente complicato (annullamento sia delle libere previste a Zermatt-Cortina sia del parallelo di Lech-Zuers), alla fine del weekend il
bicchiere austriaco è finalmente mezzo pieno. Se solo sabato la pioggia ha costretto gli organizzatori ad annullare la gara femminile, dopo un venerdì senza allenamento a causa della bufera di vento, domenica il sole
ha finalmente brillato sopra la gara maschile, conclusa con la vittoria
di Odermatt davanti a Kranjec e a un terzetto norvegese formato nell'ordine da Kristoffersen, Braathen e Windingstad.
Tre norvegesi nei primi cinque, sei nei primi venti, nonostante il monumento Kilde sia uscito nella seconda manche e una prestazione sotto tono del 2000 Ali Mc Grath.
La tappa inaugurale di Coppa del Mondo conferma uno
dei paradossi dello sci agonistico: con soli cinque milioni di abitanti, la Norvegia è una miniera di vittorie,
medaglie, coppe, piazzamenti, con un flusso continuo
di atleti d'elite che supera il concetto stesso di generazione. Il segreto dietro questo successo agonistico
non è un tabù, ma semplicemente aver ribaltato il paradigma di uno sport individuale in sport di squadra.
Dai veterani Kilde e Kristoffersen ai ventiduenni Braathen e Mc Grath, tutti danno la medesima spiegazione:
lo spirito di squadra è nel dna di questa nazionale e il
motivo di un simile successo.

abbia fatto il suo miglior risultato di sempre sul ghiacciaio del Rettenbach
ne è la prova.

BENVENUTO NEL TEAM, HELLY HANSEN

Per tutti gli appassionati di sci che ambiscono a utilizzare i
medesimi prodotti sviluppati per gli atleti della nazionale di sci
alpino norvegese, Helly Hansen ha presentato Replica Collection che comprende giacche e pantaloni imbottiti, strati termici, intimo tecnico, cappellini, maglioni, cappellini, felpe, polo da uomo, donna e juniores, disponibile
già dalla stagione in corso. Tra i prodotti della Replica Collection, il top di
gamma è la Kitzbühel Infinity Stretch Jacket, una giacca imbottita che si è
subito aggiudicata il Red Dot Award 2022, uno dei più ambiti premi di design al mondo. Questa giacca è stata sviluppata in collaborazione con gli
atleti della nazionale norvegese di sci alpino, e integra una sofisticata versione del sistema H2Flow che consente di regolare la temperatura nel corso
della giornata in pista grazie a un sistema di microventilazione. La Kitzbühel
Infinity Stretch Jacket vanta anche importanti credenziali di sostenibilità. La
membrana impermeabile e traspirante Lifa Infinity è prodotta senza utilizzare
solventi, mentre il tessuto esterno contiene il 50% di materiali riciclati ed è finito con un trattamento idrorepellente DWR PFC-free che non contiene perfluorocarburi, sostanze chimiche pericolose per la salute e per l'ambiente.

UNA PARTNERSHIP STRATEGICA DI LUNGA DURATA
Già sponsor della nazionale canadese di sci, Helly Hansen presenta un team
di ricerca e sviluppo impegnato quotidianamente nella realizzazione di
materiali che possano offrire un concreto vantaggio di prestazioni per
chi gareggia nelle discipline dello sci alpino, per cui la partnership
con la nazionale norvegese è stata una scelta strategica del
tutto consequenziale.
"Siamo orgogliosi di iniziare questa collaborazione con
la squadra nazionale norvegese, e di essere al loro
fianco nella sfida per raggiungere nuovi obiettivi
sportivi. Lo sci fa parte del dna di Helly Hansen e
questa partnership è sia la dimostrazione della nostra passione per le competizioni, sia la conferma
del nostro investimento a lungo termine in questa
categoria di prodotto. La partnership con uno dei
team di sci alpino più importanti e di successo al
mondo ci offrirà la possibilità di sviluppare prodotti
ancora più innovativi e performanti, e allo stesso tempo di rinforzare la nostra presenza sulla scena globale
dello sci”, ha spiegato Øyvind Vedvik, category managing
director outdoor di Helly Hansen.

Helly Hansen Kitzbühel Infinity
Stretch Jacket

Flashback. Giovedì 20 ottobre, Soelden. Una trentina di
giornalisti da ogni parte del mondo, con una prevalenza germanofona e
scandinava, occupano gran parte delle sedie della conferenza stampa del
primo lungo weekend di Coppa del Mondo. Sulle rimanenti ci sono le atlete
e gli atleti della nazionale norvegese di sci. L'occasione è interessante: viene presentato ufficialmente Helly Hansen, il brand norvegese che per otto
stagioni vestirà il team, con l'obiettivo di contribuire, con spirito di squadra,
ai successi della nazionale di sci di casa. "L'abbigliamento è un elemento
fondamentale quando siamo sulla neve", spiega Henrick Kristoffersen,
quattro medaglie tra Olimpiadi e Mondiali, e altrettante Coppe del Mondo
di specialità, rispondendo alla domanda se le nuove divise li faranno andare
più veloci. "Se abbiamo freddo, dobbiamo sprecare energia per tenerci alla corretta temperatura, sottraendole alla prestazione. Con Helly
Hansen abbiamo avuto subito l'impressione che le nostre esigenze venissero prese in considerazione, sia per quanto riguarda l'allenamento,
sia per quanti riguarda le gare". Il fatto che solo tre giorni dopo Henrick
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COLLEZIONE FW 22/23

ORDINARY HEROES
Con la sua linea di sci, scarponi e abbigliamento, Rossignol vuole far vivere
un'esperienza ad altissimo livello a ogni sciatore

T

Scarponi

rasformare ogni sciatore in un piccolo, grande eroe. È questo l'obiettivo dichiarato di Rossignol che, con prodotti a
norma FIS per gli atleti, ma anche sci race carve e scarponi
che portano la tecnologia della Coppa del Mondo agli sciatori
top, vuole concedere a tutti un’esperienza sportiva indimenticabile. La linea Hero nasce da qui, portando con sé una filosofia di
inclusione ed esaltazione delle proprie capacità. La stessa visione condivisa da Master, il prodotto per sciatori di altissimo livello
in cerca di emozioni forti e per atleti entusiasti fuori dal circuito
FIS. Quello che ogni professionista, dai Maestri agli istruttori e
allenatori, vorrebbe avere ai piedi.

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. Materiali plastici di differente rigidità vengono iniettati attraverso tre punti
sullo scafo dello scarpone e altri due sul gambetto. La plastica
morbida è concentrata nelle aree che avvolgono il piede e la
parte inferiore della gamba, consentendo una calzata facile e
confortevole. Grazie al nucleo di plastica morbida avvolto da
una plastica più rigida, la tensione elastica dello scarpone risulta
decuplicata, offrendo più energia e vivacità. La gamma 2022/23
si compone di sette modelli.

Master

Abbigliamento

Pensato e realizzato come uno sci da Coppa del Mondo, ma
adatto a un utilizzo di alto livello su pista, con questo sci è come
se Rossignol avesse inventato una categoria a parte. La novità
2022/23 sono i tre Master ST (Short Turn) in un'irresistibile colorazione a fondo bianco, che vanno ad aggiungersi ai quattro LT
con un nuovo design. Si tratta di attrezzi con raggio di 11, 12 o
13 metri per sensazioni ancora più intense nel carving e per cercare angoli inimmaginabili con massima presa di spigolo nella
parte anteriore dello sci e conduzione precisa.

La collezione Hero è ormai da alcuni anni un caposaldo della
proposta abbigliamento Rossignol: le migliori tecnologie e i
migliori materiali, cuciture termosaldate, tessuti ultraelastici
(4-way stretch), imbottiture calde e completamente ecosostenibili (certificate Primaloft), i più alti livelli di impermeabilità
(fino a 20.000 colonne d’acqua). Il tutto unito a un design
ispirato dal racing, con codici specifici diventati ormai inconfondibili sulle piste da sci. Nella gamma Hero entra la Hero
Course Jacket, viene rinnovata la Hero Depart Jacket e per
la prima volta viene proposta una giacca Hero declinata in
versione femminile.

Hero Elite ST TI

L'Elite ST TI è uno sci progettato per gli sciatori tecnici su pista
che cercano curve veloci in stile SL. La tecnologia Line Control
Technology (LCT), testata in gara, elimina la controflessione per
offrire la massima stabilità e una traiettoria ottimizzata in curva. In questo modo si ottiene un controllo totale della linea. La
larghezza al centro di 68 mm e una sciancratura corta sono fondamentali per ottimizzare la rapidità, la precisione e la potenza.
Il profilo a “V” del nuovo strato V-TITANAL mantiene la giusta
linea in condizioni difficili, mentre il foglio FULL TITANAL LAYER
è garanzia di massima energia, potenza e stabilità in condizioni
estreme o di alta velocità. La scanalatura lungo tutta la lamina
assicura un flex longitudinale più rigido. L’anima in faggio proveniente da foreste certificate PEFC restituisce una stabilità ottimale e aiuta a ridurre l’impatto ambientale del ciclo di vita del
prodotto. Della gamma fanno parte anche Hero Elite LT TI, Hero
Elite MT TI Cam ed Hero Elite MT Ca.

New blue, new blood
Per lanciare la nuova, iconica, colorazione della linea racing
RS, Lange sforna un blu notte con una profondità speciale,
che affonda le proprie radici nei colori degli scarponi indossati da Alberto Tomba durante la sua ultima vittoria. Risultato
ottenuto dopo un accurato lavoro di ricerca e sviluppo per
assicurarsi che, in base al colore del prodotto, le temperature
e la qualità della neve non abbiano un impatto sulle performance dello scarpone. Grazie al True Blue Team, composto
da non meno di 20 esperti bootfitter, ciascun dettaglio di ogni
modello è accuratamente studiato per ogni singolo atleta. Il
top di gamma è l'RS 130.

INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it - grupporossignol.it
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SULLA NEVE, È SEMPRE UN BUON MOMENTO
Elan celebra lo sci e la sua componente sociale capace di creare bei ricordi tra le persone.
E sviluppa i suoi prodotti proprio a partire da questa filosofia

L

o sci crea ricordi e i ricordi creano legami. Da questa consapevolezza nasce la nuova collezione con cui Elan celebra la stagione
sciistica alle porte, con l'idea di collezionare momenti belli legati
a emozioni vissute sulla neve. Ed è per questo che per Elan è tutta una
questione di bei momenti. Infatti, nonostante lo sci sia uno sport individuale, vive la sue apoteosi solo quando viene vissuto insieme agli amici
e quindi, se praticato in gruppo. Che si tratti di un weekend di viaggio
in famiglia verso una destinazione locale preferita o di un'avventura nel
backcountry con gli amici, i momenti migliori sono sempre quelli in cui ci
circondiamo di chi ci è più vicino. L'esperienza, l'avventura e la creazione
di grandi ricordi insieme hanno una cosa in comune: i bei momenti.
La nuova linea di Elan è infatti progettata per migliorare l'esperienza
complessiva dello sci con gli amici e la famiglia ponendosi l'obiettivo di
rendere l'esperienza migliore per tutti, dai principianti agli esperti.

NUOVA COLLEZIONE SCI 22/23
Ogni anno Elan progetta e aumenta le aspettative con la sua nuova collezione di sci con l'intenzione di far divertire tutti gli sciatori in montagna", ha dichiarato il global brand director Melanja Korošec. "Pertanto,
la collezione 22/23 è specchio di questa intenzione di rendere sempre
più lunghi i bei momenti sugli sci", ha aggiunto.
Le innovazioni, l'eccellenza tecnica e tecnologica e il design di Elan sono
stati riconosciuti anche dalle giurie di molte istituzioni di fama mondiale che assegnano premi ai migliori prodotti. L'elenco dei premi e delle
onorificenze che gli sci Elan hanno ricevuto è lungo e completo. E la tra-

dizione continua anno dopo anno. Quest'anno la gamma di sci 22/23 ha
ricevuto oltre 65 premi diversi, come testimonianza dell'innovazione dei
prodotti, ma anche un riconoscimento del lavoro e del modo di pensare
incentrato sullo sciatore proprio dell'azienda slovena al claim "Always
Good Times".

SOSTENIBILITÀ E COMUNICAZIONE
Ogni attrezzatura che porta il nome Elan è garanzia di qualità duratura e di impegno per la sostenibilità ambientale. Oggi l'azienda slovena, produttrice di sci a livello mondiale, funziona al 100%
con energia elettrica verde e può affermare che tutti i modelli
sono disegnati, progettati, testati e fatti a mano in un'unica sede
nelle Alpi, con una catena di approvvigionamento in cui il 99%
delle materie prime utilizzate proviene dall'Unione Europea, con
quasi il 70% che arriva da un raggio di 400 chilometri dalla fabbrica di Elan. Quest'inverno, Elan inoltre è orgogliosa di sostenere il
più grande team di ambassador nella storia del marchio. Dai rider
di Ski Cross di maggior successo a livello mondiale, agli avventurieri della montagna, alle madri, ai padri, agli amici e ai sognatori,
ogni membro del team Elan ispira "Always Good Times".

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

27

V E T R I N A P R O D OT T I

NITRO SNOWBOARDS E MARCUS KLEVELAND
Nasce la capsule collection dedicata al rider con due novità

Nitro Team Pro X Mk

Team Pro Boots X Mk

Lo tavola Team Pro Marcus Kleveland è concepita per fare
qualsiasi cosa a un livello superiore, proprio com'è lo stile di Marcus Kleveland. Questo snowboard offre più pop,
controllo e velocità che consentono a Marcus di rendere il
suo riding ancora più creativo e innovativo. Una miscela di
features tecniche che ha creato una vera e propria magia:
dalla soletta sintered speed formula II, ai laminati bilite in
fiberglass con l’aggiunta di fibre di carbonio, allo shape
directional twin con camber classico e sciancratura dual
degressive. Anche la Team Pro x MK, come tutte le tavole
Nitro, è certificata 100% Climate Neutral, realizzata con
lamine in acciaio riciclato e legno certificato FSC, stampata con inchiostri ad acqua (sia per top che per soletta)
e assemblata in un fabbrica alimentata al 100% da energia solare.

Come successo per la tavola e l’attacco, anche allo scarpone simbolo di casa
Nitro è toccato l’upgrade “Pro” con dei dettagli voluti questa volta direttamente da Marcus Kleveland che ne firma questa prima versione. Questa calzatura si differenzia principalmente dal Team “normale” per la strap sulla caviglia
e il power tongue stifner rimovibile per irrigidire il linguettone frontale. Tra
le caratteristiche comuni con il suo fratello minore, invece, la suola in VIbram
Ecostep, che oltre a garantire grip in tutte le condizioni, è realizzata con il 30%
di gomma riciclata, il sistema di allacciatura rapida TLS 5, l’ammortizzazione AIR
nel tallone e il sottopiede Ortholite anatomico.
“Il mio nuovo modello 'pro' dello scarpone Team
ha un extra powertrap sulla parte superiore per
consentire una miglior trasmissione degli impulsi e
una vestibilità più aderente e reattiva.
Non amo snowboardare con boots morbidi, ma
neanche troppo rigidi quindi ho bisogno di reattività
e sentirli più stretti possibile senza sacrificare un
supporto comodo e morbido intorno alle caviglie…
in questa versione “personalizzata” del team ho
trovato il mio boots ideale e credo lo sarà
per tantissimi altri riders”
Marcus Kleveland

“L'immagine dell’ancora rappresenta l’impianto
di risalita della mia città natale Dombås: tutto è
iniziato da lì e mi piace ricordarlo. Volevo un
design che assomigliasse a quello realizzato
da un bambino che, sognando ad occhi aperti,
disegni il suo luogo del cuore… e sono entusiasta di come sia venuta, adoro come i colori della
soletta svaniscono l'uno nell’altro: rappresentano il tramonto invernale di Dombås”
Marcus Kleveland

INFO: Nitro Distribution - 0464 514098 - nitro.it

Felpa
Authentic360 Unisex
Stile, colore, comfort, calore. Dotata di
cappuccio, è un capo da portare sempre con sé:
da indossare dopo un duro allenamento, per le
avventure in montagna ma anche per un look
urban o nei momenti di relax.

PRIMA IL COMFORT

Il mix perfetto tra stile sportivo e comodità.
Ideale dopo una giornata sulle piste

P

odhio nasce dalla passione per lo sci, uno sport che
da sempre incarna valori importanti come l’onestà,
il rispetto e la cura dei dettagli. Nel corso degli
anni l’azienda è diventata un punto di riferimento nel
settore sciistico, ottenendo collaborazioni e sponsorizzazioni con le più importanti federazioni sciistiche italiane e non. Ma lo sci è anche l’apprezzamento del dopo,
l’appagamento del corpo e della mente dato dalla fatica e dal sacrificio. Podhio veste lo sci, anche fuori dalle
piste, quando lasci la neve e torni in città o in rifugio.

E lo stesso vale per Authentic 360. Questa collezione
è nata in montagna, nel mondo dello sci, per accompagnare tutti gli sciatori nel dopo performance. Prende
questo nome dal tessuto che viene utilizzato, un cotone
360 grammi che ha come caratteristica principale quella
di trasmettere una bellissima sensazione di calore e di
comfort. Nel corso del tempo questa linea è diventata
un riferimento anche nel lifestyle quotidiano portando
la sua natura e origine anche in mondi diversi da quello
della montagna.

INFO: PODHIO - 055.7310100 - info@podhio.it - podhio.com
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Pantalone
Authentic360
Dalla felpa
al pantalone.
Questo modello
iconico associa
comfort e stile,
assicurando
un perfetto
relax. Il tessuto
garantisce
sicurezza e
libertà.

V E T R I N A P R O D OT T I

L’INVERNO GREEN DI BOLLÉ

Casco Eco Atmos

• 100% materiali riciclati
per strap e rivestimento
• 100% confezioni eco design
• 20% di sughero nell’eps

Inizia un nuovo capitolo nell'approccio alla sostenibilità di Bollé che, dopo aver sviluppato una collezione estiva di caschi da ciclismo ecosostenibili (quattro modelli
in nove colorazioni), è pronto a presentare il passo successivo nella collezione invernale. Il brand francese ha lanciato tre caschi e tre maschere con un concetto di
Eco-Design. Si tratta di una " risposta naturale" per gli sciatori che vogliono fare la
loro parte per il pianeta. La vittoria del casco Eco Atmos in occasione dello Slide &
OTS Winter 2022 Eco Award, in collaborazione con POW UK, rappresenta un vero
riconoscimento per il contributo di Bollé nel campo e per la sua lunga esperienza in
termine di design e tecnologia.

INFO: Bollé brands - 011 6618583 - italia@bollebrands.com

TECNOLOGIA AI PIEDI
CON TRS
SKI RACE
Riducendo la componente in spugna, il modello Ski Race permette
allo sciatore professionista di mantenere massima sensibilità in punta, migliorando la performance. La
particolare combinazione di fibre
sintetiche Bioceramic e Thermolite garantisce a un tempo traspirabilità e isolamento dal freddo. Il
prodotto si completa grazie a un
design originale, disponibile in
due varianti colore.

SKI TEAM
La calza Ski Team è il fiore all’occhiello della linea neve di TRS. Il
suo segreto risiede nella combinazione dei materiali: le proprietà
termoregolanti e la morbidezza
della lana Merino si uniscono alla
qualità della fibra PrimaLoft, assicurando contemporaneamente
isolamento dal freddo ed estrema
leggerezza. Una componente in
fibra Cordura, infine, garantisce al
tessuto robustezza e flessibilità.

SKI RACE
SKI TEAM

INFO: NUOVA CALZE REGIA
030.7282656/7
simone@calzeregia.it
tiziana@calzeregia.it
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Maschera Eco Blanca

• 65% di poliestere riciclato nello strap
• 100% materiali riciclati per i patch log
• 48% bio-based per montature e regolator

V E T R I N A P R O D OT T I

IL TRIO DELLE MERAVIGLIE
Un modello ski mountain, due Allround top.

Il meglio dei bastoni Masters per la stagione invernale

SKITOUR PRO CALU

ST CARBON (BLACK/RED)

SCIENCE CARBON

Bastone realizzato in lega CALU Tech con
diametro 16 mm e 14 mm. Modello regolabile in altezza grazie al sistema Wing
Lock. La leva in alluminio è alleggerita dai
carichi eccessivi dei materiali per renderla
quanto più essenziale e leggera possibile,
mantenendo inalterate le caratteristiche di
affidabilità meccanica e di praticità d’uso.
La manopola Palmo soft touch con estensione in schiuma Eva, è predisposta per
essere montata con il sistema brevettato
Automatic Stop System, il sistema veloce
e facile di regolazione della lunghezza del
passamano imbottito. Il puntale in tungsteno garantisce un’ottima tenuta su terreni nevosi.

Bastone realizzato con un tubo in carbonio
HM (High Modulus) 100% 3K con diametro 14 mm e supporto filettato con puntale in tungsteno. Il modello presenta una
rotella Gryphon colorata, un passamano a
guantino riflettente con il sistema Click e
la manopola Soft Touch Rapax.

Bastone realizzato con fibra di carbonio
rinforzata con lavorazione 3K dal diametro
16mm che garantisce resistenza e allo stesso tempo leggerezza. 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 e la rotella Gryphon in bicolore che rende ancor più leggero l’effetto
sulla neve. Il supporto filettato permette di
sostituire agevolmente la rotella e il puntale
in resistente tungsteno garantisce un’ottima
tenuta su ogni tipo di terreno.

MISURE: 88 cm (chiuso)
ESTENSIONE: da 105 a 140 cm
PESO: 222 g

MISURA MINIMA: 105 cm
MISURA MASSIMA: 135 cm
PESO: 219 g

MISURA MINIMA: 105 cm
MISURA MASSIMA: 135 cm
PESO: 237 g

INFO: MASTERS S.r.l. - 0424 524133 - info@masters.it

CON KÄSTLE, LA PERFORMANCE È MASSIMA
Gli sci e gli scarponi del marchio austriaco s’ispirano al mondo racing.

Grazie a materiali innovativi e soluzioni hi-tech che garantiscono adattabilità e controllo

L

’Alpine Collection di Kästle è rivolta agli sciatori che cercano la massima performance. Le prestazioni di sci e scarponi da pista coniugano conduzione e velocità, per sentirsi come in Coppa del Mondo.

RX11

GEOMETRIA /
PUNTA: 122/113 MM
CENTRO: 68 MM
CODA: 104/110 MM

KÄSTLE K130P è lo scarpone per lo sci in pista ispirato ai modelli da gara ed
è realizzato con un nuovo mix di materiali K_Blend che di solito sono impiegati solo nei prodotti da competizione. Gli elementi tecnici e di design
che lo caratterizzano sono: i ganci in alluminio K_Release ultra flat, con
una costruzione ergonomica che ne facilita l’apertura grazie a un meccanismo a scatto integrato, e il velcro K_Active dalla regolazione graduale che consente il controllo della potenza. La scarpetta Performance+ si
adatta alle esigenze individuali grazie a due tecnologie: K_Fit, i cuscinetti
in schiuma EVA con densità differenziata che possono essere attaccati
alla zona della caviglia, e K_Tilt, lo spoiler presente sul retro che favorisce
l’inclinazione della caviglia in avanti e il supporto all’indietro.

KÄSTLE K130P

- SCARPETTA PERFORMANCE+ CON MEMORY
FOAM - STRATO DI PROTEZIONE TPU - LINGUETTA
REGOLABILE - OPZIONE LACCI - K_FIT EVA
PADS
- DESIGN DA COMPETIZIONE
- INCLINAZIONE IN AVANTI 12,5°
- ALLINEAMENTO POLSINO
PRE-IMPOSTATO 0°
- GANCI K_RELEASE MICROREGOLABILI
- VELCRO 50 MM
- K_TILT SPOILER POSTERIORE

RX11 è lo sci da pista che offre una sensazione da competizione, garantendo controllo anche a velocità elevate e una presa di spigolo precisa. La
struttura a sandwich che gli conferisce una flessibilità e rigidità torsionali
ottimali, la tecnologia Hallowtech che prevede una cavità in punta di sci
per una maggiore stabilità e l'inserto in titanal lo rendono uno sci da pista
sportivo che, a seconda della lunghezza, ha prestazioni simili a quelle di
uno sci da slalom o da slalom gigante.

INFO: Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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NEVE VERDE
Dare2B a tutela dell’ambiente
con un impegno certificato

per una produzione sempre

più ecosostenibile. La collezione
FW 22 è realizzata al 52%
con materiali riciclati

Supernova II
Jacket

I

l brand inglese propone tre capi prodotti con tessuti riciclati certificati GRS (Global Recycled Standard) e bluesign, con finiture idrorepellenti prive di perfluorocarburi
(PFC free) e con una ridotta dispersione di microfibre monitorata con sistema TMC (Microfibre Consortium).

movimenti senza restrizioni. Ha sei tasche: una sul torace
con zip anti-acqua, una sulla manica superiore, due inferiori, una interna con cerniera e una in rete con panno per
pulire le lenti degli occhiali. I polsini e l’orlo sono regolabili.

Dignify II Core Stretch
Maglia termica con tessuto
stretch Ilus Core in materiale riciclato. È morbida ed
elastica con l’interno in pile.
Gode di un collo alto aderente e si asciuga rapidamente. Questo prodotto ha
riutilizzato circa 18 bottiglie
di plastica (formato 500 ml).

Absolute II Pant

Supernova II Jacket
Una giacca da freeski da uomo con tecnologia AEP Kinematics, tessuto 4 way stretch e pannelli stretch interni nei
punti di maggiore articolazione per una massima libertà di
movimento. Gode di cuciture nastrate per una protezione
impermeabile completa, imbottitura in tessuto riciclato per
trattenere il calore, cappuccio tecnico aderente rimovibile
con regolatori e sommità rinforzata, morbida fodera in pile
goffrato sul collo per trattenere maggiormente il calore,
cerniere sotto le braccia rivestite in rete per una maggiore ventilazione e maniche sagomate ergonomicamente per

Dignify II Core
Stretch

Pantaloni da uomo per il freeride realizzati con tessuto elasticizzato, riciclato, impermeabile e traspirante. Le cuciture
sono nastrate per una protezione completa e sono dotati di
ghette antineve e cerniera sull’orlo. Hanno un design a vita
alta, la cintura è rimovibile con fibbia in metallo, la parte
superiore delle gambe è foderata in pile per trattenere il
calore e le ginocchia sono sagomate ergonomicamente. Il
tessuto interno nella zona delle caviglie e sugli attacchi è
resistente all’abrasione. Godono inoltre di orlo con risvolto
per quando gli scarponi non sono indossati e di molteplici
tasche.

Absolute II
Pant

INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com

CALZATA PERFETTA

S/PRO Alpha 130 EL è lo scarpone di Salomon capace di adattarsi
a ogni tipo di piede garantendo alte prestazioni

"

U

Lo scarpone
S/PRO Alpha è
il modello top
di gamma della
linea dedicata ai
Committed Skier,
sciatori che passano
un’elevata quantità
di giorni sulla neve con
gli sci ai piedi e ricercano
performance e sensazioni
simil-race dallo scarpone che utilizzano.
Il progetto su cui è stato modellato deriva
da un nuovo studio morfologico sul piede
umano e mira, grazie all’arretramento del
gancio posizionato sul collo del piede e a
una nuova scarpetta totalmente termoformabile e personalizzabile,
a garantire il massimo comfort senza cedere nulla alle prestazioni. Disponibile in
versione uomo e donna, è lo scarpone
giusto per chi è alla ricerca del feeling
perfetto durante tutta la giornata.

no scarpone top di gamma: l'S/PRO Alpha 130 EL di Salomon
offre alte prestazioni per quegli sciatori che cercano performance
e ottima vestibilità indipendentemente dalla forma dei loro piedi.
Questa la grande rivoluzione del brand della grande S: riuscire a forgiare una calzatura che possa adattarsi alle caratteristiche morfologiche di
ognuno.

S/PRO ALPHA 130 EL
Il must have della nuova linea Alpha presenta sia scafo e scarpetta facilmente personalizzabili, che un importante bloccaggio del tallone senza
aggiungere pressione inutile sul collo del piede. Questo scarpone da 98
mm vanta una linguetta completamente smontabile e una fascia di chiusura che aumenta istantaneamente il livello di comfort e le performance.
La plastiche più sottili e il posizionamento strategico del secondo gancio
dello scafo facilitano l'ingresso e l’uscita, mentre il nuovo alloggiamento
del collo del piede 3D e il posizionamento a 45 gradi del secondo gancio sull'avampiede assicurano una tenuta costante del tallone e un punto d'appoggio uniforme. Il Custom Shell rende inoltre facile adattare in
modo ottimale questi scarponi alla forma della zona del mesopiede, così
da godere di una migliore vestibilità e prestazioni superiori. Presenta anche la chiusura Energized da 50 mm, con blocco gara. Tutte le regolazioni
dell'inclinazione del gambetto e le fibbie dell'S/Pro Alpha 130 possono
essere adattate per ottenere il migliore adeguamento al piede di ogni
sciatore.

Nicolò Pesce, influencer marketing manager WSE

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersport.com
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AI PIEDI CI PENSA MICO
Calza Superthermo Merino Ski
Questa calza ski woman light weight presenta una struttura in lana Merino accoppiata a fibra Lycra per
una maggiore elasticità. La parte inferiore è progettata con una costruzione anatomica, per i due piedi
destro e sinistro, in maglia sottile: questo garantisce un comfort senza spessori. La protezione tibiale
resta leggera allo stesso modo, la speciale struttura elastica che avvolge piede e caviglia riesce a serrare
l'articolazione senza aggiungere materiale. Sul tendine d'Achille è posizionata una microguaina adattiva,
mentre la cucitura piatta e invisibile assicura un'azione anti-frizione.

Calza unisex Warm Control
La struttura in maglia light di lana con fibra Lycra assicura massima sensibilità rendendo questa calza ideale per scarponi termoformati. La fascia elastica anti-torsione è posizionata su tutto l'avampiede e intorno alla caviglia per una calzata stabilizzata. La cucitura piatta e invisibile assicura un'azione anti-frizione.

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

PRONTI A TUTTO CON GIRO

LOOK ANCORA PIÙ TECNICO
PER I MODELLI DA COMPETIZIONE DI LEKI
I bastoni Venom SL 3D da
slalom e Venom GS 3D da
slalom gigante e gare di
velocità offrono ancora più
controllo e sicurezza grazie
al sistema Trigger 3D che
sorprende per il suo rivoluzionario sistema di rilascio
tridimensionale. Venom GS
3D è dotato di impugnatura
Pro G 3D con Trigger 3D integrato. Presenta poi un’impugnatura sottile e dinamica
e dalla superficie morbida
per la massima presa. Entrambi i bastoni sono in robusto carbonio aramidico di
alta qualità dal diametro di
14 mm. La parte superiore
del bastone è rivestita in alluminio HTS 6.5 ad alta resistenza (ø 16 mm). L’alluminio
proteggere da impatti violenti con le barre e i cancelletti, e permette il fissaggio
di protezioni dagli urti.
Venom
SL 3D

Revolt google
Una maschera al rapporto qualità prezzo eccezionale e dallo stile inconfondibile: questa in sintesi la Revolt,
la novità in casa Giro frutto del lavoro a stretto contatto con i riders del suo team. Pronta a tutto, la Revolt è
pronta ad aumentare l’esperienza visiva di skier e snowboarder su qualsiasi terreno e in qualsiasi condizione
meteo. Dal Park alla powder, dai paletti di uno slalom alle transizioni del park, questa maschera con le sue
lenti cilindriche con tecnologia VIVID by Zeiss e tecnologia EXpansion View Plus, garantisce una visione
incredibilmente ampia e vivida. Disponibile in 11 varianti colore tra le quali una realizzata in collaborazione
con Fender ed una con Slush Magazine. Tra le nostre preferite la “Red & Orange Vintage” con il primo logo
dell’azienda Californiana a creare un contrasto "vintage / moderno" accattivante.

Owen Spherical
Si tratta del casco che tanti sciatori e snowboarder stavano aspettando e in cui lo stile minimalista si sposa con innovazioni premium
Giro come la Spherical Technology (evoluzione del sistema Mips) per
creare un prodotto che sia decisamente comodo, altamente protettivo ma che passi quasi inosservato. Per mantener le linee più pulite
possibile, Giro ha sviluppato un nuovo sistema di areazione regolabile chiamato Thermostat Stealth che consente di controllare il flusso
d’aria nel casco, ma mette il controllo al suo interno per mantenerne
intatta l’estetica pulita e minimale. Tecnologia freeride con un'attitudine da park, l’Owen è un casco voluto e progettato dal team Giro
ed approvato da skier e snowboarder di tutto il mondo per avere
il massimo della sicurezza e delle comodità racchiuse in un design
essenziale ma assolutamente non banale.

INFO: service@leki.de - leki.com

INFO: Nitro Distribution - 0464.514098 - nitro@nitro.it

ARVA, LO ZAINO 2 IN 1 PER FARE TUTTO IN SICUREZZA
Il Reactor Switch Bundle di Arva è il pacchetto versatile 2 in 1 composto da un telaio schienale su cui può essere applicato il Tour25 Airbag Switch Cover e il Tour40
Airbag a seconda della necessità. Il primo, compatto e leggero, è lo zaino perfetto
per la maggior parte dei tour di un'intera giornata nel backcountry. Quando c’è
bisogno di portare più attrezzatura per escursioni più lunghe, la cover Tour40 offre
fino a 50 litri di capacità di carico. Il tutto con una sicurezza raddoppiata grazie a
due sistemi di airbag separati. È inoltre il sistema airbag da valanga più leggero
del mercato: solo 680 g. L’impugnatura del grilletto è posizionata ergonomicamente e il sistema rimovibile è compatibile con tutti i pack Arva Reactor. Il 100%
dei tessuti utilizzati per la serie Tour è riciclato e Pfc-free.

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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INSIEME FIN DAI PRIMI PASSI
Fischer One e Fischer Two sono gli scarponi lanciati dal brand austriaco per rispondere
alla voglia di neve dei più piccoli. Peso ridotto e giusto sostegno

N

eve, passione di tutti. Per questo Fischer ha pensato anche agli sciatori più giovani proponendo
due scarponi in gradi di rispondere alle loro particolari esigenze. Fischer One e Fischer Two mettono al centro un design minimale dall'estetica accattivante capace, al contempo, di garantire
peso ridotto e massimo supporto.

Fischer One
Questo scarpone è stato sviluppato appositamente per le prime uscite sulla neve dei bambini, con una
calzata sicura e confortevole racchiusa nei suoi 400 grammi e una numerazione compresa tra il 15,5 e il
17,5. La rigidità dello scarpone è calibrata in base al peso molto leggero dei bambini, per dare il giusto
sostegno quando iniziano a sciare. L'apertura particolarmente ampia e le chiusure semplici da usare
rendono l'indosso e la rimozione di questi scarponi molto immediati. La ghetta a due strati è impermeabile per mantenere i piedi caldi e asciutti per tutto il giorno. La suola in GripWalk conferisce maggiore
sicurezza anche scesi dagli sci.
Fischer One

Fischer Two
415 grammi di peso e una misurazione compresa tra il 18,5 e il 20, 5: questo scarpone è pensato appositamente per le esigenze degli sciatori più giovani, per consentire loro di divertirsi per la prima volta sulle
piste. La costruzione a doppio strap garantisce un'aderenza ottimale al tallone e offre allo stesso tempo
sicurezza e comfort. La rigidità dello scarpone è calibrata in base al peso molto leggero dei bambini,
per dar loro il giusto sostegno quando iniziano a sciare. L’ampia apertura e le chiusure semplici rendono
l'indossare e il togliere questi scarponi un vero gioco da ragazzi. La ghetta a due strati è impermeabile
per mantenere i piedi caldi e asciutti per tutto il giorno.

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

Fischer Two

Prestazione.
Comfort.
Velocità.
Ski Race 33

TRS® è un marchio registrato di Nuova Calze Regia Srl
calzeregia.it

FOCUS SHOP

A LOVE LETTER TO SNOWBOARD
Paolo Longhino ci racconta l’evoluzione della disciplina dal suo Rider Shop

D

#

TESTO: Susanna Marchini

iciotto anni fa Paolo si lancia in una scommessa: decide di
staccarsi dal negozio del padre, specializzato in sci e sport
invernali, per aprire il proprio spazio dedicato alla sua vocazione, lo snowboard.
Nasce così nel 2004 il Rider Shop di Verano Brianza, partito come
punto di riferimento supertecnico per poi allargarsi anche all’abbigliamento streetwear. Una scelta coraggiosa, a cominciare dalla
location. Paolo è riuscito ad alimentare il suo punto vendita con la
passione, creando una solida community di snowboarder anche
lontano dalle montagne. “La gente viene qui, la riconosco, facciamo una chiacchierata” afferma Paolo. “C’è un rapporto face to
face per cui è molto più facile assistere e consigliare”.
Il negozio va ben al di là della vendita; attraverso una conoscenza
approfondita dei clienti, grazie anche all’importanza che Paolo da
al rapporto umano, Rider Shop offre assistenza completa a chi si
avventura nel mondo dello snowboard. Oltre al servizio noleggio,
c’è un laboratorio fornito dove si praticano riparazioni precise con
una macchina a controllo numerico (una chicca che hanno in pochi), regolazioni dell’attrezzatura in base alle richieste dei clienti,
laminature, sciolinature, sagomatura pelli.
L’experience continua anche fuori dal negozio. Già dall’anno scorso, Rider Shop ha lanciato un format interessante per organizzare
le uscite di gruppo: ci s'iscrive direttamente tramite Whatsapp e,
raggiunta una quota minima di partecipanti, Paolo procura gli skipass scontati che vengono consegnati direttamente agli impianti,
in modo tale da riuscire a fare un’uscita di gruppo a un prezzo più
vantaggioso. “La prima volta eravamo in 15, poi 20, poi 40”, ci
ha raccontato Paolo. “Questo format funziona perché non ci sono
vincoli di orario per i partecipanti se non la consegna dello skipass

alla mattina. Poi ognuno si gestisce la giornata come preferisce”.
Negli anni d’oro dello snowboard, Rider Shop è stato anche partner di Palù Park e organizzava un contest amatoriale in snowpark,
il Jump to Jump.
Se nei primi Anni Duemila, quando Rider Shop ha aperto le sue porte al
pubblico, lo snowboard era all’apice del suo boom, ora viene considerato più come sport che una moda. Paolo ha avuto modo di osservare
davanti ai suoi occhi il ricambio generazionale della sua clientela: se
prima lo snowboard era un’attività stagionale di branco, ora gli stessi
ragazzi ormai cresciuti accompagnano in negozio i figli per comprare la
prima tavola.
Certo è che la situazione climatica ha colpito
lo snowboard come la
maggior parte degli altri sport invernali. Paolo
però, grazie ai rapporti
costruiti negli anni con i
suoi clienti non ha cambiato strategia e continua nella sua attività.
Inoltre, per ovviare il
problema, alcuni acquirenti hanno iniziato ad
avvicinarsi al mondo delle
Splitboard, vendute in negozio. Quest’anno a inizio
stagione la richiesta è più
alta dell’anno scorso.
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SCHEDA TECNICA
Nome negozio / Rider Shop
Sedi / 1
Indirizzi / via Comasina 26,
20843 Verano Brianza (MB)
N. di telefono / 00362.905873
E-mail / ridershopme.com
Sito / ridershop.it
FB / @Rider Shop / Paolo Longhino
IG / Rider _Shop 2004
Gestione del magazzino / digitale
Titolare / Paolo Longhino
Anno di nascita / 2004
Numero vetrine / 3
Numero del personale / 2
Mq totali / 180
Mq abbigliamento / 80
Mq attrezzatura / 100
Noleggio attrezzatura / sì
Discipline trattate / snowboard
MARCHI SNOW
Attrezzatura /
Capita, DC, Drake, Giro, Jones, Nitro,
Nidecker, Oakley, Out of, Funky,
Picture, 32, Union
Marchi abbigliamento /
DC, Oakley, Picture, Quicksilver,
Volcom, 32
Altri servizi / riparazione snowboard
con macchina a controllo numerico

NAIKOON JKT
A - ALLURE BLUE

NAIKOON PANT
A - ALLURE BLUE

VELOCE

LAST 100 mm

LINGUA AUTOFIT

S C A R P E T TA P R I M A L O F T

CONTOUR 5

