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TORNA SKI SAUVAGE: 
BLACK CROWS ANNUNCIA IL WINTER TOUR 22/23

LEKI E SIDAS CREANO INSIEME
UN NUOVO MODELLO DI PARASTINCHI

PINZOLO INAUGURA LA STAGIONE
CON FUNIVIE CARBON NEUTRAL

ATOMIC E FONDAZIONE CORTINA
 ANNUNCIANO LA LORO COLLABORAZIONE TRIENNALE

I TRENI DELLA NEVE 
DI SNOWIT E TRENORD

CAMBI AI VERTICI 
DEL GRUPPO ELEVATE OUTDOOR COLLECTIVE 

Il marchio francese made in Chamo-
nix Black Crows ha rilasciato le date 
dello Ski Sauvage Winter Tour per la 
stagione 2022-2023. Il tour è iniziato 
in Val d’Isère il 3-4 dicembre, dove si 
sono già tracciate curve firmate Black 
Crows. Sarà messa a disposizione 
una ricca linea di sci per tutti terreni: 
dalla pista al freeride allo skitouring. 
“Lo Ski Sauvage Tour è un’avventura 
da condividere attraverso l’amore per 

lo sci e la ricerca del piacere” ha detto Giorgio Saviane, chief marketing officier 
di Black Crows. “È una maniera di esplorare nuovi comprensori, di unire persone 
diverse animate dalla stessa passione e trascorrere del tempo in montagna.”
Dalla Val d’Isère, il tour continuerà con altre tappe in Francia, negli Stati Uniti e 
in Svizzera. L’ultima data annunciata è per ora quella di Chamonix Mont-Blanc, 
prevista per il 3-4 marzo. Al momento non sono ancora state annunciate date 
in Italia, ma si attendono aggiornamenti dal team che ha suggerito agli sciatori 
italiani di tenere d’occhio le pagine social.

Nasce una collaborazione 
tra Leki e Sidas per dare vita 
al parastinchi per lo slalom 
che si adatta individualmen-
te all’atleta. Con il nuovo 
processo, il tempo di adat-
tamento è stato ridotto a 
meno di un’ora e può esse-
re facilmente implementato 
in futuro anche nei negozi 
specializzati in articoli di sci 
alpino. Gli inserti termofor-
mabili in Podiamic, apposi-

tamente sviluppati da Sidas per questo scopo, vengono inseriti nei parastinchi. 
Gli atleti possono scegliere tra due diversi gradi di durezza con maggiore o 
minore molleggiata. Grazie alla perfetta vestibilità, i parastinchi offrono ancora 
più precisione, comfort e trasmissione di potenza all’atleta. A partire dall’inverno 
24/25m, la protezione sarà offerta anche nei negozi specializzati in articoli per 
lo sci alpino. Matthias Hat, ceo di Leki, ha dichiarato: "L'individualizzazione dei 
prodotti è fondamentale per il futuro, soprattutto nelle gare. L'esperienza plu-
riennale di Sidas ci permette di stabilire nuovi standard".

Le funivie di Pinzolo, all’interno della 
ski area Campiglio Dolomiti di Bren-
ta, festeggiano l’inizio della stagione 
invernale con un traguardo impor-
tante: la neutralità carbonica. Dopo 
la certificazione ambientale ottenuta 
per la prima volta nel 2004 e rinno-
vata fino al 2025, e la certificazione 
di sostenibilità integrata “SI Rating” 
livello Start con il punteggio del 60%, 
hanno raggiunto la neutralità carbo-

nica da un lato riducendo e dall’altro compensando le proprie emissioni di CO2.
Funivie Pinzolo Spa ha calcolato la carbon footprint della propria azienda insie-
me a ClimatePartner. L’obiettivo di compensazione delle 3.379,9 tonnellate di 
CO2 prodotte da Funivie Pinzolo S.p.a tra maggio 2021 e aprile 2022 è stato 
raggiunto attraverso crediti di carbonio certificati generati dalla costruzione di 
una centrale idroelettrica per fornire alla rete dell’India settentrionale energia 
rinnovabile e pulita. Inoltre, Funivie Pinzolo sta attuando importanti misure per 
accelerare la transizione energetica. 

Atomic e Fondazione Cortina annun-
ciano una collaborazione triennale 
sotto il piano della promozione e dei 
servizi per supportare il territorio in 
vista degli eventi sportivi che coin-
volgeranno Cortina. L’annuncio è 
avvenuto venerdì 9 dicembre presso 
Cortina Pro Sport, nel contesto del 
Cortina Fashion Weekend – l’appun-
tamento più glamour dell’inverno.
Il brand austriaco leader mondiale 

nella produzione di attrezzature per lo sci e l’istituzione ampezzana Fondazione 
Cortina lavoreranno così insieme per promuovere gli sport invernali su tutto il 
territorio della Regione Veneto. Questo soprattutto in vista dei grandi eventi 
sportivi che coinvolgeranno Cortina nel prossimo triennio. La partnership si svi-
lupperà su diversi fronti. Prevede la fornitura del materiale tecnico per lo staff 
che opera in pista; la gestione dei premi e dei protagonisti degli eventi che la 
Fondazione ha in calendario; il coinvolgimento degli ambassador del marchio 
austriaco su Cortina e vari appuntamenti dedicati agli allenatori e alla gestione 
dei giovani talenti dello sci.

Dalla Lombardia fino agli impianti 
sciistici, viaggiando in treno: è la pro-
posta dei Treni della neve di Trenord 
per la stagione 22/23. Quest’anno si 
avvale della partnership con Snowit, 
la piattaforma digitale che raduna 
tutti i servizi per un’esperienza sulla 
neve. Le mete? I comprensori sciistici 
di Aprica&Corteno e Valmalenco.
Leonardo Cesarini, direttore com-
merciale di Trenord, ha spiegato: “Il 

nostro servizio ferroviario muove la Lombardia ogni giorno, anche nel tempo 
libero: da anni lavoriamo per promuovere l’uso del treno per turismo, propo-
nendo itinerari verso ogni regione. Nel 2022 siamo stati scelti da più di 34mila 
viaggiatori.”
I biglietti integrati per entrambe le destinazioni comprendono il treno, il per-
corso in navetta fino agli impianti e lo skipass, per un pacchetto giornaliero 
a 58 euro o per due giorni a 86. Chi preferisce una passeggiata sulla neve, a 
Valmalenco può scegliere l’itinerario ciaspole che comprende sempre a 58 euro 
il viaggio, la navetta, il noleggio ciaspole per la giornata e una salita e discesa 
sullo Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa.

Per EOC, rimanere fermi equivale a fare passi indietro. E per 
quanto il gruppo voglia mantenere un ambiente interno sta-
bile, lavora al tempo stesso per far sì che questo ambiente 
non manchi di dinamicità. La compagnia annuncia quindi l’e-
spansione del team marketing.
Con effetto immediato, Max Anselstetter diventa il nuovo 
marketing director dell’intero portafoglio di brand dell’Eleva-
te Outdoor Collective. Si occuperà della ristrutturazione del 
team esistente e dell’aumento degli assunti, con l’obiettivo di 
intercettare al meglio i bisogni dei clienti. 
Andreas Threimer diventa invece commercial director EOC 
dell’area commerciale dei brand snowboard. K2 Snowboar-
ding e Ride Snowboard sono solo due tra i brand del settore 
in crescita e con Threimer godranno del supporto di un vero 
entusiasta. Threimer, come il suo collega Stefan Stankalla, 
che di recente ha occupato il ruolo di commercial director 
ECO Ski & Boot Brands, celebra una carriera molto attiva. 
Entrambi faranno riferimento a Peter Kuba, general manager 
e commercial leader di EOC per l’Europa.

Max Anselstetter

Andy Threimer
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DAT I  &  S TAT I S T I C H E

9 miliardi 514 milioni di euro: questa la stima del fatturato previsto per l’inverno 22/23 secondo 
il report di Skipass Panorama Turismo. Con una crescita di praticanti dello sci alpino

##  TESTO: Sara Canali

Sono numerosi gli spunti forniti dal report sulla situazione congiuntura-
le montagna bianca italiana stilato da Skipass Panorama Turismo per 
l’inverno 22/23. Il report è stato stilato da JFC grazie ai dati raccolti 

dal centro ricerca specializzato sul mercato del turismo e degli sport invernali 
di Skipass, che permette di registrare trend e tendenze del settore. Dopo 
l’analisi dello scorso numero sulla stagione invernale passata, è tempo di 
guardare avanti e analizzare le proiezioni in vista della stagione che, con il 
ponte dell’Immacolata, ha preso ufficialmente il via.

IL VALORE DELL’INVERNO 22/23
Il comparto turistico della Montagna Bianca ricopre grande rilievo all’interno 
del “sistema turismo Italia”: infatti, a livello nazionale in epoca pre Covid-19, 
il fatturato del turismo “neve” rappresentava l’11,1%  del totale e oggi punta 
a riposizionarsi su tali livelli. Per la stagione invernale 22/23 le previsioni e 
gli indicatori di Skipass Panorama Turismo permettono di stimare il fatturato 
del sistema nazionale della montagna bianca nel suo complesso. Secondo i 
dati del report, il fatturato complessivo salirà a quota 9 miliardi 514 milioni 
di euro, segnando – nei confronti della stagione 21/22 – una crescita di circa 
772 milioni di euro, con una variazione complessiva positiva dell'8,8%. Tut-
tavia il maggior fatturato non inciderà sulla marginalità aziendale, in quanto 
i maggiori incassi serviranno solo alla copertura dei maggiori costi relativi 
al riscaldamento, all’energia elettrica ed all’approvvigionamento di generi 
alimentari.
• 4 miliardi 351 milioni di euro: il fatturato del sistema ospitale nella sua com-
plessità di strutture ricettive alberghiere ed extraalberghiere. 
• 4 miliardi 038 milioni di euro: il fatturato dei servizi quali noleggio attrezza-

ture, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita vari, etc., vale a dire i servizi 
collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve
• 1 miliardo 125 milioni di euro: l’ulteriore fatturato generato da altri servizi 
quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento

PRIMI INDICATORI DEI TREND
Resta forte il desiderio degli italiani di trascorrere uno o più periodi di va-
canza in montagna durante la prossima stagione invernale, così come gli 
stranieri che manifestano interesse verso Alpi e Appennini. Per tutte le desti-
nazioni e gli operatori della filiera, lavorare su una rigenerazione dell’offerta 
è fondamentale per rispondere ai nuovi consumatori. 
• Il 68,2% degli italiani che frequenta la montagna in inverno giudica positi-
vamente il soggiorno se ha la possibilità di godersi la natura;
• il 61,7% afferma di fare queste vacanze per l’opportunità di incontrare la 
famiglia e/o gli amici durante un soggiorno invernale in montagna;
• il 54,3% dei nostri connazionali vive l’esperienza in montagna, in inverno, 
per l’equilibrio che offre tra la pratica di attività sportive e momenti di relax 
e piacere;
• il 43,5% indica la vacanza in montagna come possibilità di riposo.
Certo è che, per il 71,2% degli italiani, un valore fondamentale nella fase di 
scelta della vacanza in montagna è legata all’atmosfera: la neve, il candore 
del paesaggio, l’ambientazione.

I PRATICANTI E LE DISCIPLINE
Nell’inverno 22/23 il numero complessivo degli italiani che praticheranno al-
meno una disciplina sportiva sulla neve si assesterà a poco meno di 4 milioni 
116 mila praticanti. L’incremento degli appassionati delle discipline sportive 
inciderà sulla crescita del numero delle presenze nelle località: tuttavia occor-
re considerare che molti di questi sono i cosiddetti “quarantenni di ritorno”, 
vale a dire i nostri connazionali che, non potendo viaggiare negli ultimi due 
inverno verso destinazioni estere, si sono indirizzati verso la montagna. Una 
circostanza, questa, che nell’inverno precedente si è manifestata in maniera 
palese nel periodo di San Silvestro, e che ha coinvolto tutta una serie di ita-
liani che avevano sciato da giovani, con il successivo abbandono di questa 
pratica sportiva da quindici/vent’anni. Questi italiani – fascia di età 25/45 
anni, con buona disponibilità economica – hanno poi continuato a frequenta-
re la Montagna Bianca italiana anche successivamente alle festività natalizie.

4,351
MILIARDI

4,038
MILIARDI

1,25
MILIARDI

9,514 MILIARDI

PREVISIONE FATTURATO STAGIONE 22/23

+8,8%

Incremento 
fatturato 
FW 22/23
su FW 21/22

SISTEMA 
OSPITALE

FATTURATO 
TOTALE

SERVIZI
(NOLEGGIO MAESTRI SCI...)

ALTRI SERVIZI
(RISTORAZIONE, COMMERCIO...)

IL VALORE DELLA MONTAGNA BIANCA
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DAT I  &  S TAT I S T I C H E

 PARLA ANNA FERRINO, PRESIDENTE DI ASSOSPORT 

Con il ponte dell’Immacolata si è aperta ufficialmente la 
stagione invernale 2022/23. Assosport, Associazione Na-
zionale fra i Produttori di Articoli Sportivi fa il punto della 
situazione attraverso la voce della presidente Anna Ferrino.

"La Sport Industry è pronta all’avvio della nuova stagione 
nonostante le imprese del nostro settore combattano quo-
tidianamente contro il caro bollette e con la paura che l’om-
bra della crisi economica possa in qualche modo scoraggia-
re la pratica. Per fortuna ottimismo e voglia di montagna 
sembrano prevalere. Un po’ perché i grandi eventi spronano 
all’attività sportiva, un po’ per merito delle aziende stesse 
del mondo neve che continuano a investire in ricerca e svi-

luppo e si dimostrano lungimiranti, ascoltando le richieste 
del mercato e assecondando le tendenze in corso, in primis 
il richiamo alla sostenibilità con azioni concrete di economia 
circolare sempre più apprezzate dai consumatori. Dal mio 
costante confronto con gli addetti ai lavori riporto il mes-
saggio positivo di una filiera che si sta facendo in quattro 
per garantire la riuscita della stagione, sebbene i ritardi nel-
le consegne e i problemi di approvvigionamento non siano 
certo svaniti. In Italia abbiamo delle montagne stupende e 
non a caso siamo stati scelti come futura sede Olimpica e 
Paralimpica. Se il 2021/22 è stato l’anno della ripartenza, ora 
ci aspettiamo che il 2022/23 si traduca nell’anno del defini-
tivo riscatto".

Rispetto allo scorso inverno, c’è dunque un incremento dei praticanti delle 
attività sportive sulla neve dell'+1,6% complessivo (+70.600 italiani), con 
una valutazione rilevante rispetto alle discipline che segnano indici in cre-
scita. In questo senso è interessante considerare il dato relativo all’aumento 
consistente, sia in termini assoluti come pure in quota percentuale, di chi 
praticherà lo sci alpino: la disciplina, infatti, nell’inverno 22/23, rappresen-
terà il 60,3% sul totale complessivo.

•Sci alpino: aumenta il numero dei praticanti, con la conquista di 122.000 
unità ed un incremento percentuale, rispetto all’inverno 2021/2022, del 
+5,2%.

•Sci di fondo: la quota dei praticanti aumenta leggermente, in questo caso, 
di circa 2.400 unità (+0,8%).

•Snowboard: cala leggermente dopo anni di continua crescita. Quest’anno 
si assiste ad un decremento dei praticanti del -3,8% (21.500 praticanti in 
meno).

•Sci alpinismo: ancora in crescita coloro che lo praticano. Quest’anno la 
disciplina conquista un ulteriore 4,3%, con nuovi 4.400 praticanti.

•Freestyle: nell’inverno 22/23 caleranno i praticanti, segnando un -4%, pari 
ad una perdita di 19.700 persone.

•Ciaspole: leggero incremento per questa disciplina, che quest’anno con-
quista ulteriori 3.500 praticanti circa, segnando un incremento pari allo 
0,8%.

•Altre discipline: in forte riduzione la quota di coloro che, quest’anno, si 
avvicinano alle altre discipline. Si tratta di 20.500 italiani in meno, per un 
– 14,4%.

DISCIPLINE PRATICANTI
2019/2020

PRATICANTI
2021/2022

PRATICANTI
2022/2023

SCI ALPINO 2.332.000 2.368.000 2.480.000
SCI DI FONDO 290.000 285.600 288.000
SNOWBOARD 548.000 558.500 537.000

SCIALPINISMO 94.500 101.6000 106.000
FREESTYLE 132.000 141.200 121.000
CIASPOLE 447.000 458.500 462.000

ALTRE DISCIPLINE 147.600 142.000 121.500

TOTALE 3.990.600 4.045.400 4.116.000

VARIAZIONE %
2022/2023 VS 2021/2022

122.000 +5,2
2.400 +0,8

-21.500 -3,8
4,400 +4,3

-19.000 -4,0
3.500 +0,8

-20.500 -14,4

70.600 +1,7

VARIAZIONE DEL NUMERO DI PRATICANTI PER DISCIPLINA
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Prowinter inaugura la stagione invernale 2023 con nuove date, un 
nuovo format e un nuovo premio. La fiera B2B di riferimento per 
il comparto della montagna e degli sport invernali ha fatto il punto 

sulla stagione in partenza con i player del settore e ha spiegato le ragioni 
dello sdoppiamento degli appuntamenti. A fare gli onori di casa è stato 
Thomas Mur, Direttore di Fiera Bolzano: “Partiamo dal presupposto che lo 
scenario internazionale è radicalmente cambiato: il mercato globale delle 
materie prime ha influenzato l’intera filiera di produ-
zione di attrezzatura, accessori e abbigliamento, 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 riprogram-
mare i propri ordini”. Sulla base di questo nuovo pa-
norama, Prowinter ha preso la decisione di raddoppia-
re il proprio impegno e posizionare il primo dei due 
appuntamenti mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio: “Il 
target dei visitatori sarà, come di consueto, il noleggio 
dell’articolo sportivo invernale, ma con un forte am-
pliamento verso il retail, ovvero i negozianti che vo-
gliono vedere in anteprima le collezioni della stagione 
2023/24”, ha concluso. Ad aprile 2023 ci sarà il secon-
do evento con Prowinter Season Finale: una giornata 
di incontri a fine stagione con premiazioni e riunioni fra 
operatori, atleti e consumatori finali, e naturalmente la 
presenza delle aziende di settore. 

IL PUNTO DI VISTA
Non mancherà la presenza dei brand di Pool Sci Italia 
che confidano in Prowinter per rifarsi dalla mancata 
presenza a ISPO: “Quest’anno le date di ISPO hanno reso impossibile pre-
sentare le nostre novità. Per fortuna Prowinter ha cambiato format e si è 
confermato tramite tra l’industria e i clienti”, ha affermato Corrado Macciò, 
Presidente Pool Sci Italia. “La pandemia ha fatto saltare i meccanismi di 
approvvigionamento stagionale. Ad oggi, la situazione ci impone di por-
tarci avanti sia con la raccolta degli ordini sia con l’avvio della produzione 
perché non possiamo permetterci di doverci fermare se manca per esempio 
una vite per il salva punta e lo sci è pronto al 98%”. Macciò ha parlato an-
che della stagione bianca appena cominciata: “La variabile che più di tutte 

condiziona la stagione rimane il meteo. Durante il ponte dell’Immacolata le 
stazioni sciistiche erano al completo, Cervinia ha fato addirittura il record di 
primi passaggi. Questo è senza dubbio un segnale positivo, le prospettive 
di stagione sono ottime. Anche le prenotazioni per la settimana bianca stan-
no andando bene e vediamo una tendenza all’affitto stagionale della casa: 
nonostante la crisi, gli sciatori non rinunciano alla loro passione”.  

NEL SETTORE RENTAL C’È OTTIMISMO
“La stagione di Decathlon Rent è iniziata molto bene, 
sia per i nostri negozi sia per i nostri partner convenzio-
nati e Prowinter rappresenta un’ottima occasione per 
incontrare tutti gli operatori del settore e per allargare 
il nostro network. Le giornate permettono di fare un 
punto della situazione proprio nel momento strategico 
della stagione sciistica”, ha detto Stefano Patella, Rent 
Manager di Decathlon Italia. “Stagione che è partita 
tardi, ma che si è ripresa subito con il ponte dell’8 di-
cembre, determinando così un cambio di prospettiva 
in positivo. Dalla nostra parte abbiamo il fatto che la 
forza di Decathlon Rent è la multistagionalità, grazie a 
materiale outdoor per tutte le stagioni”. 

LE NOMINATION DI PROWINTER AWARD “RETAIL”
La vera novità dell’edizione 2023 di Prowinter è il 
Prowinter Award “Retail”, un riconoscimento dedi-
cato agli espositori che premia lo sci e lo scarpone 
più innovativi, vendibili ed esteticamente performanti 
della collezione 23/24 proposti dalle aziende candida-
te. Elio Bottero, Presidente della giuria, composta da 

Verena Stuffer, ex sciatrice, Alessandro Monti,  imprenditore, Manuel Bot-
tazzo, designer, e Giovanni Audiffredi, giornalista esperto di moda e sport, 
ha annunciato chi sono i finalisti: “Abbiamo ricevuto oltre 20 candidature, i 
criteri di valutazione che abbiamo utilizzato hanno tenuto conto di quattro 
elementi chiave: il design, l’innovazione, la vendibilità e lo storytelling. Tra 
i finalisti per la categoria sci abbiamo scelto: Rossignol, Blizzard e Kästle; 
mentre per la categoria scarponi saranno Salomon, K2 e Lange”. I vincitori 
saranno svelati nel corso della cerimonia di apertura della XXIII edizione di 
Prowinter, prevista mercoledì 11 gennaio 2023.  

La fiera dedicata al mondo della montagna e degli sport invernali, in scena per la prima volta a gennaio,
fa il punto con la voce dei protagonisti del settore. E annuncia le nomination del Prowinter Award “Retail”

##  TESTO: Alice Rosati

PROWINTER GIOCA D'ANTICIPO 

Credits: Marco Parisi
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Se lo è chiesto Prowinter in vista del primo appuntamento espositivo. Dai 
dati raccolti, la rete di noleggi sci si dice ottimista, seppur con le criticità 
che stanno caratterizzando il mondo dell’approvvigionamento e della distri-
buzione dell’articolo sportivo. La squadra di Prowinter Lab, coordinata da 
Alfredo Tradati, ha condotto la consueta indagine  su un campione signifi-
cativo di noleggiatori per sondare le aspettative relative alla stagione 22/23 
appena iniziata. 
Il primo dato interessante è che oltre il 90% ha dichiarato di aver comprato 
prodotti nuovi per la stagione in corso: nel dettaglio oltre la metà ha rinno-
vato il 20 -  30% del proprio parco sci e scarponi, e gli accessori come caschi 
e bastoni sono stati rinnovati di circa il 15%. 

L’89% degli intervistati ha però avuto problemi con le consegne. Una si-
tuazione ormai nota che non ha colpito solo i noleggiatori ma anche i ne-
gozianti, i due attori dell’ecosistema della montagna invernale che spesso 
coincidono nella stessa struttura commerciale. Sono ritardi e slittamenti di 
consegne che dipendono dal nuovo scenario della supply chain che impone 
l’anticipo dei tempi di pianificazione, a partire dalla conferma degli ordini 
d’acquisto. Il 53% degli intervistati si è dichiarato contrario all’anticipo ordini 
imposto dalle aziende, in un momento dell’anno in cui è molto spesso pre-

maturo prendere una decisione, e un 36% preferirebbe avere più tempo ma 

comprende le nuove dinamiche del mercato. 

Come in altri comparti dell’economia, anche nel settore del noleggio spor-

tivo c’è difficoltà a trovare personale qualificato: il 66% degli intervistati 

motiva i rifiuti da parte dei candidati con la scarsità dell’offerta (62%), l’indi-

sponibilità nei weekend (49%) e lo scarso interesse verso il lavoro stagionale 

(36%).

Anche il settore è stato toccato dal caro bollette con il 59% dei noleggi che 

dichiara una sensibile incidenza negativa sul business, ma fortunatamente 

solo il 12% definisce la situazione drammatica. Una condizione che ha por-

tato a un aumento dei listini noleggio nell’85% dei casi.

Secondo il 61% degli intervistati, l’aumento de costo degli skipass non ha 

inciso negativamente sulla presenze, dato confermato dalle prenotazioni 

per  il periodo di Natale che sembrano essere nella media per l’82% dei 

noleggi. 

L’analisi si conclude con uno sguardo al futuro: il 58% dei noleggi stima un 

fatturato per l’inverno 2022/23 in linea con la passata stagione; un 29% in 

calo e un 13% in aumento. Come sempre tutto dipenderà anche dalle con-

dizioni meteo. 

Credits: Marco Parisi

Credits: Marco Parisi

Credits: Marco Parisi

CHE STAGIONE INVERNALE SARÀ? 
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Il consorzio di Ponte di Legno – Tonale è uno dei più importanti e famosi 
del nostro Paese. 
In inverno, le quattro ski area - Ponte di Legno, Passo Tonale, Ghiac-

ciaio Presena e Temù - offrono agli appassionati di sport sulla neve ben 41 
piste, comprese tra i 1.121 e i 3.016 metri di quota, servite da 28 innovativi 
impianti di risalita per un totale di 100 chilometri di pista. Ciò rende il con-
sorzio, conosciuto dagli sciatori anche come Adamello Ski, una delle località 
sciistiche più attrezzate tra Trentino e Lombardia. Grazie al Ghiacciaio Prese-
na, poi, si scia dall’autunno alla primavera. 
Meta ideale per sportivi, gruppi di amici e coppie, Pontedilegno - Tonale 
propone anche tante occasioni di relax e svago: spa in hotel, centri benes-

sere dal design unico, nonché rifugi per gustare i piatti della tradizione e 

fantastici Après Ski per concludere alla grande una giornata sugli sci.   

Non mancano i percorsi per lo sci di fondo - due centri, uno in Trentino e 

uno in Lombardia -  per un totale di 30 km di piste riservate unicamente agli 

appassionati di sci nordico. E poi? Discese classiche, freeride, uno snowpark 

dedicato alla tavola da neve, tanti percorsi per le ciaspole e, per chi vuole 

provare qualcosa di davvero fuori dagli schemi, ecco il brivido dello snowki-

te e la possibilità di sciare anche di notte su piste illuminate avvolte da 

un’atmosfera davvero suggestiva. Senza ovviamente dimenticare i campio-

nati mondali di scialpinismo che si sono tenuti il 16 e 18 dicembre. 

Ponte di Legno-Tonale, una delle località sciistiche più rinomate di Trentino e Lombardia, traccia un primo bilancio molto 
positivo sull'inizio della stagione invernale, che si preannuncia ricca di eventi e iniziative.

Tra cui i Winter Business Days del 22-23 gennaio

##  TESTO: Pietro Assereto

UNA PARTENZA... IN DISCESA

L O C A L I TÀ

Ghiacciaio PresenaGara sprint della Coppa del Mondo di scialpinismo a Ponte di Legno. 

Photo: Mauro Mariotti Photo: Mauro Mariotti



CRESCE L'ATTESA PER I WBDAYS

Forte di otto anni di esperienza nell'organizzazio-
ne degli Outdoor & Running Business Days di Riva 
Del Garda, il gruppo editoriale Sport Press presenta 
un nuovo appuntamento: i Winter Business Days. 
Il 22 e 23 gennaio 2023 verrà allestito a Ponte di            
Legno-Tonale un doppio villaggio (uno indoor e un 
outdoor), animato da molte delle più importanti 
aziende del settore outdoor e sci. Due giorni in cui 
si alterneranno presentazioni, opportunità di effet-
tuare 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.
L’Indoor Village sarà allestito nel Palasport di Ponte 
di Legno, una struttura moderna e funzionale che si 
trova in una posizione strategica nel centro del pae-
se. Comodamente raggiungibile e dotato di ampio 

parcheggio, ha una superficie dove sarà possibile 
allestire degli spazi modulari personalizzabili per 
favorire una migliore gestione di appuntamenti e 
ordini.
Nei pressi dell'Outdoor Ski Village, si-
tuato al Passo del Tonale, si svolge-
ranno le attività di test prodotto, ex-
perience e clinics sul campo.
Per la sera del 22 sono in program-
ma due attività: il concerto Ice Mu-
sic in un teatro igloo dove artisti di 
suoneranno strumenti interamente 
formati di ghiaccio e una movie and 
theatre night con la proiezione di un film 
unita a uno spettacolo teatrale della compagnia 
(S)legati. A seguire l'immancabile party & music per 
tutti i partecipanti.Dopo il ponte dell'immacolata, ab-

biamo fatto un breve bilancio con 
Vania  Zampatti sull'inizio della 

stagione invernale

Com’è andata l’apertura della stagione? 
Come ha reagito il consorzio al flusso 
di persone giunte per il weekend 
dell’immacolata? 
È andata molto bene: finalmente sono arri-
vati la neve e il freddo e ciò ci ha permesso 
di preparare perfettamente un buon nume-
ro di piste. 
Il ponte dell’Immacolata rappresenta, da 
sempre, per noi l’inizio della stagione in-
vernale e, anche quest’anno, non ha deluso 
le aspettative. Da mercoledì 7 a domenica 
11 abbiamo registrato 37.000 persone sulle 
piste, con il picco raggiunto nella giornata 
di venerdì 8 con 10.000 sciatori. È un otti-
mo segnale e che infonde buone speranze 
per la stagione.

Che previsioni avete per la stagione 
invernale? 
Molto positive, come dicevo. Dopo il boom 
di Sant’Ambrogio – Immacolata, anche ora 
per il periodo natalizio abbiamo ricevuto 
un feedback molto positivo da parte di 
alberghi e ristoratori. C’è molto interesse, 
la gente ha voglia di passare del tempo in 
montagna e sulla neve e, di conseguenza, 
ci sono tante prenotazioni. 

Quali sono le principali iniziative che 
proponete al pubblico? 
Offriamo parecchie opportunità ai nostri 
sciatori per quanto riguarda gli skipass. 
Una novità è sicuramente lo smart ski pass, 
ovvero la possibilità di avere fino al 25% di 
sconto sul giornaliero, sul due giorni e a 
ore acquistando il tagliando sul nostro sito. 
Poi, vi sono tante convenzioni, tipo quella 
con Ikea e con Bennet, le giornate FISI e 
prezzi particolari per chi scia con Telpass o 
Mypass. Per questi ultimi due, interessante 
la possibilità di pagare solo per il tempo 
effettivo che si scia. Molteplici anche gli 
eventi; già sabato 10 abbiamo organizzato 
la festa di inizio stagione in piazza con 
tanti giovani e dj set, mentre il 10 aprile ci 
sarà quella di chiusura sul ghiacciaio come 
avveniva negli anni pre-Covid. Poi, ancora, 
tante fiaccolate, la possibilità di fare sci 
notturno e tante attività per i più piccoli. 
Inoltre, a gennaio, ci sarà il Paradise Music: 
un teatro a forma di igloo dove ci saranno 
concerti con strumenti di ghiaccio. 

Perché il consorzio è la location ideale 
per i Winter Business Days? 
Il comprensorio è molto apprezzato perché 
dà la possibilità di praticare tutte le discipli-
ne outdoor e questo è sicuramente un plus 
per tutti gli espositori e le loro attrezzatu-
re. Inoltre, è facilmente raggiungibile ed è 
destinazione di riferimento per tantissimi 
italiani. 

Vania Zampatti
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È definita la Regina delle Granfondo italiane e da ben 50 anni, rigo-
rosamente nell’ultima domenica di gennaio, riempie la Val di Fiem-
me e la Val di Fassa di migliaia di appassionati dello sci nordico.                 

La Marcialonga è intramontabile. Opinione condivisa anche da tutti i partner 
che lavorano al fianco dell’organizzazione per ricreare, ogni anno, la stes-
sa magica atmosfera di una gara che entra nel cuore. Tra questi vi è Salo-
mon, un brand che ha sempre detto la sua nel panorama dello sci nordico e 
che di recente ha rinnovato la collaborazione tecnica 
fino al 2025. Ciò che lega Salomon alla Marcialonga 
è qualcosa che va oltre il business, il professionale: è 
un rapporto emotivo, di amicizia. Di questo rapporto 
così duraturo e di altri dettagli ci raccontano Ilaria Ce-
stonaro, marketing manager Salomon e Nicolò Pesce, 
influencer marketing manager per Salomon Winter-
sport. 

La nuova stagione si apre con un importante rinnovo: 
fino al 2025 sarete insieme alla Marcialonga. Da 
quanti anni continua questo sodalizio? E cosa 
significa per Salomon sostenere una manifestazione 
di questo calibro?
Salomon è un’azienda che nasce dal mondo dello sci, 
un ambito che per anni ha costituito il nostro core bu-
siness e ci ha permesso di creare quello che noi oggi 
reputiamo essere un patrimonio importantissimo in 
termini di conoscenza. Nel dna di Salomon ci sono gli 
sport di montagna, come lo sci di fondo: una disci-

plina di nicchia, di fatica, a 
cui siamo legati anche da 
un punto di vista emotivo ed essere partner di 
un evento come la Marcialonga, che continua a 
essere la Granfondo più importante d’Europa, 
ci rende orgogliosi e ci fa emozionare. Ci tenia-
mo a ringraziare pubblicamente i volontari, una 
squadra di moltissime persone senza le quali la 
Marcialonga non sarebbe la stessa. Questo è un 
legame che si è instaurato sin dai primissimi anni: 
nel 1979 infatti Salomon lanciava Sns, il primo 
attacco da sci di fondo. La Marcialonga è stata 

sicuramente l’occasione per dare valenza e far risaltare un prodotto inedito. 
Da quel momento in poi le due realtà si sono supportate vicendevolmente, 
instaurando un legame che, negli anni, si è sempre più rafforzato. 

Entrando nello specifico, qual è il ruolo di Salomon? 
Salomon è tra i fornitori ufficiali della Marcialonga, con cui condivide va-
lori come la passione per lo sci nordico, l’autenticità e l’innovazione, oltre 

appunto al modus operandi. E in virtù di ciò, l’azien-
da e il Comitato Organizzatore guardano nella stessa 
direzione con l’intento di salvaguardare la montagna: 
quest’anno più che mai ci sarà particolare attenzione 
alla tematica della sostenibilità, un aspetto per noi im-
prescindibile, che è stata la chiave di volta per farci 
sentire ancor più vicini a questo evento. 

A proposito di questo, qual è il vostro progetto in 
merito? 
Quello che Salomon vuole fare dal punto di vista della 
sostenibilità è senza dubbio un progetto a più ampio 
spettro e non legato nello specifico alla Marcialonga. 
L’attenzione all’ambiente fa da sempre parte delle no-
stre fondamenta: il nostro è un impegno autentico, che 
non si limita a sporadiche azioni di greenwashing.  Tut-
ti i nostri eventi vogliono rispettare il più possibile la 
natura in cui essi si svolgono; vi è quindi massima cura 
di tutte le fasi, dalla creazione del prodotto che poi si 
userà in ambiente, a quel-
la che è la gestione stessa 
dell’evento in cui si sfrutte-

ranno il più possibile materiali riciclati e riciclabili, 
oltre all’attenzione per lo smaltimento dei rifiuti 
alla fine della manifestazione stessa. La filosofia 
che abbraccia Salomon è fatta di gesti quotidiani, 
non è legata a un evento in particolare.

Quali sono le caratteristiche per cui ritenete 
che una gara sia in linea con la vostra filosofia 
e quindi scegliete di sponsorizzarla?
Sicuramente il tema della sostenibilità, come ab-

La Marcialonga è alla sua 50esima edizione e Salomon sarà al suo fianco come partner tecnico. Un rapporto duraturo 
raccontato da Ilaria Cestonaro, marketing manager e Nicolò Pesce, influencer marketing manager per il settore Wintersport

##  TESTO: Erika Pozzi

UN LEGAME CHE VA OLTRE IL BUSINESS

Nicolò Pesce,
influencer marketing 
manager per Salomon 
Wintersport.

Ilaria Cestonaro, 
marketing manager 
Salomon.
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biamo anticipato. Un altro ruolo importane lo ha il luogo in cui si svolgono 
le manifestazioni, devono essere luoghi che entrano nel cuore, che contri-
buiscono a rendere le gare iconiche. La Marcialonga è una di queste, po-
ter godere di un paesaggio come quello delle Dolomiti è indubbiamente 
un’esperienza unica. Pensiamo anche al mondo del trail running e alla Do-
loMythsRun - gara che ci lega sempre alla Val di Fassa e a Canazei - o anche 
alla Salomon Running Milano, in un contesto decisamente diverso che però 
ha riscosso un successo incredibile. Il denominatore comune di tutte queste 
competizioni è quindi l’impatto emotivo che esse hanno su chi vi partecipa. 
Vogliamo che siano esperienze indimenticabili, che una volta concluse, non 
si aspetti altro che riviverle. Ovviamente poi c’è anche la componente tec-
nica, dunque il giusto contesto per poter sfruttare al massimo un prodotto 
specifico come quello di Salomon. 

Quanto conta il mercato dello sci di fondo per Salomon?
Lo sci di fondo oggi non è il core business di Salomon, ma ciò che lega la 
nostra azienda a questa disciplina sportiva è senza dubbio l’heritage che 
abbiamo. Il nostro è un legame in primis emotivo, per la tradizione e il pa-
trimonio che lo sci di fondo porta con sé, oltre alla modalità con cui questa 
disciplina fa scoprire e vivere la montagna, che condividiamo appieno. 

Avete notato una crescita di questa disciplina negli 
ultimi anni?
Sì, assolutamente. Tutto quello che è “mondo sportivo 
legato alla montagna e all’ambiente” oggi per molte 
persone è sinonimo di libertà, e ha avuto una crescita 
importante negli ultimi anni. 
Nel fondo si è aperta, post Covid, una nuova categoria 
di prodotto: oggi si predilige vivere lo sport in una ma-
niera meno legata al consumismo ma più vicino a quei 
valori che la pandemia ci ha fatto riscoprire. Abbiamo 
visto un miglioramento nella percezione del consumato-
re dello sci nordico con, appunto, la nascita di un nuovo segmento, ovvero 
quello che si avvicina allo sci da escursionismo e permette di riscoprire un 
rapporto più intimo con l’ambiente che ci circonda. Per fare ciò abbiamo 
messo a punto uno sci leggermente più largo e morbido – quindi un po' più 
tollerante – che consente a chiunque di avvicinarsi alla pratica del fondo, ma 
non di quello agonistico in cui la performance è il fine ultimo. 

Quali atleti sosterrete alla Marcialonga? 
Al momento il sostegno di Salomon è rivolto agli atleti professionisti. Una 
recentissima new entry è la biathleta Lisa Vittozzi, mentre nel fondo soste-
niamo Alessandro Pittin e Francesco De Fabiani. Essendo una manifestazio-
ne, per quanto importante, votata all’amatorialità che si svolge nel pieno 
della stagione di gare di Coppa del Mondo, facciamo fatica ad avere un 

nostro atleta rappresentativo a questa granfondo. La Marcialonga resta però 
un appuntamento immancabile, quell’esperienza che, almeno una volta nel-
la vita, bisogna fare, ecco che quindi gli atleti, storicamente, ci arrivano in 
chiusura della propria carriera; fortunatamente al momento ne abbiamo di 
italiani e internazionali sulla rampa di lancio quindi non ancora vicini alla 
partecipazione alla Marcialonga. In ogni caso stiamo lavorando per avere 
degli ospiti.

Di recente avete lanciato il nuovo claim Tomorrow is Yours. L’obiettivo 
è quello di ispirare un pubblico nuovo e più giovane. Come pensate di 
tradurre tutto questo in una manifestazione come quella della Marcia-
longa?
Il claim è una sorta di chiamata a quel senso sociale che noi tutti abbiamo, 
un cambiamento di approccio mentale che deve riguardare sia il mondo pu-
ramente business che quello sportivo. Un’attività estremamente importante 
per Salomon che non è legata solamente alla Marcialonga, ma coinvolge 
tutto il settore dello sci fondo, è un progetto che punta a incentivare la prati-
ca sportiva giovanile. Abbiamo un prodotto tecnico, categoria junior (Slab), 
attraverso il quale facciamo attività di avvicinamento, sponsorizzazione delle 

categorie per i più piccoli. Un qualcosa che nell’ambi-
to del fondo non è assolutamente scontato perché si 
tratta di un mondo prettamente adulto, cosa che invece 
nei Paesi nordici avviene di frequente, proprio perché si 
tratta di una disciplina presente e radicata. È quotidiani-
tà che i ragazzi pratichino il fondo. Questi Paesi sono il 
nostro modello di ispirazione. Il nostro racing Manager 
Giorgio Gilardi sta curando un programma ad hoc: ci 
sarà un tour italiano in cui verrà data la possibilità agli sci 
club locali – e al consumatore finale – di provare il nostro 
prodotto. Ovviamente la Val di Fiemme e la Val di Fassa, 
che a livello italiano sono gli epicentri per lo sci nordico, 

saranno tappe fisse. Verranno poi organizzate delle Clinic nei nostri negozi 
di riferimento per esporre le tecnologie e i prossimi sviluppi del settore per 
Salomon. 

Ci sono altri progetti in essere legati al mondo dello sci nordico per 
Salomon?
Come azienda stiamo cercando rafforzare la presenza digitale di Salomon 
anche nel segmento dello sci di fondo: sappiamo che oggi la comunicazio-
ne più immediata, quella che arriva direttamente al consumatore finale, è 
certamente basata sull’esperienza, ma pur sempre legata al mondo digital. 
Quindi quello che stiamo cercando di fare è una sorta di “educational” coin-
volgendo le persone di riferimento sul territorio che sono quelle che riesco-
no a raggiungere in maniera virtuale il mondo dei consumatori. 
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Il concorso annuale di Polartec decreta i capi 
vincitori, selezionati tra centinaia di candida-
ture, che, attraverso l’utilizzo dei suoi tessuti 

tecnici, rappresentano l'eccellenza in termini di 
funzionalità e performance nelle categorie sport 
e lifestyle. I Polartec Apex Awards di quest'anno 
mettono in evidenza soluzioni di design che enfa-
tizzano la versatilità, la sostenibilità e la capacità 
di convertire la tradizionalità dei capi in chiave 

più moderna. Ogni marchio vincitore riceverà 

l’ambito trofeo Malden Wizard, oltre al suppor-

to di azioni di co-marketing attraverso una cam-

pagna omnichannel lanciata il 28 novembre. Gli 

Apex Awards prevedono anche il premio "Peo-

ple's Choice", votato dal pubblico sui canali so-

cial di Polartec, in contemporanea con la campa-

gna pubblicitaria.

I premi che celebrano i brand e i designer che
hanno saputo dare vita ai migliori prodotti attraverso

 l’utilizzo dei tessuti tecnici dell’azienda americana

##  TESTO: Sara Canali

POLARTEC APEX AWARDS

I VINCITORI 2022 

Berghaus MTN Guide MW Hoody 
MTN Guide MW è uno strato intermedio tecnico che gestisce il delicato equilibrio tra calore, traspirabilità e regolazione 

dell’umidità. Utilizzando diversi pesi di Polartec Power Grid, questo capo elimina l'ingombro. L'aggiunta di un innovativo 
scaldacollo interno in Polartec Power Wool è un plus che può essere facilmente utilizzato con il cappuccio alzato, abbassato o 

nascosto quando non serve. Grazie all'esclusiva costruzione bicomponente di Polartec Power Wool, che combina le proprietà di 
fibre naturali con fibre sintetiche, si ottiene il massimo in termini di prestazioni del tessuto a contatto con la pelle. 

VERDETTO DELLA GIURIA: Berghaus è stato accurato nell’utilizzo multiplo dei tessuti Polartec, sia in termini di tipologia che di peso.

Haglöfs L.I.M Z|T Sync 1 Mid Hood & L.I.M Z|T Sync 2 Mid Jacket 
Costruita per le condizioni più difficili, la L.I.M Z|T series è un sistema di vestizione a strati sincronizzato che sfida la 
percezione comune dell'abbigliamento da spedizione. Questo nuovo approccio eleva la filosofia del "less is more", 

utilizzando una combinazione di tecnologie Polartec Alpha, Power Air e Power Dry. I capi offrono una funzionalità 
eccezionale se indossati singolarmente, ma la vera innovazione balza all’occhio quando vengono combinati producendo, 
secondo Haglöfs, una media del 30% di umidità in meno all'interno del sistema a strati rispetto ai sistemi convenzionali. 

VERDETTO DELLA GIURIA: Haglöfs ha proposto un concetto innovativo reso possibile dall'uso multiplo dei tessuti Polartec.

SCARPA Ribelle Run Kalibra G  
Applicato per la prima volta a una scarpa da trail running, Polartec Windbloc offre nella scarpa da trail Ribelle Run Kalibra G 
una protezione resistente agli elementi, traspirante e confortevole per le condizioni più difficili. Progettata per terreni misti 

e condizioni estreme, la ghetta della scarpa è costituita da un'esclusiva membrana Polartec in poliuretano che difende dagli 
agenti atmosferici più duri come vento, acqua e temperature rigide, pur consentendo al sudore di permeare all'esterno per il 

massimo comfort e traspirabilità. 

VERDETTO DELLA GIURIA: Scarpa ha sviluppato un'eccezionale scarpa da trail running.  Geniale e inedita, dalle prestazioni elevate.

Houdini Pace Flow Houdi  
Realizzata in Polartec Power Dry (tessuto all’avanguardia per la gestione dell'umidità a contatto con la pelle) la Pace Flow 
Houdi, super versatile, offre un elevato isolamento, un peso ridotto e una traspirabilità eccezionale. Il tessuto a rete aperta 
permette all'aria di fluire e di espellere il calore o l'umidità in eccesso e, se utilizzato in un sistema a strati, incapsula aria calda 
(in modo simile alla nuova generazione di tessuti Polartec Power Air) che fornisce un eccezionale livello di isolamento e di 
efficienza termica, creando il microclima perfetto per le attività a ritmo sostenuto.

VERDETTO DELLA GIURIA: Houdini è noto per il suo forte legame con la sostenibilità e ha ottenuto risultati eccezionali con questa 
nuova tecnologia Polartec® riciclata.

Element x Millet - MXE - P EDGE FLEECE LTD PO and MXE - P FLEECE LTD
In questa collezione comoda si fonde lo stile vintage di Millet, arricchito dal tessuto Polartec 200 Series riciclato proveniente da 
tessuto in stock, con il tocco artistico di Element. I team di Millet ed Element hanno dato nuova vita ai tessuti di scarto, creando 
un look color-block unico, offrendo al contempo comfort e calore. Con la sua superiore resistenza, un calore leggero e tempi di 
asciugatura rapidi, il fleece Polartec rimane lo standard in prestazioni per l’outerwear sin dalla sua nascita nel 1981.

VERDETTO DELLA GIURIA: Ci è piaciuto molto l’aspetto sostenibilie veicolato dell'uso di tessuti di scarto da parte di Element e Millet.



P R E M I  

GLI ALTRI MARCHI VINCITORI

Indyeva toga
VERDETTO DELLA GIURIA: Questa originale applicazione del tessuto Polartec da parte di Indyeva è 
caratterizzata anche dall'attenzione ai dettagli e da uno stile all’avanguardia.

KUIU Wind Pro Fleece Full Zip
VERDETTO DELLA GIURIA: Kuiu ci ha lanciato una sfida che ha portato a risultati innovativi per entrambi i 
brand.

Moncler Grenoble Peyrus Hooded Jacket & Shorts 
VERDETTO DELLA GIURIA: La giacca con cappuccio e i pantaloncini tecnici Grenoble Peyrus di Moncler 
offrono eccezionale tecnicità durante le avventure all’aria aperta ed eccellente traspirabilità.

Nonnative Dweller Poly cardigan in pile
VERDETTO DELLA GIURIA: Utilizzando un tessuto tecnico ad alte prestazioni, Nonnative è riuscito a creare 
un cardigan di tendenza: una combo perfetta

Pearl Izumi Pro Alpha Layer
VERDETTO DELLA GIURIA: Siamo rimasti colpiti dall'attenzione di Pearl Izumi per la versatilità dall'uso 
intelligente dei tessuti nelle quattro stagioni.

Santini Alpha Pack Vest
VERDETTO DELLA GIURIA: Santini ha adottato con successo questa nuova tecnologia Polartec per creare il 
capo per i ciclisti gravel più trendy di tutto il mondo. 

Thrudark Centurion Alpine Jacket
VERDETTO DELLA GIURIA: La Centurion Alpine Jacket di ThruDark è sviluppata con una innovativa 
combinazione di tessuti Polartec sostenibili per creare una capo resistente all’uso estremo

Inquadra il QR Code 
per scoprire tutti 
i dettagli del premio 
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LE ALTRE QUATTRO TRAIETTORIE

2017: Per la prima fase del progetto Federica si è immersa nelle acque si-
ciliane di Lipari in tenuta da gara per raccontare il suo impegno e il legame 
con il mare.
2018: Federica si è immedesimata nel mare e, tramite immagini estrema-
mente impattanti, ha raccontato come l’inquinamento dovuto alla presenza 
di plastica stia mettendo in serio pericolo la vita di flora e fauna e di tutti noi.

2019: Nelle acque del Lago di Garda, Brignone ha realizzato una speciale 
quanto simbolica staffetta di pulizia, andando a raccogliere vari oggetti frutto 
della maleducazione quotidiana.
2020: La vincitrice della Coppa del Mondo Generale è salita allo Stelvio sul 
ghiacciaio vallivo dei Forni, il secondo più grande d’Italia per accendere i 
riflettori sul dramma dei ghiacciai che stanno morendo

La Terra ha il volto di Federica Brignone. Almeno nel progetto “Traiet-
torie Liquide” che da diversi anni è lo strumento con cui la campio-
nessa valdostana denuncia l’alto livello di inquinamento dell’acqua 

in ogni sua forma e, in generale, del nostro pianeta. Nel giugno 2022 la 
sciatrice ha lanciato la sua quinta traiettoria, probabilmente la più impat-
tante a livello visivo, dove lei stessa veste i panni di una Terra sofferente 
dall’autonomia limitata costretta ad affrontare una lotta per la sua sopravvi-
venza. Attraverso le immagini del fotografo Giuseppe La Spada, la Brigno-
ne interpreta il percorso che il nostro pianeta deve seguire se vuole salvarsi, 
ovvero passare attraverso quel necessario processo di decarbonizzazione 
che porterà ad abbandonare le fonti energetiche fossili per abbracciare 
quelle rinnovabili. 

LO STORYTELLING
In uno scenario tragico dove l’innalzamento delle temperature, l’inquina-
mento e la siccità rendono la situazione sempre più incombente e peri-
colosa, l’uomo non ha più tempo per rimandare la sua azione. In questo 
contesto anche Federica vuole dare il suo contributo e lo fa attraverso lo 
strumento di comunicazione che meglio conosce: il suo essere campiones-
sa di sci. In questo viaggio immagina di essere in un videogame che, però, 
non può decidere di interrompere spegnendo semplicemente la console. 
Si tratta di un viaggio che tutti siamo costretti ad affrontare per non diven-
tarne vittime passive e per non compromettere l’esistenza di tutti. Decide 
quindi di attivarsi e di dare l’esempio come una guerriera, riuscendo a do-
minare la situazione e tornare artefice del proprio destino. Il percorso lascia 
un ultimo messaggio di speranza verso il futuro: anche la sfida più difficile 
può essere vinta, l’importante è agire con la consapevolezza di essere parte 
di un ecosistema da rispettare, da tutelare e non da sfruttare. Le immagini 
cambiano tenore e il grigio lascia spazio al colore, l’abito, espressione della 
Terra, torna riprendere vita.

IL MESSAGGIO
Adottare comportamenti e stili di vita che favoriscano riduzione e abbat-
timento delle emissioni di CO2, favorendo sistemi energetici sostenibili: 
è la stessa Federica a sottolineare l’importanza di intraprendere queste 
azioni.“Io non percepisco la differenza tra 20 e 21 gradi. Abbassiamo il 
termostato di casa di 1 grado: risparmieremo, ridurremo l’inquinamento 
in città e produrremo meno CO2” e “Non esageriamo con l’aria condizio-

nata” continua Federica “Non dormiamo sotto la doccia… Stiamo sotto la 
doccia tre minuti e comunque non più di cinque ed evitiamo di farla troppo 
calda: consumeremo e dovremo scaldare meno acqua, anche un terzo ri-
spetto a un bagno, e produrremo meno CO2!”. Infine non è da trascurare 
il riciclo, altro elemento fondamentale della quinta traiettoria: “Ricicliamo 
e riutilizziamo, decarbonizziamo la Terra!” e “Il riciclo ci permette di rispar-
miare energia per la produzione e ridurre l’utilizzo di materie prime per la 
cui estrazione si consuma molta CO2. Inoltre, la gestione dei rifiuti è tra le 
principali cause di emissioni climalteranti.”

LA MOSTRA
Tutte e cinque le traiettorie liquide di Federica Brignone non si concludono 
nel progetto in sé, ma diventano un vero e proprio progetto espositivo. Dal 
2 luglio al 31 agosto 2022 il Rifugio “Lagazuoi EXPO Dolomiti” di Cortina 
d’Ampezzo ha ospitato la mostra fotografica dove tutte e cinque le cam-
pagne scattate dal visual artist Giuseppe La Spada hanno trovato il proprio 
spazio, portando il messaggio dal livello del mare a quota 2.732 metri. 
Partite dalle acque di Lipari nel 2017, sono arrivate tra le vette del Lagazuoi 
EXPO Dolomiti, il polo espositivo e museale high tech situato nella stazione 
di arrivo della funivia Lagazuoi, tra Cortina d’Ampezzo e l’Alta Badia. L’e-
sposizione è stata inaugurata il 2 luglio alla presenza della campionessa in 
occasione del Festival “Cortina tra le righe”.

La quinta Traiettoria Liquida di Federica Brignone vuole sensibilizzare l’opinione pubblica
sul dramma che la Terra sta vivendo. E offrire la sua soluzione, con i piedi sugli sci

##  TESTO: Sara Canali
##  FOTO: Giuseppe La Spada 

UNA TERRA DA DECARBONIZZARE

G R E E N

INFO:  www.traiettorieliquide.it

Traiettorie Liquide nasce grazie a Giulia e Daniela Mancini che gestiscono l’immagine della campionessa 
e che si sono lasciate ispirare dalla grande sensibilità e dal rispetto dell’atleta verso l’ambiente. Quella 
presentata a giugno è il quinto progetto che ha reso Federica Brignone paladina dell’ambiente:



DRIVER PRIME 
SIGMA PHOTO MIPS 
Nothing to add 
Nothing to remove 

Dov'è il futuro? 
Dentro. All'interno 
l'insieme delle 
tecnologie presenti 
offrono protezione, 
comfort e un 
integrazione della 
visiera con un 
design mai visto 
prima.
Minimale, 
per la tua 
esperienza di sci 
perfetta

s1GMaPHOTO 

Lente magnetica per 
contrasto e regolazione
perfetti ad ogni cambio 
di luce.

SALOMON 

Mips 
((SMART>) 

S A f E T Y 

360°

La migliore protezione 
dagli urti verticali e 
obliqui.

MAX 
\ FIT/ MERINO 
Per un comfort istantaneo 
ed una gestione del calore 
ottimizzata.
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LE NUOVE TUTE DELLA FISI

EA7 Emporio Armani, a partire dalla stagione di gare 22/23, è 
l'official technical outfitter delle discipline FISI e accompagnerà 
gli atleti fino alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una fornitura 
di capi tecnici per le competizioni, completi da sci, ma anche 
giacche, piumini, felpe, pantaloni, zaini e scarpe, Questo il guar-
daroba progettato da EA7 per la stagione alle porte. I colori sono 
stati scelti direttamente da Giorgio Armani, sempre all'insegna 
dell'eleganza.

La squadra A vestirà completi da sci di colore grigio, mentre per 
la squadra B è stato preferito il bordeaux e per entrambi i det-
tagli saranno in oro, sia nelle righe sulle spalle che affiancano 
il tricolore, che nel piping delle giacche. I loghi sono ricamati, 
mentre sul back appare il tratto distintivo: una stampa dinami-
ca che rappresenta i tre colori della bandiera italiana raffigurati 
come delle veloci pennellate su cui campeggia la grande scritta 
a caratteri dorati “ITA”. Al servizio degli atleti ci sono le migliori 

tecnologie, declinate per la progettazione delle imbottiture come 
la Ardor7 recycled, composta dalla miscela di microfibre di po-
liestere riciclato (certificata Grs) con avanzate proprietà termi-
che, di impermeabilità (Protectum7 20.000mm) e traspirabilità, 
e Stratum7 recycled, in microfibra (certificata Grs) che crea uno 
scudo termico, con la superficie esterna traspirante. 

Ogni disciplina poi ha diverse esigenze, dalle tutine per l'allena-
mento a quelle da prova fino a quelle da competizione. Ognuna 
di queste è stata studiata nella galleria del vento per garanti-
re la migliore performance a seconda dello sport che si andrà 
fare. In linea con le tute da sci, anche questi capi mantengono 
lo stesso colore grigio (senza distinzione tra squadra A e B), ma 
si differenziano nella composizione dei materiali visto che ogni 
disciplina ha una regolamentazione a sé stante, che dà vita a 
capi da competizione unici.

Ai cancelletti di partenza, EA7 Emporio Armani si è pre-
sentata in grande stile: il winter tour ha infatti riscosso 
un enorme successo fin dalle sue prime tappe, quella 

di Sestrière del 9 e 10 dicembre e quella di St. Moritz dal 14 al 
18 dello stesso mese. All’appuntamento piemontese, il brand 
si è presentato in conformazione igloo personalizzato e gatto 
delle nevi EA7 Emporio Armani, montati direttamente sulle pi-
ste da sci per ospitare e mostrare agli appassionati la nuova 
collezione invernale. Nella tre giorni, si è assistito a un vero e 
proprio record di affluenza, con picchi di oltre 10.000 persone 
accorse sabato e domenica per assistere allo spettacolo della 
Coppa del Mondo. Quello che è emerso è un altissimo inte-

resse all’igloo EA7 e alla collezione 
esposta al suo interno. 
La seconda tappa di St. Moritz ha 
invece visto esordire la nuova strut-
tura EA7 Viewbox, che è già di-
ventata elemento iconico del road 
show e che si aggiunge agli altri 
simboli cui il brand, negli anni, ci 
ha abituati. Il container, posizionato 
in centro paese in area di altissima 
visibilità, è stata una vetrina stra-
ordinaria per mostrare la collezio-
ne EA7. Inoltre, sabato la squadra 
femminile è passata a fare visita e 

a firmare autografi ad appassionati 
e tifosi, conferendo valore aggiun-
to all’esperienza. Un momento di 
incontro coronato dall’après ski or-
ganizzato per l’occasione presso lo 
store Giorgio Rocca Ski Academy, 
dove clienti e fan hanno potuto 
incontrare le campionesse azzur-
re. L’obiettivo dell’EA7 Viewbox è 
quello di  promuovere la collezione 
nata grazie alla collaborazione che 
vede EA7 Emporio Armani come 
nuovo official technical outfitter 
della Federazione italiana Sport 
Invernali a partire dalla stagione di 
gare 2022/23. Anche qui, è stato possibile accedere previa re-
gistrazione da QR code. All’interno della Viewbox sono stati 
inoltre allestiti dei maxischermi da cui è possibile assistere in 
diretta alle gare di sci della coppa del mondo.
Il nuovo calendario prevede tredici imperdibili appuntamenti, 
da dicembre a marzo, nei migliori comprensori sciistici in Italia, 
Svizzera, Austria e Francia. Per la conclusione del tour la località 
scelta è Cortina, il 23, 24 e 25 marzo, con Il Gran Parallelo Gio-
vanissimi, 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.

Grande affluenza per le prime due tappe del road show firmato EA7 Emporio Armani. 
Con il debutto della Viewbox in centro a St. Moritz

##  TESTO: Sara Canali

L’EA7 WINTER TOUR SVELA LE SUE CARTE

E V E N T I



Speed & Power with Ace SCX

Built with the DNA of a race ski, the Elan Ace 
Collection defies speed limits, making the entire 
mountain your racecourse.

elanskis.com

Elan Family,
Vogel, Slovenia, 2022
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Le splitboard di Amplid sono
opere d’arte per disegnare curve sulla neve

IN SALITA RADDOPPIA

Amplid punta tutto sulle splitboard per salire la montagna con la propria forza. Dietro a 
questa scelta c’è Peter Bauer, anima del brand, classe 1967, quattro titoli mondiali e cin-
que europei che dal 2005 progetta snowboard e splitboard in una tranquilla cascina di 

Kirchheim, in Baviera. “Sulla neve c’è sempre più voglia di libertà e il fatto di poter salire la mon-
tagna con le proprie forze, oltre che salutare, è sempre più un must”. La spliboard è una tavola 
da snowboard che si divide in due per essere usata come due sci da pellare in salita e poi, tramite 
delle clips, ritorna a essere uno snowboard per la discesa. “Sono finiti i tempi dello snowboard 
alpinismo con le ciaspole ai piedi e la tavola sullo zaino…Mi piace il mondo split perché è sano, 
si presta ancora a molto sviluppo tecnico e i consumatori ormai sono consapevoli”.

TOUR OPERATOR
È la tavola creata per il backcountry nonché porta d’accesso allo splitboarding. Pensata per sci-
volare nella neve polverosa è costruita con i materiali più resistenti disponibili e la costruzione 
Knuckle Sandwich rinforzata nei punti più sottoposti a usura. Tour Operator combina maneggevo-
lezza e divertimento con la durata nel tempo per “Tour” indimenticabili con meno manutenzione.  
La sua geometria universale lascia a ognuno la scelta del terreno e dello stile. Disponibile nelle 
lunghezze 156, 159 e 162 cm.

MILLISURF
È la tavola per disegnare la prima curva nella neve fresca. La costruzione e i materiali all’avanguar-
dia utilizzati sulla famosa Milligram, il marchio di fabbrica di Amplid, sono impiegati in una tavola 
pensata per la neve più polverosa, reattiva e a suo agio in fresca. Disponibile nelle lunghezze 157 
e 161 cm.

FREQUENCER
È la tavola più versatile, parente della Milligram nelle forme, pensata per un pubblico più ampio. 
Anche se ha un prezzo abbordabile, nulla è lasciato al caso, a partire dal peso molto equilibrato 
dell’anima in pioppo. Tutte caratteristiche che la rendono particolarmente adeguata a un utilizzo 
versatile, dalla powder alla neve crostosa. Disponibile nelle lunghezze 153, 158, 163, 166 cm.

MAHALO
Con una forma specifica per la surfata femminile, Mahalo è pensata per dare alle donne che fanno 
splitboarding una risposta fulminea e, allo stesso tempo, stabilità in velocità.
È realizzata con una costruzione Knuckle Sandwich per durare di più e affrontare i terreni più 
insidiosi. Vivace ma facile, perfetta per la progressione tecnica, è disponibile in due lunghezze, 
148 e 153 cm.

INFO: Boardcore srl - 02.69017189 - info@boardcore.it

Colori e stampe dall’estetica ricercata caratterizzano i capi termici di Picture.
Sempre nel rispetto dell’ambiente, dalla produzione alla spedizione 

BASE LAYER CON PERSONALITÀ 

Fuori il guscio a tre strati Welcome Jacket e sotto? Picture, brand attentissimo alla soste-
nibilità ambientale, tratta i first layer isolanti come fossero capi da esterno. Dalle maglie 
ai leggings tutti hanno un’estetica ricercata con colori e stampe non convenzionali.

I base layer sono realizzati per il 93% in poliestere riciclato e il 7% in Spandex. I capi sono la-
vorati con un trattamento antimicrobico, mentre la tecnologia Dry Now aiuta la traspirazione. 
L’80% dei materiali usati dal brand sono eco-friendly, dal cotone organico al poliestere riciclato 
o di origine vegetale.

La maglia a maniche lunghe best seller Nangha Top si presenta con una fantasia azzurra Cloud, 
nella variante gialla e nera, con intricate linee bianche. Così come i Lhotse Pants in abbina-
mento. 

Per la donna c’è la maglia long sleeve Milita Top, disponibile con corpo in verde smeraldo ed 
eleganti disegni sulle maniche, oppure a contrasto nero/verde o rosa/bianco, oltre alla tonalità 
Iberis, con fantasie floreali sulle maniche e corpo in tinta unita.
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IL BOOT FITTING IN PIAZZA DUOMO

Uscire dalla Rinascente di Milano con un paio di scarponi da sci fatti 
su misura è sicuramente un’esperienza unica. Per il secondo anno 
consecutivo Rossignol ha portato nel cuore della città meneghina le 
migliori tecnologie per la lavorazione degli scarponi offrendo agli 
appassionati di sci la possibilità di personalizzarli in toto. Grazie a 
strumentazioni apposite in due fine settimana tra novembre e di-
cembre è stato possibile effettuare una scansione tridimensionale 
del piede con un boot-fitter professionista, formato dal responsabile 
boot-fitting del Gruppo Rossignol per l’Italia, Stefano Macori. 
Lo chalet Rossignol rimarrà aperto fino alla fine di gennaio con 
esposta una selezione dei migliori look uomo della collezione d’ab-
bigliamento FW 22-23.

A N T I C I PA Z I O N I  F W  2 3 / 2 4

La nuova gamma firmata Rossignol consente di riscoprire il carving. 
Le dimensioni oversize si uniscono a sciancrature sovradimensionate per una sciata dinamica e reattiva

MAY THE “FORZA” BE WITH YOU

Con un nome che ne descrive la sua stessa indole, Forza è la novità 23/24 in ter-
mini di attrezzo firmata Rossignol. L’obiettivo dell’azienda del galletto è quello di 
realizzare uno sci che riesca a portare il suo utente alla riscoperta del carving. È lo 

stesso brand a prendere in prestito una frase dal mondo del motociclismo, riadattandola 
in chiave wintersports proprio per far capire il concetto che risiede dietro questo nuovo 
sci e al quale si sono ispirati gli ingegneri di Rossignol: ogni curva, ogni piega è un’opera 
d’arte. Ciò su cui punta Rossignol con Forza è reinterpretare il carving in chiave odierna, 

portandolo a un livello superiore. L’angolazione diviene protagonista per affrontare i pen-
dii in maniera unica e scoprire nuove sensazioni. Questo è il tratto distintivo di uno sci 
esclusivo in grado di restituire alla curva tutta la sua maestosità, ispirando potenza, resi-
stenza e dedizione. Un risultato che può essere raggiunto grazie all’unione di dimensioni 
oversize e una sciancratura sovradimensionata che, insieme, supportano diverse angola-
zioni per offrire massimo controllo e divertimento a ogni sciatore, indipendentemente dal 
livello di preparazione. 

DIVERSI  MODELLI, STESSA COSTRUZIONE
La linea Forza offre ben tre modelli con la medesima costruzione, ognuno dei quali è ri-
volto a utenti con più o meno esperienza. L’anima in legno di frassino proviene da foreste 
certificate Pefc, per una maggiore consapevolezza ambientale. Uno sci dinamico e reatti-
vo che si arricchisce della Lct-Line Control Technology pensata per eliminare il contro-flex 
garantendo stabilità e fluidità costanti. Al fine di consentire il mantenimento della giusta 
traiettoria, anche nelle condizioni più difficili, è stata inserita la il V-Titanal Technology 
che, come indica il nome stesso, presenta un profilo a “V” dello strato in Titanal. La 
scanalatura lungo tutta la lamina assicura un flex longitudinale più rigido, ottimizzando 
ammortizzazione e stabilità. 
Infine Rtt-Reinforced Torsion Tip, altro strato in Titanal integrato nella punta pensato per 
migliorare la coesione, il trasferimento di potenza e la precisione in curva.

FORZA 20° V
Pensato per chi si avvicina allo sci per la prima volta e chi ha un livello intermedio, il Forza 
20° V è noto per essere leggero, maneggevole e innovativo, tutte caratteristiche fonda-
mentali per essere l’attrezzo ideale per i principianti. Riesce infatti a garantire una naturale 
progressione verso il carving e un’angolazione più precisa. 

FORZA 40° V-CA
La sua forma innovativa è stata messa a punto per consentire all’utente un cambio di 
direzione e un inserimento in curva immediato, assicurando il massimo coinvolgimento.        
È rivolto agli sciatori di qualsiasi livello.

FORZA 60° V-TI
Per utenti esperti che amano la velocità e le buone prestazioni. Il modello Forza 60° V-Ti 
porta lo sciatore a sperimentare il carving a livello avanzato grazie a una forma rivista che 
supporta un’angolazione aggressiva assicurando massimo controllo in curva ed estremo 
divertimento.

FORZA 70° V-TI MASTER
È il top di gamma e grazie alla sua particolare geometria fatta di dimensioni oversize unite 
a una sciancratura sovradimensionata, si rivolge a chi desidera riuscire a effettuare curve 
in carving a tutta velocità e con un’angolazione precisa. La sua costruzione è stata collau-
data in gara per un coinvolgimento totale e massimo divertimento.

“Non c’è dubbio che il piacere di una sciata
consista soprattutto nella precisione di una curva”

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



Queste tre parole riflettono esattamente cos’è Picture: un brand 
di snowboard, ski, surf e abbigliamento outdoor che, lasciando 

sempre spazio al divertimento, vuole alzare l’asticella. 
La missione: combattere il cambiamento climatico.

In poche parole, mentre l’emergenza climatica ha raggiunto il suo picco, Picture
continua a guardare avanti, da quando è stata creata nel 2008 sta minimizzando la

sua impronta ecologica per limitare le conseguenze della sua attività sul clima.
Come? Cercando di rendersi indipendente dai combustibili fossili.

Dal freeride al freestyle passando per il backcountry e il touring, la collezione
outwear di Picture offre l’abbigliamento più giusto, tecnico ed eco-sostenibile per

le uscite in montagna con gli amici durante tutto l’anno!

a3 WELCOME.indd   1a3 WELCOME.indd   1 16/12/2022   15:57:2916/12/2022   15:57:29
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Con Playmaker, Elan risponde alle esigenze dei freeskier più giocosi 
che vogliono divertirsi senza rinunciare all'affidabilità dei loro sci

SULLA NEVE COME AL PARCO GIOCHI

PLAYMAKER
Si tratta di una serie composta da due modelli in grado 
di fondere perfettamente le affidabili capacità di uno sci        
freeride direzionale con la personalità di uno da freestyle 
bidirezionale. Questo risultato è stato ottenuto grazie a 
una costruzione 3D all'avanguardia con aste in carbonio 
che garantiscono leggerezza e potenza; il surf rocker degli 
sci è potenziato dalla tecnologia Dual Float, che garantisce 
un galleggiamento bidirezionale grazie alla forma trapezoi-
dale 3D di punta e coda. La loro costruzione all'avanguar-
dia riduce del 10% i materiali utilizzati oltre a sfruttare il 
riciclo inter produttivo che permette di utilizzare gli scarti di 
produzione. Inoltre, la grafica utilizza un processo digitale 
che riduce i rifiuti di composti organici volatili. Il Playmaker 
è offerto in due larghezze ed è progettato per essere uno 
sci unisex.

RIPSTICK TOUR
Si tratta di una collezione completa che comprende due modelli da donna, Ripstick Tour 
W 88 e 94, e tre da uomo: Ripstick Tour 88, 94 e un modello firmato da Glen Plake, il 
Ripstick Tour 104. Concepito in collaborazione con le guide alpine IFMGA, con Glen 
Plake e con gli ambasciatori globali e gli atleti freeride di Elan, il Ripstick Tour presenta 
le stesse sensazioni degli sci Ripstick freeride esistenti, con un telaio più sottile e una 
costruzione interna migliorata. L'anima in legno Tubelite massimizza il risparmio di peso 
senza compromettere le prestazioni. Ripstick Tour debuttano con la nuova tecnologia 
Carbon Bridge, in cui un'unica barra di carbonio è posizionata sulla parte superiore 
dello sci per garantire stabilità, rimbalzo, smorzamento e assorbimento delle vibrazioni 
attraverso la punta. Una significativa riduzione di peso è ottenuta grazie ai nuovi fianchi 
in ABS 360 che modellano lo sci con lati piramidali e un ulteriore rinforzo sotto i piedi 
per una maggiore resistenza e adattabilità ai nuovi sistemi di attacchi ibridi. Il Ripstick 
Tour è mediamente più leggero di circa 300 grammi rispetto al suo predecessore free-
ride di pari larghezza. 

UN'AZIENDA RESPONSABILE 
Oggi Elan è un'azienda produttrice di sci a livello mondiale che funziona al 100% con energia verde. Il brand afferma che tutti i prodotti sono realizzati a mano in un'unica sede 
nelle Alpi slovene, con un'enfasi sulla sostenibilità della catena di approvvigionamento. Elan dichiara che il 99% delle materie prime utilizzate per la produzione di sci proviene 
dall'Unione Europea, con quasi il 70% che proviene da un raggio di 400 chilometri dalla fabbrica slovena. 

INFO: Socrep 0471.797022 info@socrep.it 

"Il Ripstick Tour è uno sci uni-
versale in una categoria molto 

particolare e specializzata; è 
leggero per essere competi-
tivo in salita, ma ha la perso-

nalità giocosa del Ripstick per 
massimizzare il divertimento in 

discesa” 
Melanja Korošec, global brand director

"Il Playmaker colma un vuoto che 
mancava nella nostra collezione. 
Volevamo mantenere la fiducia e 

la sicurezza acquisite con le presta-
zioni nel freeride, traducendole in 

uno sci freestyle giocoso con molto 
pop e potenza"

Klarisa Veselic, product manager

Sono stati ben 65 i riconoscimenti in tutto il mondo ottenuti da Elan per la sua colle-
zione 22/23. Innovazione, grafiche, design: tantissimi gli aspetti che hanno convin-
to giurie in giro per il mondo a considerare il brand sloveno tra i più competitivi sul 

mercato. Sulla scia di questo successo, anche le novità proposte per la stagione FW 23/24 
non mostrano alcun segno di rallentamento del marchio.  
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Il termine non è utilizzato a caso: questo inverno il Racetiger  
compie 50 anni. Völkl lancia due nuovi modelli della linea: 
il GS e l'SL che vantano tecnologie e geometrie innovative

PER SCIATE LEGGENDARIE

Per la stagione 22/23, il produttore di sci di Straubing presenta due nuovi modelli 
del suo leggendario Racetiger: il GS e l' SL. Entrambi dotati di tecnologie altamente 
innovative come i Tailored Carbon Tips, la nuova piastra di attacco R-Motion 3 GW 

e una larghezza tale da consentire cambi di spigoli ancora più rapidi, i nuovi Racetiger si 
distinguono dai loro predecessori. 

INFO: Dalbello  0423.55641 info@dalbello.it

TAILORED CARBON TIPS 
Questa tecnologia, introdotta lo scorso anno, fa sì che le singole fibre di carbonio vengano “ricamate” su un materiale di supporto e 
disposte in modo che l'allineamento e lo spessore delle stesse possano essere ottimizzat- per le caratteristiche prestazionali deside-
rate. I Tailored Carbon Tips visibilmente integrati sono leggeri, consentono un rapido inizio di virata con meno sforzo e accumulano 
energia rapidamente. Ciò si traduce in una risposta dello sci molto precisa nella fase di inizio della virata. La rigidità torsionale può 
essere controllata con precisione e specificatamente tramite gli inserti in carbonio personalizzati. Trasferisce anche potenza e dinamica 
alle aree dello sci dove sono necessarie. Il risultato è una risposta della pala diretta, precisa e affidabile, nonché caratteristiche di virata 
più vivaci e un piacere di sciata ancora maggiore.

RACETIGER GS
Gli sviluppatori hanno apportato modifiche drastiche alla geometria, conferendo al mo-
dello nuove caratteristiche di manovrabilità. Un raggio più stretto di due metri rispetto al 
suo predecessore (17,5 m) con una lunghezza di 178 cm consente agli sciatori di ritagliare 
curve ancora più radicali con meno sforzo. Sono possibili cambi di spigoli più rapidi e lo 
sci offre una corsa più agile e dinamica. Una modifica nella divisione della lunghezza si 
traduce in una lunghezza di 168 cm. Ciò significa che il Racetiger GS è disponibile per la 
prima volta anche in una lunghezza inferiore a 170 cm.  

RACETIGER SL
Con il raggio più radicale dell'intera collezione Völkl, il Racetiger SL è la scelta ideale 
soprattutto per gli sciatori energici che preferiscono i raggi corti. Le modifiche alla ge-
ometria sono state meno pronunciate per questo modello. Come con la GS, tuttavia, 
anche la larghezza del centro è più stretta. Il cambio di bordo più veloce e più giocoso 
ottenuto di conseguenza offre agilità e dinamica ancora maggiori.

SIDECUT LENGTH (RADIUS) TECHNOLOGY CORE
115_67_98 168 (15.4) Tailored Carbon Tip Multilayer Woodcore

173 (16.4) Full Titanal
178 (17.5) 3D.Glass
183 (18.6) Tip Rocker

R-Motion 3 binding plate

SIDECUT LENGTH (RADIUS) TECHNOLOGY CORE
126_67_102 150 (10.2) Tailored Carbon Tip Multilayer Woodcore

155 (11.0) Full Titanal
160 (11.8) 3D.Glass

ANCORA PIÙ... VELOCE

La gamma Veloce di Dalbello, composta da sette modelli, si 
rivolge a un ampio target. Punti di forza sono le tecnologie 
Contour 5, Autofit e uno scafo bi-iniettato che stabilisce 
nuovi standard di maneggevolezza e comfort. Veloce 130 
GW e 120 GW, 110 GW e 100 GW sono le versioni da uomo. 
Il Veloce 105 W GW è il modello di punta per le sciatrici, che 
si unisce a 95 W GW e 85 W GW. Il Veloce130 GW, 120 GW 
assieme al 105 W GW e 95 W GW dispongono anche della 
nuova tecnologia Autofit di Dalbello.

Per la calotta, Dalbello si affida al moderno e potente 
processo a conchiglia bi-iniettata per un migliore trasfe-
rimento di potenza, una vestibilità più precisa e una più 
facile entrata e uscita. Con questo design, la metà inferiore 
del guscio è realizzata in plastica più dura per potenziare il 
controllo e il trasferimento di potenza per prestazioni scii-
stiche ottimizzate. Nella parte alta dello scafo, una seconda 
iniezione utilizza plastica più morbida per una maggiore 
maneggevolezza durante il passaggio in entrata e  uscita 
del piede. 

Pensato per il segmento all mountain. Sette modelli che si distinguono per la combinazione 
di prestazioni elevate, vestibilità precisa e comfort
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Mico si prenta a ISPO con tante novità per il mondo neve,
tutte accomunate da termicità, comfort e performance

NEL NOME DEL CALORE 

Outwear Snow X-Performance
NOVITA’ FW 23/24
Maglia mezzo collo full zip woman costruita con 
tessuto techno fleece 100% italiano. Il lato ester-
no liscio presenta un look super tecnico e resisten-
te all’abrasione, mentre quello interno è garzato 
per trattenere il calore. La fibra elastomerica tra i 
due strati conferisce al tessuto massimo comfort e 
vestibilità. Resistente all’usura con un alto potere 
termico, questa maglia è anche incredibilmente 
leggera, soffice e di facile manutenzione. L'inter-
no collo e gli inserti alle spalle sono in tessuto 
Quantum per una migliore traspirabilità. Tasche 
laterali con zip.

Underwear Warm Control Skintech
CARRY OVER NEW COLOR FW 23/24
Si ripropone in nuove colorazioni la linea di intimo 
firmata Mico che promette un controllo avanzato 
dell'isolamento termico. Seamless, presenta una 
struttura bi-componente realizzata con polipropi-
lene Dryarn a contatto pelle e poliammide all'e-
sterno per una elevata coibenza e, insieme, una 
gestione perfetta dell'umidità corporea. Questo 
per assicurare una protezione termica avanzata 
oltre che libertà di movimento e comodità all'in-
dosso per un comfort ideale. Sulle spalle si tro-
vano zone ergonomiche di protezione e di soste-
gno, mentre su fianchi, braccia e parte alta della 
schiena si trovano aree a elevata traspirazione. 
Struttura compatta nella zona lombare.

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

Una tuta da sci a figura intera per lei e una giacca puffy per lui: 
sulla neve con Colmar non si passa mai inosservati

LO STILE SPORTY-CHIC 

GIACCA DA UOMO
Puffy, trapuntata in velluto a coste stretch imper-
meabile e con membrana traspirante. L’imbot-
titura è di morbido piumino lavato e sterilizzato 
con trattamento idrorepellente. Grazie alla fodera 
stretch e alla sua particolare termicità, è la giac-
ca ideale per sciare nelle giornate più fredde con 
uno stile attuale ed esclusivo.

INFO: Colmar.com

TUTA DA SCI
A figura intera con pantalone aderente e corpetto che esalta la silhouette. I pan-
taloni hanno dei tagli ergonomici che seguono la figura del corpo e sono realizzati 
in tessuto traspirante e impermeabile, liscio all’esterno e in fleece garzato all’in-
terno. Il corpetto, realizzato in poliestere riciclato 
con le stesse caratteristiche, è trapuntato tono 
su tono come il cappuccio. L’utilizzo di tessuto 
e ovatte riciclate e del finissaggio idrorepellente 
ecosostenibile del softshell Teflon EcoElite fa par-
te del progetto Colmar Green Path per il rispetto 
dell’ambiente.

Sportivo, ma elegante. Lo stile Colmar non si confonde con nessun altro e, 
anche per l’inverno in corso, mette in pista tutto il suo know how per capi 
tecnologici dall’alto fattore estetico. Con un’attenzione sempre viva all’am-

biente.
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Mons Royale fa un altro passo verso il futuro, restando però ben salda
alle proprie radici di innovazione, stile ed ecosostenibilità

IN MERINO VERITAS

Le prestazioni della lana Merino Mons Royale
ANTIODORE - la struttura arricciata delle fibre fa sì che i batteri non possano attaccarsi alla 
lana, così i capi Merino rimangono più freschi più a lungo. 

TERMOREGOLATRICE - è l’aria condizionata della natura: quando è freddo rilascia calore 
assorbendo l’umidità prodotta dal corpo tenendo al caldo, quando fa caldo il processo 
è invertito e ha un effetto rinfrescante.

TRASPIRANTE - ha un potere di assorbimento dell’umidità all’interno della fibra molto 
elevato, capacità che fa sì che il sudore, l’umidità prodotta dal corpo sotto sforzo, venga 
sistematicamente allontanato mantenendo la pelle asciutta.

SOFFICE - l’estrema finezza delle fibre la rende super morbida. Ciò significa che è per-
fetta per biancheria intima, intimo tecnico e per ogni capo che deve essere leggero e 
morbido da indossare.

SOSTENIBILE - è un materiale naturale, certificato secondo i più rigidi dettami ZQ che 
garantiscono il benessere degli animali, la sostenibilità e la tracciabilità di tutta la filiera 
produttiva. È inoltre biodegradabile al 100%.

INFO: Nitro Distribution - www.nitroi.it - 0464514098 

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

Lana Merino di altissima qualità certificata ZQ: una certezza che ormai rap-
presenta il dna di Mons Royale, brand fedele ai suoi principi dal giorno della 
sua nascita nei ruggenti anni 2000 neozelandesi. Le parole d'ordine delle 

sue collezioni sono innovazione, stile ed ecosostenibilità. Le stesse che raccontano 
della collezione che il marchio propone per la prossima stagione invernale e che 
si compone di baselayer e first layer, veri capisaldi di Mons Royale, ma anche di 
midlayer e insulation. La scelta di fare affidamento su una materia prima di altissi-
ma qualità come la lana Merino è fatta con il cuore e con la passione di chi, prima 

di essere un brand, è allevatore con un fortissimo legame con il territorio. Capi 
come la longlseeve first layer Yotei realizzata in 100% Merino 200 g non dovreb-
bero mancare nel guardaroba di nessun amante dell'outdoor. Si tratta di un capo 
tanto semplice quanto funzionale che fa della qualità del suo tessuto, del taglio 
comodo e dello stile decennale la sua forza. Capo invece totalmente nuovo e 
interessantissimo per la prossima stagione l’Atmos: un “piumino" super leggero 
ed estremamente compatto misto 70% piumino 30% lana merino dalle incredibili 
capacità termiche. Il tessuto esterno è in 100% poliestere riciclato.

Le prestazioni tecniche di entrambi i capi sono altissime grazie al tessuto Ared 20/30, 
con 20.000 colonne d’acqua di impermeabilità e 30.000/m2/24hrs di traspirabilità. 
La tecnologia AEP Kinematics garantisce inoltre allo sciatore la massima libertà di 

movimento, insieme al tessuto 4 way stretch e ai pannelli stretch interni nei punti di mag-
giore articolazione. 

Dare 2B presenta due prodotti di alta gamma: 
la Speed Jacket e lo Speed Pant, entrambi con il tessuto

 del brand più traspirante di sempre. 

VELOCE COME IL VENTO

IL DMW557 SPEED PANT
Caratterizzato dalla stessa finitura della giacca, alla quale si aggiungono le ghette antineve 
e il gherone con cerniera sull’orlo. Anche nel Pant troviamo tasche laterali idrorepellenti.
I passanti in vita e le ginocchia sagomate garantiscono un comfort di lunga durata e il 
tessuto sull’interno della caviglia rende il capo resistente all’abrasione.

DMP562 SPEED JACKET
Caratterizzata da una finitura idrorepellente di lunga durata, accompagnata da cuciture na-
strate per una protezione completa e da un'imbottitura in grafene Vect Heat riciclato che 
trattiene al meglio il calore. Vi si aggiungono una dotazione da sci completa, un cappuccio 
tecnico aderente, cerniere di ventilazione e tasche antiacqua e polsini interni regolabili.

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



31

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



32

Il Farinel di Ambin inaugura la linea semi-artigianale 
del brand valsusino. È lo sci perfetto per chi inizia a 
muovere i primi passi nel mondo skitouring. L’espe-
rienza Ambin si fonde con l’ingegneria per questo 
modello facile in pista come in fuori pista, leggero 
e performante. Presenta un rocker in punta legger-
mente arretrato rispetto agli altri modelli Ambin 
(18.5), che facilita la sciata e accompagna nel galleg-
giamento, e uno più leggero in coda (7.5); un’anima 
in pauwlonia/pioppo e un topsheet isocap “Trime-
trik’’. Testato dal 2020, assicura grandi emozioni alla 
performance dello sciatore medio-esperto.

Lunghezza / 177.7 [cm]
Sciancrature / 125-90-110 [mm]
Raggio / circa 18.8 [m]

AMBIN PRESENTA: FARINEL,
NUOVO SCI DELLA SERIE MET

INFO: Ambin srl – 0122.653230 – info@ambinskis.com

177.7

R 18.8

125 - 90 - 110

177.7

R 18.8

125 - 90 - 110

Le nuove Smart TSL sono un mix tra ramponcini e racchette da neve. Pratiche e leggere, 
sono le compagne ideali per lunghe passeggiate

LE CIASPOLE CHE MANCAVANO

INFO: Amorini srl - 075.691193 - info@amorini.it 

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

Anima tecnica e immagine casual per la città: queste le caratteristiche che SPH 
fonde nella nuova collezione FW 23/24. Vietato rinunciare alla tecnicità, anzi: un 
nuovo modo di affrontare la vita di tutti i giorni non solo con l’accenno tecnico, 
ma con le vere fondamenta per una 
giacca da sci che non teme freddo e 
neve e che dona una perfetta libertà 
di movimento. 

Santer è il piumino trapuntato a cal-
do, senza cuciture, tessuto nylon ultra 
leggero elasticizzato con lamina in 
grado di garantire colonna d’acqua 
fino a 20.000mm e una traspirabilità 
da 10.000g/mq/24h. 

Finissaggio anti goccia a lunga du-
rata Bionic Finish eco priva di fluoro. 
Ovatta Dupont Sorona ecologica ed 
elasticizzata. Zip waterproof centrale 
e per le quattro tasche frontali perfet-
tamente integrate. Ghetta neve stac-
cabile con zip. Il pantalone Keller III 
completa l’outfit per i campi da sci, 
smorzando il tono serio ed elegante 
della giacca con un tocco di colore in 
contrasto.

SPH, ELEGANZA TECNICA

INFO: Stecol Flex srl - 02.9090202 
- hello@sph-sportsphere.it

Alberto Bolognesi, cto Ambin

Caratteristiche tecniche
Dieci ramponi intercambiabili in acciaio che vanno a mordere la neve dando una sensazione di presa e grip.

Barre di trazione per un’aderenza ottimale su tutti i tipi di neve, in salita e in discesa.

Rapide da indossare e togliere. Basta chiudere il BOA Fit System per rendere lo scarpone solidale con l’at-
tacco. 

Piastra fissa, senza alzatacco.

Si adattano a tutte le tipologie di scarpone: snowboard, hiking, fast-hiking, trekking, alpinismo.

Rispettano la rullata del piede durante la progressione. 

Le Smart TSL sono un mix tra ramponcini e racchette 
da neve. Il loro creatore Philippe Gallay le ha defini-
te “ramponi speciali”, e ha l’obiettivo di cambiare il 

mercato dell’attrezzatura invernale. Innovative e alla moda, 
rispondono alla domanda crescente di ciaspole a piccolo te-
laio, la novità più richiesta su tutto l’arco alpino. Le Smart 
sono un prodotto ibrido che ancora mancava, ideale per gite 
di trekking sulla neve con la sensazione di non avere le cia-
spole ai piedi. La loro praticità e leggerezza le rende adatte 
a lunghe passeggiate nei boschi su sentieri battuti con una 
spolverata di neve fresca. Non fanno sentire la fatica, sono 
poco ingombranti e si indossano facilmente. Disponibili in 
tre misure
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Per certi versi rivoluzionario, nato per fronteggiare il freddo, l’acqua, il vento, il ghiaccio e, ovviamente, 
la neve. Una giacca con un fit regolare che, grazie alla sua imbottitura in piuma 90/10 e alla trapuntatu-
ra esterna con tecnica a ultrasuoni senza cuciture per non alterare le caratteristiche del tessuto esterno 
due layers, è l’ideale per chi ama le sfide. Da indossare nelle giornate in montagna, con gli sci ai piedi, 
ma anche in città quando il freddo si fa intenso. È traspirante, impermeabile, antivento, idrorepellente 
e gode di cappuccio staccabile, polsini interni antivento in lycra no-pilling. Disponibile in blu navy, 
azzurro e nero. 

TECNOLOGIA, STUDIO DEI MATERIALI, STILE E PERFORMANCE:
ECCO L’ARTIK JACKET DI PODHIO.

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

INFO: Ferrino & C. -011.22300711 - info@ferrino.it

Si tratta dell'ultima edizione di questo iconico mo-
dello Blackcrows che è apparso per la prima volta 
nel 2014. Uno sci da big mountain pensato per 
tutti i giorni, accessibile e versatile, per gli sciatori 
che vogliono un attrezzo che eccelle nella neve 
fresca, ma che si comporta in modo impeccabile 
in tutte le condizioni. L'Atris presenta una costru-
zione semi-cap, fianchi in ABS su tutto il perimetro 
mentre l'anima è in pioppo e fibre di vetro. Dop-

pio rocker che conferisce grande manovrabilità e 
controllo, mentre il camber medio sotto i piedi è 
responsabile di un contatto intermedio sci/neve 
per un grande equilibrio tra stabilità e manegge-
volezza. La sciancratura leggermente dritta offre 
maggiore stabilità e un migliore equilibrio tra 
solidità e manovrabilità. Flex deciso per stabilità 
e precisione, con flex progressivo in punta per 
comfort ed efficienza.

BIG MOUNTAIN QUOTIDIANA CON BLACKCROWS

INFO: CMP - cmpsport.com

Giacca dal taglio slim-fit, progettata per gli sciatori che desiderano 
un capo leggero ma estremamente protettivo. Realizzata in tessu-
to 4-way stretch con fodera Infrared dotata di due tasche grandi e 
una con zip sul lato. Sulla schiena è presente un inserto in pile per 
le giornate più fredde. La membrana termica Clima Protect ga-
rantisce impermeabilità e traspirabilità (WP 20.000, MVP 10.000) 
mentre il trattamento idrorepellente privo di PFC fa scivolare l'ac-
qua sulla superficie esterna. Diversi sono i dettagli che rendono il 
capo completo e interessante: i polsini in lycra con apertura per 
il pollice, la zip con patta antivento e antisfregamento, il collo in-
terno in tessuto caldo, il cappuccio staccabile e la comoda tasca 
porta ski-pass.

PRONTI A SFRECCIARE CON LA GIACCA DA SCI DI CMP

Lom è progettato per prestazioni senza compromessi durante le attività di resistenza, quando è ne-
cessaria una protezione aggiuntiva. La forma offre un'ottima copertura e un riparo da vento, polvere o 
altri oggetti garantendo uno schermo completo dai raggi UV. Costruito con i leggeri materiali a base 
biologica di altissima qualità, Lom è resistente ed estremamente comodo da indossare per lunghe ore 
di sci alpinismo. La protezione in schiuma rimovibile nella parte superiore del telaio aggiunge comfort 
e aiuta a gestire la traspirazione durante le attività ad alto 
rendimento o l'utilizzo in climi caldi. Per garantire una ve-
stibilità perfetta durante le lunghe missioni e avventure, 
Lom è dotato di una schiuma comfort rimovibile per un'ec-
cellente gestione della traspirazione. Lenti performanti di 
Carl Zeiss con protezione UV e massima chiarezza. Le lenti 
Ri-Pel, idrorepellenti e antigraffio, sono  estremamente re-
sistenti agli urti.

PROTEZIONE IN PRIMA LINEA CON SPEKTRUM 

INFO: Ferrino & C. -011.22300711 - info@ferrino.it

Dalla protezione della lana alle prestazioni tecniche del poliuretano, per 
una giacca in cui il design incontra la performance. LUNAR WOOL è una 
giacca composta per la maggior parte da lana, un materiale versatile e 
senza tempo, che si abbina alla spalmatura in poliuretano per una mag-
giore resistenza all’acqua e al vento. La fodera termoregolatrice a nido 
d’ape ottimizza la traspirabilità e la protezione termica.
Nei punti della giacca soggetti a maggiore abrasione, come spalloni e 
gomiti, sono stati inseriti elementi in 3D di design, altamente funzionali, 
per una maggiore resistenza e impermeabilità

Caratteristiche:
TESSUTO BASE: Tessuto con covert 
pettinato effetto denim e spal-
matura nera in poliuterano che 
permette di avere un capo re-
versibile e resistente all’acqua (8 
mt di colonna d’acqua).

FODERA: Tessuto dall’elevato po-
tere traspirante, con fodera ter-
moregolatrice a nido d’ape dal 
peso specifico estremamente 
basso, per la massima protezio-
ne termica e il minimo peso e 
ingombro del capo.

LUNAR, LE DUE ANIME DELL’INVERNO DI DKB

INFO: DKB SPORT - Punto azzurro SRL – 0346.74187 - info@dkbsport.com
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READS THE LINE 
YOU DEFINE

DALBELLO.IT

7  WC SEASONS 1  OLYMPIC MEDAL 14  WC PODIUMS4  WORLD CHAMP MEDALS

DRSPURE RACE DEDICATION


