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Eccoci giunti alla nostra undicesima (ma sempre assai piacevole) 

“fatica” di quest’anno, ossia l’ultimo numero del 2016 di Outdoor 

Magazine. Un periodo questo che per il nostro settore rappre-

senta un momento per fare il bilancio dell’anno appena passato 

ma che, in realtà, funge anche da spartiacque per la stagione 

invernale, fin qui “caldissima”, con tutti gli annessi e connessi del 

caso. Da una parte aspetti positivi per la vendita di prodotti 

puramente outdoor visto che con questo clima, trekking, climbing, 

running e bike si praticano ormai senza problemi anche in in-

verno, dall’altra aspetti certamente non esaltanti (per usare un 

eufemismo) per le vendite delle attrezzature invernali. Insomma, il 

mercato vive senz’altro un momento “caldo” per questa stagione 

in ogni senso…

Aspettando comunque la fine effettiva e “ufficiale” della stagione 

invernale per un bilancio globale, questo è altresì un periodo di 

grandi manovre e attività in vista della nuova campagna vendite 

e del consueto appuntamento con la fiera Ispo di Monaco di 

Baviera (5-8 febbraio 2017). Una kermesse che certo vive di alti 

e bassi come il mercato, ma che ha saputo negli anni mantenere 

il suo ruolo di appuntamento privilegiato per il mercato degli 

sport invernali europeo (e non solo), allargandosi con intelligenza 

anche ad altri mondi del mercato sport quali outdoor, action 

sport, fitness e altro. Questo grazie a una visione di medio-lungo 

termine e a investimenti continui nei servizi (che sono attivi per 

tutto l’anno e non di esauriscono con la fiera). Quest’anno si ag-

giunge un look rinnovato, come spieghiamo nell’articolo dedicato 

a pag. 34-35.

Insomma, un bell’esempio di diversificazione intelligente e strategi-

ca dell’offerta. Un aspetto del quale più volte abbiamo parlato 

sulle nostre pagine e che mai come oggi può risultare decisivo 

per rimanere competitivi sui mercati. Ecco dunque l’importanza 

per le località turistiche (ma vale uguale per i brand) di sapersi 

promuovere come località per gli sport a 360° e non fare l’errore 

del passato di puntare solo sulla bianca materia prima. Non a 

caso una degli sport più di tendenza anche a questo Ispo sarà 

l’arrampicata, un’attività che riesce a spalmarsi davvero su tutto 

l’arco dell’anno con un’opportuna scelta delle location e all’at-

tività indoor.  

Ma certo non possiamo distogliere troppo l’attenzione dai pro-

dotti invernali e anche per questo vi proponiamo in esclusiva una 

sempre gradita anteprima di alcune delle numerose novità per la 

stagione Fall Winter 2017/18 (pagine 22,24,26). Solo un picco-

lo antipasto prima della scorpacciata del prossimo numero, che 

conterrà l’attesissima Product Guide, dove le più importanti novità 

della prossima stagione saranno illustrate nel dettaglio tra funzio-

nalità, tecnologie e innovazioni. Ormai un vero e proprio numero 

parallelo ad Outdoor Magazine che – come di consueto – sarà 

distribuito con una ricca extra-tiratura e in versione internaziona-

le nel corso di ISPO, dove saremo presenti con stand dedicato e 

in forze con il nostro team di 10 inviati chiamati a raccogliere tutti 

gli spunti più utili, stimolanti e interessanti (anche) per tutti voi. E se 

deciderete di venire a ISPO, ma non avete ancora acquistato i 

biglietti, come sempre ci pensa Outdoor Magazine…Grazie all’e-

sclusivo accordo che ci vede partner di Messe München ormai 

da una decina di anni, in allegato a questo numero trovate un ti-

cket per l’ingresso gratuito alla fiera previa registrazione. Qualora 

aveste bisogno di altri ingressi non dovete far altro che scriverci 

(redazione@outdoormag.it). Ve li invieremo con piacere, insieme ai 

nostri più cari auguri di uno splendido 2017.

Il momento “caldo” 
del mercato

/ in primo piano

/ salva con nome
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ModenaFiere è lieta di annunciare che da venerdì 17 
a domenica 19 marzo 2017 ospiterà presso i propri 
padiglioni la prima edizione di Outdoor Expo. Si tratta 
del primo ed unico evento in 
Italia che si pone l’obiettivo 
di raccogliere in apertura di 
stagione sotto lo stesso tetto 
tutte le realtà del mondo 
Outdoor, in una grande 
manifestazione per aziende, 
addetti del settore, media, 
appassionati e praticanti 
(sia agonisti che amatori). 
L’evento si svilupperà su una 
superficie complessiva di 
oltre 15.000 mq e verrà sud-
diviso in due padiglioni (A e C) che, a loro volta, saran-
no suddivisi in diverse macro aree tematizzate in base 
ai 4 elementi della natura. Aria, Acqua, Fuoco e Terra 
saranno infatti il fulcro di Outdoor Expo e verranno 

raccontati attraverso un programma di incontri, dibattiti, 
workshop, demo, esibizioni per il pubblico, competizioni 
agonistiche e momenti ludici. Last but not least una 

collaborazione destinata ad 
essere un successo. 
Il padiglione B di Modena-
Fiere, in contemporanea 
ad Outdoor Expo, ospiterà 
infatti la XIV edizione del 
Children’s Tour: l’unico sa-
lone in Italia dedicato alle 
vacanze delle famiglie con 
bambini, visitato ogni anno 
da oltre 30.000 persone. Vi 
daremo maggiori informa-
zioni sull’evento attraverso 

un articolo sul prossimo numero del magazine, intanto 
per rimanere sempre aggiornati sulle novità di Outdoor 
Expo consultate il sito internet www.outoorexpo.eu o la 
fanpage presente su Facebook.

Nel 2017 a Modena la prima attesa edizione di Outdoor Expo 

Scarpa SpA ha reso nota nel mese di 
dicembre la scomparsa di Luigi Pa-
risotto, storico socio fondatore della 
Società Calzaturieri Asolani Riuniti 
Pedemontana Anonima, avvenuta il 
20 dicembre ad Asolo. Luigi Parisotto, 
classe 1930, insieme ai fratelli Fran-
cesco e Antonio, decise all’inizio degli 
anni ‘50 di intraprendere un’attività 
artigiana nel settore calzaturiero, a 
seguito di un periodo di apprendistato 
svolto dallo stesso Luigi presso alcu-
ne delle migliori aziende della zona 
di quel tempo. Nasce così il primo 
marchio della famiglia Parisotto, il 
Calzaturificio San Giorgio. Nel maggio 
1956 avviene l’acquisizione dell’a-
zienda Scarpa. L’impegno è grande 
e vede coinvolta tutta la famiglia, sia 
da un punto di vista strettamente 

operativo, sia da un punto di 
vista patrimoniale. L’avventura 
non è semplice e il mercato è 
denso di rischi. Tuttavia, grazie 
all’impegno dei 17 mastri 
calzolai, della tenace volontà 
di Luigi, Francesco e Antonio e 
all’indubbia qualità dei prodotti 
realizzati, nel giro di un decen-
nio le calzature Scarpa acqui-
siscono una grande notorietà, 
fino ad essere oggi conosciute e ven-
dute in tutto il mondo. Luigi Parisotto 
viene ricordato dalla famiglia come 
un “uomo schietto, sincero, onesto e 
leale. Un innovatore, un imprenditore, 
un visionario che ha saputo realizzare 
i propri progetti e i propri sogni. È 
riuscito a fare tutto ciò senza clamore, 
quasi silenziosamente. Lo ricordere-

mo come un imprenditore sempre in 
armonia con la famiglia, con i fratelli, 
con i nipoti e con tutti i dipendenti con 
i quali ha sempre saputo dialogare”. 
La nostra rivista rinnova le condo-
glianze e ricorda in questo modo 
un uomo protagonista del mercato 
italiano, che ha saputo esportare 
l’eccellenza del made  in Italy.

L’ultimo saluto a Luigi Parisotto, storico co-fondatore di Scarpa

Una partnership che si concretizzerà 

in grandi opportunità, sinergie e cre-

scita per entrambi i marchi. Questo 

il commento espresso da Zamberlan 

riguardo l’ingresso nella sua proprietà 

di Beretta Holding Spa: una storica 

realtà italiana di Gardone Val Trompia 

(BS), presente sul mercato da quasi 

500 anni e 15 generazioni. Oltre alla 

sua indiscussa presenza nel settore 

della difesa, della caccia e del tiro 

sportivo, Beretta vanta anche una li-

nea completa di abbigliamento, calza-

ture e accessori di altissima qualità e 

riconosciuta eleganza. “Zamberlan e 

Beretta”, ha affermato nella nota Mar-

co Zamberlan, amministratore della 

società, “condividono la stessa etica: 

credono fermamente nella qualità e 

nel Made in ltaly. Sono stati appunto 

questi valori, assieme al know-how 

di Calzaturificio Zamberlan S.r.l nel 

produrre calzature, a condurre a que-

sta partnership”. Collaborazione che 

vede Beretta Holding S.p.a. acquisire 

il 40% di Zamberlan. 

www.berettaholding.com
www.zamberlan.com

Beretta entra in Zamberlan con il 40% della proprietà

In seguito al ritorno sul mercato 
statunitense avvenuto poco più 
di un anno fa, Garmont ha deciso 
di rientrare anche in Canada. 
L’azienda ha perciò assunto Stephen 
Bergeron in qualità di general 
manager, con il compito di dirigere 
le operazioni canadesi. Bergeron 
sarà responsabile della costruzione 
di un team vendite e supporto ai 
rivenditori per il marchio calzaturiero, 
sfruttando l’esperienza accumulata 
nelle precedenti collaborazioni con 
Trango World, La Sportiva, Kayland 

e Icebug. Alberta, British Columbia, 
Ontario e Quebec dispongono già di 
una forza vendite. “Dopo un intero 
anno di successo negli Stati uniti, 
vediamo una grande opportunità in 
Canada”, ha spiegato Bill Dodge, 
CEO di Garmont North America. 
Un’altra novità importante riguarda 

la linea di scarponi pensata per 
uso militare, per la quale Garmont 
International ha annunciato 
la creazione di un network di 
distribuzione europeo, sotto la guida 
di Manuele Barbon, direttore vendite 
EMEA. Già fortemente presente 
negli Stati Uniti e in Australia, ora 
l’azienda ha deciso di allargare 
la propria presenza in Europa e 
nel Medioriente. Garmont infine 
parteciperà per la prima volta al 
trade show IWA Outdoor Classics a 
Norimberga, nel marzo 2017.

Garmont torna a vendere in Canada e amplia la distribuzione
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Rossignol va in città: aperto uno store a Lione
Primo store in un centro cittadino 
per Rossignol, che ha inaugurato 
un punto vendita monomarca a 
Lione, in Francia, precisamente in 
rue du Président Édouard Herriot 
85, tra le vie dello shopping della 
penisola Presqu’île. La location, 
con spazio espositivo di 120 
metri quadrati su due piani, si 
aggiunge agli 8 monomarca già 
aperti nelle più note destinazioni 
sciistiche in Francia, Svizzera e 
Italia (Chamonix, Megève, CransMontana, Saint. Moritz, Courmayeur, Cortina d’Ampezzo 
e Méribel, Val Thorens). In vendita, nello store, tutti i prodotti delle collezioni Rossignol, dal 
mondo performance alla linea più urban, inclusi accessori e calzature.

/ nuove aperture

Gore apre due nuovi testing lab negli USA
W. L. Gore & Associates ha aperto due nuovi e 
avanzati laboratori per i test, uno di studi biofisici e 
un altro inerente la protezione da fiamme e calore. 
Queste strutture consentiranno agli ingegneri Gore 
di sviluppare e migliorare i materiali con tecnologie 
all’avanguardia. Il laboratorio di biofisica aiuterà 
a comprendere gli effetti ambientali, delle diverse 
attività e dell’abbigliamento sul corpo umano grazie a 
manichini dotati di sensori e alla camera ambientale, 
che può simulare condizioni estreme (regolando temperatura, umidità, vento e radiazione 
solare). Inoltre il laboratorio è dotato di una Rain Tower che simula la caduta di pioggia. Il 
laboratorio deputato alla protezione dalle fiamme e dal calore testa le capacità dei prodotti di 
resistere alle fiamme, di offrire isolamento e stabilità termica. Presenta al suo interno una serie 
di calorimetri che permettono agli ingegneri di valutare ogni aspetto relativo a calore, fiamme e 
fumo per gli indumenti rifiniti in maniera ignifuga, oltre a uno Stored Thermal Energy Tester.

Aperta a Parigi la terza 
Vibram Academy 
Vibram ha inaugurato il 6 dicembre a Parigi la 
sua terza Academy, lo store ispirato al concept 
di Vibram Sole Factor. Questo punto offre 
un’occasione unica per migliorare le prestazioni 
della propria scarpa, lasciandosi ispirare da diverse 
possibilità di combinazione tra mescola e colore, 
in grado di accontentare tutti i gusti. L’iniziativa ha 
visto la prima importante evoluzione con l’apertura 
delle Vibram Academy ad Atene e Londra e con 
le inaugurazioni dei Vibram Diamonds, corner 
Sole Factor installati in selezionati punti vendita 
specializzati nella riparazione delle calzature. Il 
nuovo store si sviluppa su una superficie di 50 mq e ospita, oltre alle proposte Vibram Sole 
Factor, i nuovissimi modelli Vibram FiveFingers, Furoshiki The wrapping sole e i Vibram Pet 
Toys. Un open space con laboratorio a vista permette di osservare da vicino le sofisticate 
lavorazioni sulla calzatura, ad opera dei calzolai specializzati.

Un temporary store a Milano per Peak Performance  

Peak Performance, leader 
nel settore dell’abbigliamento 
tecnico e sportivo, ha aperto un 
temporary store nel centro di 
Milano. Fino alla fine di gennaio 
sarà possibile acquistare i 
capi tecnici e innovativi che 
caratterizzano il brand svedese 
per le migliori performance 
d’alta quota in uno spazio 
di 150 mq. Nel temporary in 
via Borgospesso 19 sono in 

vendita le due linee di punta per gli sport invernali di Peak Performance: la Heli Vertical, 
progettata in collaborazione con sciatori professionisti e la Versatile Ski. Le collezioni sono 
caratterizzate dall’utilizzo di materiali altamente performanti e tecnici come il Gore-Tex, 
dettagli multifunzionali e un design minimal.
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Scott Italia con il “Brac”
nel nome della sicurezza

Maestro di sci, free-
rider professionista, 
alpinista d’alta quo-
ta, telemarker, viag-
giatore esperto e 
grande conoscitore 
degli aspetti legati al 
safety in montagna 
e sulla neve. Scott 
ha deciso di sposare 

la filosofia del “Brac” e ne sosterrà le 
attività. Tra le varie sue iniziative, degno 
di nota è “Il Diario del Brac”: uno spazio 
in cui racconta in prima persona le 
sensazioni e le emozioni che si provano 
a sciare free sulla neve fresca, i viaggi, 
le culture e le avventure di un freerider. 
Tutto il racconto, è inserito nelle pagine 
del suo diario e tradotto per immagini, 
grazie a un documentario che è stato 
proiettato per tutta l’Italia. Durante le 
riprese del film dei Diari del Brac, Massi-
mo rimane addirittura sotto una valanga. 
Scott, come il Brac, crede fortemente nel 
discorso sicurezza. Il claim “Elevate your 
safety “ vuole spingere tutti gli appassio-
nati ad essere consapevoli dei rischi che 
si possono incontrare durante le attività 
invernali in ambiente. 

La Sportiva premiata 
per l’internazionalizzazione
La Sportiva: una storia di successo, 
un’azienda che continua a riconfermar-
si e ad essere fortemente apprezzata 
in Italia e nel Mondo. La produttrice di 

calzature e abbigliamento tecnico 
per il mondo outdoor con sede 

in Val di Fiemme è stata 
infatti premiata a inizio no-
vembre a Milano durante 
la serata di presentazione 
della ricerca “Fashion, 
food e furniture – Il valore 

dei marchi delle 3F”, promos-
sa da LC Publishing Group realiz-

zata da ICM Advisors, che fa emergere 
le aziende distintesi durante l’anno per 
eccellenza economica (crescita fattu-
rato e redditività) e marketing (forza 
e potenziale di sviluppo del brand). 
Premiata per aver puntato fortemente 
sull’internazionalizzazione, sviluppan-
do con efficacia il proprio marchio ed 
il proprio business sui mercati esteri, 
l’azienda figura nella lista delle Top 50 
aziende ed è stata selezionata su un 
campione di 1100 brand italiani con 
un fatturato compreso tra i 30 e i 300 
milioni di euro.

PrimaLoft, Inc. ha annunciato l’aggiunta di 
un nuovo membro al gruppo di vendita europeo. 
Si tratta di Herbert Lindenmaier, che ha assunto 
il ruolo di direttore territoriale vendite & marketing 
per l’Europa Centrale. Herbert opererà dalla 
sede europea di PrimaLoft a Taufkirchen, vicino a 
Monaco in Germania, e avrà il compito di gestire 
e migliorare il business con i brand partner di 
PrimaLoft, oltre a sviluppare partnership strategiche 
con clienti importanti nelle regioni di Austria, 
Svizzera e Germania. Esperto ingegnere tessile, 
Lindenmaier vanta grande esperienza nel mondo 
degli ingredient brand grazie al suo passato ruolo 

nelle vendite in Sympatex. Inoltre, ha lavorato diversi anni per Schöffel coprendo 
diversi ruoli da manager. La sua posizione più recente è stata quella di direttore 
marketing dei tessuti e membro della parte manageriale alla Koppermann Textile, 
affermato distributore europeo di tessuti.

Il celebre alpinista svizzero rappresenterà l’ottagono 
giallo in occasione delle prossime imprese e collaborerà 
con i reparti R&D dell’azienda per mettere a punto nuove 
soluzioni innovative. Nato nel 1976 nel Canton Berna, 
sulle Alpi svizzere, Ueli vanta una serie di record di velocità unici nell’alpinismo mondiale, come la 
classica via Heckmair sulla parete nord dell’Eiger in sole 2 ore, 22 minuti e 50 secondi (migliorato 
un tempo già suo), o la direttissima sulla parete sud dell’Annapurna (8091 mt, Nepal). “Non vedo 
l’ora di cominciare per testare le mie capacità anche in quest’ambito. Non bisogna mai fermarsi nello 
sviluppo di prodotti che possano migliorare le performance e superare le tecnologie già sul mercato. 
Vibram è sicuramente un’autorità in questo senso, le prestazioni – e l’alpinismo – sono scritte nel suo 
DNA dal primo Carrarmato, no?”, ha commentato Ueli. “È un’opportunità unica collaborare con un 
uomo da record che sta facendo la storia dell’alpinismo”, ha poi dichiarato Jerome Bernard, direttore 
comunicazione e marketing in Vibram. “Sicuramente averlo a bordo ci permetterà di accelerare lo 
sviluppo di tanti nostri progetti e avremo con noi un professionista come non ce sono molti. Nella 
storia di Vibram, e di Vitale Bramani specialmente, il legame con la montagna e le spedizioni gioca 
da sempre un ruolo cardine”. Ueli ha sempre usato calzature con suola Vibram, essendo oramai da 
anni un atleta del team Scarpa, brand che adotta suole Vibram praticamente sin dalla sua nascita.

New entry alle vendite in Europa per PrimaLoft Ueli Steck è ambassador Vibram
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Versante Sud propone il manuale “L’arte della slackline”
Scritto dal fondatore dell’associazione Slackline Italia, Sirio Izzo, nonché organiz-
zatore dell’annuale Slackline Meeting Milano, “L’arte della slackline” è una guida 
edita da Versante Sud per chi vuole approfondire la conoscenza della disciplina in 
tutte le sue forme, dalla trickline alla longline fino alle highline. “In questa guida ho 
sempre inteso la slackline come uno sport o un’attività sportiva. Personalmente la 
considero come uno sport, ma riconosco che qualcuno possa non essere d’accor-
do. Mi è già capitato di affrontare questo discorso con altre persone che vedono la 
slackline come un’attività troppo distante dagli altri sport per essere definita come 
tale. Però, se mi venisse chiesto qual è la definizione che meglio descrive tutto il 
mondo della slackline, risponderei che è un’arte. Mi piace ricordare che le arti mar-
ziali si chiamano a tutti gli effetti arti e che, in inglese, una persona che le pratica 

viene definito martial artist. In questo senso, la slackline e le arti marziali (ma non solo quelle!) si somigliano 
molto: penso che la slackline abbia più punti in comune con le arti marziali che con un comune sport”, cita 
l’introduzione dell’autore.

Skyrunner il corridore del cielo: un omaggio a Bruno Brunod
Bruno Brunod (valdostano di 54 anni, 5 figli), campione del mondo di skyrunning e 
leggenda della corsa in montagna, si racconta nel libro “Skyrunner il corridore del 
cielo”. Edito da Mondadori e promosso da Forte di Bard e Montura Editing, il volu-
me è stato curato da Gabriele Accornero e Luca Masia, con la prefazione di Kilian 
Jornet Burgada. Detentore ancora oggi di alcuni record, Brunod è un simbolo della 
corsa in montagna. “Salire significa impegnarsi nella vita e crescere. Non avrei mai 
potuto immaginare che la voglia di montagna avrebbe avuto così tanto successo 
e si sarebbe diffusa nel modo in cui oggi tutti la conoscono. Prima ero un corridore 
solitario, oggi spesso si incontrano persone lungo il tragitto ed è bello condividere 
le emozioni che la montagna ti dà”. Il libro è già disponibile nelle librerie al prezzo 
di 19,90 euro.

Simone Moro firma “Nanga”, il racconto della sua ultima impresa
“Fra rispetto e pazienza, come ho corteggiato la montagna che chiamavano 
assassina”, cita il sottotitolo. Il sogno Nanga Parbat nasce nelle pagine dei libri che 
Simone Moro leggeva da ragazzo, dove erano narrate le grandi imprese alpinisti-
che di Albert Mummery, Hermann Buhl e Reinhold Messner. Nell’estate del 2003 
finalmente Moro può toccarne con mano le pareti, ma il suo tentativo di raggiunger-
ne la vetta fallisce. È solo l’inizio di un corteggiamento paziente, durato tredici anni, 
che l’autore racconta in questo libro avvincente ed emozionante edito da Rizzoli. 
Tredici anni e tre tentativi invernali fatti di imprevisti, sorprese, nuove vie e nuove 
cordate, valanghe e bufere di neve, crepacci, grotte di ghiaccio, venti a 200 km/h 
e cieli limpidi. “26 febbraio: il tempo si dilata. Ormai era così che lo percepivamo: 
aumentato, surreale, lento. Ognuno di noi era diventato un automa, focalizzato 
esclusivamente sul proprio ritmo, sulla propria fatica, sui propri problemi. Eravamo 
oltre i 7800 metri. Nessuno parlava più da tempo, concentrati come eravamo a mettere un passo davanti 
all’altro, sette per l’esattezza, fermarci, guardare verso l’alto, nella speranza che quei sette passi avesse-
ro fatto il miracolo di avvicinare la vetta che invece sembrava rimanere inesorabilmente lontana da noi”. Il 
corteggiamento finisce quel giorno. Alle 15:37 Simone Moro, in cordata con Tamara Lunger, Alex Txikon e Ali 
Sadpara, arriva sulla vetta del Nanga Parbat.

Columbia “Tested Tough” anche nei cinema The Space
Un nuovo e divertente spot ha 
fato la sua comparsa in tutti i 
cinema The Space, prosieguo 
della campagna internazionale 
di Columbia “Tested Tough” 
ispirata a una storica 
campagna nominata “Tough 
Mother” che vedeva coinvolti la storica fondatrice di Columbia Sportswear, Gert Boyle, tutt’ora presidente, 
e suo figlio Tim Boyle, attuale AD. Lo spot rivede protagonista la 92enne matriarca Gert Boyle che per molti 
anni ha dimostrato e assicurato in maniera ironica la qualità dei prodotti, garantita da test estremi fatti su 
suo figlio nei luoghi più impensabili. Uno dei famosi detti della Signora Boyle, “È perfetto. Ora fallo meglio”, 
si riflette su tutta la campagna attraverso un timbro con la sua firma: la promessa di Columbia che i prodotti 
sono stati testati in condizioni estreme dagli stessi dipendenti e hanno superato gli alti standard di qualità 
della Signora Boyle. “Noi sappiamo da sempre che se i prodotti superano i miei test in questa parte del 
Pacifico, non possono non superare anche i test dei consumatori”, afferma la vulcanica Gert. Lo spot di 30” 
è stato visibile dall’8 al 28 dicembre presso tutti i cinema del circuito nazionale The Space (362 sale) con 4 
proiezioni al giorno per sala.

Alla scoperta dei luoghi “wild” in Italia
Il volume, scritto dalla giornalista Valentina Scaglia ed edito da Hoepli, 
presenta in modo sistematico le zone “wilderness” del nostro paese. Posti 
spesso tutelati in quanto serbatoi di specie rare di flora e fauna, non facili da 
raggiungere, a volte addirittura inaccessibili perché distanti dalle principali vie 
di comunicazione o semplicemente per il loro terreno impervio. Luoghi in cui la 
presenza umana “non è prevista”: l’antitesi del turismo. Generalmente aree di 
montagna o costiere e, a sorpresa, anche non lontano da grandi città. Un lungo 
viaggio nell’Italia dell’abbandono, delle foreste vetuste, delle gole rocciose, dei 
fiumi smeraldini.
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Negli ultimi anni, soprattutto a causa del riscaldamen-
to globale, si sta assistendo alla riduzione areale e 
volumetrica dei ghiacciai e all’aumento delle porzioni 
di roccia emergenti dalla loro superficie. Il MUSE 

- Museo delle Scienze di Trento, approfondisce gli effetti prodotti dai cambiamenti climatici 
sull’arco alpino italiano. È stato programmato per l’estate 2017 uno studio del ghiacciaio nero 
dolomitico del Sorapìs, situato sul versante nord dell’omonimo gruppo montuoso, raggiungibile 
dal Passo Tre Croci. L’iniziativa sarà sostenuta attivamente anche dall’azienda trentina Calze 
GM, da sempre attenta alla salute del pianeta. Tra gli obiettivi della ricerca si proverà a determi-
nare il movimento tramite strumentazione GPS, il tasso di fusione e lo spessore del detrito del 
ghiacciaio. In aggiunta, i ricercatori studieranno ed effettueranno un censimento delle comunità 
di insetti e piante che vivono sulla superficie del ghiacciaio e sulle morene che lo circondano, per 
comprenderne la biodiversità, gli adattamenti e il rischio di estinzione.

Calze GM finanzia 
uno studio sullo scioglimento 
dei ghiacciai alpini

Venerdì 25 novembre, giorno del Black Friday, 
Patagonia aveva annunciato tramite le parole 
di Rose Marcario, presidente e CEO, che 
l’azienda avrebbe devoluto il 100% delle vendite a livello globale, effettuate sia nei punti ven-
dita sia sul sito web www.patagonia.com, ad associazioni non-profit di attivisti ambientalisti. 
Un’iniziativa che molti dei clienti hanno definito una “raccolta fondi per la Terra”. La risposta è 
andata ben oltre le aspettative perché Patagonia ha raggiunto la cifra record di 10 milioni di 
dollari di vendite (e le previsioni si aggiravano intorno ai 2 milioni). “Il generoso gesto d’amore 
compiuto dai nostri clienti nei confronti del pianeta ci permette di devolvere questa somma a 
centinaia di piccole organizzazioni di attivisti ambientalisti che operano in tutto il mondo”.

In qualsiasi avventura in montagna può accadere 
che anche i migliori prodotti subiscano dei danni più 
o meno gravi. Vaude consiglia di riparare sempre, 
quando possibile, e di farlo direttamente a casa 
propria grazie alla collaborazione con la piattaforma 

online iFixit, in grado di offrire istruzioni e parti di ricambio per un’ampia gamma di prodotti. 
Il marchio tedesco ha sempre dato grande valore alla qualità dei materiali e della manifattu-
ra, consapevole che un prodotto migliore possa durare più a lungo, impattando in maniera 
inferiore sull’ambiente. La collaborazione con iFixit in tal senso rappresenta un complemen-
to importante con il già presente servizio Vaude Repair Shop, che nella sede di Tettnang 
impegna un team di 15 persone. “Pensiamo che l’idea di fare da sé sia fantastica, per questo 
stiamo collaborando con iFixit per creare manuali di riparazione per molti prodotti Vaude e 
rendere disponibili le necessari parti di ricambio. Saremo contenti se questa cosa permetterà 
un utilizzo più lungo dei nostri prodotti”, ha dichiarato Hilke Patzwall, CSR manager in Vaude.

Partnership Vaude e iFixit 
per riparare i prodotti

Patagonia raccoglie 
10 milioni per l’ambiente

charity

Il 3 dicembre si è celebrata in tutto il mondo la “Giornata internazionale delle persone 
con disabilità”, istituita nel 1981, anno internazionale delle persone disabili. Tra le azien-
de che hanno aderito anche il marchio Ferrino che, fin dalla prima edizione, è fornitore 
tecnico di questa importante iniziativa accanto a Jeep. Fiat Chrysler da oltre vent’anni 
è vicina alle tematiche legate alla mobilità delle persone con disabilità e ha aderito al 
progetto Autonomy - il programma che risponde alle esigenze dei clienti con ridotte 
capacità motorie, sensoriali o intellettive e con Jeep, il marchio sinonimo di assoluta 
libertà di movimento. Grazie ad Autonomy alcuni giovani hanno potuto vivere una bella 
esperienza a bordo delle vetture Jeep lungo gli sterrati tra i vigneti delle Langhe. Ferrino 
ha dedicato una particolare attenzione alla preparazione del materiale destinato all’e-
vento, facendo tesoro dei feedback ottenuti grazie alle passate edizioni e confrontandosi 
con i partecipanti e organizzatori per far sì che il materiale dato in dotazione (brandine, 
materassini, sacchi a pelo) rispondesse a tutte le esigenze. Il team è stato ospitato in 
spaziose tende Ferrino modello SHABA 3 che consentono di muoversi agevolmente al 
loro interno con la carrozzina e ha vissuto un’esperienza unica godendosi indimenticabili 
stellate che, solo le notti in tenda immersi nella natura, sanno regalare.

Ferrino con Autonomy per 
la Giornata internazionale 
delle persone con Disabilità

/ green
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Infront Sports&Media, una compagnia del 
gruppo Wanda Sports, e la Federazione 
Internazionale di Scialpinismo (ISMF), hanno 
esteso il loro contratto per media e marketing 
dal 2016 fino al 2021 per le competizioni 
di Coppa del Mondo individuali di Sprint e 
Vertical e per i campionati del mondo ed 
europei. La società tra i leader dello sport 
marketing continuerà a produrre e distribuire 
il programma di highlight 5x15 minuti per tutti 
i weekend di Coppa del Mondo così come 

un programma di 25 minuti per i Campionati Mondiali ISMF. La programmazione sarà realizzata 
in HD per continuare a incrementare l’esposizione per il mondo dello scialpinismo. La strategia 
di distribuzione è globale, a partire dai paesi dove la Coppa del Mondo è largamente diffusa 
fino a raggiungere i paesi dove lo scialpinismo è in costante crescita. Inoltre, Infront gestirà la 
maggior parte dei diritti pubblicitari all’interno delle trasmissioni e l’implementazione dei partner 
sui materiali pubblicitari. Per la stagione prossima, il portfolio sponsor è guidata dal title sponsor 
Intersport, che ha rinnovato e incrementato la sua presenza sia in Coppa del Mondo che ai 
campionati del Mondo.

Infront e ISMF: partnership estesa fino al 2021

Il marchio di Remo Ruffini ha collaborato con il 
produttore svizzero Zai per il lancio di una linea 
di sci in limited edition, parte integrante del nuovo 
universo Moncler Grenoble High Performance. 
Disponibili in tre diverse misure (155 centimetri, 
166 centimetri e 177 centimetri) e dal colore nero 
matt, gli sci Zai & Moncler Grenoble sono dotati 
di tecnologia “nano high speed race”, con una 

base di soli 1,7 millimetri, ma agili e resistenti. A corredo dell’offerta è stato creato il kit Zai & 
Moncler Grenoble che comprende la borsa-custodia, bacchette in carbonio con manopole 
in pelle e cere e spugnetta per la manutenzione. La capsule si può acquistare in selezionati 
store del brand, nei più noti ski-resort, oltre on-line che su moncler.com.

Suunto ha annunciato di aver siglato un accordo 
con la FISI (Federazione Italiana Sport Inver-
nali) per ricoprire il ruolo di Fornitore Ufficiale 
della squadra nazionale di biathlon. La partnership sottoscritta per la 
stagione invernale 2016/17 ed estate 2017 prevede la fornitura per la 
Squadra A del Suunto Ambit3 Sport HR, scelto nella colorazione blu 
per richiamare il canonico colore della nazionale italiana. Per l’azien-
da Suunto è un onore dare sostegno agli atleti azzurri della 
disciplina. In foto: Dominik Windisch, Karin Oberhofer, Thomas 
Bormolini, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier, Dorothea Wierer, 
Lisa Vittozzi, Lukas Hofer.

L’agenzia di rappresentanza e distribuzione di marchi sportivi Absolute Outdoor con sede a 
Bergamo ha di recente avviato un rapporto di collaborazione con il marchio di sci Zagski. L’a-
zienda di Chamonix, che nel 2002 realizza BIG 84 primo sci da freeride dotato di una spatola 
rocker, è situata nella capitale delle Alpi per lo sci in neve fresca. Qui trova sede Zag Lab, un 

centro di ricerca e sviluppo dove nascono i 
prodotti Zag, beneficiando così di un perfetto 
controllo sui processi produttivi. La personaliz-
zazione è uno degli assi strategici per Zag, il 
cui gusto nelle grafiche e nella scelta dei colori 
non si discute. A Chamonix inoltre Zag Ski ha 
un proprio concept store per offrire una vetrina 
completa della propria gamma prodotti e 
offrire la possibilità di provare gli sci. Il marchio 

fa della passione e dell’autenticità i suoi valori fondanti. I suoi attrezzi sono tutti dedicati al 
freeride e allo scialpinismo e sono stati sviluppati grazie a un team di sciatori professionisti 
che li ha testati sui pendii più impegnativi delle Alpi. Una delle prerogative del brand è quella 
di aver sviluppato ZeTracker, un piccolo dispositivo da applicare nella parte anteriore dello sci 
abbinato a un’app per smartphone, che permette di evitare di subire furti dei propri attrezzi o 
di perderli sotto una coltre di neve polverosa in caso di caduta o sgancio dell’attacco.

info@absoluteoutdoor.it

Moncler e Zai insieme per una collezione sci Suunto è fornitore ufficiale 
della nazionale di biathlon

Absolute Outdoor scia con Zagski 

NEWS / partnership
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Fjällräven Polar: avventura al Circolo Polare Artico

Fjällräven Polar è un’avventura invernale unica che 

si svolge al di sopra del Circolo Polare Artico. Per 

quattro giorni i partecipanti guidano slitte trainate 

da cani da Signaldalen, sulla Costa Atlantica, fino 

alle foreste intorno a Jukkasjärvi, attraversando la 

tundra subartica e coprendo una distanza totale di 

circa 300 chilometri. L’evento, la cui prossima edi-

zione si terrà dal 3 all’8 aprile, si rivolge a persone 

“normali”, con lavori ordinari e senza particolari 

esperienze outdoor, che durante tutto il percorso 

saranno coadiuvati da esperti Fjällräven. L’obiettivo 

del Polar è infatti quello di dimostrare che chiunque 

può prendere parte a un’avventura emozionante: 

l’importante è essere organizzati e avere il giu-

sto equipaggiamento. Il primo Fjällräven Polar si 

svolse nel 1997 come gara di slitte trainate da cani, 

ispirato dalla leggendaria Iditarod Race in Alaska. 

Proseguì con questo format fino al 2006, ma poi ne 

fu interrotta l’organizzazione sino al 2012. Quando 

venne ripresentato, il Fjällräven Polar era qualcosa 

di completamente nuovo.

polar.fjallraven.com

Fretzka: dove birra&powder scorrono a fiumi

Dal 27 al 29 gennaio 2017 il team di Trubesbier si 
ridà appuntamento nel cuore dei Grigioni a Bivio, 
per dare vita alla terza edizione del Freeride Fe-
stival più “cool” delle Alpi. Non solo sci, ma anche 
skialp, kiteski, splitboards, sicurezza, skitest, mu-
sica, birra e riders da tutta Europa. Il programma 
2017 è rintracciabile sul sito. Da non perdere sarà 
sicuramente il Sunset Tour (l’alba sugli sci!), i corsi 
sulle tecniche di ripido e di ice climbing, la possi-
bilità di sperimentare lo snowkite, l’incontro sulla 
sicurezza sulla neve con Fabiano Monti di Alpsolut.

Tra gli sponsor, oltre al main sponsor Trubes Bier 
anche le aziende del settore Ski Service Corvtasch 
(che porterà gli attrezzi DPS Skis e Stoeckli), Am-
plid, Lifeproof, Trew e Frideday. La nostra rivista 
sarà quest’anno partner dell’evento e racconterà 
tutte le novità di questa terza edizione che, a 
giudicare dal programma, si preannuncia ancor più 
ricca delle precedenti ma sempre caratterizzata da 
quello spirito genuino, da veri appassionati, che lo 
ha contraddistinto nelle edizioni precedenti.

www.fretzka.com

Mysticfreeride Safety Camp 2017, freeride e sicurezza per tutti

Mysticfreeride propone, anche per questa stagione invernale, un calendario Safety Camp 
declinato in diverse modalità per rispondere alle differenti esigenze dei rider. 

I Mysticfreeride Safety Camp offrono l’opportunità di acquisire tutte le basi teorico-pratiche 
di un freeride, raccogliendo al contempo gli spunti per organizzare future spedizioni in 
totale libertà, contatto con la natura più selvaggia e divertimento assoluto, senza mai 

tralasciare l’aspetto più importante: la sicurezza. A seconda del proprio livello tecnico e 
pratico sono stati studiati 4 format. In Engadina, sul Corvatsch, si svolgerà il primo Safety 

Camp in calendario (4-5 o 11-12 febbraio): due giorni di freeride, con Guide Alpine e i rider 
di Mysticfreeride a disposizione tutto il giorno per sciare e praticare simulazioni di ricerca e 

soccorso. Al Passo del Tonale si svolgerà il Safety Camp 2.0.: un freeride alpinistico che richiede 
l’uso di imbraghi, corde e pelli. In occasione del Madesimo Freeride Festival invece, in programma dal 24 
al 26 marzo 2017, si svolgeranno lezioni aperte a tutti i partecipanti del Festival. Infine, per i gruppi di amici, 
Mysticfreeride è sempre a disposizione con i Mysticfreeride Safety Camp on demand.

www.mysticfreeride.com

/ salva con nome

Il climbing alle Olimpiadi giovanili 2018

Il consiglio direttivo del CIO (Comitato Olimpico 
Internazionale), riunitosi nei giorni scorsi 
a Losanna in Svizzera, ha deciso 
l’ingresso di 3 nuovi sport nel 
programma degli Youth Olympic 
Games 2018, a Buenos Aires: 
danza, karate e, soprattutto, 
arrampicata. Gli ultimi due in 
particolare rappresentano una sorta 
di anteprima di quanto avverrà alle 
Olimpiadi di Tokyo del 2020, che li vede già 

inseriti in programma. Il climbing sarà presente 
nelle discipline boulder, lead e speed, per 

uomini e donne. “Nei mesi seguenti 
l’evento di Rio abbiamo lavorato 

duramente lontano dai riflettori e 
questi sono i risultati”, ha dichiarato 
un soddisfatto Marco Scolaris, 
presidente dell’IFSC. “Siamo 

davvero contenti che il climbing 
sarà incluso anche a Buenos Aires in 

occasione delle Olimpiadi giovanili del 2018”.
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È stato pubblicato il calendario aggiornato delle gare facenti parte del circu- ito 
Skyrunning World Series per l’anno 2017. Per quanto riguarda il 2016 i 
numeri del settore comunicazione, media report, web e social sono ancora 
in fase di consuntivo, anche se è stato evidenziano un incremento di oltre il 
20% e il superamento dei 100.000 follower tra Facebook e Twitter. In vista della 
stagione 2017, gli organizzatori del circuito si dicono ancora aperti a ricevere suggerimenti da 
organizzatori, atleti e team manager da discutere con il nuovo staff nelle prossime settimane. 
Per quanto concerne il nuovo circuito sarà costituito dalle categorie Sky Classic con undici 
gare, le nuove Extreme Series, introdotte all’inizio dell’anno, ora con quattro gare, e le Ultra 
Series con otto. Il ranking si baserà sui migliori cinque risultati nella Sky Classic, sui migliori 
due nella Extreme e tre nelle Ultra. Il montepremi di fine stagione ammonta a 60.000 euro 
totali. Come si farà a decretare però il miglior skyrunner a tutto tondo? Basandosi sui cinque 
migliori risultati nelle tre categorie: un Ultra, una o due Extreme e due o tre Sky Classic, un 
premio di 10.000 euro sarà assegnato ai campioni della Classifica Generale maschile e fem-
minile. Per soddisfare il maggior numero di gare, un 20% di punti aggiuntivi sarà assegnato in 
alcune gare a rotazione annuale divise come segue: tre nella Sky Classic, una nella Extreme 
e una nella Ultra. Da notare che il Vertical Kilometer non sarà più parte delle World Series, ma 
avrà un circuito a parte i cui dettagli saranno annunciati a breve. Le Series sono sostenute dal 
partner Migu Xempower, dallo sponsor Alpina Watches, e dagli Official Pool Suppliers Scott 
Sports, Compressport e Salomon.

www.skyrunnerworldseries.com

SWS: consuntivo 2016 e calendario 2017
Obiettivo GTO: una occasione da non perdere

OUT si arricchisce, grazie 
alla Bergamo Urban Trail

Tor des Geants? 
Arriva la versione ridotta

OUT si fa in tre. Giunto alla terza edizione, l’evento più importante delle Alpi Orobiche, che 
avrà luogo dal 28 al 30 luglio 2017, si arricchisce di una nuova gara (più corta ma non meno 
affascinante) dedicata ai trail runner “terrestri”. Se l’Orobie Ultra-Trail e il Gran Trail Orobie 
hanno numeri proibitivi per chi non vive questa disciplina da vero atleta (troppi chilometri e 
troppo dislivello), la nuova Bergamo Urban Trail, con i suoi 20 km di sviluppo e 700 metri di 
dislivello positivo, promette di essere accessibile a tutti quegli appassionati con nelle gambe 
un minimo allenamento. La sua formula di gara in notturna con partenza e arrivo a Bergamo 
e sviluppo nel Parco dei Colli, tempo massimo di 4 ore e tetto dei partecipanti fissato a quota 
500, è stata pensata per coinvolgere ancora più praticanti e appassionati.

Un assaggio, anche piuttosto consistente, del Tor des Géants sarà possibile gustarlo nel 
2017 grazie al “Tot dret”. Un trail di 130 chilometri e 12 mila metri di dislivello positivo (metà 
tracciato e metà salite rispetto al Tor, ma è vietato chiamare la gara “mezzo Tor”) che parte 
da Gressoney e arriva a Courmayeur, lungo una sentieristica in quota, la stessa del Tor 
des Géants, che fila via “tutta dritta”. Quando? Nella stessa settimana della gara madre 
(che a sua volta sarà in calendario dal 10 a 17 settembre), con partenza dalla piccola 
capitale walser ai piedi del Monte Rosa mercoledì 13 settembre. I runner aspiranti al podio 
dovrebbero portare a termine la prova in circa 15 ore (condizioni climatiche permettendo), 
mentre il tempo massimo a disposizione degli ultimi concorrenti sarà di 40 ore. Per evidenti 
ragioni logistiche, il numero dei partecipanti non potrà essere superiore a 750.

Il vostro sogno è correre il GTO ma non sapete come allenarvi? C’è la soluzione! Obiettivo 
GTO è l’innovativo programma di preparazione al Gran Trail Orobie, la competizione di Ultra 
Trail di 70 km e 4.200 metri di dislivello positivo, che prenderà il via da Carona il 30 luglio 
2017. L’intero progetto, che partirà a gennaio 2017, è ideato, coordinato e gestito da tre 
figure – Stefano Punzo, Giovanni Bonarini e Luigi Ferraris - che, oltre a essere atleti in prima 
persona, prestano da diversi anni la loro professionalità ad atleti professionisti e amatori. I 

tre “coach” assicurano che, con il giusto alle-
namento, i 70 km di GTO sono alla portata di 
tutti, anche di coloro che non hanno mai corso. 
Affermazione questa confermata anche dalle 
statistiche di Obiettivo GTO 2016: se sul totale 

degli atleti al via del Gran Trail Orobie il 18% si è ritirato, così non è stato per coloro che si 
sono affidati a questo programma di allenamento e consulenza: per quest’ultimi infatti la 
percentuale di finisher è stata pari al 100%. Nel dettaglio Obiettivo GTO proporrà una serie 
di test iniziali, ai quali seguirà un periodo di allenamento su fondo stradale con Luigi Ferraris. 
Successivamente si passerà all’off-road con Giovanni Bonarini. Da gennaio e fino a luglio, 
sarà poi fondamentale l’apporto di Stefano Punzo, volto a prendersi cura della forma fisica 
dell’atleta e affrontando con lui le fasi di recupero, così come ogni imprevisto. 

info@obiettivogto.it 

/ trail e skyrunning

Orobie Ultra Trail
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NUOVA APERTURA A CORTINA

Salewa 
sempre più 
nel cuore 
delle Dolomiti
Durante il Fashion Weekend 
l’azienda bolzanina ha 
inaugurato un nuovo punto vendita 
in collaborazione con 
La Cooperativa locale. 
Nei 130 mq di spazio la collezione 
al gran completo.

Da Bolzano a Cortina, addentrandosi 

nel cuore delle Dolimiti: il 10 dicembre, 

in occasione del Fashion Weekend, 

Salewa ha inaugurato un nuovo ne-

gozio monomarca di abbigliamento 

e attrezzatura tecnica di montagna. 

Situato strategicamente all’inizio di 

Corso Italia, zona pedonale, il nuovo 

store si sviluppa su una superficie di 

circa 130 mq con un allestimento che 

rispecchia lo stile autenticamente al-

pino di Salewa. “L’apertura di un pun-

to vendita a Cortina è, per la nostra 

azienda, un avvenimento strategico. 

Conquistiamo una vetrina in una loca-

lità storica dell’alpinismo, che rappre-

senta un connubio tra stile e autentica 

passione per le attività di montagna, 

un po’ come il nostro marchio”, ha com-

mentato Heiner Oberrauch, presidente 

del gruppo Salewa-Oberalp. “Per noi 

è motivo di orgoglio poter mettere i 

nostri materiali e la nostra esperienza 

nell’attività di montagna al servizio di 

chi vive o frequenta questo angolo 

delle Dolomiti”.

IL NUOVO STORE - Il Salewa Store 

è stato realizzato in stretta collabo-

razione con La Cooperativa di Cor-

tina, proprietaria dell’immobile, che si 

occuperà anche della gestione com-

merciale con proprio personale istruito 

dal gruppo di Bolzano attraverso un 

corso full immersion. “La Cooperativa 

è cliente di Salewa da quarant’anni”, 

spiega Renzo Stefani, direttore della 

Cooperativa. “Stavano cercando un 

partner locale, così abbiamo preso la 

palla al balzo. Siamo contenti perché 

è un’azienda italiana che produce 

prodotti di alta qualità che sono pen-

sati per posti affini ai nostri: la monta-

gna alpina. Quando ci si parla, ci si 

capisce”.

L’INAUGURAZIONE - Numeroso è sta-

to il pubblico accorso all’inaugura-

zione ufficiale, con musica, specialità 

enogastronomiche altoatesine e molte 

sorprese. Alla cerimonia ufficiale hanno 

presenziato Heiner Oberrauch, presi-

dente del Salewa-Oberalp Group, 

Stefan Rainer, general manager Sale-

wa, Luca Dragoni, marketing manager 

Salewa Italy, Katharina Huber, retail 

manager Salewa, Paolo Ghezze e 

Renzo Stefani, presidente e diretto-

re della Cooperativa, Luisa Caldara 

dello staff La Cooperativa e il Team 

del Salewa Store Cortina.

a cura di: Simone Berti
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Riportiamo qui per esteso una 
lettera del dottor Marco Bonaiti, 
presidente del marchio Kong che 
in questo caso scrive in veste di 
delegato UNI c/o WG5 CEN 136 e 
che ci espone il suo punto di vista 
sullo stato attuale della normativa 
che riguarda i set da ferrata e sui 
futuri sviluppi della nuova norma 
in via di applicazione. Abbiamo 
infatti la consapevolezza che, in 
un’epoca dove il cliente del punto 
vendita ricerca informazioni su 
una moltitudine di canali diversi, 
sia fondamentale per il negoziante 
rimanere sempre aggiornato sugli 
sviluppi delle normative riguardanti 
l’attrezzattura che garantisce la 
sicurezza in montagna dei suoi 
clienti. Rimaniamo ovviamente a 
disposizione per ulteriori interventi e 
opinioni sul tema.

/ la lettera   l’intervento di Marco Bonaiti sulla situazione della normativa sui set da ferrata

Come noto a tutti la norma EN 958 è in corso di revisione e 
ciò crea una serie di problematiche sulle quali gradiremmo 
fare chiarezza.
La EN 958 attualmente in vigore prevede un utilizzo per 
persone di peso compreso tra i 50 e gli 80Kg con uno 
scorrimento massimo di 120cm e una forza di impatto 
inferiore a 6kN.
Sulla base delle indicazioni date dal VG11, il limite superiore 
di 80Kg può essere aumentato, su richiesta del produttore, a 
90 – 100 – 120 – 140Kg.

La nuova formulazione della EN 958 prevede una prova 
con un carico di 40Kg e una forza di impatto di 3.5kN ed 
una seconda prova con un carico di 120Kg ed una forza 
massima di 6kN con corda asciutta e di 8kN con corda 
bagnata, MA IN ENTRAMBI I CASI LO SCORRIMENTO 
AMMESSO È DI CM 220.
Per applicare la nuova norma e ottenere il certificato di 
conformità CE relativo da parte di un Notified Body bisogna 
purtroppo attendere l’esito del Formal Vote da parte degli 
stati membri e la pubblicazione della stessa nella Gazzetta 
Ufficiale a Bruxelles (dopo di che gli stati membri hanno 6 
mesi di tempo per renderla obbligatoria nel proprio Stato).
La pubblicazione di tale norma non avverrà che nei 
primi mesi del 2017, a condizione ben inteso che gli stati 
l’approvino con il Formal Vote.

Allo stato attuale pertanto solamente i set da via ferrata 
conformi alla EN 958 attualmente in vigore possono essere 
venduti con il relativo certificato di conformità.
Nessun Notified Body può rilasciare un certificato di 

conformità sulla base della futura norma EN 958 fino 
a che la stessa non verrà pubblicata. I Notified Bodies 
possono eseguire dei tests garantendo la conformità alla 
nuova normativa ma senza poter rilasciare il certificato di 
conformità e pertanto i set da via ferrata conformi alla 
nuova normativa non sono possono essere venduti.

NON ESISTE UNA pr EN 958, PURTROPPO, A CUI FARE 
RIFERIMENTO PER L’OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO.
Come opinione personale ritengo comunque che l’attuale 
norma in vigore che prevede un minimo di 50Kg ed un 
massimo di 80 – 100 – 120Kg (secondo le richieste 
del produttore) copra la stragrande maggioranza degli 
utilizzatori, garantendo uno slittamento di soli 120cm invece 
dei 220cm previsti dalla modifica della norma.
Va inoltre precisato che gli attuali set da via ferrata sono 
legalmente producibili e vendibili sino alla scadenza del 
relativo certificato (i certificati hanno validità di 5 anni dal 
momento del rilascio).

In conclusione allo stato attuale possono essere venduti 
solamente ed unicamente set da via ferrata conformi 
all’attuale normativa mentre per vendere quelli secondo 
la nuova normativa bisogna attendere la pubblicazione 
sulla Gazzetta Ufficiale - pubblicazione che, come detto, è 
prevista per i primi mesi del 2017 (ma che potrebbe essere 
anche ulteriormente protratta) sempre che il Formal Vote 
degli stati l’accettino.

Dr Marco Bonaiti
Delegato UNI c/o WG5 CEN 136

Monte Marenzo, 15.11.2016
A tutti gli interessati

OGGETTO: Set da via ferrata – EN 958





18 12 / 2016

Dalla cima del Monte Everest, la vetta più 

alta del Pianeta, fino al deserto del Saha-

ra. Dai freddi intensi del Circolo Polare fino 

alle rapide dell’Ecuador. Sulla Terra come 

nello spazio, a supporto dell’equipaggio a 

bordo della navicella Discovery, i tessuti Po-

lartec fanno rima con qualità, protezione e 

sicurezza. Potremmo dire che esiste un tes-

suto Polartec per ogni situazione e per ogni 

condizione climatica: la famiglia si compone 

infatti di oltre 300 tessuti in produzione e di 

ben 180 brevetti… Come non trovare quello 

adatto alle nostre necessità? Ci sono quelli 

che isolano dal freddo, dal caldo, dal vento, 

da acqua e neve, fino a quelli che isolano 

persino dalle fiamme! Se nel 1981 era sola-

mente quello che oggi viene chiamato comu-

nemente “pile”, ora possiamo parlare di una 

molteplicità di tessuti, materiali e lavorazioni 

differenti, utilizzati  dai migliori marchi mon-

diali nel settore dello sportswear, dall’esercito 

Americano e non solo, nei mercati del lavoro 

e nell’industria dell’interior design.

GLI STRATI DELL’AVVENTURA
Si chiamano Polartec Power Wool (in genere 

utilizzato come strato di base, più a con-

tatto con il corpo), Polartec Alpha (strato 

isolante) e Polartec Neoshell (hardshell/strato 

esterno). Il primo strato, quello più vicino al 

corpo che, paradossalmente, è arrivato per 

ultimo! Sì, perchè prima di tutto gli ingegneri 

di Polartec hanno voluto pensare a riparare 

lo sportivo da freddo e acqua e, una volta 

fatto questo, si sono dedicati anche a quello 

che avrebbe utilizzato come primo strato o, 

addirittura, capo intimo a contatto con la 

pelle. Il Power Wool è, in ordine cronologico, 

l’ultimo nato in casa Polartec. A differenza 

delle altre mescole lana/sintetico presenti sul 

mercato, Power Wool è una costruzione che 

posiziona con precisione lana e filati sintetici 

per ottenere una prestazione decisamente 

migliore della semplice somma delle due parti, 

creando effettivamente una sistema di stra-

ti all’interno di un singolo tessuto. Altamente 

traspirante, assicura la termo-regolazione 

della lana merino, sfruttando nel contempo le 

performance delle fibre sintetiche idrofobiche 

in termini di resistenza. È disponibile in una 

varietà di modelli, dai tessuti da indossare 

a contatto con la pelle a quelli elasticizza-

ti, fino ai prodotti realizzati con costruzione 

traforata e brevettata basata sull’originale 

tecnologia Polartec Power Grid. Noi stessi lo 

abbiamo utilizzato spesso, sia come capo 

unico da running per il freddo, sia come stra-

to base durante l’arrampicata su ghiaccio. 

Corre l’anno 2013 e Polartec annuncia di 

aver inventato un tessuto innovativo che an-

drà a sostituire e a migliorare la resa delle 

classiche imbottiture (in piuma d’oca o in sin-

tetico), calde e performanti in condizioni sta-

tiche ma poco adatte a chi fa attività spor-

tiva ad alta intensità. Studiato per soddisfare 

le performance delle U.S. Special Operations 

Forces (SOF) dell’Esercito americano, il nuovo 

Polartec Alpha è in grado di offrire  “calo-

re attivo”, poiché  permette lo scambio d’a-

ria necessario a garantire traspirabilità e 

comfort nelle situazioni più dinamiche. 

Nello stesso anno arriva un’altra super novi-

tà: un tessuto impermeabile e, nel contempo, 

traspirante. Sembra utopico, invece è realtà. 

Polartec Neoshell traspira attivamente grazie 

ad un’esclusiva membrana realizzata con 

fibre pari a un sub-micron, dotata di una 

permeabilità all’aria senza precedenti. Nel 

contempo, però, soddisfa anche gli standard 

internazionali riferiti all’impermeabilità, soste-

nendo la pressione di una colonna d’acqua 

di 10.000 mm.

Come abbiamo detto sono moltissimi I brand 

di abbigliamento outdoor che utilizzano Po-

lartec, in ognuna delle tre declinazioni ap-

pena descritte. Ecco alcune proposte per gli 

appassionati di freeride e di scialpinismo.

Polartec veste 
l’avventura… 
anche in inverno 

FOCUS MATERIALI / POLARTEC POWER WOOL, POLARTEC ALPHA E POLARTEC NEOSHELL
a cura di: Tatiana Bertera 

I TRE STRATI

Un interessante approfondimento sui tre 
strati inventati da Polartec per proteggere 
lo sportivo durante la stagione più fredda. 
Utilizzati da moltissimi brand del settore 
outdoor, Polartec è ormai sinonimo 
di qualità e protezione. Per l’inverno 2017 
abbiamo selezionato alcune proposte 
per gli appassionati di freeride e scialpinismo.
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IDENTIKIT DEL FREERIDER

IDENTIKIT DELLO SCIALPINISTA

Fare freeride significa, metaforicamente ma non solo, uscire un po’ dagli schemi. 
Dalla tecnicità e dalla pulizia tipiche dello sci alpino, per spostarsi verso uno stile 
più libero sia a livello di tracciato /linea di discesa, che a livello di stile. Stile che 
si riflette, senza ombra di dubbio, anche nell’outfit. Capi comodi e che lascino 
assoluta libertà di movimento, ma nel contempo super tecnici. Perchè chi fa 
freeride, oltre a salti ed evoluzioni, oltre a discese mozzafiato in fuoripista, si 
“immerge” nella neve (nel vero senso della parola) e ha quindi bisogno di tessuti 
che non si impregnino e che lascino il sudore corporeo libero di uscire sotto forma 
di vapore acqueo. Che asciughino velocemente e che veicolino il bagnato verso 
l’esterno. Se poi sono pure un po’ modaioli… Why not? 

Ecco le nostre proproste:
Strato base: Nørrona Super One Piece Suite (in Polartec Power Dry, tessuto 
utilizzato moltissimo per i baselayers)
Isolamento: Nørrona Lofoten Alpha Jacket
Protezione: Crazy Idea Airborne Jacket in Polartec Neoshell e Otrbiter Pant in 
Polartec Windblock

Norrøna 
Lofoten Alpha Jacket
Giacca rivoluzionaria, studiata per garantire 
eccezionale calore e traspirabilità. Si avvale 
delle performance del Polartec Alpha, 
che, come detto grazie alla particolare 
costruzione, permette di ottenere una 
struttura realmente traspirante. Il capo è 
versatilissimo: può essere indossato come 
shell esterno o strato intermedio, in rapporto 
alle condizioni climatiche. Il tessuto 
esterno è morbido e silenzioso, mentre la 
leggera fodera in mesh offre la tecnologia 
Polygiene per prevenire gli odori. 

 
Crazy Idea 
Orbiter Pant
Questo 
Pantalone 
offre il meglio 
dello stile e 
della fantasia 
Crazy 
Idea uniti 
al tessuto 
altamente 
tecnologico 
Wind Bloc 
firmato da 
Polartec. Un 
pantalone 
perfetto per 
ogni attività 
invernale 
sulla neve! 
I tessuti 
Polartec Windbloc bloccano 
il vento al 100% ed offrono 
massima protezione dal freddo e 
dagli elementi. Morbidi
al tatto, elasticizzati e provvisti 
di un resistente trattamento 
idrorepellente.

 
Crazy Idea 
Airborne Jacket
Una giacca studiata in ogni suo 
più piccolo dettaglio per il freeride, 
con la protezione al top del tessuto 
NeoShell. Cuciture interamente 
nastrate e una ghetta antineve 
elastica sul fondo, che permette di 
“immergersi” nella powder.

Nørrona Super 
One-Piece Suite

Strato base intero 
super tecnico. Il 
capo definitivo per 
ogni attività outdoor 
invernale. 
Leggero, asciuga 
velocemente e 
presenta un elevato 
rapporto peso/calore. 
Realizzato in tessuto 
ad alta efficacia 
Polartec Power Dry 
con struttura a griglia 
per intrappolare l’aria 
e asciugare rapida-
mente. Sono presenti 
anche zone elastiche 
in leggero Polartec 
Powerstretch. 
Ecco il nostro 
abbigliamento intimo 
tecnico preferito in 
condizioni di forte 
freddo! 

Lo scialpinista amatoriale, quello che si dedica 
allo ski-touring, puè essere considerato come la 
“versione invernale” dell’appassionato di trekking. 
Grandi salite, qualche sosta per contemplare il 
paesaggio o sgranocchiare una barretta, e poi 
ancora salita. Con gli sci ai piedi naturalmente. 
Nella fase di salita si compie uno sforzo prolungato 
tipico delle attività aerobiche che produce 
inevitabilmente sudorazione, ma nella fase di 
discesa o nelle soste della salita è possibile 
incorrere in una sensazione di freddo. Per questo 
chi pratica questo bellissimo e affascinante sport 
punta sulla giusta scelta degli strati. Oltre a capi in 
tessuto termoregolatore e traspirante, è necessario 
anche qualcosa che protegga in caso di condizioni 
meteorologiche avverse. Capi che si possano 
mettere e togliere, riporre nello zaino e riutilizzare 
se necessario. 

Ecco le nostre proposte:
Strato base: Ternua Uigur e Thap
Isolamento: Vaude Bormio jacket e pant
Protezione: Vaude Golliat Jacket

Ternua 
Uigur e Thap
Uigur è lo strato base termico a manica 
lunga con zip sul collo, progettato per le 
attività intense nei climi freddi. È realizzato 
con il tessuto a costruzione ibrida Polartec 
Power Wool, in lana e sintetico. Crea un 
micro clima decisamente confortevole, 
isolando l’utilizzatore sia dal freddo sia 
dal caldo. Il Thap è il pantalone termico 
base, progettato per le attività intense nei 
climi freddi. È realizzato con il tessuto a 
costruzione ibrida Polartec Power Wool, in 
lana e sintetico. In entrambi i capi l’aggiunta 
delle fibre in rilievo all’interno del tessuto creano 
dei punti di contatto con la pelle che rimuovono il sudore 
verso l’esterno, mentre i canali di aria presenti tra questi 
capillari garantiscono elevata traspirabilità, una miglior 
capacità di compressione e un miglior rapporto peso/
calore. Le cuciture piatte garantiscono ottimo comfort.

Vaude 
Golliat 3L Jacket

Giacca a tre strati invernale progettata per 
l’ alpinismo, disponibile in versione uomo e 
donna. Impermeabile e antivento, è anche 
estremamente traspirante: tutte peculiarità 
dovute al tessuto Polartec Neoshell. 
Tra le altre caratteristiche presenta una 
tasca sul petto, una tasca sulla manica, 

fondo regolabile con cordino, cappuccio 
compatibile con casco e ventilazione sotto le 

braccia con zip.

Vaude 
Bormio Touring Pant 
e Jacket
Coordinato avanzatissimo, studiato per affrontare 
l’avventura outdoor in tutta protezione e sicurezza. 
Si avvale delle performance del nuovo Polartec Alpha. 
Una soluzione perfetta per tutte le attività 
outdoor invernali: dallo ski touring all’alpi
nismo,dall’escursionismo all’arrampicata 
su ghiaccio.
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PRODOTTI /  IN ESCLUSIVA ALCUNE ANTEPRIME DELLE COLLEZIONI INVERNALI 2017/18

DISTRIBUITO DA: 
Aku Italia - 0423.2939 – info@aku.it

DISTRIBUITO DA: 
Garmont - 0423.8726

info@garmont.com

Climatica NBK GTX è una calzatura moderna 

e versatile, progettata per offrire il massimo 

comfort interno in condizioni di variabilità 

climatica. Adatta per uno stile di vita attivo, 

per attività outdoor leggere, viaggio e per 

utilizzo quotidiano in città, Climatica NBK GTX 

è equipaggiata con l’innovativa tecnologia 

Gore-Tex Surround di terza generazione che 

garantisce impermeabilità ed eccellente 

traspirazione. Grazie a questa innovativa 

tecnologia il piede è libero di traspirare 

anche nella zona plantare mantenendo la totale 

impermeabilità. Il battistrada Aku Climatica con 

speciale mescola Tenuta garantisce un’ottimale 

aderenza su superfici sconnesse.

Per la prossima stagione 

invernale 2017/18 ecco 

da Garmont una scarpa 

leggera (solo 435 grammi) 

dal taglio basso, con una 

tomaia in pelle scamosciata 

con collarino in nylon mesh 

traspirante e sistema di blocco 

tallone (tecnologia Heel Lock) che 

fornisce stabilità e previene la formazione 

di vesciche. La fodera Gore-Tex Extended 

Comfort offre una protezione resistente 

all’acqua e una traspirabilità ottimale, 

mentre la suola Vibram con mescola 

Megagrip fornisce una maggiore 

aderenza sia sul bagnato che sull’asciutto. 

La Santiago Low GTX è la calzatura 

ideale per hiking giornalieri su 

sentieri e sterrati e per il tempo 

libero, anche piuttosto tecnici 

grazie all’allacciatura 

fino in punta, al 

fitting affusolato e 

alla suola Vibram 

S1381. Un plantare in 

EVA garantisce il giusto grado di 

ammortizzazione. Rinforzo protettivo in 

punta e occhiello in fettuccia sul tallone 

per appenderle all’imbragatura durante 

l’arrampicata.

AKU
Climatica NBK GTX 

GARMONT 
Santiago Low GTX

DISTRIBUITO DA: 
Regatta Italia

0423.614140 - italy@regatta.com

Giacca realizzata in tessuto di poliestere 

elasticizzato a 4 vie Oxford Ared V02 20000, 

impermeabile e traspirante, finitura idrorepellente 

di lunga durata, cuciture completamente 

impermeabili, imbottitura in poliestere High Loft, 

fodera di poliestere. Tra le altre caratteristiche 

tecniche, dispone di cerniere di ventilazione 

sotto-ascella, cappuccio tecnico aderente 

rimovibile con regolatori e sommità rinforzata, 

zip anteriore centrale YKK con zip interna e 

proteggi mento, maniche sagomate, polsini 

regolabili, polsini elasticizzati interni con 

aperture ferma-manica per il pollice, una 

tasca sul petto con zip invisibile, due tasche 

inferiori con zip, una tasca per ski pass con zip, 

bordo regolabile con elastico rinforzato, ghetta 

antineve staccabile.

DARE2b
DMP359 Rendition Jkt

DISTRIBUITO DA: 
La Sportiva - 0462.571800 - www.lasportiva.com

LA SPORTIVA
Uragano GTX
Calzatura impermeabile con ghetta 

integrata dedicata alle competizioni di 

Winter Running. Particolarmente adatta 

per utilizzi su terreni off-road nevosi e 

ghiacciati, è pensata per tutti i trail runners 

che necessitano di un prodotto per correre 

in gara nei mesi invernali. 

La suola aderente permette di affrontare al 

meglio superfici scivolose e di mantenere il grip su terreni cedevoli o ghiacciati grazie ai 

tasselli pronunciati e alla compatibilità con chiodi amovibili AT-Grip Spike. 

La ghetta idrorepellente Sock-Shield Gaiter protegge dall’entrata di sassi e fango 

mentre il sistema di allacciatura integrato, rapido e intuitivo, con tasca 

porta laccio a scomparsa velocizza le operazioni di calzata. Il 

sistema di allacciatura è infatti integrato con la struttura della tomaia 

interna: tale soluzione permette di regolare i volumi e il livello di 

aderenza al piede della calzatura per una corsa precisa e 

stabile anche sui traversi. La totale assenza di cuciture 

esterne e la membrana super flessibile, impermeabile e 

traspirante in Gore-Tex fanno di Uragano la 

perfetta calzatura da winter running per off-

road runners rivolti al mondo delle gare trail in 

invernale.

Peso (gr. 1/2 paio):  
375 

Taglie (UK): 5 – 13

Una scarpa dal look giovane, 

leggera e al tempo stesso 

molto resistente. 

100% impermeabile.

Misure: M: 40-46. 

 W: 35-42.

Peso:  41 M 284 g, 

 37 W 250 g.

Tacco: 4 mm

TOMAIA / Realizzata in Happy Cow 
Strong e OutDry con fodera 

in morbido e caldo fleece. 
Chiusura laterale con zip per 

facilitare la calzata

SOTTOPIEDE / Removibile in 
feltro con fodera antibatterica 
in filato di argento

SUOLA / Kross, Vibram

DISTRIBUITO DA: 
Aicad

0461.231489
info@aicad.com

LIZARD
Kross Sprint Mid 

DISTRIBUITO DA: 
Ferrino & C. - 011.2230711                           

info@ferrino.it

FERRINO
Light Safe 20

New entry nella Safe Collection 2017 il Light Safe 20 è estremamente 

leggero, resistente e confortevole. Uno zaino dotato di piastrina 

Recco e del nuovo sistema Airbag Alpride 2.0 di ultima generazione 

(certificata TUV) che con una capacità di 20 litri pesa solo 

2 kg. La forma arrotondata dell’Airbag permette, in caso di 

travolgimento, la massima protezione da eventuali traumi della 

parte superiore del corpo e della testa e un galleggiamento 

ottimale in valanga, evitando un seppellimento profondo. Tirando 

la maniglia viene azionato l’Airbag. Il gas viene liberato dalla 

cartuccia che, con l’ausilio della valvola interna, gonfia l’airbag in 

soli 3 secondi. Nel nuovo sistema Alpride 2.0 l’unità di gonfiaggio 

e le bombole sono state posizionate nella parte interna/laterale 

dello zaino. Ciò consente un facile accesso e 

una migliore organizzazione del carico all’interno dello zaino. 

La nuova maniglia di azionamento è semplice da impugnare 

anche con guanti o moffole ed è regolabile in altezza. 

DATI TECNICI / 
Temperatura d’utilizzo: -30 °C / +50 °C
Tempo di gonfiaggio dell’airbag: 3 secondi
Tessuto: Nylon 100D Robic MiniRipstop con rinforzi in 
Reinforced Laminated Fabric. Dotato di tasca interna di 
sicurezza.
Peso: max 1,95 kg – min 820 g (senza airbag e bombola) 
Dimensioni: 54 x 30 x 23 cm
Alpride ABS 2.0: 1.100 g (bombole 440 g e sistema airbag 
660 g). 
Certificato: secondo la normativa EN89/686/EXX
Volume dell’airbag: 150 l

DISTRIBUITO DA: 
Manifattura Valcismon - 0439.5711 

sportful@sportful.com

Giacca del design femminile e particolare 

grazie al tessuto con sfumatura degradè. 

Offre un ottimo bilanciamento tra termicità, 

traspirabilità e resistenza. Garantisce una 

perfetta protezione per la maggior parte delle 

attività invernali. La Brendol Jacket è realizzata 

con l’innovativo tessuto K-Shell Seamless 

che grazie alla sua costruzione particolare 

evita l’ingresso dell’acqua tra le trapunte e 

la dispersione del calore; il trattamento DWR 

respinge l’acqua, la neve e lo sporco dalla 

superficie del tessuto. L’imbottitura è realizzata 

in K-Syntetic Down Micro che garantisce 

un’ottima termicità in tutte le parti del corpo.

KARPOS
Brendol W Jacket
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DISTRIBUITO DA: 
Marmot Italia
0423.491923

www.kinobi.it

La nuova giacca Dark Star, testata 

dagli atleti Marmot, è composta dal 

collaudato tessuto isolante Polartec 

Alpha che offre il meglio durante le 

attività outdoor ad alta intensità, 

specialmente in condizioni di freddo 

eccezionale, quando il mantenimento 

del calore è necessario durante tutta 

l’attività. La sua elegante fodera 

in pile è l’ideale per mantenere la 

regolazione termica e il comfort ad 

alti livelli, mentre il tessuto esterno è 

molto resistente, reattivo e resistente 

all’acqua.

MARMOT
Dark Star

DISTRIBUITO DA: 
info@mountain-equipment.co.uk
www.mountain-equipment.co.uk

La giacca Fraction è uno 

strato intermedio ideale per 

uso attivo. Combina pannelli 

elastici e traspiranti (sotto 

braccia e ai lati) realizzati 

in Pontetorto Tecnostretch 

26 con piuma impermeabile 

di alta qualità e tessuto 

esterno Helium 20. Studiata 

per le attività intense 

in condizioni di freddo, 

rappresenta un compagno 

perfetto per i tour 

scialpinistici e le arrampicate 

su roccia. Il trattamento 

impermeabile è privo di PFC. 

Peso: 345 gr.

MOUNTAIN EQUIPMENT
Fraction Jacket

FODERA / 
Aramidica 
antitaglio 
trapuntata 
a 3 strati

PUNTALE / 
Anti-schiacciamento 
in alluminio

SUOLA / 
Realizzata in Vibram Darwin 

garantisce trazione, antiscivolo e 
ottimo assorbimento degli impatti 

Gli zaini per escursioni 

sciistiche di Ortovox 

si arricchiscono con 

Ascent di un modello ul-

tra leggero e tecnologi-

co. Il nuovo modello per 

le escursioni sciistiche è 

stato ridotto all’essen-

ziale ed è ideale per 

tutti coloro che amano 

trascorrere lunghe e 

impegnative giornate 

in montagna. Leggero, 

pesa soltanto 850 g e 

dotato di fissaggio per 

corda, supporto piccoz-

za e fissaggio laterale 

e diagonale per gli sci. 

La cerniera perimetrale 

anteriore consente di 

accedere rapidamente 

all’equipaggiamento. 

Il comparto superiore of-

fre spazio per cellulare, 

chiavi e altri oggetti di 

piccole dimensioni.

DISTRIBUITO DA: 
Outback ‘97 - 035.361103 - info@outback.it

ORTOVOX
Ascent 32

Scarpone da boscaiolo anti-

taglio in pelle Perwanger con 

trattamento Hydrobloc per migliorarne 

l’idrorepellenza. Dotato di fascione 

protettivo in gomma. Ottima 

sicurezza garantita dal puntale 

anti-schiacciamento in alluminio e 

dalla particolare fibra della fodera 

aramidica antitaglio trapuntata a 3 

strati. Fodera Gore-Tex Performance 

Comfort per assicurare impermeabilità 

e traspirabilità. Dotato di doppia 

lingua che fornisce un migliore 

adattamento durante la calzata. 

La suola Zamberlan Vibram Darwin 

garantisce trazione, antiscivolo e 

ottimo assorbimento degli impatti. 

Certificazione ISO 17249:2013 di 

livello 3.

DISTRIBUITO DA: 
Calzaturificio Zamberlan

0445.660999
zamberlan@zamberlan.com

ZAMBERLAN
5010 Logger GTX RR

DISTRIBUITO DA: 
Travel Division
0471.845570

haglofs@travel-division.it

La nuova collezione Haglöfs FW 2017 è 

composta da capi pensati per proteggere 

chi li indossa dagli agenti atmosferici. 

L’azienda sfrutta in pieno il suo know-how 

offrendo prodotti ad alto contenuto tecnico 

per gli amanti della vita all’aperto. I modelli 

sono altamente funzionali, tecnicamente 

all’avanguardia e ricchi 

di stile. La collezione 

presenta zaini, una linea 

totalmente rinnovata e 

altamente performante 

di abbigliamento per 

lo sci e, per la prima 

volta in assoluto, una 

linea per bambini. Design 

pulito, linee precise, colori 

netti e dettagli smart 

caratterizzano la linea.

HAGLÖFS
FW 2017 collection

Diamir lancia la sua sfida-pin per il mondo del Free Touring

Con il leggendario attac-

co Diamir Titanal, Fritschi in 

passato ha introdotto una 

ventata di innovazione. 

Due anni fa Diamir realizzava 

poi il suo primo attacco pin 

con regolazione dello sgan-

cio di sicurezza frontale. Ora 

con il Tecton 12 il Safety Pin 

System segna un ulteriore 

progresso nel mondo Free 

Touring. La combinazione 

della nuova unità frontale 

(pin) e della rivoluzionaria 

talloniera con siste-ma di 

contenimento e premi tallone 

si traduce in un’incredibile 

peso unitario di soli 550 g e 

in un sup-plemento di sicu-

rezza e di potenza. Proprio 

come in un attacco da sci 

alpino le forze laterali che 

controllano lo sci agisco-

no anteriormente, mentre 

le grandi forze laterali per 

la conduzione dello sci 

agiscono posteriormente. 

Come negli attacchi da sci 

alpino, lo sgancio laterale è 

integrato nella parte ante-

riore e la talloniera presenta 

una solida struttura laterale. 

Lo sgancio laterale si attiva 

nella sezione anteriore, dove 

in caso di caduta agiscono 

le forze laterali, causando 

l’immediato distacco dello 

scarpone. La singolare com-

binazione di una lunga cor-

sa dina-mica (13 mm) con 

una forza elastica costante-

mente elevata impedisce gli 

sganci accidentali. Questo 

garantisce anche maggior 

sicurezza nella caduta in 

avanti. 

In salita il posizionamento 

ottimale della punta dello 

scarpone è assicurato da 

un arresto rigido anteriore e 

da un ausilio di allineamento. 

Con una leggera pressione 

il sistema si chiude attivando 

un preciso in-nesto delle 

levette pin negli inserti.

Il sistema di contenimento 

posteriore con premitallo-

ne mantiene la suola dello 

scarpone a stretto contat-to 

con la piastra base colle-

gata allo sci, assicurando 

un accoppiamento dinamico 

sempre diretto. In discesa 

la talloniera mantiene la 

stabilità laterale facendo sì 

che nelle curve, diversamen-

te da altri attacchi a pin, 

la trasmissione degli impulsi 

non venga interrotta dalle 

rotazioni. Una novità asso-

luta è il Power Rail integrato 

nella talloniera, il cui innesto 

nell’inserto della talloniera 

fissa lo scarpone in posizio-

ne centrale e previene le 

perdite di potenza dovute 

agli spostamenti laterali.

Come negli attacchi da sci 

alpino, lo sgancio frontale 

avviene secondo il valore 

DIN preimpostato tramite 

un premitallone con corsa 

dinamica (9 mm). La forza 

antagonista della molla im-

pedisce distac-chi acciden-

tali e in caso di caduta in 

avanti compensa le elevate 

forze di trazione che agisco-

no sulla gamba.

DISTRIBUITO DA: 
Socrep

0471.797022
info@socrep.it

DATI TECNICI / 
DIN / 5 - 12
Larghezza sci / > 67 mm
Peso / 550 g / unità
Skistopper in dotazione di 
serie per larghezze di sci / 
90 /100 /110 / 120 mm
Peso / 80 g / unità

FRONTAL RELEASE

RELEASE LEVER

POWER TRANSMISSION

Tecton 12

PRODOTTI /  IN ESCLUSIVA ALCUNE ANTEPRIME DELLE COLLEZIONI INVERNALI 2017/18
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Nuovo testimoNial per l’azieNda lecchese, che vaNta uN team di scialpiNisti di altissimo livello

DISTRIBUITO DA:
C.A.M.P. • 0341.890117 • contact@camp.itwww.antonpalzer.de

Non bastavano i campionissimi Robert Antonioli, 

Michele Boscacci, Matteo Eydallin, Lorenzo 

Holzknecht, Damiano Lenzi, Elena Nicolini, Katia Tomatis 

e Martina Valmassoi. Ora il team di scialpinisti Camp 

si arricchisce di una nuova stella. Si tratta del 23enne 

tedesco Anton “Toni” Palzer, che vive a Ramsau (Alpi 

di Berchtesgaden) e da sempre vede le montagne 

come un meraviglioso terreno di gioco, dove scoprire 

i propri limiti. Un vero e proprio talento, guidato da 

un’indomabile passione che lo ha portato, terminati 

gli studi di ingegneria, a diventare un atleta 

professionista. A parlare sono i risultati (vedi sotto). 

Medaglia d’argento assoluta nella Vertical e le medaglie 
d’oro Espoir nell’Individuale, nella Vertical e nella Sprint 
ai Campionati mondiali 2015. Toni ha dominato 
la categoria Espoir anche nella Coppa del Mondo 2016, 
piazzandosi 1° nell’Individuale e 2° nella Vertical 
ad Andorra; 1° (3° assoluto) nell’Individuale 
e 1° assoluto nella Sprint ad Albosaggia; 1° (3° 
assoluto) nell’Individuale, 2° (3° assoluto) nella Vertical e 
1° nella Sprint a Les Marécottes e infine 1° (2° assoluto) 
in tutte le specialità a Tambre. Risultati che al termine 
della stagione, oltre al titolo Espoir, gli hanno garantito 
il 3° posto assoluto nella classifica generale, il 3° posto 
assoluto nell’Individuale e nella Vertical e il 2° posto 
assoluto nella Sprint. Nel 2016 Toni ha conquistato 
anche i titoli europei Espoir nell’Individuale (3° assoluto) 
e nella Sprint, i titoli tedeschi assoluti nell’Individuale e 
nella Vertical e si è affermato nella Snowrun 
di Schladming, nella Götschenfuchs di Bischofswiesen, 
nella Heutalkaiser di Unken, nella Kitzsteinhorn-Extreme 
di Kaprun e nella Watzmann-Gams di Berchtesgaden.

ANTON “TONI” PALZER 

N I Adrenaline Jacket e Pant 2.0
Giacca imbottita, leggera e compatta, concepita per le 

competizioni di scialpinismo come il Trofeo Mezzalama o 

l’Adamello Ski Raid durante le quali, vista la lunghezza del 

percorso e l’alta quota, un semplice guscio antivento non è 

sufficiente a garantire la sicurezza dei concorrenti. L’imbottitura 

in PrimaLoft Silver 80 g/m² è efficace anche in condizioni di 

forte umidità. Ideale sia come strato intermedio sotto il guscio 

sia come strato esterno grazie alla vestibilità Slim Fit. 

Imbottito, leggero e compatto, il pantalone è nato dalle 

stesse esigenze alla base dell’Adrenaline Jacket 2.0 di cui 

rappresenta il naturale complemento. È quindi un modello 

concepito per le competizioni scialpinistiche in quota senza 

escludere altri utilizzi. Ergonomicità e funzionalità sono 

assicurate dai dettagli costruttivi e dall’imbottitura “elastica” in 

PrimaLoft Silver 4 Flex 40 g/m² che asseconda il movimento.

N I Veloce     
Zaino superleggero e compatto, studiato espressamente 

per le competizioni Vertical/Sprint di scialpinismo. Ogni 

dettaglio del Veloce è studiato per favorire l’azione 

dell’atleta in salita, quando pochi grammi possono fare la 

differenza. Il Veloce è uno zaino che non si sente in spalla, 

minimalista ed estremamente funzionale grazie a dettagli 

come il porta sci X-Press con sistema di fissaggio 

Hook Rewind Holder e la tasca sullo spallaccio 

sinistro specifica per la SFC 150 ml.

ZAINI 

Nuovo testimonial per l’azienda lecchese, che vanta un team di scialpinisti di altissimo livello.
 Per la nuova stagione Fall/Winter 2017/18 inoltre Camp ha ideato, progettato e realizzato 

una serie di prodotti proprio dedicati agli amanti dello scialpinismo.

C.A.M.P.: con Palzer 
un team da 10&Lode

I risultati del biennio 2015/2016

N I G Comp Racing   

Il G Comp Racing, studiato per lo scialpinismo 

(in particolare per le competizioni), stabilisce nuovi standard di sensibilità e 

comfort. Presenta infatti una calzata estremamente precisa e un grip senza 

precedenti grazie alle dita sagomate e il palmo traforato con trattamento 

antiscivolo. La sovramoffola Windmit’N integrata, rapidamente estraibile dalla 

parte superiore del polso, offre protezione aggiuntiva in caso di forte vento o 

durante le discese, contribuendo alla versatilità del prodotto.

NOTA. Per assicurarne la durata, ripiegare la protezione Windmit’N mentre si 
maneggiano attacchi e pelli.

GUANTI

N I Blade Jacket 2.0   

Giacca tecnica studiata per l’azione, ideale per tutte le attività aerobiche in quota. 

La Blade Jacket garantisce alte prestazioni in ogni condizione grazie ai tessuti 

Araneum e T-Lite e soprattutto all’imbottitura sintetica PrimaLoft Silver, che non perde 

le sue peculiarità isolanti anche in presenza di forte umidità (sudore o pioggia e 

neve). Il design anatomico, con maniche preformate, assicura un’eccellente vestibilità 

favorendo il comfort e il movimento. Anche il cappuccio, con inserti in tessuto 

elasticizzato, è studiato per offrire il massimo comfort e la migliore protezione.

ABBIGLIAMENTO
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a cura di: Tatiana Bertera

Correva l’anno 1984. Un vecchio cinturino 

da orologio in velcro attaccato ad un san-

dalo infradito: sono queste le incredibili ori-

gini di Teva, marchio diventato, con gli anni, 

vera e propria icona di stile. Perché le cose 

belle nascono, spesso, dalla semplicità. E il 

sandalo, non a caso, è una delle calzatu-

re più semplici, almeno all’apparenza. Non 

è un caso che Teva sia nota, nel mondo, 

proprio per i suoi sandali. Minimal, incredi-

bilmente semplici, perfetta combinazione di 

stile e spirito artigiano. Nei tre decenni della 

sua storia l’azienda si è sempre più afferma-

ta nel campo delle calzature da utilizzare 

“every day”, sviluppando tecnologie speci-

fiche, volte a migliorare l’esperienza di chi 

pratica attività outdoor, oltre a garantire 

standard altissimi di qualità, durata ed ef-

ficienza. 

TECNOLOGIA FLOAT-LITE - L’ultima delle 

tecnologie proprietarie del brand è la suo-

la Float-Lite, una nuova mescola gomma/

schiuma formulata per offrire comfort e du-

rata eccezionali, senza aggiungere peso. 

Usata nella serie Terra-Float, l’evoluzione 

dello storico Terra-Fi, il sandalo outdoor 

più diffuso in assoluto, è associata a una 

soletta in EVA che garantisce supporto e 

ottimo comfort. 

DALLO SPORTIVO AL CASUAL - Nel mese 

di dicembre 2015 Teva ha presentato una 

nuova collezione nella quale a farla da 

padrone sono proprio i modelli da utiliz-

zare anche in città. Pensati sia per uomo 

sia per donna e concepiti come strumenti 

che riflettono lo stile degli utilizzatori. Per 

l’inverno 2016, ad esempio, Teva ha annun-

ciato un’espansione della Float-Lite con il 

suo nuovo “booth”. Si chiama Arrowood e 

si tratta di una winter-sneakers stilosa, con-

cepita come ponte tra un sandalo e uno 

stivaletto casual, leggerissimo e durevole, in 

grado di fornire tutto il comfort che il con-

sumatore puà richiedere. Disponibile in tre 

modelli da uomo e donna (Mid Lux, Low Lux 

e Low mesh/leather) che presentano tutti 

tomaia in pelle impermeabile. Arrowood è 

la massima espressione della filosofia “mo-

dern outdoor” di cui Teva si fa interprete. 

Significa godere del piacere della natura 

non solo in termini di performance tecnico-

sportiva ma anche di condivisione di espe-

rienze. In pratica non solo arrampicate, trail 

o discese in kayak ma anche passeggiate, 

glamping (il “campeggio-glamorous”), festi-

val musicali, barbecue e relax in compa-

gnia (attività emerse come trend del mo-

mento all’ultimo OutDoor Show). 

FOCUS PRODOTTO / DAL 1984 A OGGI IL BRAND È DIVENTATO UN’ICONA DI STILE E SEMPLICITÀ

DISTRIBUITO DA: Artcrafts International - 055.68189 - info@artcrafts.it

Teva crea Arrowood: 
la scarpa per il ‘modern outdoor’

Arrowood è l’ultima arrivata in casa Teva e sembra proprio 

avere una marcia in più. È la calzatura casual per la 

stagione invernale che utilizza l’ormai famosa e brevettata 

suola Float-Lite. Tre i modelli, per l’uomo e per la donna, 

che puntano a diventare un accessorio irrinunciabile. 

Low Lux 
leather

Mid Lux Low Lux 
mesh
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Spinti dalla crescente popolarità 

delle sneaker come calzature ca-

sual e di uso quotidiano, i brand 

sportivi più importanti hanno rea-

lizzato, nel corso del 2015, risul-

tati migliori nel segmento footwear 

rispetto a quello apparel, come 

evidenziato dall’indagine annua-

le condotta da Sporting Goods 

Intelligence. La medesima cosa 

era accaduta nei 3 anni pre-

cedenti in cui le calzature sono 

cresciute il doppio dell’abbiglia-

mento. Negli Stati Uniti, in partico-

lare, la crescente sovrapposizione 

fra il segmento casual e quello 

sportivo nel mercato footwear ha 

indotto la nascita di un’associa-

zione di settore, la Footwear Di-

stributors and Retailers of America 

(FDRA), impegnata nel richiedere 

una revisione delle nomenclature 

che definisce sneaker le calzature 

a marchio Keds e scarpe sporti-

ve le Converse, con conseguen-

ze bizzarre nella valutazione dei 

dazi di importazione.

FOOTWEAR: LA SITUAZIONE -  
L’indagine condotta da SGI illu-

stra come i principali marchi spor-

tivi abbiano accresciuto le pro-

prie vendite globali di calzature 

del 6,3% nel 2015, raggiungendo 

i 54,5 miliardi di dollari. Il tasso 

di crescita è stato più basso del 

+11,1% registrato nel 2014, ma 

sarebbe stato più alto senza la 

rivalutazione del dollaro rispetto 

alle altre valute: tale fattore ha 

infatti limitato al 3,3% l’incremen-

to di vendite nel mercato delle 

scarpe sportive al di fuori degli 

Stati Uniti. In Europa infatti, dove 

l’euro ha perso il 19% rispetto al 

dollaro, il settore ha stabilito un 

calo del 3,5% pari a 14 miliardi 

di dollari: una dato decisamente 

differente se guardiamo alle valu-

te locali. Ragionando in euro in-

fatti le vendite di scarpe sportive 

del 2015 segnano una crescita 

del 8,3% per 11,2 miliardi di euro 

nei 5 paesi principali europei: 

nello specifico +10,1% in Francia, 

+9,4% in Italia, 8% in Germania e 

5,3% in Gran Bretagna. In media 

i prezzi di vendita sono tutti sali-

ti. Il fatturato macroregionale dei 

principali brand sportivi mostra il 

balzo avuto negli Stati Uniti dal 

mercato delle scarpe atletiche 

del 11,1%, fino a 21,6 miliardi di 

dollari. Mentre la regione dell’Asia 

Pacifica è cresciuta del 10,7% per 

12,2 miliardi di dollari, i merca-

ti emergenti hanno registrato un 

+6,2% pari a 6,6 miliardi di dollari.

APPAREL: LA SITUAZIONE - Se 

guardiamo invece all’abbiglia-

mento, le medesime aziende 

hanno ottenuti miglioramenti di 

portata decisamente inferiore. Le 

vendite globali nella categoria 

sono risultate essenzialmente piat-

te per un valore di 75,6 miliardi di 

dollari: negli Stati Uniti sono cre-

sciute del 5% (per 36,6 miliardi di 

dollari), nel resto del mondo han-

no subito una contrazione del 6% 

(39 miliardi di dollari). Nel 2014 

invece il risultato globale per 

quanto riguarda l’apparel aveva 

registrato un +4,3% in dollari. Tra 

i diversi fattori di questi dati va 

certamente citata la situazione 

meteorologica poco propizia in 

alcuni dei mercati più importanti. 

Inoltre l’aumento del valore del 

dollaro ha portato le vendite in 

Europa a un calo dell’8% per 18,5 

miliardi di dollari rispetto al 2014, 

anno in cui, tra le altre cose, si 

sono svolti i mondiali di calcio in 

Brasile. Le vendite erano sotto di 

1 punto nell’area Asia Pacifica 

(pari a 14,6 miliardi) e sotto di 

2 percentuali (5,9 miliardi) nell’A-

merica Latina e in altri mercati 

emergenti. Il panel di consumatori 

europei consultati dall’indagine 

NPD mostra inoltre che le vendite 

di capi per “sport e tempo libero” 

è cresciuto solo del 3,2% (14,7 mi-

liardi di euro) lo scorso anno nei 5 

principali mercati europei. Come 

per le calzature, le percentuali di 

crescita migliori sono state regi-

strate da Italia (+6,2%) e Francia 

(+5%). A seguire Gran Bretagna 

(3,7%), Spagna (2,5%) e Germania 

(solo lo 0,2%). Il prezzo di vendita 

medio è rimasto piatto o in calo 

in ogni Paese.

LENTE SULLE SINGOLE AZIENDE -  
Dove aver sopravanzato tempo 

fa il concorrente più diretto, ov-

vero adidas, il gruppo Nike si è 

confermato leader nell’abbiglia-
mento sportivo per il 2015 con 

una quota del 12% a livello glo-

bale. A seguire il gruppo adidas 

con il 9,1%, VF Corp. (comprensiva 

di The North Face, Timberland e 

altri marchi) con il 5,8% e Under 

Armour con il 4% del mercato glo-

bale. Nel settore i migliori risultati 

sono stati ottenuti dai marchi Un-

der Armour, Columbia Sportswear, 

Anta, Patagonia e Li Ning, mentre 

hanno subito dei cali più o meno 

importanti adidas Group, Puma, 

Descente, Goldwin e Mizuno, so-

prattutto a causa della rivaluta-

zione del dollaro su euro e yen. 

Parlando di calzature, i migliori 

risultati del 2015 sono stati rag-

giunti da Under Armour (+57,3% 

sul 2014) e Skechers (+32,3%). An-

che New Balance ha vissuto una 

buona crescita del 14%, mentre i 

marchi cinesi hanno dato segnali 

positivi di ripresa. La situazione 

del dollaro ha giocato a favore 

di Nike anche nel settore footwe-

ar, portando a una crescita del 

8,4% e a una quota complessiva 

del 38,1%, mentre ha pesato an-

cora una volta sul gruppo adidas 

la cui quota di mercato globale 

è scesa dal 18,4% del 2014 al 

17,3% del 2015 (negli Stati Uniti è 

stata superata da VF Corp.).

Secondo i dati raccolti dalla ricerca SGI, il segmento delle 
calzature sportive ha registrato risultati migliori rispetto 
al segmento dell’abbigliamento sportivo per il 4° anno 

consecutivo, con una crescita del 6,3% pari 
a 54,5 miliardi di dollari (a fronte di un piatto 0% 
rispetto al 2014 ottenuto dal settore apparel).

Il footwear corre, 
l’apparel cammina

a cura di: 
Simone BertiDATI & STATISTICHE / L’INDAGINE ANNUALE DI SPORTING GOODS INTELLIGENCE

MERCATO INTERNAZIONALE DELLE CALZATURE SPORTIVE
(in milioni di dollari)

MERCATO INTERNAZIONALE DELL’ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
(in milioni di dollari)

 
  2015    2014   2015    2014

 

Source: SGI Europe

ExchangE RatEs: 
2015 - Euro .901/$; Japan ¥121.0/$; China R6.23/$; Brazil R$3.33/$; Korea 1131.3/$
2014 - Euro .754/$; Japan ¥105.9/$; China R6.14/$; Brazil R$2.35/$; Korea 1053.1/$

ExchangE RatEs: 
2015 - Euro .901/$; Japan ¥121.0/$; U.K. £.654/$; Australia A$1.331/$; China R6.23/$
2014 - Euro .754/$; Japan ¥105.9/$; U.K. £.607/$; Australia A$1.109/$; China R6.14/$

COMPANY  Sales  Share  Change  Sales  Share  Change
1 Nike Inc,  9.043  12,0%  2,5% 8.824  11,7%  15,4%
Nike  8.817  11,7%  3,1% 8.550  11,3%  16,5%
Converse 226  0,3%  -17,5% 274  0,4%  -10,2%
2 Adidas Group 6.905  9,1%  -17,1% 8.328  11,0%  7,6%
Adidas   5.994  7,9%  -16,4% 7.174  9,5%  7,4%
TMaG  245  0,3%  14,0% 215  0,3%  -8,5%
Reebok  666  0,9%  -29,1% 939  1,2%  13,8%
3 VF Corp, 4.413  5,8%  1,6% 4.344  5,7%  6,1%
4 Under Armour 3.046  4,0%  19,3% 2.554  3,4%  33,6%
5 Gildan  2.959  3,9%  25,4% 2.360  3,1%  8,1%
6 Columbia  1.821  2,4%  8,7% 1.676  2,2%  21,9%
7 HanesBrands  1.561  2,1%  10,7% 1.410  1,9%  7,9%
8 Puma  1.382  1,8%  -5,5% 1.463  1,9%  3,5%
9 Descente 1.122  1,5%  -3,4% 1.162  1,5%  3,2%
10 Alphabroder 1.069  1,4%  31,2% 815  1,1%  -12,0%
11 Quiksilver  965  1,3%  -18,0% 1.177  1,6%  -13,1%
12 Anta  898  1,2%  23,9% 725  1,0%  23,9%
13 Billabong  799  1,1%  -27,2% 1.097  1,5%  -15,4%
14 Russell 715  0,9%  3,6% 690  0,9%  0,0%
15 Patagonia 680  0,9%  9,7% 620  0,8%  7,8%
16 Perry Ellis 614  0,8%  -3,3% 635  0,8%  -4,5%
17 Speedo 550  0,7%  0,0% 550  0,7%  4,6%
18 Li Ning 501  0,7%  9,4% 4 58  0,6%  6,3%
19 Goldwin 493  0,7%  -9,0% 542  0,7%  2,8%
20 New Balance 489  0,6%  2,1% 479  0,6%  NA
21 Mizuno 473  0,6%  -10,4% 528  0,7%  -6,4%
22 Delta Apparel 449  0,6%  -0,9% 453  0,6%  -7,7%
23 Amer Sports 430  0,6% -1,1 435  0,6%  14,8%
24 Asics  408  0,5%  -11,7% 462  0,6%  -29,1%
25 Iconix Brand Group 379  0,5%  -3,3% 392  0,5%  0,5%
26 Fila   362  0,5%  8,4% 334  0,4%  6,0%
TOTALS 75.591  100%  0,0% 75.578  100%  4,0%

COMPANY  Sales  Share  Change  Sales  Share  Change
1 Nike Inc, 20.766  38,1%  8,4% 19.150  37,3%  15,7%
Nike 19.066   17.585
Converse 1.700   1.565
2 Adidas Group 9.422  17,3%  0,1% 9.417  18,4%  3,3%
Adidas 8.103   7.891
TMaG 320   305
Reebok 999   1.221
3 VF Corp,  4.070  7,5%  2,8% 3.959  7,7%  18,2%
4 New Balance 3.159  5,8%  14,0% 2.770  5,4%  24,5%
5 Skechers 3.147  5,8%  32,3%  2.378  4,6%  28,8%
6 ASICS 2.620  4,8%  1,1% 2.592  5,1%  0,6%
7 Puma 1.672  3,1%  -1,7% 1.701  3,3%  -6,6%
8 Crocs 1.091  2,0%  -8,9% 1.198  2,3% 0,4%
9 Fila 958  1,8%  9,4% 876  1,7%  12,9%
10 Anta 814  1,5%  21,7% 669  1,3%  21,2%
11 Under Armour 678  1,2%  57,3% 431  0,8%  44,1%
12 Li Ning 548  1,0%  22,9% 446  0,9%  12,9%
13 Xtep 523  1,0%  5,4% 496  1,0%  42,1%
14 Mizuno 519  1,0%  -7,2% 559  1,1%  -10,8%
15 Brooks 471  0,9%  -1,3% 477  0,9%  14,9%
16 Alpargatas 396  0,7%  -4,3% 414  0,8%  -25,4%
17 Quiksilver 376  0,7%  -4,3% 393  0,8%  -13,1%
18 K-Swiss 315  0,6%  5,0% 300  0,6%  14,1%
19 Diadora 289  0,5%  -11,6% 327  0,6%  2,2%
20 Olympikus 261  0,5%  -18,7% 321  0,6%  -11,1%
21 Foot-Joy 220  0,4%  -5,2% 232  0,5%  5,0%
22 Peak 214  0,4%  14,4% 187  0,4%  11,3%
23 Lotto  168  0,3%  -11,6% 190  0,4%  5,6%
24 Sole Technology 136  0,2%  -3,5% 141  0,3%  3,7%
Top Brands 52.833  97,0%  6,5% 49.624  96,8%  10,9%
Others 1.650  3,0%  0,0% 1.650  3,2%  -21,9%
TOTALS 54.483  100%  6,3% 51.274  100%  8,3%
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Secondo i dati NPD raccolti presso i consumatori in Europa (con riferimento ai principali mercati di Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia 
e Spagna), la crescita delle vendite di calzature e abbigliamento sportivo nei suddetti paesi risulta estremamente differente: +8,3% per le scarpe 
e +3,2% per l’abbigliamento. Pari rispettivamente a poco più di 11 milioni di euro e a 14,7 milioni di euro. Guardando a entrambi i segmenti, 
i migliori risultati complessivi appartengono a Italia e Francia, che segnano +9,4% e +10,1% per le calzature, +5% e +4,7% per l’abbigliamento.

TOTALE 5 PAESI PRINCIPALI
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA

TOTALE 5 PAESI PRINCIPALI
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA

TOTALE 5 PAESI PRINCIPALI
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA

11.192.820 8,3% 
2.616.089 5,3% 
2.700.949 10,1% 
2.618.659 8,0% 
2.005.895 9,4% 
1.251.229 10,2% 

244.659  6,6% 
57.754  2,8% 
64.332  9,5% 
44.376  6,9% 
42.635  8,2% 
35.561  5,6% 

45.7  1,6% 
45.3  2,5% 
42.0  0,5% 
59.0  1,0% 
47.0  1,1% 
35.2  4,5% 

I 5 TOP MARKET IN EUROPA: VALORI E TREND DEL 2015

Sports Footwear (volume)  Migliaia di paia vendute Incremento

Sports Footwear (vendite)  Migliaia di euro     Incremento Sports & Leisure Apparel (vendite) Migliaia di euro     Incremento

Sports Footwear (prezzo medio) Euro     Incremento Sports & Leisure Apparel (prezzo medio)  Euro  Incremento
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TOTALE 5 PAESI PRINCIPALI 
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA

TOTALE 5 PAESI PRINCIPALI
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA

TOTALE 5 PAESI PRINCIPALI
REGNO UNITO
FRANCIA
GERMANIA
ITALIA
SPAGNA

14.757.010  3,2% 
3.724.467  3,7% 
3.293.512  4,7% 
3.478.722  0,2% 
2.585.062  5,0% 
1.675.240  2,5% 

 

582.712  3,5% 
147.363  3,1% 
142.068  5,3% 
122.614  0,2% 
87.709  6,2% 
82.965  3,7%  

25.3 -0,4% 
25.3 0,8% 
23.2 -0,4% 
28.4 0,0% 
29.5 -1,0% 
20.2 -1,0% 

Sports & Leisure Apparel (volume)  Migliaia di unità vendute Incremento
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Un video originale 

e creativo per 

raccontare 

l’evoluzione 

del brand che, 

da piccolo 

negozio aperto a 

San Francisco nel 

1966, ha saputo 

affermarsi come 

leader globale nel 

mercato outdoor.

ANNIVERSARI / THE NORTH FACE FESTEGGIA CON UNA CAMPAGNA MONDIALE

50 anni 
di “Question Madness”

Anno 1966. San Francisco, a soli 45 me-

tri sopra il livello del mare. Nella zona di 

North Beach, paradossalmente in una 

località costiera, due amanti del mondo 

outdoor decidono di trasformare la loro 

passione in una professione e aprono un 

piccolo negozio di attrezzature per la 

montagna. Uno di loro è l’ambientalista 

Doug Tompkins, recentemente scomparso in 

un incidente in Kayak. All’inizio è davve-

ro solo un rivenditore di attrezzatura per 

arrampicata e backpacking, ma ci sono 

tutte le premesse perché, da piccolo ne-

gozietto quale è, si trasformi in qualcosa 

di grande. In primis perché nasce dalla 

passione concreta di chi, in montagna, ci 

va per davvero. Al negozio viene dato un 

nome importante: “The North Face”, la pa-

rete nord, il lato più aspro e inclemente 

della montagna (per lo meno nell’emisfero 

boreale). Durante gli anni ‘60 e ‘70, The 

North Face sponsorizza spedizioni ne-

gli angoli più remoti e incontaminati del 

pianeta. Nasce proprio da qui il mantra 

“Never Stop Exploring”. All’inizio degli anni 

‘80, The North Face porta l’esplorazione a 

nuovi livelli nel mondo dello sci, aggiun-

gendo l’abbigliamento da sci estremo al 

suo catalogo. Gli anni ‘90 vedono l’inizio 

di una nuova epoca, in cui The North Face 

aiuta gli atleti a esplorare nuovi territo-

ri all’aria aperta. Diventa il brand di chi 

punta al superamento dei propri limiti, nello 

sport come nella vita.

UNA CAMPAGNA DIGITAL GLOBALE - 
Sono passati 50 anni da quel lontano 

1966 e lo spirito di The North Face rimane 

immutato: esplorare, andare oltre, supera-

re i propri limiti. Per celebrare il 50esimo 

anniversario dalla fondazione, il brand ha 

ideato una campagna globale che punta 

sulle motivazioni alla base del desiderio 

di esplorazione, che portano le persone a 

sfidare i propri limiti. “Question Madness” è 

il nome della campagna che ha tra i suoi 

protagonisti nomi del calibro di Xavier 

De Le Rue, Emily Harrington, Alex Honnold, 

Renan Ozturk e Conrad Anker. La cam-

pagna è caratterizzata da immagini 

mozzafiato catturate nei luoghi più re-

moti del globo e un video di cui molto 

del girato è stato realizzato dagli atleti 

stessi durante le loro spedizioni. La co-

lonna sonora di questo emozionante vi-

deo è la bellissima “Miles From Nowhere” 

di Cat Stevens. Regista della campagna 

è la skateboarder e surfista Stacy Peralta. 

Queste le parole, emblematiche, utilizza-

te per spiegare il senso del suo operato: 

“La linea sottile tra il progresso e la follia 

è qualcosa che gli atleti attraversano e 

riattraversano ogni giorno. Ho trascorso 

molto tempo con gli atleti e ritengo che 

spesso vengano totalmente fraintesi. La 

maggior parte di noi pensa che a guidarli 

nelle loro sfide sia la follia ma in realtà si 

tratta di più di questo, di un traguardo in-

tangibile, si tratta di impegnare ogni fibra 

di sé stessi per tirar fuori qualcosa di dav-

vero straordinario e quando ciò avviene 

è incredibilmente liberatorio. Quando ci si 

spoglia di tutto il resto, ciò che resta sei 

tu e il tuo momento ed è la sensazione più 

bella del mondo”.

a cura di: Tatiana Bertera

Una lettera da parte di Doug 
Tompkins nel primo catalogo 
di The North Face, pubblicato 
nel 1968. Si evince chiaramente 
l’intento del co-fondatore, cioè fornire 
agli esploratori un equipaggiamento 
che rispecchi il proverbio 
“prima il necessario, dopo il lusso”

Al QR Code 
il video 
#QuestionMadness

L’azienda non ha tralasciato neppure 
il lato social, invitando tutti, atleti e non, 
a condividere il racconto di come 
ognuno cerca di superare il proprio limite 
con l’hashtag #QuestionMadness 

the North Face social

ph
: C

hr
is

 N
ob

le

ph
: C

hr
is

 N
ob

le

ph
: C

hr
is

 N
ob

le

ph
: S

uk
i H

ill

ph
: M

ic
ke

y 
R

os
s

ph
: J

im
m

y 
C

hi
n



3312 / 2016

Nel 1946, con due macchine da cucire e 

una visione, il norvegese Odd Roar Lof-

terød prese l’iniziativa e iniziò a produrre 

abbigliamento sportivo ricercando l’alta 

qualità e l’innovazione nei materiali e nel-

le tecnologie: era nata Odlo. Quest’anno, 

ispirandosi alla storia e alle origini del mar-

chio, l’azienda ha deciso di festeggiare la 

ricorrenza con una collezione celebrativa, 

70 Years.

HERITAGE E STORIA
“Sempre un passo avanti” è un motto sco-

modo sotto svariati punti di vista e implica 

un modo di guidare l’azienda notevol-

mente impegnativo e attento. Ma è anche 

ciò su cui si è basato Odd Roar Lofterød 

quando ha fondato Odlo nel 1946. Gran-

de appassionato di sport, l’imprenditore 

norvegese avviò l’azienda con creatività 

e coraggio, partendo dalla creazione di 

pantaloni per gli allenamenti di pattinag-

gio su ghiaccio che proteggessero dal 

freddo. Nel 1963 Odd ideò i primi pantalo-

ni da allenamento elastici in fibra sintetica 

Helanca per suo figlio, membro della na-

zionale juniores norvegese di pattinaggio 

di velocità. Arrivò poi sul mercato la prima 

tuta funzionale per lo sci di fondo e il pat-

tinaggio. Un anno dopo l’intera nazionale 

di sci norvegese indossava queste tute ri-

voluzionarie in occasione delle Olimpiadi 

invernali del 1964. Ai giochi olimpici del 

1972 a Sapporo erano già 22 le nazionali 

che indossavano l’abbigliamento sportivo 

Odlo. Nel 1986 seguì l’espansione mondia-

le dell’azienda norvegese e il trasferimento 

della sua sede principale in Svizzera. Nel 

1994 apparvero sul mercato le prime col-

lezioni Running e Outdoor. Dal 2008 Odlo 

è membro della Fair Wear Foundation. La 

storia dell’azienda è un continuo susseguir-

si di innovazioni tecnologiche, come l’Athle-

tic Clothing System (1985), la fibra Effect 

by Odlo (2002), biancheria altamente 

funzionale Cubic (2006), la prima Seam-

less Racesuit (2008) per sciatori di fondo 

e biatleti, Technical Wool (2014), Technical 

Silk e Evolution Blackcomb (2015).

Nata norvegese nel 1946 e diventata svizzera 

nel 1986, Odlo ha lanciato una collezione speciale 

celebrativa dell’importante ricorrenza: 70 Years. 

Un linea di prodotti in cui la continuità del nero 

viene interrotta solo dai colori della bandiera 

norvegese e dal marchio a caratteri dorati.

70 anni 
di stile 
e innovazione

a cura di: Simone Berti

ANNIVERSARI / UNA COLLEZIONE PER FESTEGGIARE UNA STORIA “SEMPRE UN PASSO AVANTI”

www.odlo.com

LA COLLEZIONE CELEBRATIVA 70 YEARS

La continuità del nero 
interrotta dai colori della 
bandiera norvegese e dal 
marchio dorato. La col-
lezione 70 Years ha uno 
stile semplice ed elegante 
e in tutti i prodotti è pre-
sente una delle tecnologie 
chiave di Odlo, la struttura 
a coste. Questa piccola 
collezione esclusiva si 
compone di una selezione 
di prodotti che rispondono 
al meglio a tutti i requisiti 
di un inverno sportivo.

Nel settore della bian-
cheria è stata presentata 
una novità assoluta con 
il nuovo Fullzip Hoo-
dy Evolution Warm. 
Grazie all’aggiunta del 
cappuccio e alla cerniera 
anteriore intera, la maglia 
può essere usata sia 
come strato di base che 
come strato intermedio. 
La tecnologia Seam-
less, la struttura a coste 
riscaldante, l’utilizzo di 
poliestere riciclato e una 
perfetta vestibilità ne 
fanno una compagna 
versatile per l’inverno. 

La giacca da corsa En-
durban 2.0 coniuga stile 
e tecnologia innovativa. Il 
nuovo materiale di spesso-
re sul lato anteriore è stato 
realizzato con due strati di 
materiale che racchiudono 
l’aria, assicurando così 
un isolamento termico 
naturale. Con l’utilizzo 
della tecnologia ibrida, le 
zone funzionali sono state 
collocate dove sono effetti-
vamente necessarie. 

Il piumino Fab Cocoon 
invece è stato studiato per 
le piste da sci e la routine 
quotidiana. Presenta 
dettagli appositamen-
te studiati per l’attività, 
come un catarifrangente 
integrato Recco e una 
tasca per lo skipass sulla 
manica. Gli inserti a coste 
sotto le braccia assicurano 
una maggiore aerazione 
e una perfetta vestibilità. 
La collezione 70 Years è 
completata e rifinita da 
morbidi e comodi capi ca-
sual, magliette classiche, 
biancheria, cappelli, fasce 
e calze.

Endurban 2.0

Fab Cocoon

Fullzip Hoody 
Evolution 
Warm
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a cura di: Sara Canali

Da anni ISPO Monaco rappresenta per noi 

e per tutti gli addetti ai lavori un appun-

tamento imperdibile. Edizione dopo edizio-

ne questa fiera rinnova la sua immagine 

e organizzazione per rispondere al meglio 

alle esigenze di un mercato in continuo 

movimento e trasformazione, cercando di 

elaborare soluzioni efficaci e proposte in-

novative. La presenza a ISPO di espositori 

e visitatori è diventato molto di più che 

un semplice rapporto di cliente e vendito-

re, ma un luogo dove far nascere sinergie 

e realtà sempre aggiornate. Anche per il 

2017 quindi l’aspettativa è molto alta per 

l’unica fiera internazionale multisettore de-

dicata allo sport business. Dal 5 all’8 feb-

braio le porte di Monaco Fiere si apriran-

no per mostrare al mondo tutte le novità 

del mondo sportivo accompagnate da un 

programma fitto di eventi, workshop, inizia-

tive e formazione. La fiera sarà organiz-

zata su nove aree tematiche con esposi-

zione di brand e novità del mondo Action 

Sport, Health & Fitness, Outdoor, Textrends, 

Performance, Ski, Ispo Vision, Sportstyle e 

Sourcing.

OUTDOOR IN 3 KEYWORD - Cresce sem-

pre di più il settore Outdoor tra i padiglio-

ni di ISPO. Per l’edizione 2017 sono tre le 

keyword principali intorno a cui ruota tut-

to il mondo dedicato alle attività all’aria 

aperta: sostenibilità, arrampicata e neve & 

sicurezza. Lo stesso Markus Hefter, direttore 

del Gruppo Fiera ISPO, sostiene che quello 

dell’Outdoor è un settore molto importante 

per ISPO Monaco e in costante crescita. 

Questo boom è anche il risultato del fat-

to che la fiera leader a livello mondiale 

del settore sport sia la miglior vetrina per 

conoscere le tendenze. Anno dopo anno, 

sono cambiati i trend e i focus per una 

crescita del mercato che si adatta anche 

a una società che cambia. 

1. Sostenibilità - Senza dubbio in que-

sto preciso momento storico, il tema del-

la sostenibilità è sicuramente centrale. “La 

discussione sull’eticamente sostenibile ha 

fortunatamente acquisito importanza negli 

ultimi anni”, spiega Kim Scholze, responsa-

bile del settore Outdoor di ISPO. “Recente-

mente abbiamo scelto di mostrare esempi 

virtuosi del settore nell’area ISPO Inspire, 

in collaborazione con Brands for Good 

e GreenroomVoice. Quest’anno invece 

vogliamo offrire una Corporate Social 

Responsibility Hub in cui le soluzioni soste-

nibili nel settore dello sport possano es-

sere affrontate e discusse”. Inoltre, è stato 

chiesto alle aziende per la prima volta di 

compilare un sondaggio al momento della 

registrazione per ISPO Monaco dove, tra 

le altre cose, elencano le loro certificazioni 

di sostenibilità e il loro impegno per l’am-

biente. In questo modo le aziende ecologi-

camente e socialmente impegnate saran-

no etichettate con una foglia verde nel 

catalogo e presso lo stand. I visitatori po-

tranno così riconoscere al primo sguardo 

quali marche sono impegnate nel campo 

della sostenibilità. Il CSR Hub sarà allestisto 

nel padiglione A1, e nel corso dei quattro 

giorni di fiera si alterneranno workshop e 

dibattiti sul tema “Better do it in green” ed 

esempi di sostenibilità di successo.

2. Climbing - La seconda parola chiave 

che ISPO Monaco mette in centro è “clim-

bing”. La tendenza del “fitness verticale” 

infatti è in forte espansione in città tan-

to che l’arrampicata sta diventando uno 

sport di massa. Se si considera lo svilup-

Tante novità per l’edizione 2017 

di ISPO Monaco che riguardano anche 

l’area Outdoor. La fiera multisettore 

si conferma tra gli eventi più importanti 

e imperdibili d’Europa.

Sostenibilità, sicurezza e arrampicata: 
le parole chiave di ISPO 2017

SALVA CON NOME / DAL 5 ALL’8 FEBBRAIO APPUNTAMENTO A MONACO

Parliamo di eccellenza quando 
abbiamo a che fare con prodotti 
che rispondono a diversi criteri e 
che vengono giudicati i migliori sul 
mercato. Da qui nascono gli ISPO 
Awards: riconoscimenti prestigiosi 
consegnati alle aziende per il loro 
impegno in differenti ambiti. Per 
ciascuna delle cinque categorie 
ISPO Awards, una giuria di prima 
scelta avrà il compito di esaminare 
i migliori prodotti sportivi. 

- Winner Gold - per il miglior 
prodotto di una singola categoria
- Prodotto dell’anno - per il miglior 
prodotto globale, scelto tra i Gold di 
ogni segmento, 
- Winner - per ulteriori progetti/
prodotti all’interno di una categoria 
meritevoli di un premio.
- Eco Achievement Brand - per 
un brand impegnato in progetti di 
sostenibilità.
- Eco Achievement Apparel - per 
un prodotto significativamente 
sostenibile.

Accanto ad atleti, giornalisti del 
settore, progettisti e specialisti 
di marketing, ogni anno ISPO 
ricerca sportivi appassionati che 
hanno a cuore anche i più piccoli 
dettagli delle apparecchiature 
che acquistano per inserire un 
consumatore tra i giurati. Le 
domande sono aperte a tutti. 

ISPO AWARDS
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po dal 2004 al 2015 si parla di una 

crescita esponenziale davvero molto 

forte: si è passati infatti da 686.000 

praticanti a 1.132.000, senza conta-

re il numero di sale boulder che han-

no fatto registrare un’ulteriore cre-

scita. È per questo che ci sarà una 

parete di arrampicata nel padiglione 

A3, uno spazio per testare prodotti e 

confrontarli.

3. Neve & sicurezza - Altro punto 

focale nel padiglione A3 è l’argo-

mento dello sci di fondo, che verrà 

affrontato in tutte le sue declinazioni. 

Spazio quindi anche al tema “Neve & 

Sicurezza”, che verrà trattato nel cor-

ridoio centrale, di recente introdotto 

nella sezione posteriore della sala. 

L’attenzione si concentrerà soprattut-

to sulla sicurezza per i principianti e 

per le escursioni notturne.

AREA ACTION SPORT: ECCO 
POLYGON - Il frutto di lunghe discus-

sioni con brand, venditori, distributori 

e importatori ha oggi una forma, anzi, 

diciamo un luogo. È l’area dedica-

ta agli Action Sport di ISPO, che da 

quest’anno presenta il nuovo concet-

to espositivo “Polygon” con l’idea di 

semplificare e portare una ventata 

d’aria fresca nella comunità che da 

anni chiede un cambiamento. L’idea 

base è semplice: sono state offerte 

tre dimensioni di stand in un layout 

standard con un prezzo a pacchetto 

che comprende la struttura, i servizi e 

il miglior programma per gli acquiren-

ti. Il risparmio vero si ha nel tagliare 

i costi di progettazione 

del proprio spazio oltre a 

quelli volti alla costruzione 

di strutture che si utilizza-

no solo per quattro giorni 

all’anno. Gli stand saran-

no già pronti all’interno 

del padiglione, dunque 

verranno ridotti i giorni 

di allestimento. Questo 

vuol dire creare un siste-

ma economico, ecologico 

e sostenibile. Inoltre, la forma dello 

stand nella sua organizzazione pre-

formata darà un maggior senso di 

ordine e permetterà di sfruttare al 

meglio ogni spazio, tra cui il corri-

doio centrale che, con il suo design 

uniforme, sarà parte importante della 

scena. Ogni spazio sarà comunque 

personalizzato dai vari brand, ma il 

fatto di avere spazi uguali aiuterà a 

focalizzare maggiormente l’attenzio-

ne del visitatore sui prodotti in espo-

sizione e mettere i diversi brand sullo 

stesso piano, sia quelli che da anni 

presenziano a ISPO sia coloro che ci 

vengono per la prima volta. 

LE AREE - Ma le novità non si limitano 

solo al segmento degli action sport, 

ma coinvolge tutti i padiglioni, a par-

tire da quello Health & Fitness dove, 

oltre a nuovi capi d’abbigliamento e 

prodotti innovativi, nelle sale B4 e C4 

ci sarà un focus su novità collegate 

con i temi di “corpo e mente”.  Il set-

tore outdoor si è spostato nei pa-

diglioni A1-A3, collegamento ideale 

per l’adiacente Comunità Sportstyle 

(B2 e B3). Nell’area Textrends si po-

tranno scoprire i migliori tessuti per 

l’abbigliamento, materiali isolanti e 

fibre riciclate di cui discutere anche 

all’ISPO Textrends forum nella Hall C3. 

Padiglione C4 dedicato all’area Per-

formance che combina diversi sport 

d’azione come hockey, water e teams 

sports, running e skating, mentre i pa-

diglioni A4 e A5 saranno interamente 

dedicati al mondo Ski in tutte le sue 

forme, dal fondo alla discesa fino al 

freestyle. Non mancherà un occhio 

sullo stile nell’area ISPO Vision (B1) 

dove si potranno osservare tutte le 

ultime tendenze in fatto di fashion, 

mentre i padiglioni C1 e C2 ospite-

ranno più di 700 produttori e fornitori 

su più di 20.000 mq per ogni tipo di 

sport nell’area Sourcing, dove si po-

tranno confrontare qualità e prezzi 

dei fornitori provenienti da tutto il 

mondo, tra cui Cina, Hong Kong, Tai-

wan, India, Pakistan, Sud-Est asiatico 

e Unione Europea.

www.ispo.com
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Altra novità 2017 è un cambiamento “culturale”. 
A raccontarlo è Markus Hefter, ISPO Exhibition Group Direc-
tor. “Quello che vorremmo fare quest’anno è mettere ancora 
di più al centro della scena le donne, sia come clienti, ma 
soprattutto come dirigenti di società. L’industria dello sport è 
ancora ‘maschilista’ a livello di gestione e le donne con po-
sizioni decisionali sono in inferiorità numerica. E questo non 
va bene. L’iniziativa Women Join verrà quindi ripetuta anche 
quest’anno. Ci saranno lezioni su argomenti specifici nel 
corso di ISPO Academy e varie opzioni per scambiare idee 
e fare rete. La volontà è quella di avviare un’iniziativa cross-
industry con l’obiettivo di vedere l’aumento del numero delle 
donne in posizione di leadership in tempi rapidi”.

ISPO IN ROSA
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Enduro, una parola che Scott ha preso decisamente sul 

serio e che ha declinato in tre discipline differenti: mo-

tociclismo, corsa e bike. Sono questi i tre ambiti nei quali 

il brand svizzero ha deciso di operare. Il termine enduro 

deriva dall’inglese “endurance”, cioè “resistenza”, ed effetti-

vamente tutti e tre questi sport si praticano principalmente 

su strade sterrate e mulattiere, con qualsiasi condizione 

del terreno e meteorologica, richiedendo quindi una no-

tevole resistenza fisica agli atleti. Sportivi, sia agonisti che 

amatori, che chiedono evidentemente il meglio dal loro 

equipaggiamento. E Scott cerca proprio di fare questo: 

fornire i prodotti migliori per permettere a ognuno di vivere 

la propria passione divertendosi e garantendo il massimo 

delle prestazioni.

SULLE RUOTE GOMMATE

Qualche anno fa è stata coniata la frase “Any Trail, Any Time” per descrivere la serie Genius. 

La Genius 700 Tuned Plus la rende ancora più vera. Le ruote di dimensioni maggiorate su quella 

che era già una delle bici più performanti disponibili sul mercato migliorano la trazione, il comfort e, 

soprattutto, il divertimento. Rocce, radici e salti: attenzione, questa bici è pronta a tutto.

DI CORSA 
SUGLI STERRATI PIÙ TECNICI

Le Scott Kinabalu Enduro prendono il loro nome dalla di-

sciplina delle famose gare motociclistiche. Sono le prime 

scarpe a essere sviluppate con l’approccio “All mountain” 

che vede al centro la montagna vista dagli occhi dell’at-

leta, dell’appassionato, dal trekker o di chi semplicemen-

te desidera mettersi in viaggio per una passeggiata. La 

loro tecnologia orientata al comfort  permette di godere 

di ogni uscita su un single track ma anche di una corsa 

veloce con gli amici, giù per un terreno tecnico. Lo spirito 

“Enduro” è raccolto in una singola scarpa pronta a tutto, 

pronta a mettersi in gioco su ogni terreno, pronta ad ac-

compagnarti in ogni sfida e in ogni momento della gior-

nata. L’Enduro è stata sviluppata 

per le lunghe distanze e questo ha 

permesso di realizzare una scarpa 

comoda, da poter indossare tutti i 

giorni anche per chi non pratica 

necessariamente il trail running. La 

suola Vibram Megagrip è inoltre 

una vera garanzia per quanto ri-

guarda aderenza e tenuta.

FOCUS ON / MOTO, BIKE E RUNNING: TRE DISCIPLINE IN UN UNICO CONCEPT

Parola d’ordine: 

trasversalità. Il brand 

svizzero si declina negli 

sport endurance con 

prodotti innovativi, 

studiati in ogni singolo 

dettaglio per garantire 

la performance.

L’anima 
ENDURO 
di Scott

a cura di: Tatiana Bertera

Hustle MX Enduro Recoil XI Enduro Split Otg Enduro

IN SELLA ALLA MOTO
La moto e l’enduro sono un’accoppiata perfetta e gli appassionati vivono al 100% lo spirito di questa disciplina. Nelle 

competizioni di Enduro Extreme, ad esempio, i rider sono tirati al limite e devono quindi essere equipaggiati al meglio. 

Da queste esigenze nascono alcuni prodotti della collezione Motosports 2017. 

Le maschere Hustle MX Enduro, Recoil XI Enduro e Split Otg Enduro: tre googles studiate specificatamente per que-

sta disciplina e dotate di tecnologie all’avanguardia che permettono di affrontare i sentieri più duri garantendo le 

massime performance. Come? Con imbottiture a più strati, lente doppia, strap in silicone antiscivolo, vestibilità regular, 

Scott True View, Acs Air Control System e l’immancabile trattamento NoFog Antifog. 
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Duhok è una cittadina di quasi 

un milione di abitanti, allungata in 

una piana racchiusa tra due serie 

di montagne aride del Kurdistan, 

nel nord dell’Iraq. A una ventina di 

chilometri, verso sud, giusto oltre il 

primo rilievo roccioso, si sta consu-

mando una delle più violente guer-

re del pianeta. L’ormai tristemente 

famosa citta di Mosul, in ostaggio 

da più di due anni delle feroci mili-

zie dell’Isis, è assediata da una co-

alizione di eserciti che tentano di 

liberarla. I bollettini di guerra rac-

contano delle mostruosità perpe-

trate dai soldati del Califfato che, 

tra le tante barbarità commesse, 

usano i civili come scudi umani nel 

tentativo di resistere all’avanzata 

dell’alleanza. La situazione è dram-

matica e apparentemente senza 

fine, i campi profughi in continuo 

aumento e le organizzazioni non 

governative (ONG) attive in loco 

sempre super operative e in mas-

sima allerta.

IL TREKKING FLAG TO FLAG - A 

capo del settore logistico di una 

di queste ONG, la Danish Refugee 

Council, lavora da un paio d’an-

ni Fabrizio Minini, un bresciano 

amante della montagna e de-

gli sport annessi come il trekking, 

l’arrampicata, il trail running e lo 

scialpinismo. Qui a Duhok, nel poco 

tempo libero che ha a disposizio-

ne, Fabrizio si diletta in camminate 

che lo portano alla scoperta 

di un territorio decisamente 

diverso da quello alpino in 

cui è cresciuto. Il Flag to flag 

(da bandiera a bandiera) è 

un trekking di 2-3 ore che da 

una bandiera, rigorosamente 

kurda, dipinta enorme su una 

roccia, porta a un’altra simi-

le. Un percorso diventato un 

classico sia per i camminatori 

locali che per gli stranieri ope-

ranti in zona e alla ricerca di 

un po’ di benessere post stress 

lavorativo. Un tracciato non 

segnalato ma facile da intui-

re, che inizia ben prima della 

bandiera “di partenza” che, 

molto visibile, capeggia sulle 

alture della città e che passa 

sulla cresta di fronte alla diga di 

Duhok dove, giusto per confermare 

il grande spirito indipendentista di 

questo popolo, capeggia un’altra 

grosso vessillo tricolore con il sole 

in mezzo.

IN CAMMINO - Accompagnati 

da Fabrizio, io e Simone, mio com-

pagno d’avventura in questo in-

consueto viaggio in terra curda, 

ci inoltriamo nel Flag to flag in una 

giornata soleggiata, la cui aria de-

cisamente fredda però ci ricorda 

costantemente di essere già oltre la 

metà di novembre. Si parte subito 

con una salita ardua e impegnati-

va e spesso c’è bisogno dell’ausilio 

delle mani. Alcune creste sono un 

po’ esposte, ma sommariamente non 

pericolose, mentre altri passaggi 

s’incuneano in rovi alquanto spinosi. 

Il calpestio è quasi sempre ugua-

le: roccia consistente e ruvida con 

ottima tenuta per le nostre scarpe 

da trail running e un misto di terra e 

ghiaia che invece sa essere perico-

losamente sdrucciolevole nelle zone 

più inclinate. Arrivati in cima 

alla prima ascensione, che poi 

è anche l’unica significativa 

dell’intero giro, il paesaggio, 

guardando verso sud, si apre 

sotto di noi con il lago formato 

dalla diga sulla destra, la cit-

tadina allungata nel centro e 

un’infinità di altre montagnette 

rocciose sulla sinistra e dietro. 

In lontananza, oltre la città e 

l’altra altura che la contiene e 

protegge, il deserto si disten-

de piatto, arido e fumoso.

Il venticello che soffia da sud 

porta i brividi e non solo per-

ché è decisamente freddo, ma 

anche e soprattutto perché 

trasporta l’acustica di bom-

bardamenti lontani che poi 

tanto lontani non sono. Ogni boato 

un’esplosione, ogni esplosione morti 

o feriti. L’atrocità della guerra, a cui 

purtroppo ci siamo abituati assi-

stendo inermi davanti alla TV, qui 

è in diretta, è dal vivo, qui si sente 

il rimbombare delle deflagrazioni 

direttamente sulla pelle che inevi-

tabilmente si accappona. Altri botti, 

poi un attimo di tregua e il silenzio 

torna sovrano.

Si scende leggermente ad acca-

rezzare con un falso sentiero la 

prima delle bandiere, quella che 

sarebbe dovuta essere il punto di 

partenza del trekking e che invece 

è già a oltre un’ora di cammino da 

dove ci siamo fatti lasciare dal taxi. 

La vista è magnifica. Si sgranocchia 

qualcosa rubandolo dallo zainetto 

e poi si riparte in un traverso sbilen-

co ricco di micro saliscendi. La mon-

tagna, come anche tutte le altre 

della zona, ha una conformazione 

geologica di strati con diversa soli-

dità e colore che, all’occhio, la ren-

dono simile a una torta millefoglie 

caduta trasversalmente per terra. 

Un’infinità di cambi di consistenza 

che si mettono sul nostro cammino 

trasversalmente, un continuo pas-

sare dalla panna alla sfoglia di 

questa ipotetica torta a cui, altri 

colpi di cannone provenienti dalla 

piana sabbiosa, tolgono tutto il suo 

eventuale dolce sapore. Altri colpi 

sordi e cupi, altra devastazione, a 

una ventina di chilometri di distan-

za, forse meno. Altre ambulanze civili, 

ricoperte di fango per mimetizzarsi 

meglio dai vigliacchi agguati dei 

cecchini dell’Isis, che corrono silen-

ziose sul campo di battaglia per 

rientrare poi a sirene spiegate. Un 

altro giorno di umana follia che, vis-

suta in diretta, mette ancora più i 

brividi. Poi di nuovo al passo con 

i tempi, di nuovo rincorrendo un 

falso sentiero che ci porta in cre-

sta e quindi sfocia dall’altra parte 

della montagna mostrandoci l’altra 

bandiera, anch’essa dipinta su una 

lastra rocciosa particolarmente 

piatta. Da qui si scende su un sen-

tiero finalmente chiaro e visibile fino 

a una strada malamente asfaltata 

della periferia est dell’area urbana, 

dove non è difficile fermare uno dei 

tanti taxi color sabbia che vagano 

come formiche impazzite e farsi ri-

portare al motel.

Una passeggiata non troppo im-

pegnativa di 3-4 ore, da strada a 

strada, che ha nel differente tempo 

di percorrenza la normale variabile 

delle soste fatte e, in aggiunta, la 

variabile di quanto uno si soffermi a 

riflettere ogni qualvolta si sentano i 

boati lontani. E da riflettere ce ne 

sarebbe tanto, tantissimo, anche se 

purtroppo senza giungere a nes-

suna conclusione se non a quella 

plateale che la guerra è, e sarà 

sempre, uno squallido e incompren-

sibile gioco di poteri nascosti che si 

gioca con le vite altrui.

Nel nord dell’Iraq, nella città di Duhok, 
a poca distanza dai cruenti scontri causati 
dalla ferocia dei miliziani dell’Isis, lavorano 
diverse ONG impegnate ad aiutare i profughi 
di guerra. E chi vi lavora, come il bresciano 
Fabrizio Minini, trova anche il tempo 
di passare un po’ di tempo sulle vicine 
montagne, alla scoperta di un territorio 
decisamente diverso da quello alpino 
ma al contempo affascinante.
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Trekking sul fronte






