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Speedo
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lancia H20 Active
Le donne sono sempre più attente a uno stile di vita 
sano e sono alla costante ricerca delle ultime novità in 
fatto di allenamento e di abbigliamento sportivo, con un 
occhio di riguardo al glamour. Tra le attività fitness più in 
voga, si annoverano diversi corsi in piscina tra i quali sta 
sempre più spiccando l’aquaphysical, un allenamento di 
cui Speedo è partner internazionale, che unisce lo yoga 

ed esercizi ad alta intensità in equilibrio su una tavola 
galleggiante. A tutte le “fitness addicted” Speedo dedi-
ca la linea H2O Active che coniuga funzionalità e stile, 
con una collezione di capi pensati per gli allenamenti sia 
dentro che fuori l’acqua.
La nuova gamma Speedo H2O Active è costituita da capi 
dai colori vibranti e dallo stile moderno, che garantisco-
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no un fitting perfetto, una totale libertà di movimento e 
un supporto integrale, il tutto unito a un’alta resistenza 
al cloro, grazie allo speciale tessuto Xtra Life Lycra, che 
li rende ideali per gli allenamenti in piscina. Sono realiz-
zati in tessuto 100% riciclato Powerflex Eco, costituito 
per il 78% dal filato Econyl che deriva dal trattamento 
delle materie plastiche recuperate in mare.

La collezione Speedo H20 Active sarà in vendita in an-
teprima presso i centri Virgin Active di Torino Collection, 
Milano Cavour, Milano Corso Como e Milano Vittorio 
Emanuele, per approdare nei negozi il prossimo inverno. 
A supporto della linea H2O Active, Speedo ha coinvol-
to quattro blogger internazionali, in rappresentanza di 
Italia, Francia, UK e Cina, con l’obiettivo di aumentare il 

guarda il video su
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NEW PRODUCT

legame tra questa collezione e le donne 
“fitness addicted”. Le blogger coinvol-
te racconteranno la loro esperienza e le 
condivideranno sul loro blog e tramite i 
canali social.

www.speedo.it

Astro Pop Capri

Astro Pop Tankini

Luna Vision slip Luna Vision CropTop

Speedo H2O Active
La linea Speedo H2O Active studiata per gli allenamenti sia dentro 
che fuori l’acqua si declina in nuovi colori e fantasie per la stagione 
AI 2017/18 e si arricchisce di una giacchina corta con maniche lunghe 
e zip frontale. La collezione autunnale dedicata alle donne fitness ad-
dicted si compone di crop top, rash top, tankini, capri e shorts, sen-
za dimenticare i costumi. Una linea che gioca su fantasie e colori più 
autunnali come il rosso aranciato, il giallo, il nero e varie sfumature di 
grigio, per regalare uno stile grintoso e alla moda, perfetto per ogni ses-
sione di allenamento. La collezione Speedo H20 Active per la stagione 
AI 2017/18 sarà disponibile in tutti i negozi che distribuiscono il brand.
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un brand in crescita

INTERVISTA

Da sempre attivi e attenti alle novità 
del settore nuoto, Sport4Trade vuole 
dedicare spazio ai brand che si stanno 
confermando sempre più leader di 
questo mercato. Abbiamo chiesto a 
Francesco Della Corte, Manager 
Watersport Italy, di parlarci di Head 
Swimming da un punto di vista interno 
all’azienda e da addetto ai lavori

Head Swimming

Francesco Della Corte
Manager Watersport Italy
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Head Swimming ha raggiunto dei risultati eclatanti lo 
scorso anno nel nuoto. Quali sono stati i risvolti positivi 
nei confronti del marchio?
Quello che è avvenuto è stato sicuramente un consolida-
mento del brand Head anche nel difficile mondo del nuoto 
a livello nazionale. Questo lo dobbiamo soprattutto al gran-
de successo che hanno riscosso i nuovi prodotti swimming 
quali l’occhialino racing Diamond e i nuovi costumi Liquidfi-
re Vx. Ovviamente in azienda e c’è molta attesa nei confronti 
del feedback del nuovissimo Core, già disponibile. Il conso-
lidamento di cui sopra, lo abbiamo registrato anche a livel-
lo internazionale dove ci siamo contraddistinti soprattutto 
Graziealla linea Swim run /Triathlon. 

Su cosa punta la ricerca per la realizzazione delle linee 
per il 2017?
Direi che tessuti, resistenza e immagine rappresentano i tre 
punti cardine della strategia di Head swimming, non solo 
per il 2017, ma per i prossimi 5 anni. Occorre sempre tener 
conto della percezione che il consumatore ha dei prodotti 
Head più conosciuti, mi riferisco allo sci e al tennis, sinoni-
mo cioè di alte performance e innovazione. Concentrando 
il focus su una gamma media, punteremo ora, nel campo 
dell’apparel, su nuove grafiche e tessuti innovativi, tipo il 
Core, studiati direttamente dalla ns. R&D.

Il mercato “piscina” è sempre attivo? 
Sebbene questo mercato non costituisca per noi il core-bu-
sinness, non si può prescindere da questo mondo. Soprat-
tutto quello che riguarda le realtà dove esistono delle forti 
connotazioni agonistiche (squadre a livello assoluto) neces-
sarie per il riconoscimento dei prodotti racing.

Come si relaziona il marchio Head con un ventaglio sem-
pre più ampio delle attività di fitness in acqua?
Gran parte delle nostre linee di prodotto tra cui  costumi e 
accessori possono essere dedicate a questo settore. Per il 
futuro prevediamo pochi accessori, ma di prestigio. 

Il nuoto in acque libere è un’attività in espansione. Con 
quali proposte pensate di avvicinare al vostro brand il nuo-
tatore amatoriale di questa disciplina?
Abbiamo pensato anche al neofita e di conseguenza al 
nuotatore amatoriale, con nuove proposte sia nella gamma 
mute sia nel tradizionale costume acque libere, tra l’altro già 
approvato Cmas oltre che Fina.

Progetti particolari all’orizzonte? 
Negli ultimi 2 anni, abbiamo allargato in maniera notevole 
la gamma dei prodotti. Quello che dobbiamo fare ora è rac-
cogliere i risultati in termini d’incremento del market share 
e dei volumi.

Per quanto riguarda le strategie di comunicazione, inve-
ce?     
Punteremo a mantenere le attuali strategie di marketing, 
con una maggiore attenzione al consumer e all’informazione 
programmata, sui prodotti, sulle promozioni e sulla gamma 
head swimming.

www.head.com/sports/swimming



10

NEW COLLECTION 

AQUARAPID
La linea Jeans Aquarapid è 
la più preziosa ed esclusi-
va del brand. È realizzata in 
tessuto Sensitive stampato 
a effetto jeans e impreziosita 
da impunture in filo metallico 
color rame. La linea Jeans è 

disponibile in tre modellisti-
che differenti, studiate per 
soddisfare tutte le esigenze 
sia in termini di tecnicità sia 
di look, una linea che si com-
pleta con una serie di acces-
sori coordinati.

jeans in piscina
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APPEAL COLLECTION 
La ricerca del comfort, dell’armonia 
e della silhouette sono le basi di que-
sta linea. Il supporto dell’anatomia al 
femminile, le aree a compressione 
variabile, le spalline regolabili, i tagli 
e gli inserti sono le caratteristiche  
più importanti di questa collezione. 
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NEW COLLECTION 

SMART COLLECTION 
Il mondo motorsport racing è la fonte d’ispirazione di 
questa linea uomo della collezione fall-winter di Aquara-
pid. La dinamicità e il rigore di questa grafica, caratteriz-
za tre diverse modellistiche di slip e parigamba oltre ad 
una vasta e ricca gamma di accessori. 

PRO COLLECTION 
Dinamica, decisa, senza compromessi. Le linee del ven-
to e la pinna dorsale del pesce vela sono i riferimenti 
di questa capsula di Aquarapid. Quattro modellistiche e 
una gamma di accessori per una perfetta linea piscina. 

www.aquarapid.com



13



14

SWIMMING

MP & Aqua Sphere
MP è il brand nato dalla sinergia e il know-how di Aqua 
Sphere - nota in tutto il mondo per il design innovativo e 
la produzione di alta qualità per lo swimwear e l’eyewear - 
insieme all’esperienza maturata dal nuotatore pluri meda-
gliato Michael Phelps e dal suo allenatore Bob Bowman. 
Gli occhialini XCEED associano la tecnologia brevettata 
delle lenti curve a un basso profilo idrodinamico, così da 
offrire ai nuotatori vantaggi competitivi e nitidezza ecce-
zionale. Sono disponibili con lenti: Titanium mirror, Mirror, 

scure e chiare. Le lenti in policarbonato con trattamento 
anti condensa garantiscono una visione sempre nitida in 
qualsiasi situazione e il ponticello intercambiabile, ergo-
nomico e di facile sostituzione, assicura una adattabilità 
perfetta e un comfort totale. L’esoscheletro semi-rigido 
massimizza la resistenza strutturale e la stabilità degli 
occhialini mentre il polmoncino ultra morbido in Softe-
ril garantisce tenuta stagna e massimo comfort. Micro 
guarnizioni compresse offrono una chiusura a prova di 

XCEED
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MP & Aqua Sphere
infiltrazione e un design estremamente compatto grazie 
anche al cinghiolo in silicone di alta qualità antiscivolo.
La linea di costumi da allenamento di MP è stata svilup-
pata per rispondere alle esigenze specifiche dei nuota-
tori che gareggiano ad alto livello, offrendo tagli model-
lanti e resistenza senza eguali. Il modello da donna è 
disponibile con Open Back & Racing Back, mentre il mo-
dello per uomo è in versione brief 14 cm e jammer uomo 
45 cm. Entrambi sono disponibili in 6 stampe differenti, 

tutte selezionate da Michael Phelps e realizzati con il 
tessuto Aqua Infinity PBT 100%, un poliestere resistente 
al cloro e ideale per i costumi da allenamento, traspiran-
te, ad asciugatura rapida e con fattore protettivo UV 50+. 
La libertà di movimento è garantita dall’elasticità, che 
rimane invariata anche dopo 200 ore di utilizzo. 

www.michaelphelps.com/it
www.aquasphereswim.com

Tucson

Phoenix
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Prowinter 2017
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montagna a 360°
Prowinter si propone per il 2017 con un carico di novità e con-
ferme che intendono allargare e approfondire ancora di più il 
settore noleggio. Così, di fianco alle introduzioni più recenti 
quali il settore bike e la sezione dedicata alle start up, trova 
spazio nel 2017 anche il Prowinter Observatory on Sport Rental 
Business. Il Prowinter Observatory on Sport Rental Business è 
la prima piattaforma permanente di osservazione sul mondo del 
noleggio sportivo internazionale. Nel corso degli anni l’espan-

sione del settore ha modificato il comportamento degli appas-
sionati con evidenti ripercussioni sul mercato. L’istituzione di 
un osservatorio permanente sul settore, con il compito di stu-
diarne le dinamiche, conoscerne i numeri, recepirne le istanze e 
favorire gli scambi ai massimi livelli è una prima risposta.

Torna lo spazio per le startup
Nel 2016 Prowinter aveva lanciato il primo Startup Village. 
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A questa prima edizione avevano partecipato 13 startup 
presentando i propri prototipi da mostrare al pubblico, 
con l’obiettivo di allargare il proprio network con aziende 
leader nel campo della tecnologia, clienti e opinion leader. 

Implementato lo spazio al mondo delle due ruote
Dopo l’esordio nel 2016 dedicato alla bicicletta rimane un 
settore ancora da esplorare a Prowinter 2017. L’area di 

7.000 mq dedicata ha ospitato infatti nel 2016 numerose 
aziende di riferimento (fra cui Atala, Bianchi, Bosch, Bollè, 
Brinke, Centurion Bikes, CST, FIAB, KTM, Lupine, Scott, 
Techno System, Thule, Vaude, Wayel) e oltre 600 visitatori 
hanno effettuato almeno un bike test nell’area apposita-
mente allestita. 

www.fierabolzano.it/prowinter
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Espositori piutto-
sto soddisfatti, la 
fiera, che ha regi-
strato numero re-
cord sia di esposi-
tori che di presen-
ze, si è dimostrata 
essere sempre più 
al passo coi tempi. 

numeri in crescita
ISPO 2017
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Ispo Monaco, la più impor-
tante kermesse a livello euro-
peo (e forse anche mondiale) 
sull’outdoor invernale, spec-
chio di quelle che saranno 
le tendenze della prossima 
stagione autunno/inverno, è 
giunta quest’anno alla 76esi-
ma edizione.  
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Se qualcuno temeva una 
impellente crisi del settore 
outdoor, è bene che legga 
questi numeri: 85.000 visi-
tatori e 2.732 espositori da 
tutto il mondo hanno trasfor-
mato Monaco di Baviera per 
quattro giorni nella capitale 
dell’industria internazionale 
dello sport. 

Donne al centro 
Tra i temi caldi di questa edizione di 
Ispo abbiamo trovato quello relativo 
al ruolo della donna nello sport, sia 
come risorsa di settore sia come 
target di mercato. Una apposita 
Women’s Lounge è stata allestita 
per essere punto d’incontro delle 
rappresentanti del settore. Alcune 
aziende, come Vaude e Garmin, 
hanno organizzato visite guidate 
dedicate alle quote rosa. 
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I visitatori sono arrivati da 120 nazio-
ni diverse, soprattutto da Italia, Rus-
sia, Gran Bretagna, Cina e Stati Uniti. 
Questi i Paesi dai quali si è registrato 
un aumento di presenze rispetto alla 
scorsa edizione. Il 97 percento dei vi-
sitatori ha assegnato alla manifesta-
zione un giudizio da ottimo a buono. 
Record anche sul fronte degli espo-
sitori: la crescita rispetto alla scorsa 
edizione è stata del 3 percento.
www.ispo.com

Blogger in prima fila 
Sì, a Ispo2017 ci sono stati 
anche loro e hanno godu-
to di accredito (come la 
stampa) e di tanti privilegi, 
a partire dal “Benvenuto” 
e dalla bellissima area a 
loro dedicata e chiamata 
“Influencers Club Lounge”. 
Personaggi all’apparenza 
normali ma con un segui-
to di migliaia di followers, 
pronti ad osannare ogni 
loro scelta.
La fiera di Ispo, a nostro 
parere, quest’anno ha 
dimostrato quanto siano 
necessari cambiamento e 
innovazione in un mondo (e 
in un mercato) in cui velo-
cità e immediatezza sono 
parole all’ordine del giorno. 

Elettronica e digitale in crescita 
Klaus Dittrich, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Messe 
München, si è espresso in merito a quelle che sono le nuove ten-
denze. In prima fila i mondi dell’elettronica e del digitale: fra le novità 
anche bastoni da sci con sensori, occhiali per esperienze virtuali di 
acquisto più coinvolgenti e un “maestro di sci” digitale integrato nella 
soletta dello scarpone.  
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In occasione di ISPO Munich 2017, la più impor-
tante fiera dedicata agli sport invernali, EA7, in 
uno stand dal design coinvolgente, dove il vi-
sitatore veniva immediatamente catturato da 
un’atmosfera particolarmente emozionale, ha 

presentato la nuova collezione ski autunno in-
verno 2017/18.
Cornice migliore non poteva essere creata per 
esporre le interessanti proposte neve che si 
suddividono in tre differenti linee. Ski Ride che 

si svela a ISPO 
EA7
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presenta capi dalle alte prestazioni, pensata per sciatori 
avanzati che scelgono un abbigliamento tecnico. Innova-
tiva, basata sul concetto di stratificazione e funzionalità 
dei capi.
Propone giacche da sci più ampie e morbide rispetto al fit 

classico, completate dai piumini e dai primi strati. Questa 
linea è il risultato della continua ricerca sui materiali per 
avere rese sempre più performanti, come ad esempio per 
i piumini imbottiti che hanno la superficie esterna idro-
repellente, ossia resistente all’acqua. Colori principali il 
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NEW COLLECTION

nero e il blu royal, tagliati da tonalità più vivaci come l’a-
rancio intenso, il lime e il turchese. 
La linea Ski Race è rivolta allo sciatore che predilige i capi 
tecnici più classici, caldi e confortevoli. Le giacche sono 
impermeabili, traspiranti e dotate di tutti gli accorgimen-
ti necessari. Classica anche la palette dei colori: nero e 
blu notte, con tocchi di arancio e giallo fluo. In collezione 
anche il completo unisex nel colore blu ink, in edizione 

speciale, che ripropone il design dei capi realizzati per le 
Olimpiadi di Rio del 2016. La linea offre anche la proposta 
Boy & Girl dedicata agli sciatori più giovani che si avviano 
all’attività sciistica.
La Ski Style offre, invece, capi tecnici che hanno una 
spiccata impronta moda. I materiali sono pregiati, i det-
tagli ricercati. Per l’uomo i colori sono nero e bronzo, con 
spalmature effetto camouflage, per la donna nero, viola e 
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rosa cipria con ricami grafici effet-
to matelassé. 
Comfort, sicurezza, affidabili-
tà, performance sono le parole 
chiave per tutti i capi firmati EA7, 
realizzati utilizzando le migliori 
tecnologie. Toray, Carvico e Ther-
more sono alcune delle tecnolo-
gie utilizzate che garantiscono la 
massima tenuta all’acqua, la mi-
gliore traspirabilità e la termicità 
abbinata alla leggerezza.
www.armani.com/it/ea7
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NEW COLLECTION

Leggeri e affidabili
scarpa

Completamente riprogettato, il nuovo Maestrale2 a tre 
leve e quattro punti di ancoraggio, è il modello giusto per 
sci alpinisti classici che vogliono versatilità, comfort e 
prestazioni in ogni condizione. L’accurata ricerca di nuovi 
materiali e di nuove tecnologie consentono di produrre 

scarponi che regalano il piacere di una salita veloce e di 
una sciata divertente in totale sicurezza e perfetto con-
trollo. Compatibile con tutti i tipi di attacchi da sci alpini-
smo, questo scarpone dà il meglio combinato con gli sci 
di larghezza da 80 a 90 mm.

Maestrale2
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Il Maestrale RS2, oggi più leggero, più rigido e più confor-
tevole, rappresenta il nuovo punto di riferimento nel mon-
do dello sci alpinismo. Leggerezza e comfort per le sali-
te, rigidità e controllo eccellente per le discese più difficili. 
Progettato per sci alpinisti esperti che cercano il massimo 

delle prestazioni in discesa. La ricerca di nuove tecnologie, 
materiali e geometrie, consentono grandi prestazioni e di-
vertimento ad ogni uscita. Dà il massimo in combinazione 
con gli sci 90-110 mm di larghezza, ed è compatibile con 
tutti i tipi di attacchi da sci alpinismo. 

Maestrale RS2
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NEW COLLECTION

Alien RS  è invece per gli scialpinisti dinamici, che cercano 
prestazioni eccellenti in ogni situazione. Uno scarpone ver-
satile e confortevole, per professionisti della montagna e 
sci alpinisti esperti che affrontano diverse situazioni duran-
te l’attività: dalla salita all’arrampicata anche su ghiaccio o 
roccia fino a discese di qualunque difficoltà. Adatto anche 

per l’allenamento in preparazione alle competizioni o alle 
uscite brevi e veloci, Alien RS rappresenta il perfetto equi-
librio tra leggerezza e affidabilità, tra camminare e sciare. 
Si abbina perfettamente con sci leggeri (max 85 mm di lar-
ghezza) ed è compatibile con tutti gli attacchi TLT.
www.scarpa.net

Alien RS
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ISPO GOLD AWARD

ritorno al futuro
COLMAR
È un Gold Awards quello che porta a casa Colmar da ISPO 
Monaco 2017. Si tratta di un riconoscimento molto impor-
tante per quanto riguarda la categoria ski e che ripaga anni 
di studio e investimenti devoluti alla ricerca costante nel 
migliorare i propri prodotti. In particolare, questo premio 
oscar dello sport arriva per l’innovativa applicazione tessile 

del G+graphene, conclusione di un percorso intrapreso lo 
scorso anno in collaborazione con Directa Plus. Per la col-
lezione FW 17/18, infatti, Colmar incrementa ulteriormente 
la ricerca presentando l’evoluzione “back to the future” di 
tre giacche storiche e iconiche degli anni ‘70/’80/’90. A vin-
cere l’Ispo award è la Technologic, rivisitazione del mitico 
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modello anni ’90 in cui il Graphene G+ è stampato nell’o-
vatta che imbottisce la giacca, prodotta appositamente 
da Thermore. Grazie a G+Thermocolmar il calore prodotto 
dal corpo, conservato dall’innovativa imbottitura, viene di-
stribuito uniformemente mantenendo chi indossa questa 
giacca a una temperatura costante.

Il Ceo di Colmar Giulio Colombo si è detto particolarmente 
orgoglioso di questo risultato: “La collezione del prossimo 
inverno da indossare sia sulle piste da sci che in ambien-
te freeride e sulle piste da sci rappresenta il nostro DNA e 
mette un accento particolare sull’innovazione. La partner-
ship con Directa Plus e il loro Grafene G+ rappresenta al 



32

ISPO GOLD AWARD

meglio Colmar e ciò che desidera: qualcosa che migliori 
costantemente le performance di chi lo indossa”. “Siamo 
particolarmente orgogliosi di questo risultato raggiunto da 
Colmar  – commenta Giulio Cesareo, CEO di Directa Plus, 
uno dei più grandi produttori e fornitori di grafene al mondo.  

Con Colmar abbiamo condiviso il progetto di creare capi di 
abbigliamento in grado di assicurare un livello mai raggiun-
to di comfort grazie alle proprietà di conducibilità termica 
del grafene G+ nel piano e non attraverso il tessuto”.
www.colmar.it
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Rampone da alpinismo tecnico il nuovo modello  Alpini-
st Pro assicura eccellenti prestazioni. Le punte frontali a 
T garantiscono, infatti, un’eccezionale penetrazione nel 
ghiaccio, un ottimo sostegno nella neve e grande stabilità 
sul terreno misto. Le punte anteriori secondarie presen-
tano un design più aggressivo, assicurando il necessario 
supporto su ghiaccio verticale. L’innovativa costruzione in 

due pezzi in acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con piat-
taforma anteriore e tacco che si compenetrano senza la 
classica astina di collegamento articolata, garantisce una 
rigidità assiale senza precedenti. 
Versione da competizione del modello Speed 2.0, Il casco  
Speed Comp è stato modificato in base al nuovo rego-
lamento ISMF che prevede la conformità dei caschi alle 

protetti su ghiaccio e neve

NEW COLLECTION

Alpinist Pro

Speed Comp
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norme EN 12492 (alpinismo) e EN 1077/B (sci alpino). La 
robustezza del casco, indispensabile per superare i severi 
test richiesti dalla norma EN 1077/B, non ne compromette 
il comfort: lo Speed Comp assicura, infatti, un’ottima venti-
lazione e, grazie allo speciale riduttore, è ideale anche per 
le teste più piccole. 
Lo zaino Rapid Racing è il riferimento per le competizioni 

di scialpinismo. La differenza l’hanno fatta gli atleti, sugge-
rendo i dettagli per assicurare il massimo delle prestazioni 
in gara e in allenamento. Realizzato in tessuto superleg-
gero, è provvisto di porta sci principale X-Press con due 
sistemi di fissaggio: Tubular Rewind Holder per le compe-
tizioni classiche e Hook Rewind Holder ideale per le pro-
ve Sprint; con entrambi i sistemi è possibile agganciare e 

Rapid Racing
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togliere gli sci tenendo lo zaino in spalla. La cinghia ad-
dominale e quella pettorale sono dotate di fibbie EZ OP 
(esclusiva C.A.M.P.) ad apertura facilitata: basta tirare il 
perno rosso, anche indossando i guanti, per far scattare 
l’apertura e guadagnare così secondi preziosi.
Il guanto G Comp Racing, studiato per lo scialpinismo 
stabilisce nuovi standard di sensibilità e comfort. Pre-
senta 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 in caso di forte vento o durante le 
discese. 
Il GeKO Ice, invece, studiato per l’alpinismo e l’arrampi-
cata su ghiaccio, stabilisce nuovi standard di sensibilità 
e precisione nel settore dei guanti per le attività tecniche. 
Grazie alla tecnologia “No slip” applicata sul palmo tutti gli 
strati sono accoppiati tra loro per evitarne lo scorrimento 
e garantire un’eccellente presa. 
www.camp.it

GeKO Ice

G Comp Racing
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Gli anni ‘70 sono ormai diven-
tati iconici nel nostro imma-
ginario di stile e nel mondo 
neve, e ci rimandano indietro 
all’epoca delle tute in nylon 
imbottite e giacche strette e 
attillate. La Valanga Azzurra 

regalava grandi emozioni e 
anche sciare voleva dire es-
sere al passo con la moda. In 
quegli anni è nata l’azienda 
F.lli Campagnolo e non è un 
caso che per la prossima col-
lezione il brand abbia scelto 

tentazioni d’altri tempi
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di riproporre una linea sci “vintage” 
con capi che hanno fatto la storia 
del brand, per creare qualcosa dal 
sapore retrò, ma con tessuti e tec-
nologie dei giorni nostri. Ecco allora 
che la linea si compone di pantaloni 
da donna dal caratteristico fitting, 
nei toni accesi del rosso ferrari, del 
magenta o del frech blue. Le giac-

che sono caratterizzate da contrasti 
di colore e tagli che esaltano sa-
pientemente la figura femminile. I 
tessuti sono elastici in quattro dire-
zioni e hanno tasso di traspirabilità 
10.000 e di impermeabilità 20.000. 
Per l’uomo ci sono capi dalle mede-
sime caratteristiche tecniche, con 
l’inconfondibile vestibilità anni ‘70. 
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Free ski
CMP però pensa anche agli amanti de free ski, a quelli 
cioè che vogliono soverchiare ogni regola per vivere la 
montagna come piace a loro, creando la nuova linea free 
ski FW17/18. Giacche dal look sportivo, vestibilità morbi-
de e tonalità di colore che vanno dall’azzurro al verde e 
cui si aggiungono hot pink per la donna, mentre per l’uo-

mo argento e acacia. Cuciture completamente saldate, 
tecnologia ClimaProtect per un ottimo grado di imperme-
abilità (WP 10.000) e traspirabilità (MVP 10.000) sono gli 
elementi tecnici principali e in grado di fare la differenza, 
a cui si accompagnano anche giacca e pantalone abbi-
nati, da indossare sotto lo strato principale, con imbotti-
tura in Thinsulate.
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Comodamente outdoor
Si rinnova anche la linea footwear e accessori per la sta-
gione FW 17/18 di CMP. Arrivano infatti modelli nuovi dall’a-
spirazione fortemente outdoor che conciliano praticità, 
comfort e sicurezza. Quando si tratta di affrontare escursio-
ni a temperature rigide CMP propone le Mirzam con pedula 
MID in pelle nubuck con trattamento “crazy horse” e imbot-
titura in Thinsulate. Collarino in mesh morbido per una mag-

giore libertà dei movimenti e suola in gomma per il massimo 
della trazione anche sui terreni più impegnativi. Il modello 
Turais invece rappresenta l’interpretazione moderna della 
pedula classica secondo l’inconfondibile stile CMP, basato 
su comfort, leggerezza e colore. Tomaia in pelle scamoscia-
ta con puntalino protettivo, morbido collarino in mesh in 
contrasto di colore e suola dalla tenuta estrema comple-
tamente impermeabile grazie alla membrana ClimaProtect.

Mirzam

Turais



42

NEW COLLECTION

Altri modi di vivere la montagna
Vivere un’esperienza outdoor non è solo neve e lunghe 
passeggiate. L’amore per l’alta quota incontra anche il trail 
e l’anima più profonda della corsa. Da qui nasce Sport3 
Line, la collezione CMP che propone capi pensati nei par-
ticolari per esaltare la performance: un mix vincente e ca-
ratterizzato da elevati contenuti di comodità, funzionalità 

e tecnicità. Restando nel mondo della performance, ma 
spostandoci nell’outdoor, il brand ha pensato anche a chi 
vive l’attività fisica in palestra allenando il proprio fisico a 
diversi tipi di fatica, dalla corsa, alla ginnastica fino allo 
yoga. Da qui l’idea di sviluppare la linea Cardio-Fitness 
dove lo stile si fonde con la funzionalità di ogni capo.
www.cmp.campagnolo.it
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BOLLe’ storia e tecnicità
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Bollé nacque nel 1888 in Francia, a Oyonnax. Ini-
zialmente l’azienda guidata da Seraphin Bollé era 
dedita alla produzione di pettini ed accessori in le-
gno per capelli. Solo nel 1950 gli occhiali e le ma-
schere di protezione entrarono a fare parte della li-
nea Bollé. E nel 1960 arrivarono le prime maschere 
da sci Bollé: iniziò così la storia sportivo del brand 
transalpino. Oggi è una realtà tecnica e innovativa, 

capace di offrire caschi e maschere di notevole li-
vello tecnico.
Instinct
Casco leggero e resistente con struttura In-Mold 
e Avid Progressive EPS, capace di proteggere 
da ogni tipo di collisione. Dispone inoltre di Si-
stema di Chiusura Boa e di paraorecchie rimovi-
bili. Pesa 490 gr ed è disponibile in 4 colorazioni.

guarda il video su
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Royal

Supreme OTG

Royal
Maschera junior dal nuovo design sferico, con ventilazio-
ne Flow-Tech e schiuma a doppia densità. La doppia len-
te fa aumentare la circolazione dell’aria, mentre il rivesti-
mento in p80+ migliora le proprietà anti-appannamento. 
Il modello presenta trattamento anti-graffio Carbo-Glass 
ed è disponibile in 5 colorazioni.

Supreme OTG
Maschera studiata per chi indossa occhiali da vista. Di-
spone di ventilazione Flow-Tech, schiuma a tripla densi-
tà, fascia elastica in silicone, doppia lente, rivestimento 
p80+ e trattamento Carbo-Glass.

www.bolle.com
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In occasione dell’annuale fie-
ra degli sport invernali ISPO 
Monaco 2017, La Sportiva 
ha presentato una collezione 
totalmente rinnovata: si trat-
ta di Winter Mountainware, 
pronta a stupire il mercato 
per tecnicità e grado d’inno-
vazione in ogni segmento che 
la compone.

L’azienda di Ziano di Fiemme 
(Trentino) prosegue, infatti, 
nella sua rapida evoluzione da 
marchio calzaturiero a brand 
globale investendo in materiali 
e design innovativi. Sono tan-
te le novità prodotto suddivise 
tra le categorie abbigliamento, 
hardgoods e footwear, che La 
Sportiva propone agli amanti 

mountain lifestyle

NEW COLLECTION

Visualizza il catalogo 
FW I7/18
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della montagna puntando sul 
concetto total look, ovvero il 
poter indossare La Sportiva 
da capo a piedi abbinando le 
nuove soluzioni cromatiche tra 
loro durante le attività  sportiva 
ma anche per le occasioni più 
“mountain lifestyle”. 
Felpa con cappuccio dedicata 
a tutte le arrampicatrici, Ga-

lactica Hoody è un prodotto 2 
in 1 grazie alle sue doti rever-
sibili che danno la possibilità 
di utilizzare il prodotto da en-
trambi i lati. Calda e conforte-
vole.
Arete Pant è un pantalone da 
arrampicata molto elastico e 
pensato sia per utilizzi boulder 
che in falesia. È adatto anche Arete Pant

Galactica Hoody
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per il tempo libero grazie al particolare tessuto.
Nova Jacket è un guscio impermeabile in Gore-Tex Ac-
tive Shell di nuova concezione, perfetta barriera contro 
qualsiasi intemperia. La pulizia di design si accompagna 
ad una cura maniacale per i dettagli quale l’utilizzo della 
cerniera YKK laminata ed isolante al 100%.

Frontier Down Jacket con piume certificate e compatibili 
con le più recenti norme europee in materia, pulizia di de-
sign con cuciture ridotte al minimo.
Evoluzione tecnico-estetica del concetto di giacca ter-
mica per lei con Elysium, una giacca altamente isolante 
realizzata con imbottitura PrimaLoft e dotata di tasche 

Nova Jacket

Frontier Down Jacket
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e accessori perfetti per l’utilizzo estremo in 
montagna. 
Exodar Jacket è una giacca dedicata a un 
pubblico ambizioso che punta sempre lo 
sguardo verso l’alto. Imbottitura in PrimaLoft 
e costruzione esclusiva VapoVent ne fanno 

un prodotto termico e leggero allo stesso 
tempo. Per le sci alpiniste più esigenti.
Hyperspace Jacket ha imbottitura in Pri-
maLoft e costruzione esclusiva VapoVent. 
Il tessuto 4way strectch e il cappuccio in-
tegrato, con costruzione pensata per utilizzi 

Exodar Jacket

Hyperspace Jacket



Raceborg è lo scarpone in Grilamid e Carbon Fiber nato 
per le competizioni di sci alpinismo internazionali. È una 
perfetta macchina da gara realizzata combinando materiali 
plastici leggeri ed elastici con fibre di carbonio resistenti 
ed anti-sfondamento. Il sistema di chiusura “race-ready” a 
leva singola con l’esclusivo meccanismo CavoBike Lever 
Pro brevettato, permette il passaggio dalla modalità walk a 
quella ski in un unico rapidissimo movimento svincolando 
totalmente il gambetto grazie ad una soluzione innovativa. 
Compatibile con attacchi Tech, adotta la rivoluzionaria 
e brevettata piastrina frontale S4 Insert che facilita 
l’inserimento nell’attacco come mai prima d’ora. 
Grazie alla mobilità eccezionale garantita dai 75° 
d’inclinazione, alla suola La Sportiva RaceGrip e compatibile 
ISMF, Raceborg è un prodotto veloce, performante in salita e 
discesa e tra i più leggeri della categoria.

Raceborg 
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con casco, permettono la massima libertà di mo-
vimento e protezione. Conquest Down Jacket: 
la termicità perfetta per la conquista della cima. 
Piume certificate e compatibili con le più recenti 
norme europee in materia, pulizia di design con 
cuciture ridotte al minimo.
www.lasportiva.com

Conquest Down Jacket
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Massima capacità di personalizzazione, ef-
ficienza e ricerca della perfezione: questo 
è il sistema Vacuum. L’interazione di tre 
tecnologie top che porta la vestibilità degli 
scarponi ad un nuovo livello e apre la strada 
al raggiungimento del fit perfetto. La giuria 
di ISPO l’ha premiato con un ISPO GOLD 

AWARD, il premio che viene assegnato ai 
nuovi prodotti con alto contenuto innovati-
vo e tecnologico. 
Vediamo come funziona. Per garantire la 
massima personalizzazione dello scarpo-
ne, all’inizio del processo Vacuum, viene 
effettuata una scansione 3D dei piedi. Non 

per un fit perfetto
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vengono quindi determinate con precisione 
solo la lunghezza e la larghezza, ma anche 
le altre dimensioni del piede, si possono ad 
esempio identificare le anomalie e le diffe-
renze di forma tra piede sinistro e destro. 
Una volta scansionato il piede, il rendering 
dello scarpone viene posizionato su tale 

scansione: ogni potenziale punto di pres-
sione può in questo modo essere già loca-
lizzato e visualizzato. Il softwear permette 
inoltre di inserire altri dati sensibili dello 
sciatore come età, peso, ma anche tipo di 
sciata. 
Al termine di questo processo di analisi si 
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possono effettuare tre scelte: non operare nessun tipo di 
personalizzazione sullo scarpone perché già idoneo alla 
forma del proprio piede, oppure personalizzarlo con una 
fra le due tecnologie: Vacuum Zone Fit o Vacuum Full Fit. 

Vacuum Zone Fit
La tecnologia Vacuum Zone Fit permette un adattamen-
to dello scafo all’anatomia individuale del piede, in quei 
punti dove è effettivamente necessario. Per cominciare, 
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vengono localizzati e analizzati i punti di pressione se-
gnalati dalla scansione 3D. Nel processo di termo-forma-
tura, vengono posizionati dei cuscinetti interni in silicone 
esattamente all’altezza di questi punti critici che fungono 
da distanziatori durante il processo di personalizzazione 

dello scafo. Si tratta quindi di un adattamento parziale 
alla forma individuale del piede, per ottenere una vesti-
bilità ottimale “ready to go” visto che al termine del pro-
cesso di personalizzazione lo scarpone può già essere 
indossato in pista.
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Vacuum Full Fit Process 
Il processo Vacuum Full Fit 
permette un totale adattamen-
to dello scarpone attraverso 
la tecnologia VACUUM 2Zone. 
Come funziona? Lo scafo vie-
ne riscaldato in forno a 80°C, il 
cliente calza successivamen-
te lo scafo preriscaldato in-
dossando la scarpetta. Viene 
quindi applicato il Cooling and 
Compression Pad regolando il 

cliente in posizione eretta sulla 
Vacuum Full Fit Station. Fischer 
ha sviluppato la stazione Vacu-
um appositamente per questo 
scopo, è il cuore del processo 
di vestibilità. L’aria compressa 
viene utilizzata per modellare 
lo scarpone, che continuerà a 
mantenere questa forma, an-
che una volta raffreddato.

www.fischersports.com

VACUUM FULL FIT PROCESS
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tessuti indemagliabili per        ogni sport... e non solo
M.I.T.I.

Un’azienda che nasce nel 1931 grazie al Cavaliere del La-
voro Dott. Vincenzo Polli e ancora oggi seguita dalla stes-
sa famiglia, una realtà di riferimento nel mondo dello sport 
per quanto riguarda la tecnologia di produzione dei propri 
tessuti. 
L’azienda si distingue per la realizzazione di tessuti inde-
magliabili di qualità, applicati a diversi settori, dallo sport 
al fashion sino al medicale di nuova introduzione. I tessuti 
sono il prodotto dell’unione di fibre sintetiche in composi-
zione Nylon/elastomero e Poliestere/elastomero, disponi-

bili anche versioni in 100% poliestere e con fibre speciali 
quali il Carbonio e fibre agli Ioni d’Argento.
La proposta di M.I.T.I. vanta diversi marchi, universalmen-
te riconosciuti, dal Mititech al Mititech Power per tessu-
ti compressivi e dalle doti di grande elasticità, a Mititech 
Thermal per i tessuti elastici garzati adatti agli sport inver-
nali, di cui fanno fanno parte i brand Superroubaix e Ther-
moroubaix creati negli anni ’70 e disponibili ancora oggi in 
molteplici versioni.
Punto chiave dell’azienda, tra gli altri, il dipartimento di 

L’attuale sede degli uffici direzionali e commerciali, inseriti nel sito produttivo di Urgnano
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Ricerca e Sviluppo che si adopera costantemente a rin-
novare la proposta inserendo fibre e novità del mercato, e 
che lavora attivamente per soddisfare esigenze di clienti e 
partner. In costante crescita questo reparto lavora in siner-
gia con le altre aree aziendali creando tessuti sempre nuovi 
e funzionali ad ogni tipo di mercato e settore. Impegnata in 
un potenziamento e rinnovamento del marketing , dal sito 
web aggiornato, alle campagne mirate , M.I.T.I.  raggiunge 
il pubblico con tutte le sue novità anche attraverso periodi-
che newsletter di prodotto.

#WindControl
La più recente delle famiglie di prodotto M.I.T.I.  è quella dei 
Wind Control, tessuti che nascono dall’esigenza di inserire 
nel mercato dei tessuti indemagliabili, un barriera al vento, 
senza esigenza di utilizzo di membrane, ma semplicemen-
te con tecniche avanzate di tessitura. Questa famiglia ha 
riscosso molto successo anche nel mondo dell’athleisure e 
del fashion grazie a tessuti scuba molto trendy. Fiore all’oc-
chiello di questa linea, nato dall’idea di un tessuto adatto agli 
sport più estremi e alle situazioni climatiche più diverse,  è Ar-

tessuti indemagliabili per        ogni sport... e non solo

guarda il video su
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rowind. Innovativo tessuto indemagliabile elastico sviluppato 
da M.I.T.I.  con la nuova tecnologia tessile Flaptex, in grado di 
bloccare circa 80% dell’aria che passa attraverso un tessuto 
simile ma prodotto con tecnologia convenzionale. Arrowind 
unisce le migliori caratteristiche di traspirabilità, comfort ed 
elasticità con una specifica funzione di ridotta permeabilità 
dell’aria. Compatto, elastico e gradevole al tatto, è disponibile 
in due versioni: in poliammide (per il colore nero o colori a 
campione e in poliestere preparato per stampa transfer).
#Ventilation
Una delle più famose linee di M.I.T.I.  è quella delle reti e 

dei tessuti altamente traspiranti. In continua evoluzione, 
questa famiglia si è recentemente allargata con 4 nuove 
proposte: Aliseo, Dedalo, Ermes e Helios. Prodotti adatti a 
capi di primo strato, soprattutto con struttura a rete. Super-
leggeri e resistenti si adattano perfettamente alle linee del 
corpo. Con strutture evolute e design nuovi e accattivanti 
puntano non solo a linee sportive di alta performance, ma 
anche glamour. Ideati per gestire al meglio la sudorazione, 
antibatterici, antistatici e con alti livelli di traspirabilità, que-
sti tessuti si prestano ai più svariati utilizzi e sono adatti ad 
un’ampia audience di consumatori e sportivi.
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#Medical garments
Settore fino a qualche anno fa inesplorato, ma estrema-
mente adatto alle caratteristiche dei prodotti M.I.T.I., è 
quello del medicale e dell’ortopedia. A questo mondo 
in costante evoluzione M.I.T.I.  ha dedicato una linea dal 
nome Star Tex Fresh. Tessuti indemagliabili realizzati 
con filamenti di poliestere tinto in massa dalle proprietà 
batteriostatiche la cui elevata efficacia, perdurante nel 
tempo, è assicurata agli ioni d’argento incorporati all’in-
terno della fibra mediante l’uso di nanotecnologie. Si 
tratta di tessuti tecnici antibatterici permanenti ottenuti 

dalla combinazione di un sofisticato processo produtti-
vo con l’utilizzo di ingredienti speciali, come la fibra di 
carbonio. Questo permette di avere un’ampia selezione 
di tessuti sviluppati per le diverse applicazioni industriali 
come rivestimento interno di caschi, calzature, settore 
medicale come supporti para medicali e abbigliamento 
medicale, porta strumenti musicali, fondelli per il cicli-
smo, arredamento e tessuti accoppiati.

www.mitispa.it 



NEW COLLECTION

64

il sapore della neve 
CEBE’ ’

Nato nel lontanissimo 1892 a Morez (Massiccio del 
Giura) su iniziativa di Jean-Louis Crestin-Billet, Cébé è 
considerato un marchio pioniere nella fabbricazione di 
occhiali per lo sport. Sin dalla sua nascita l’azienda ha 
accompagnato numerosi alpinisti nelle loro spedizioni, 
tra cui figurano nomi storici come Walter Cecchinel, con 

la cui collaborazione è nata una gamma di occhiali pro-
tettivi da utilizzarsi a quote molto elevate, tipicamente 
su ghicciaio.  O anche Carl Benz, fondatore di Mercedes 
Benz, che ordinò a Cébé occhiali da guida su misura per 
lui e per il suo cane, quando il parabrezza non era stato 
ancora inventato.
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Element
Casco per sci e snowboard, dotato di struttura in 
ABS e sistema Fine Tuning Fit. Presenta paraorec-
chie e imbottitura interna rimovibili. Ventilazione 
regolabile. Disponibile in 3 colorazioni.

Contest Visor Pro
Casco per sci e snowboard, dotato di struttura 
In-Mold e sistema Fine Tuning Fit per una perfetta 
calzabilità. Presenta paraorecchie e imbottitura in-
terna rimovibili, scaldacollo incluso. Disponibile in 
7 colorazioni.Contest Visor Pro
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Core

Core
Maschera universale grazie al sistema di adattamento 
“no-nose”. La Core dispone di doppia lente in policar-
bonato e acetato ed è adatta a chi porta gli occhiali. La 

schiuma a doppia densità, le proprietà anti-appanna-
mento e la ventilazione, unite alla fascia elastica in sili-
cone interno, ne completano le caratteristiche.
www.cebe-eyewear.it
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scarponi al top
DALBELLO

La linea DRS, che parte della collezione racing di Dalbel-
lo, si sta facendo spazio nel circuito di Coppa del Mondo 
da ormai tre anni. Ha una costruzione a pattine sovrap-
poste per una migliore funzionalità e prestazioni senza 
compromessi per gli sciatori alpini. I modelli di quest’an-
no presentano, oltre a nuove leve, un nuovo lettering nel 
logo. Il Low Cuff, in particolare, si è dimostrato molto 

richiesto poiché il gambetto più basso si adatta perfet-
tamente alla morfologia del piede femminile e junior. Per 
completare la linea la serie DRS offrirà anche DRS 50, 
DRS 60 e DRS 70 per i ragazzi. Questi ultimi modelli si 
adattano perfettamente alla linea gara sia dal punto di 
vista grafico che tecnico, dando ancora maggior conti-
nuità e completezza alla DRS family. 
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Lupo 
Factory

Con l’introduzione dello scorso anno della serie LUPO, Dal-
bello ha dimostrato di saper rispondere al crescente spo-
stamento dello sport dalle piste battute al fuori pista. Oltre 
al modello di punta ultra-sportivo Lupo Factory, è presente 
ora anche un modello più leggero, con last 100 millimetri 
e uno scarpone specifico per le donne, disponibile a par-
tire dalla taglia Mondopoint 21,0 (last 99 millimetri). Tutti i 
modelli più ampi sono indicati con il suffisso “AX”. Le im-
battibile prestazioni sulla neve e la comoda entrata riman-

“Assieme come un’unica anima”:

Marker, Dalbello e Völkl hanno presentato 
una nuova identità di gruppo a sottolineare il 
reciproco legame e collaborazione che li lega.
Il segno più tangibile di questa unione è dato 
dalla presenza di nuovo logo di gruppo e da 
una rivisitazione stessa dei loghi individuali dei 
tre marchi. Dopo tutto ognuno dei tre marchi 
manterrà una propria identità e opererà in modo 
indipendente nel mercato, seppur sempre 
all’interno di un’identità aziendale comune. Il 
nuovo logo sarà utilizzato nelle collezioni di 
ogni marchio ed è stato presentato in anteprima 
al pubblico durante la fiera ISPO 2017. I nuovi 
loghi semplificati hanno lo scopo di migliorare 
la riconoscibilità degli stessi. Il processo di 
rebranding sarà completato con il lancio dei 
tre nuovi siti internet che avverrà in primavera 
2017. MDV Sports nasce da un’alleanza tra i tre 
maggiori marchi di articoli sportivi invernali. Le 
tre aziende puntano, attraverso un’accresciuta 
collaborazione, a realizzare prodotti sempre 
migliori e a rafforzare le rispettive quote di 
mercato.
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gono inalterati: la costruzione Cabrio (scafo, gambetto e 
linguettone indipendenti) garantiscono straordinaria sta-
bilità e prestazioni dinamiche su neve proprio come una 
scarpa 100% freeride. Allo stesso tempo la lingua rimovi-
bile consente un ampio range di movimento in salita: 67° 
(40° in avanti, 27° indietro) nel Lupo Factory; 48° (35° in 
avanti, 13° indietro) nel Lupo 130 C, Lupo AX 125, Lupo 

AX 120, LUPO AX 115 and Lupo AX 110 W. La scarpet-
ta è stata completamente riprogettata per migliorare il 
comfort su tutti i modelli (tranne che sul Factory). Tutti 
i modelli LUPO sono stati progettati con dettagli tecnici 
arancio vivo ben visibili per caratterizzarne la tecnologia

www.dalbello.it

Lupo 
AX 120
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FISCHER Turnamic
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NEW PRODUCT

Il mercato dello sci nordico nell’inverno 2017/18 vedrà 
un’importante novità: TURNAMIC la nuova soluzione di 
attacco e suola della scarpa da fondo nata dalla partner-
ship progettuale tra Fischer e Rossignol. ll nuovo sistema 
ha convinto anche la giuria di ISPO che l’ha premiato con 
un Ispo Gold Award. Ciò che rende la nuova proposta 
TURNAMIC così convincente è la sua facilità di utilizzo. 
Grazie all’innovativo meccanismo Turn Lock, l‘ingresso e 

l’uscita del puntale della scarpa dall’attacco non è mai 
stato così facile e immediato. TURNAMIC è inoltre par-
ticolarmente agile da “gestire”, caratteristica che nella 
fase di montaggio consente un importante risparmio di 
tempo e, per la prima volta, sarà possibile regolare tutti i 
modelli della gamma senza l’utilizzo di specifici attrezzi.

www.fischersports.com 

il futuro dello sci nordico



FISCHER Turnamic
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Race Pro Classic IFP
L’attacco Race Pro Classic è dedi-
cato agli sciatori di tecnica classica. 
Grazie all’innovativo meccanismo 
Turn Lock, l‘ingresso e l’uscita del 
puntale della scarpa dall’attacco non 
è mai stato così facile e immediato. 
Fixation: manual
Flex Grade: 7.0

Control Step-In IFP
Attacco da touring che offre un mec-
canismo di ingresso e uscita del pun-
tale facile e immediato, stabilità e 
controllo sullo sci.
Fixation: step-in
Flex Grade: 7.0

Race Jr Skate IFP
Attacco da racing molto leggero de-
dicato a bambini e ragazzi. Per tutti i 
piccoli campioni alla ricerca di buon 
controllo dello sci, stabilità e ottimo 
trasferimento della potenza.
Fixation: manual
Flex Grade: 11.0

Race Pro Classic IFP Control Step-In IFP Race Jr Skate IFP
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uno per tutti
Polartec pensa a tutto e per ogni situazione studia il tessu-
to più adatto. Dall’arrampicata all’escursione in alta quota, 
fino a discese in neve fresca e alle situazioni più ordinarie 
come un tragitto in bicicletta di prima mattina, è necessario 
essere pronti per sfidare ogni prova e avere sempre a por-
tata i capi giusti. Polartec propone una serie di tessuti dai 
più classici ai più innovativi, tutti estremamente funzionali 
e studiati per lavorare insieme: dagli strati base al sem-

preverde pile sintetico, dal tessuto ibrido Polartec Power 
Wool all’isolamento traspirante Polartec Alpha, per finire 
con il tessuto esterno più protettivo e traspirante, Polartec 
Neoshell. Il brand non è attento solo alle esigenze dei frui-
tori, ma anche a quelle del mondo intero con un’attenzione 
costante all’ambiente: lo scorso luglio Polartec ha infatti 
riciclato la sua miliardesima bottiglia per la produzione dei 
suoi tessuti, dal Polartec Power Shield ai Polartec Power 

POLARTEC



Norrøna Super One-Piece
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Dry e Alpha, che offrono le 
stesse performance, sensa-
zioni e aspetto dei tessuti in 
poliestere vergine. Inoltre, tra 
le “credenziali green” rien-
trano anche la nuova tintura 
dell’attrezzatura dei tessuti 
che permette di usare il 50% 
in meno di acqua; l’85% degli 
scarti di produzione che viene 
riciclato e le prestigiose cer-
tificazioni Oeko-Tex 100 dal 
2005 e Bluesign AG dal 2008.
Ecco tre proposte studiate da 
Polartec per le diverse esigen-

ze e situazioni. Norrøna Super 
One-Piece è un capo tecni-
co primo strato più vicino alla 
pelle e concepito per tutte le 
attività all’aria aperta. Super 
leggero, con tessuto a rapi-
da asciugatura e un rapporto 
peso-calore elevato. Realizza-
ta con il tessuto Polartec Po-
wer Dry ad alta efficienza che, 
con il suo schema a griglia, 
intrappola l’aria e asciuga ra-
pidamente oltre ad assicurare 
grande flessibilità. Passiamo 
a un secondo strato come la 
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Montane women’s wolf hoodie: giacca in pile da donna con 
cappuccio: progettata per l’uso durante le attività ad alto 
rendimento fisico, quando la regolazione termica è neces-
saria per garantire confort e prestazioni. Wolf Hoodie è re-
alizzata con Thermal Pro, l’isolante termico incredibilmente 
morbido, caldo e leggero, che intrappola il calore e disperde 
l’umidità rapidamente. Utilizza il Polartec Power GridTM nel-
le zone laterali e sottomanica per garantire illimitata libertà 
di movimento e comfort. La White Neo 3l jacket del brand 
Millet è un capo protettivo dedicato al free touring che, gra-

zie all’avanzato materiale tecnico con il quale è realizzato, 
Polartec Neoshell, risulta estremamente impermeabile con 
una traspirabilità continua bi-direzionale. Questo materiale 
garantisce infatti performance, flessibilità, libertà di movi-
mento e comfort impareggiabile durante l’azione sportiva. 
La giacca è dotata inoltre di cappuccio con sistema di rego-
lazione 3D, il sistema per integrare sistema Recco per una 
sicurezza al top.

www.polartec.com

Montane women’s wolf hoodie

White Neo 3l jacket
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NEW COLLECTION

DAINESE 
“Proteggere l’uomo dalla testa ai piedi nella pratica di sport di-
namici”. È la mission con cui Dainese, azienda italiana di Molvena 
(VI), opera fin dall’anno della sua fondazione, nel 1972, producen-
do abbigliamento protettivo e caschi per i motociclisti (vero core 
business dell’azienda), ma anche per chi si diverte sulla neve con 

protezione a tutto tondo
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sci e snowboard. Il patrimonio di esperienza e 
conoscenza aziendale sviluppatosi negli anni 
nell’ambito delle due ruote si è infatti spostato 
a offrire protezione anche a chi pratica sport 
quali mountain bike, sci, snowboard e molte al-

tre discipline in cui esiste la possibilità di subire 
traumi da impatto o strisciamento. Tra gli ultimi 
progetti sviluppati dal suo reparto ricerca e svi-
luppo, il D-Tec, Dainese pone gran vanto all’ai-
rbag D-Air e alla tuta Procom.
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Giacca Awa M1/Awa L1
Awa M1 è una giacca 3 in 1 in grado 
di garantire impermeabilità e traspira-
bilità grazie al guscio esterno, calore e 
comfort grazio allo strato interno com-
primibile. La costruzione Trailknit carat-
terizza ogni elemento del capo e si tratta 
della prima volta in cui un guscio viene 

presenta una costruzione intessuta. Le 
parti su spalle e maniche sono elastiche 
e articolate, con un’extra curvatura sen-
za cuciture. La struttura intessuta per-
mette così una notevole libertà di movi-
mento durante l’attività. La versione Awa 
L1 è studiata per il fit femminile.
www.dainese.com
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WINTERSTEIGER
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NEW PRODUCT

Con la nuova Scout, Wintersteiger ha separato definiti-
vamente il concetto di dimensione da quello di prestazio-
ne. Infatti, grazie alla struttura compatta della macchina, 
anche nei laboratori più piccoli potrà esserci lo spazio 
sufficiente per passare dal servizio di manutenzione sci 

manuale a una tecnologia automatizzata all’avanguardia.
La produttività di un singolo operatore con la Scout è 
pari a quasi il doppio rispetto a quella con due macchine 
manuali. In altre parole: grazie al suo design intelligente, 
il passaggio alla categoria delle macchine automatiche 

formato compatto
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non e più una questione di 
spazio. Inoltre, la Scout pre-
senta tutti i vantaggi di un si-
stema di lavoro chiuso, per il 
massimo benessere dei vostri 
collaboratori: ambiente di la-
voro silenzioso e pulito e sicu-
rezza ottimale per l’operatore. 
Scout riconosce automatica-
mente la lunghezza dello sci e 
aziona il pressore di trascina-
mento in modo da ottenere il 
miglior risultato di lavorazione. 
Viene quindi meno la necessi-
tà di effettuare lunghe opera-
zioni di preselezione. 
Ma uno dei punti forti della 
Scout è l’ingombro minimo. 
La macchina può essere po-
sizionata direttamente contro 

5300 mm

10
30

 m
m

18
95
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NEW PRODUCT

la parete, in quanto tutte le funzioni del pannello di co-
mando sono accessibili dalla parte anteriore o laterale. 
Lo stesso vale per l’accesso alle operazioni quotidiane 
di manutenzione e preparazione. Investire in una Scout 
significa apportare un notevole miglioramento al proces-
so di manutenzione con la  riduzione del personale im-

piegato di circa il 50% rispetto alle macchine manuali; 
una maggiore produttività grazie al processo automatico 
e alla significativa riduzione dell’intervento e della movi-
mentazione manuale.

www.wintersteiger.com

Le opzioni 

Pacchetto performance
Il pacchetto performance offre un’ampia 
varietà di impronte per tutte le esigenze 
e garantisce una durata di vita più lunga 
grazie alla mola oscillante.
Gli intervalli per la sostituzione e la sgra-
natura prolungati che ne risultano, non-
ché le maggiori velocità di avanzamento, 
consentono di aumentare la produttività.

Vaschetta di scolo
La vaschetta di scolo assicura una lavo-
razione pulita.
Pressore di trascinamento Flex
Grazie ai pressori di trascinamento Flex, 
la rettifica da gara ottiene la finitura mi-
gliore grazie a una distribuzione della 
pressione ottimale.

Filtri a nastro efficienti
I filtri a nastro depurano l’acqua di rettifi-
ca in modo costante e uniforme. I residui 
di rettifica finiscono direttamente nell’ap-
posito contenitore e possono essere fa-
cilmente smaltiti. I vantaggi: nessuna in-
terruzione, utilizzo prolungato dell’acqua 
di rettifica, ambiente di lavoro funzionale 
ed ergonomico.
Raffreddamento mezzi di rettifica
Il sistema di raffreddamento dei mezzi 
di rettifica mantiene l’acqua di rettifica a 
una temperatura costante ottenendo per-
fette condizioni di rettifica.
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FASHION YARN
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ricerca e tecnologia 
Fashion Yarn è un’azienda con sede a Montemurlo, in 
provincia di Prato, che opera nella produzione di filati 
(torcitura, tintoria e stampa dei filati) da almeno 30 anni, 
coprendo settori merceologici che vanno dalle etichette 
tessute fino alla maglieria rettilinea e seamless, dalla tes-
situra jacquard per abbigliamento fino alla calzetteria. La 
sede è attrezzata con una tintoria di proprietà che con-

sente di produrre filati ad hoc su specifica richiesta dei 
clienti in termini di tipologia di filato, numero di torsioni, 
coloriture, stampe e altro ancora. A tutto ciò si aggiungo-
no collezioni di filati fantasia. Una realtà dinamica, attenta 
alle esigenze stilistiche che vanta all’attivo svariate colla-
borazioni con istituti universitari di ricerca per lo sviluppo 
di nuove idee e innovazioni nel tessile. I prodotti Fashion 
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Yarn sono frutto di una continua ricerca di stile, ma anche 
di fisiologia dello sport: la gamma di filati è in grado di 
soddisfare le esigenze degli sportivi più attenti, nonché il 
desiderio di comfort e vestibilità come nel maglione da sci 
e nel completo fitness.
Il completo fitness è realizzato in PA Breeze stampato, 
combinato con una parte interna in PP elasticizzato idro-

fobico che assicura comfort grazie alla coibenza termi-
ca e alla veicolazione del sudore verso la parte esterna, 
garanzia di un contatto con la pelle sempre asciutto. La 
parte esterna in PA con le performance del PA Breeze ac-
celera la veicolazione dell’umidità verso l’esterno grazie 
alla particolare sezione a croce delle fibre di questo filato. 
La struttura con tecnologia seamless-jacquard, realizzata 
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con macchine Santoni, senza cuciture sul busto, permet-
te ai capi di adeguarsi alla morfologia corporea, ed è sta-
ta disegnata seguendo la body mapping, con delle zone 
di alleggerimento per favorire ulteriormente la traspira-
zione. Le zone in costina aumentano, infine, elasticità e 

sostegno. Il maglione da sci abbina fibre WO Stampata e 
PP Dryarn per assicurare alta coibenza termica e basso peso 
specifico. Leggero e performante, la sua composizione aiuta 
a diminuire i rischi di infeltrimento della lana. Le pieghe, che 
sulla lana spariscono con il vapore acqueo, vengono ulterior-
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mente distese dall’alta resilienza del PP (proprietà di disten-
sione). Il nucleo interno della lana assorbe vapore acqueo e 
la sudorazione viene veicolata dal PP che è completamente 
idrofobico (0,5%), con tempi di asciugatura e veicolazione 
dell’umidità verso l’esterno rapidissimi. La struttura del capo è 

caratterizzata da tecnologia seamless-jacquard realizzata con 
macchine Santoni a doppia frontura. L’assenza di cuciture sul 
busto permette al maglione di adeguarsi alla morfologia del 
corpo.
www.fashionyarn.it - info@fashionyarn.it

SCARPE PERSONALIZZATE
La nuova tipologia di calzature sfrutta tutte le poten-
zialità della tecnologia jacquard, con alcune modifi-
che meccaniche apportate direttamente ai telai. 

Il modello è completamente personalizzabile nei 
colori, nelle forme, nei filati utilizzati e nella struttura 
del tessuto. Questo consente di realizzare un articolo 
unico e personalizzato in ogni suo dettaglio.

Potendo produrre qualunque tipo di disegno diretta-
mente sul tessuto, si elimina completamente la suc-
cessiva applicazione di elementi decorativi o loghi in 
materiale plastico, riducendo in tal modo drastica-
mente l’uso di sostanze chimiche dannose.

scaldacollo
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WINDTEX VAGOTEX
In occasione di ISPO Monaco 2017, la più impor-
tante fiera europea dedicata agli sport invernali e 
all’outdoor, Windtex Vagotex ha presentato VTF20 
della linea Storm Shield, un tessuto ultraleggero, 
circa 110gr/m2, bielastico con trattamento idrore-

pellente e stampabile. I tessuti Storm Shield sono 
già apprezzati e riconosciuti da professionisti e 
amatori per la loro grande elasticità e tecnicità e 
oggi sono proposti con una nuova soluzione dalle 
caratteristiche uniche.

morbidezza e idrorepellenza                                                                              
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Le membrane microporose utilizzate in VTF20 sono 
idrofobe e resistono al passaggio dell’acqua anche 
con un’alta pressione e risultato ideali per coniugare 
comfort e termoregolazione. Inoltre, si basano sul-
la chimica dei poliuretani e sono costituite da tanti 

piccoli micro pori intercomunicanti, inferiori ad 1 mi-
cron di diametro. La combinazione chimica e unica 
della microstruttura del poliuretano assicura che le 
membrane microporose VTF20 restino impermeabili 
durante l’uso. Una delle funzioni principali richieste 
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ai tessuti utilizzati nell’abbigliamento sportivo è quella 
di assicurare che siano resistenti all’acqua durante l’u-
so, per mantenere lo sportivo asciutto. Tuttavia, quando 
siamo soggetti a intensa attività fisica, il sudore crea un 
micro-clima all’interno del capo, provocando umidità e 

lasciandoci bagnati e infreddoliti. La soluzione a que-
sto inconveniente è l’utilizzo di membrane performanti 
come quelle del VTF20, che sono resistenti all’acqua e 
altamente traspiranti. Inoltre, controllano il micro clima 
che si forma all’interno del capo assorbendo e dissipan-
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do il sudore con la diffusione delle molecole di 
vapore acqueo attraverso i suoi micro pori. In 
pratica la nuova VTF20 consente al corpo di “re-
spirare” garantendo il massimo comfort.
www.vagotex.it 

Caratteristiche tecniche

• Membrana microporosa PU;
• Spray test ≥ 90 (AATCC - UNI EN 24920);
• Permeabilità aria ≤ 1 mm/sec. (EN ISO 9237);
• Colonna d’acqua ≥ 4.000 mm (EN ISO 20811);
• Traspirazione ≤ 5 m²Pa/W (ISO 11092) sul trilaminato;
• Molto traspirante ed elastico indicato per abbiglia-
mento sportivo e applicazioni professionali 
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Marker
Grip Walk è il nuovo sistema suola at-
tacco per camminare in pieno comfort 
e per sciate perfette. Questa grande in-

novazione semplificherà la vita ad ogni 
sciatore. La suola combina un profilo in 
gomma di altissima qualità con specifi-

camminata perfetta
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che zone più rigide, fuse nella stessa struttura. Se usati 
in abbinamento ad attacchi GripWalk, la suola garanti-
sce una camminata più sicura senza compromettere lo 
sgancio o le prestazione nella sciata. I benefici per lo 
sciatore sono rappresentati da una suola antiscivolo, che 
funziona perfettamente su superfici ghiacciate. Inoltre il 
profilo curvo e rockerato offre un naturale movimento 
rotativo che aumenta il comfort nella camminata. Il van-
taggio finale sta nella facilità di utilizzo. Grazie al design 
dell’attacco e alla costruzione della suola GripWalk, non 
è richiesta nessuna regolazione nell’altezza dell’attacco.
www.marker.de

guarda il video su
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BARTS
Barts lancia una nuova collezione per l’inverno 2017/18, 
che presenta stili unici, nuovi materiali (come maglie 
stretch, in lana spazzolata, tessuti misto lana e cashmere, 
e materiali simil-plaid) e nuove proposte colore che van-
no dal verde bottiglia all’ocra, passando dal bordeaux al 
caramello fino ad arrivare al rosso brillante. 

Day & Night: questa linea si caratterizza per materiali leg-
geri, diverse qualità di cotone, un perfetto elemento per 
l’inizio dell’autunno, ma anche per quello che Barts chia-
ma il ‘colore della notte’: il blu scuro. 
Bohemian Afrique: la spensieratezza dei colori e delle 
fantasie dell’Africa conduce a originali modelli variopinti, 

testa al caldo
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come i meravigliosi mantelli con cappuccio, decorati da 
stampe etniche africane e le espressive sciarpe in morbi-
do tessuto con lavorazione a spina di pesce.
Happy knitwit:  filati pesanti, amore per i maglioni e la co-
stante ricerca di calore tipica dell’inverno: Happy Knitwit 
è questo e molto altro. I colori sono chiari, in netto contra-
sto con il materiale invernale. 
Hip hip urrà!: l’inverno 2017/18 è anche la stagione nel-

la quale Barts festeggia il suo 25° compleanno. E quale 
modo migliore per farlo, se non regalandosi un progetto 
sostenibile? Sono stati inclusi nella nuova collezione 10 
capi realizzati con un filato speciale, costituito per il 35% 
da poliestere riciclato. 

Barts è distribuito in Italia dal Gruppo Oberalp di Bolzano.
www.barts.eu - www.oberalp.it
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Spyder
Erano gli anni 70 quando i primi maglioni e pantaloni dalla 
confezione originale e innovativa apparvero nelle località 
più prestigiose del nord America. Si trattava di capi stu-
diati da David Jacob per le gare dei propri figli, al motto 
“for racing, by racers”. Spyder è nata così e oggi è uno dei 
brand più indossati sulle piste di tutto il mondo, oltre che 
sponsor della nazionale a stelle e strisce di sci alpino. La 
collezione per l’inverno 2017/18 si caratterizza per l’utiliz-
zo di materiali innovativi, fitting e linee uniche in grado di 
miscelare perfettamente comfort e proprietà termiche. Per 

l’uomo, Spyder presenta la giacca Pinnacle che fa parte 
della Linea Legend, top di gamma del marchio. Costruita 
con tessuti tecnici altamente performanti, dettagli perso-
nalizzati, un’ottima vestibilità e un design ispirato alla velo-
cità. Si caratterizza per uno strato esterno in stretch nylon 
Toray Fabric 2L con tecnologia Hydro-WEB 2.0 Lamina-
te, una membrana idrofobica ultrasottile sviluppata da 
Spyder in grado di offrire traspirabilità, comfort e una per-
fetta regolazione dell’umidità. Il tessuto esterno presenta 
inoltre un trattamento anti-acqua Spylon DWR. Imbottitura 

il top di gamma

Giacca Spyder Pinnacle
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interna isolante in PrimaLoft Gold Insulation (60g). Per la 
donna, invece, Spyder propone la giacca Diabla, modello 
top di gamma della linea Luxe. I capi di questa collezione 
si caratterizzano per tessuti tecnici altamente performan-
ti, dettagli personalizzati, un’ottima vestibilità e un design 
ispirato alla velocità. Tessuto esterno con uno strato in 
stretch nylon Toray Fabric 3L con tecnologia Hydro-WEB 
3.0. Tessuto esterno con trattamento anti-acqua Spylon 
DWR e Imbottitura in PrimaLoft Gold Insulation (80g). Infine 
per il bambino ecco la grande novità: per l’inverno 2017/18 

Spyder e Marvel hanno unito le proprie forze per dare vita 
ad una collezione dedicata agli Avangers: i supereroi della 
casa editrice statunitense colorano una collezione davvero 
unica di abbigliamento e accessori per la neve. La collezio-
ne Marvel offre tutta la performance e la tecnicità Spyder, 
per trasformare chi la indossa in supereroe della neve.

In Italia, dal primo gennaio del 2015, il marchio Spyder è 
distribuito da Oberalp Spa di Bolzano.
www.spyder.com – www.oberalp.it

Giacca Spyder Diabla
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Thule
Le borse porta sci, snowboard e scarponi devono essere re-
sistenti e protettive per poter svolgere il loro compito e tra-
sportare in totale comodità e sicurezza tutta l’attrezzatura in-
vernale. Thule propone borse studiate ad hoc per essere du-
revoli, resistenti, protettive e funzionali. Maniglie e scomparti 

dedicate alle bacchette e agli sci, tasche porta accessori e 
tasca SafeZone a prova di urto, consentono di mantenere l’at-
trezzatura ordinata, separata e protetta. Le sacche porta sci 
e snowboard di Thule rappresentano un classico prodotto 3 
in 1. Le tasche imbottite presenti alle estremità garantiscono 

trasporto sicuro e ottimale
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a vestiti e ad attrezzatura una protezione ulteriore da pos-
sibili tagli causati dalle lamine di sci e snowboard, offrendo 
così un trasporto sicuro e sempre organizzato. Resistenza 
e durabilità sono le caratteristiche principali della collezio-
ne Thule RoundTrip 2.0. Prodotte con tessuti in polyestere 

600D e con spesse imbottiture, le borse della nuova linea 
sono dotate di chiusure zip #10 YKK. Grazie alle nuove bor-
se invernali sarà possibile viaggiare in maniera spensierata 
e preoccuparsi solamente delle condizioni della neve.
www.thule.com
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nuovo “green step”
COLUMBIA

Evoluzione del modello OutDry Extreme ECO, presenta-
to questa estate, la nuova giacca OutDry Extreme ECO 
Down di Columbia: presenta le medesime caratteristi-
che di funzionalità e sostenibilità del modello preceden-
te con l’aggiunta di un isolamento in piuma 100% cer-
tificata da RDS (Responsible Down Standard). A ciò si 

aggiunge la tecnologia Heat Seal Wave per le cuciture, 
capace di sigillare al meglio ed evitare fastidiosi “spiffe-
ri” all’interno della giacca. 
Nel tessuto esterno OutDry Extreme Eco, come vi ab-
biamo già raccontato lo scorso anno, non è presente 
nessun PFC usato intenzionalmente, così come non c’è 
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nel DWR o nella membrana. Si tratta dunque del tessuto 
anti-pioggia più sostenibile e al tempo stesso performan-
te di Columbia. Composto al 100% in poliestere ricicla-
to, è prodotto grazie a 27 bottiglie, ovviamente riciclate. 
I componenti aggiuntivi sono ottenuti grazie a materiali 
anch’essi riciclati. Il tessuto dei capi non è tinto: eliminan-
do il processo di tintura si riduce anche l’uso dell’acqua, 
di energia e di elementi chimici, “salvando” così 79 litri 

d’acqua per ogni giacca prodotta. Grazie a questo meto-
do si usa l’80% di elementi in meno rispetto a un normale 
processo con tintura. Le materie prime sono state utilizza-
te in maniera sostenibile, secondo gli standard bluesign. 
Altre soluzioni finalizzate al rispetto dell’ambiente sono 
state adottate per packaging e logistica.

www.columbia.com
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NEW COLLECTION

Rossignol
Con la stagione invernale 2017/18 Rossignol presenta i 
primi completi da sci Atelier Course per uomini e donne: 
un prodotto rivoluzionario che incarna l’approccio crea-
tivo del brand attraverso la partnership tra il reparto de-
sign, la divisione ricerca e sviluppo e i tecnici incaricati 
dei test degli sci su neve. 
Atelier Course sintetizza la massima evoluzione di Ros-
signol in termini di innovazione, prestazioni, qualità e de-

sign. Il reparto design Rossignol ha voluto ribaltare com-
pletamente l’approccio tradizionale, coinvolgendo, per 
la prima volta, la maggior parte dei tecnici della società: 
ingegneri, produttori di prototipi e tester che ogni giorno 
lavorano per produrre i migliori sci nella sede storica di St 
Jean de Moirans. Partendo da zero, e dopo innumerevoli 
modifiche e test, il team specializzato ha completamente 
reinventato il fit e la forma dei capi.

l’apparel Atelier Course
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Sensor Support: direttamente integrato nei nuovi capi Atelier 
Course, il rivoluzionario sistema Sensor Support permette agli 
sciatori di attivare specifiche aree di giacche e pantaloni per un 
maggiore sostegno muscolare. L’esclusiva costruzione anatomi-
ca combinata con tessuto ultra-stretch interno può essere chiu-
sa attraverso zip che attivano il supporto muscolare nella zona 
addominale e delle cosce per migliorare il comfort, l’equilibrio, la 
precisione e la forza, garantendo una migliore esperienza sugli 
sci. È una tecnologia unica al mondo.

Fit: l’analisi del fit perfetto del 
reparto R&D ha portato alla re-
alizzazione di una giacca aero-
dinamica con forme strette sui 
fianchi, integrata con un senso-
re di supporto ergonomico che 
è stato inserito anche nella par-
te superiore dei pantaloni. Le 
forme sottili e raffinate prevedo-
no cerniere regolabili, strisce in 
fibra di carbonio sulle maniche, 
polsini a taglio asimmetrico e un 
cappuccio grande abbastanza 
per coprire il casco.

www.rossignol.com
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NEW PRODUCT

ricerca e innovazione
Facile in salita, con le stesse sensazioni di uno sci da freeri-
de in discesa:  VTA 98 e VTA 108 completano la linea VTA e 
rappresentano due degni successori dei leggendari modelli 
freetouring Nunataq e Nanuq. VTA 98 e VTA 108 permetto-
no di risparmiare energia in salita e offrono il miglior rap-
porto tra peso e superficie per un divertimento superlativo 
in discesa. Il tip rocker è perfetto per migliori performance 
in discesa, mentre il camber sotto all’attacco offre una mi-

gliore presa di spigolo e affidabilità in salita e discesa. Le 
punte in carbonio di nuova concezione sono fondamentali 
per una maggiore stabilità e per una sciata liscia su curve a 
lungo raggio. Inoltre entrambi i modelli sono ottimizzati nel 
peso grazie al Tourlite Woodcore: il nucleo è composto da 
un legno di pioppo chiaro, con parti in legno di paulownia 
ultraleggero utilizzato per ridurre ulteriormente il peso. Nella 
zona dell’attacco viene utilizzato il legno di faggio perché 

VoLKL
..

VTA 98

VTA 108

attacco King Pin
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consente una maggior stabilità. Sono forniti di serie con un 
topsheet ICE.OFF e il meccanismo SkinPin.
Per gli sciatori di altissimo livello che si divertono nei circuiti 
di coppa del mondo la scelta giusta da quest’anno anche sui 
modelli Pro. I due modelli di fascia alta delle linee Racetiger 
sono stati dotati di specifiche altamente professionali: piastra 
WC originale da 9 mm di spessore, e un tuning (abbassa-
mento della lamina rispetto al piatto della soletta) di 0.8 gradi. 

Queste caratteristiche permettono la trasmissione di potenza 
diretta e assoluta che si trova solo sugli sci World Cup. Nello 
stesso tempo la costruzione, il sidecut e l’ammortizzazione 
permetteno di divertirsi anche fuori dalle gare, andando a 
chiudere il gap tra i modelli classici alpini e gli sci racing F.I.S. 
La finitura Pro è disponibile su Racetiger GS, SL e Code S e L.

www.voelkl.com

Racetiger GS

Racetiger SL
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BV SPORT

CRAZY IDEA

Questo prodotto può essere considerato un best-seller 
dell’azienda.
Vero alleato delle donne, il pantalone per lo sport  Keepfit 
riproduce, attraverso i movimenti muscolari e maglie speci-
fiche, la tecnica del massaggio “palper rouler” migliorando, 
attraverso la frammentazione, l’eliminazione delle masse 
grasse (pelle a buccia d’arancia). Brevettato e scientifica-
mente approvato, può essere portato sotto un capo sporti-
vo o come capo principale per lo sport. 82% efficacia, -51% 
riduzione della cellulite, fino a 2.7 cm di giro coscia in meno.  

www.bvsport.com/it/ 

“Fast & light” è l’idea ispiratrice della collezione Crazy. 
Sempre più gli alpinisti, grazie alla leggerezza dei materiali 
e alla preparazione individuale, migliorano le proprie pre-
stazioni. Anche i non agonisti sono più veloci di un tempo, 
pertanto per essere veloci e leggeri  devono corrispon-
dere prodotti pensati per questa tipologia di utilizzatore. 
La Cervino jkt è un super classico: il tessuto “Vuelta”, di 
produzione italiana, con felpatura interna, a rapida asciu-
gatura morbido e confortevole, rende la giacca Cervino e 
l’omonimo pantalone un must tra l’attrezzatura del vero 
appassionato di montagna.  

www.crazyidea.it

PANTALONI ANTI CELLULITE

Jkt Cervino Best Seller
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BOXEUR DES RUES

Questo fantastico marchio ha alle spalle una storia ed 
una filosofia estremamente particolari. Si ispira, infatti, 
all’affascinante disciplina sportiva del savate: anche det-
ta boxe francese, nacque nell’ottocento nei chiassosi e 
poveri porti di Marsiglia ed unisce, alle tecniche classi-
che della boxe inglese, quelle portate in Europa dai ma-
rinai francesi i quali avevano appreso queste nuove mo-
dalità di combattimento durante i loro viaggi nel Sud-Est 
Asiatico ed in Estremo Oriente. Boxeur des rues veste 

lo sportivo, uomo e donna, dinamico di classe e stile, 
proponendo solo capi di alta qualità e bellezza, ma so-
prattutto funzionali che non rinunciano all’estetica, come 
la maglia in tessuto Dryarn dalle alte performance e il 
massimo comfort. Questo particolare tessuto, leggero 
ma resistente, non assorbe acqua, asciuga velocemente 
e la sua fibra ecologica assicura un grado alto di igiene.

www.boxeurdesrues.com
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ORTOVOX

Tante le novità nella gamma Osprey. Il Transporter è il 
nuovissimo borsone da spedizione. Costruito per essere 
resistente e comodo da portare. Capiente abbastanza, 
con un doppio rivestimento TPU, un sacco in nylon per 
riporre i vestiti e spallacci ergonomici ripiegabili. Tril-
lium è il nuovo zaino per tutti i giorni dal design pulito 
e unico e con schienale regolabile in tre posizioni. Il 24/
Seven Kickstand prende il meglio dagli zaini della linea 
Everyday & Commute per spostare il livello di ventilazio-
ne e prestazione al massimo. Il pannello posteriore in 
mesh in rilievo, la tasca imbottita per laptop e il cavallet-
to integrato, sono le cose che rendono perfetta questa 
serie mentre si è in viaggio. Il Fairview porta un design 
femminile nella popolare serie Farpoint. Schienale, spal-
lacci e cintura sono in mesh specificatamente disegnati 
per il fit femminile. Robusto e resistente con una tasca 
superiore nascosta per elettronica e occhiali da sole, cu-
stodia per laptop e due tasche laterali. 
  

www.ospreypacks.com    

Gli zaini per escursioni sciistiche di Ortovox si arricchisco-
no con Ascent di un modello ultra leggero e tecnologico. Il 
nuovo modello per le escursioni sciistiche è stato ridotto 
all’essenziale ed è ideale per tutti coloro che amano tra-
scorrere lunghe e impegnative giornate in montagna. Leg-
gero, pesa soltanto 850 g e dotato di fissaggio per corda, 
supporto piccozza e fissaggio laterale e diagonale per gli 
sci. La cerniera perimetrale anteriore consente di accede-
re rapidamente all’equipaggiamento. Il comparto superiore 
offre spazio per cellulare, chiavi e altri oggetti di piccole 
dimensioni.

www.ortovox.com/it

zaini

ASCENT 32 

OSPREY

COBER



I prodotti realizzati in morbido ed elastico Thermonet, 
sono confortevoli, pratici e caldi grazie alla tradizionale 
lavorazione tubolare di Buff e alle tecniche più avanzate 
di cucitura dei tessuti.
L’impegno di Buff per la conservazione delle risorse na-
turali, si applica anche ai nuovi prodotti, perciò il nuovo 
filato Thermonet di PrimaLoft ha un 70% delle fibre otte-
nute da bottiglie in PET riciclate. 
La collezione Thermonet propone 15 diversi design in 
abbinamento a 9 cappelli realizzati con il medesimo fila-
to secondo il concetto Mix&Match.

 www.nov-ita.com

Collezione Thermonet/Primaloft

BUFF 
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Hashtag è la nuova linea di bastoni da sci che Cober ha  
presentato  ad ISPO 2017. Una gamma di modelli che si 
rivolge ad una ampia fascia di mercato, proponendo un at-
trezzo dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tre varianti di colore: bianco, nero e rosso, per scegliere il 
migliore abbinamento a sci e abbigliamento.
Questa linea va ad affiancarsi alla Vision, presentata lo 
scorso anno e giocata sui colori fluorescenti.
Dal punto di vista tecnico i tre modelli sono realizzati in 
lega di alluminio con finitura opaca e, come quelli della li-
nea Vision, montano la manopola Moma, caratterizzata dal 
particolare design con 2 aperture laterali che lasciano in-
travedere il tubo. Il passamano è regolabile con il sistema 
brevettato di regolazione rapida quick strap.

www.cober.it

Hashtag

COBER
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PATAGONIA

PEAK PERFORMANCE

Per la FW ‘17/18, Peak Per-
formance presenta una nuo-
va gamma di silhouette e 
fit nella collezione sci. Con 
influenze urban e ispirata a 
guerrieri ninja, il design della 
collezione è sempre minimal 
e innovativo.
Il nuovo Parka Volcan è l’e-
spressione perfetta del de-
sign di Peak Performance e 
definisce una nuova silhou-
ette decisa. Perfetto per gli 
amanti dello sci backcountry, 
il lungo parka è realizzato in 
due diversi tessuti di Gore-
Tex C-knit per un perfetto 
equilibrio fra resistenza e 
peso. Anche la versione fem-
minile del Volcan ha la forma 
del parka, «per quanto riguar-
da i prodotti da donna, ci sia-
mo allontanati dalla classica 
silhouette per provarne di 
nuove, tra cui un nuovo fit più 
corto», dice Olsson.

www.peakperformance.com

Anti-vento e idrorepellente, la Nano Puff Jacket è realizzata 
con calda imbottitura in PrimaLoft Gold Insulation Eco da 60 
g/m², riciclata al 55%, incredibilmente leggera e altamente 
comprimibile, resta calda anche se bagnata; è ideale come 
strato isolante o outerwear in condizioni di tempo freddo.

www.patagonia.com

ninja warrior inspired

Nano Puff jacket
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SALEWA

PRIMALOFT

Le attività a ritmo veloce su terreni accidentati con tratti 
bagnati, fangosi e rocciosi sono le insidie di ogni speed 
hiker, specialmente nelle stagioni più fredde. Velocità, agi-
lità e controllo del terreno sono caratteristiche imprescin-
dibili per questo tipo di discipline. Sulla base di queste 
esigenze Salewa ha sviluppato la Ultra Flex Mid GTX, una 
calzatura dal taglio medio in grado di proteggere la ca-
viglia e isolare il piede dall’acqua come un scarpone da 
trekking, ma che offre la leggerezza, l’agilità e l’aderenza 
tipiche di una scarpa da trail. Le Ultra Flex Mid GTX sono 
state dotate del brevettato sistema Salewa Flex Collar, 
che permette di aumentare del 20% la flessione plantare 
della caviglia per movimenti più veloci e comfort in disce-
sa. Nella tomaia, la fodera in Gore-Tex Extended Comfort 
aggiunge protezione da pioggia e acqua ed eccellente tra-
spirabilità. La consolidata costruzione 3F Total System di 
Salewa assicura flessibilità, supporto del piede, protezio-
ne. Il leggero sottopiede OrthoLite offre ammortizzazione 
a lungo termine e ottima gestione dell’umidità. Sistema 
di allacciatura Quick Lacing per velocizzare l’operazione.

www.salewa.it

Si chiama ThermoPlume la novità in casa PrimaLoft e si 
tratta di un isolamento sintetico soffiabile con le più alte 
prestazioni, con il look e la sensazione del piumino natu-
rale. Formato da una miscela unica di fibre PrimaLoft resi-
stenti all’acqua che forniscono isolamento, protezione dal 
maltempo e comprimibilità, questo prodotto interamente in 
fibra sintetica imita al meglio la fluidità, il tatto e l’estetica 
del piumino d’oca. Proprio come il piumino, PrimaLoft In-
sulation ThermoPlume è prodotto con piccoli ciuffi setosi 
di piume di fibra che formano insieme un isolante sfuso da 
imbottitura che imita il calore, la leggerezza, la morbidezza 
e la comprimibilità della piuma d’oca naturale. La sua co-
struzione permette di soffiarlo con i macchinari tradizionali, 
semplificando il processo di produzione per i brand, dando 
agli stilisti la libertà di creare capi innovativi che uniscono il 
look e la sensazione del piumino con le prestazioni imper-
meabili di un sintetico.

www.PrimaLoft.com

Ultra Flex: fast and light

Thermo Plume
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SALOMON

SCOTT

I nuovissimi Scott S1 Carbon sono stati progettati speci-
ficatamente con l’obiettivo di soddisfare le richieste degli 
sciatori moderni, che richiedono scarponi con una buona 
performance in salita, senza sacrificare stabilità e sicurez-
za in discesa.

www.scott-sports.com

Giacca studiata per offrire prestazioni di alto livello nelle 
attività e nelle condizioni più impegnative. Il design della 
giacca è studiato per gli atleti e la stessa è stata realizzata 
con un singolo pezzo di tessuto (cappuccio a parte) per una 
libertà senza compromessi. Estremamente leggera, molto 
confortevole e affidabile, presenta cappuccio regolabile 
compatibile con casco, polsini e bordo vita regolabili, zip 
YKK impermeabili, 2 tasche frontali e una sul braccio. Rea-
lizzato in Gore-Tex Pro 3 strati.

www.salomon.com

S1 Carbon

S/Lab X Alp Pro Jacket
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AKU

ASOLO

È una calzatura moderna e versatile, progettata per offrire il 
massimo comfort interno in condizioni di variabilità clima-
tica. Adatta per uno stile di vita attivo, per attività outdoor 
leggere, viaggio e per utilizzo quotidiano in città, Climatica 
GTX è equipaggiata con l’innovativa tecnologia Gore Tex 
Surround di terza generazione che garantisce impermeabi-
lità ed eccellente traspirazione. Grazie a questa innovativa 
tecnologia, il piede è libero di traspirare anche nella zona 
plantare mantenendo la totale impermeabilità. Il battistra-
da Aku Climatica con speciale mescola Tenuta garantisce 
un’ottimale aderenza su superfici sconnesse. 

www.aku.it

Realizzata con una tomaia in pelle Perwanger idrorepel-
lente di 2,4mm, abbinata a una fodera in Gore-Tex Insu-
lated Comfort, Alta Via GV è resistente e offre un’ecce-
zionale protezione dagli agenti atmosferici su un range 
d’uso quattro stagioni. La scarpa monta la speciale suola 
Vertical progettata da Asolo in collaborazione con Vibram, 
dotata di inserti antishock in PU e adattabile a tutti i tipi di 
ramponi. L’esclusivo sottopiede Duo Asolflex Ascent au-
menta comfort e performance grazie alla struttura com-
posta da due elementi: il primo, in materiale rigido, con 
funzioni anti-pronazione, anti-supinazione e anti-torsione, 
mentre il secondo, in materiale più morbido, ha il compito 
di assorbire gli urti durante la camminata. All’interno della 
calzatura è inoltre collocato il sottopiede anatomico Lite 3 
per un ideale appoggio della pianta del piede. Il sistema di 
allacciatura è reso ancora più rapido e preciso dalle due 
fettucce passanti sulla caviglia che garantiscono il neces-
sario serraggio al tallone e completano il design.  

www.asolo.com

Climatica GTX

Alta Via GV
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OUT OF

La Open è il top di gamma di Out-Of, la tecnologia Real-
no-frame e Dual-Frame sono abbinate ad un nuovo siste-
ma di cambio lente più veloce e intuitivo. Infatti grazie ad 
un doppio telaio con rigidità diverse, si riesce a montare la 
lente con due soli punti di innesto accelerando il processo.
Il campo visivo orizzontale è di 195°, mentre l’ angolo soli-
do è di 5,41 Steradianti, il più alto di casa Out-Of.

Questo senza rinunciare a foam anallergico a tripla den-
sità da 15mm, lenti Zeiss doppie con trattamento anti ap-
pannamento, antigraffio, idrofobico e oleofobico e ad una 
adeguata superficie ventilante su lati della maschera.

www.out-of.it

OPEN
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GROUSE CREEK

HAGAN

Bear Jacket fa parte della collezione FW 17/18. È una giac-
ca specifica per uomo, disponibile in tre varianti colore. Ha 
imbottitura sintetica ecologica, con riempimento incremen-
tato per contrastare efficacemente il rigido clima invernale. 
Ideale per un uso quotidiano, Bear Jacket si distingue an-
che per il comodo cappuccio che aumenta la protezione 
dalle intemperie.

www.grouse-creek.com

Lo sci più aggressivo della collezione 
Hagan, il Boost 93 è una vera “supercar” 
della neve. Una punta con rocker lascia 
lo sci galleggiare e lo rende di facile 
conduzione nella neve polverosa mentre 
la coda priva di rocker permette un otti-
mo feeling con il pendio e di scaricare al 
meglio la potenza in discesa. Questo sci 
rappresenta una nuova stirpe di sci da 
free tour, morbido e affidabile alle alte 
velocità e al contempo rapido e agile 
quando serve. Ottenuto con una lavora-
zione 3D della sua anima si caratterizza 
per una super sottile spatola in carbo-
nio, uno shape progressivo e un profilo 
rockerato, il Boost 93 è la perfetta scelta 
per gli sciatori che amano l’avventura.  Il 
Boost 93 ha una super stabilità direzio-
nale, fornisce eccellente galleggiamen-
to e ha un talento nato per le curve ve-
loci ad ampio raggio. Trasmette un alto 
grado di sicurezza all’utilizzatore ed è 
così la scelta perfetta per il fuoripista 
fuoripista per quegli sciatori dall’anima 
sportiva che vogliono lasciar correre 
gli attrezzi senza riguardo al trovarsi in 
neve nuova o su pendii già ampiamente 
“tritati”. Carbonio e fibra di vetro trias-
sale sono intrecciati all’anima in legno 
di paulonia che fornisce stabilità senza 
perdita di energia. Il guscio Cut Cap di 
Hagan assicura ottimale galleggiamento 
in ingresso di curva.   

www.hagan-ski.com

Bear Jacket 

BOOST 93 
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KARPOS

HANWAG

Questo scarponcino da donna flessibile e multifunzionale è 
dotato dell’innovativa suola Michelin V-Rough, sviluppata 
congiuntamente, che offre trazione e aderenza eccezionali. 
Ha una linea prettamente femminile ed è altamente funzio-
nale, ideale per lunghe passeggiate nei boschi e per l’uso 
quotidiano nella stagione invernale. Combinando una suola 
dalla struttura morbida, nabuk di alta qualità, un interno in 
Gore-Tex e un’applicazione flessibile sulla parte posterio-
re della tomaia, Aotea GTX unisce comodità, funzionalità e 
design per tutti gli usi invernali. Aotea GTX è dotato, inoltre, 
di StraightFit last che offre più spazio al piede femminile 
e isola maggiormente le dita. Colori: Miele, Nero, Marrone.

www.hanwag.com

Soft Shell termico dal fascino esclusivo e un design raf-
finato. Ideale per attività invernali outdoor, come sci al-
pinismo, in situazioni di freddo, anche intenso, grazie ai 
materiali molto termici ed antivento. Il look accattivante e 
pulito la rende un capo ideale anche per il tempo libero.
La finitura DWR aiuta a respingere la neve, l’acqua e lo 
sporco dalla superficie del capo. Giacca realizzata con 
tessuto K-Shell con interno “orsetto” nella parte del cap-
puccio, delle spalle, dei fianchetti e del sotto manica. La 
parte del busto e maniche è realizzata in Pertex Micro-
light, leggero e durevole, resistente all’abrasione con una 
mano morbida, imbottita in K-Synthetic Down Micro. Do-
tata di cappuccio, è rifinita con bordino elastico mélange, 
zip anteriore in metallo spazzolato e patta antivento sotto 
zip. Due tasche davanti chiuse con zip sempre in metallo 
spazzolato e fondo busto con bordino mélange elastico e 
coulisse di regolazione.   

www.sportful.com/karpos 

AOTEA GTX

Rifugio Jacket
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LANGE

MASTERS

Dotato della nuova manopola Rapax 
e della rotella Gryphon, ST Carbon 
darà colore alle tue sciate. Il pas-
samano a guantino con il sistema 
Click completa le caratteriche “plus” 
dei modelli della linea Allround Top. 
Tubo in carbonio HM (High Modulus) 
100% 3K con diametro 14 mm e sup-
porto filettato per il puntale in tung-
steno. Disponibile nei colori rosso e 
verde. Peso al paio: 458 grammi (per 
la misura 120cm). Prodotto nelle mi-
sure da 105 cm a 135 cm. 

www.masters.it

ST CARBON 

Totalmente ridisegnati, i nuovi RS sono il risultato della pro-
fonda conoscenza del piede di Lange, del fit e del compor-
tamento dello scarpone. Sviluppata in gara, la nuova tec-
nologia di costruzione con plastiche a sandwich Dual Core 
fornisce un incredibile rebound e un flex control per un to-
tale controllo delle curve, mentre il nuovo scafo anatomico 
e la scarpetta Dual 3D sono perfettamente integrati, offren-
do così un’impareggiabile precisione e trasmissione della 
potenza. La dimensione innovatrice della tecnologia Dual 
Core risiede nell’iniezione di materiali di rigidità differenti at-
traverso tre punti di iniezione sullo scafo e altri due sul gam-
betto. Questo sistema permette di modulare in modo estre-
mamente preciso e strategico il flex e l’appoggio posteriore 
dello scarpone, che risultano morbidi in alcune zone e più 
rigidi in altre. La gamma RS è formata da RS 130, RS 120 
SC, RS 120, RS 110 SC, RS 100, RS 100 SC.

www.lange-boots.com

RS
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NORRØNA

NORDICA

È lo scarpone Hike&Ski di Nordica, equipaggiato con suo-
la Michelin, è dedicato al mondo degli appassionati di sci 
dall’approccio Mountain Active, offre un mix di performan-
ce per le discese in pista, ma anche comfort, versatilità e 
semplicità di utilizzo nelle fasi di risalita. Lo Strider punta 
alla leggerezza con un design moderno e un’ampiezza di 
100 mm e si caratterizza per l’uso di tre diversi tipi di pla-
stica per offrire il massimo del comfort, delle prestazioni 
e della praticità. Il nuovo gambetto Triax è più leggero del 
20%. Il plus è la Tri-Fit Customization: l’InfraRed Shell Cu-
stomization Heating Element (sistema a raggi infrarossi) 
viene utilizzato in sinergia con il sistema Custom Cork Liner 
di Nordica. Queste tecnologie consentono una personaliz-
zazione totale della scarpetta e dello scafo solo ed esclu-
sivamente nei punti necessari per ottenere uno scarpone 
dalla calzata perfetta. 

www.nordica.com/it

La lofoten Powershield Pro Alpha è una giacca rivoluziona-
ria che fornisce un ottimo isolamento insieme ad un’elevata 
traspirabilità. Il tessuto esterno è realizzato in Polartec Po-
wershield Pro e utilizza invece il Polartec Alpha nella fodera. 
Questa combinazione rende la giacca ideale per il freeride, 
sia come guscio che come strato intermedio durante condi-
zioni climatiche avverse. Tra le caratteristiche sono presenti 
polsini elastici, cappuccio regolabile con una sola mano e 
panno pulisci occhiali. 

www.norrona.com

Strider 130 Pro Dyn

lofoten Powershield
Pro Alpha Jacket
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PRO-TEC ITALIA

Pro-Tec Italia presenta Lötpistol, 
una pistola speciale da usare nel 
mondo dello sci e snowboard, per-
fetta per applicare la sciolina o per 
lavorare gli stick riparasolette.
Con la nuova Lötpistole bisogna 
semplicemente premere l’interrutto-
re e il dispositivo di accensione Pie-
zo accende immediatamente il getto 
del gas. Con un comodo regolatore 
si riesce a regolare perfettamente 
la fiamma. Mollando l’interruttore la 
fiamma si spegne immediatamente, 
evitando un inutile spreco di gas. 

Un altro particolare importante è 
la sicurezza della LTP, la quale, ca-
dendo per terra, non crea nessun 
tipo di pericolo per le persone. La 
Lötpistole è dotata di un dispositi-
vo anti tremolio che garantisce una 
fiamma pulita e uniforme in qualsia-
si posizione di lavoro. Un regolatore 
di pressione diminuisce l’effetto tre-
molio della fiamma, anche nel caso 
l’attrezzo venisse tenuto in posizio-
ne capovolta.

www.pro-tec-italia.com

Lotpistol
..
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MARSUPIO

Nuovissimo zaino porta attrezzatura per gli sport invernali. 
Dotato di bastino imbottito con sistema PRO BACK SY-
STEM con stecche in alluminio estraibili, spallacci imbotti-
ti, con cinghie per la regolazione del carico. Ampio scom-
parto laterale separato per riporre gli scarponi, scomparto 
suddivisibile in alto per riporre il caschetto, guanti e ogget-
ti personali. Ampia tasca laterale e frontale ricca di tasche 
porta attrezzi. Dotato di cinghia a vita imbottita, di cinturi-
no pettorale scorrevole e porta nome

www.marsupio.it

CHAMPION L
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CRISPI

CLIMBING TECHNOLOGY

Eccezionale il comfort di questa scarpa a taglio mid, ide-
ale per coloro che sono alla ricerca di una sensazione di 
comfort immediata e duratura. Consigliata per l’escursioni-
smo leggero e lunghe passeggiate in città. 

www.crispi.it

Guanto leggero e versatile, con sistema 3 in 1, progettato 
per scialpinisti e alpinisti. Helio è in grado di bilanciare alla 
perfezione calore, fit e funzionalità. La parte interna pre-
senta un tessuto softshell sul dorso e resistenti zone con 
grip in PU su palmo e dita che permette al guanto interno 
di scivolare facilmente fuori da quello esterno. Quest’ulti-
mo è realizzato con membrana Gore-Tex impermeabile e 
traspirante, isolamento PrimaLoft Gold, resistente tessuto 
Dynema sul dorso e pelle di capra su palmo e dita.  

www.climbingtechnology.it

Monaco Light Gtx

Black Diamond-Helio Glove
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DARE 2b

DOLOMITE

Giacca realizzata in tessuto di poliestere elasticizzato a 
4 vie Oxford Ared V02 20000, impermeabile e traspirante. 
Presenta finitura idrorepellente di lunga durata, cuciture na-
strate, cappuccio fisso ripiegabile con regolatori, maniche 
sagomate, polsini regolabili, 2 tasche inferiori con zip, 1 ta-
sca per skipass con zip a scomparsa, bordo regolabile con 
elastico rinforzato, imbottitura in poliestere high loft, fodera 
di poliestere con pannello posteriore a rete, ghetta interna 
antineve fissa con elastico, tasche interne retate incl. panno 
pulisci lenti.

www.dare2b.com

Ideali per le passeggiate sulla neve, per le ciaspolate e 
altre attività outdoor invernali, le Tamaskan di Dolomite 
sono state ideate pensando ad una calzatura multifunzio-
nale per l’inverno, in qualunque condizione climatica. In 
collaborazione con Vibram , Dolomite ha sviluppato una 
suola esclusiva con tecnologia Arctic Grip, che garantisce 
una perfetta presa su qualunque superficie fredda, neve, 
ghiaccio e bagnato senza bisogno di accessori in metallo 
aggiuntivi. 

www.dolomite.it

Invoke II Jacket

Tamaskan
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VAUDE

La Back Bowl Jacket è abbastan-
za leggera per il touring, presenta un 
taglio casual e risulta assolutamen-
te robusta, impermeabile e antivento 
grazie al guscio in polyamide e alla 
membrana in Ceplex Pro. La ghetta 
antineve integrata e le zip resistenti 
all’acqua permettono di affrontare la 
neve più profonda, mentre le diver-
se soluzioni di tasche consentono di 
conservare biglietti, cappelli, guanti 
o barrette enegetiche. Il cappuccio è 
compatibile col casco, il collarino pro-
tegge da neve e vento gelido.

Anche i Back Bowl Pants presentano 
taglio casual. Il polyestere all’ester-
no è integrato con elastane per offri-
re completa libertà di movimento. La 
membrana traspirante Ceplex Pro e 
le aperture di ventilazione laterali re-
golano al meglio il microclima interno 
in salita e discesa. Diverse soluzioni di 
tasche consentono di tenere al sicu-
ro trasmettitore antivalanga, skipass 
e barrette. Rinforzi a fondo gamba in 
Cordura.

www.vaude.com
www.panoramadiffusion.it

Back Bowl series
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TRIUMPH

Triaction è la nuova collezione di reggiseni che Triumph ha 
realizzato pensando a  tutte le donne che vogliono muo-
versi in libertà, soprattutto durante le attività sportive.
Il risultato è una collezione che combina alte prestazioni, 
perfetta vestibilità e dettagli trendy. La linea Dynamic Lite 
si avvale del processo 3D Powertech che, grazie alla fusio-
ne di vari materiali, dà vita a un tessuto multistrato capace 
di garantire una vestibilità contenitiva sicura e conforte-
vole per preservare il seno dalle oscillazioni, sostenendo 

e avvolgendo delicatamente le forme. I reggiseni sportivi 
sono ispirati ai modelli di lingerie più amati. Troviamo infat-
ti la linea Magic Motion che vanta la tecnologia Magic Wire 
Air per assicurare tutto il sostegno offerto da un ferretto, 
ma fatto solo di comfort e flessibilità. Un design intelligen-
te, che si avvale inoltre di fibre ad asciugatura rapida e 
coppe traforate per una maggiore traspirabilità.

www.triumph.com

TRIACTION BY TRIUMPH
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DYNASTAR

FALKE

La nuovissima gamma Vertical di 
Dynastar è stata concepita per la 
salita in chiave scialpinistica. Com-
posta da tre modelli, Eagle, Deer e 
Bear, questa serie rappresenta una 
sintesi dell’esperienza Dynastar 
in materia di alleggerimento della 
struttura dello sci. Vertical Eagle, 
con centro da 87 mm, rappresenta 
l’equilibrio perfetto in montagna. Re-
alizzati in legno di Paulownia e con 
una schiuma estremamente leggera 
(Dynastar Cell), non superano mai il 
chilo di peso e sono fra i più leggeri 
sul mercato. L’impiego del Carbon 
Ply è una vera innovazione nel modo 
di integrare il carbonio nella struttu-
ra dello sci e consente di diminuirne 
il peso del 25%. La linea raggiunge 
l’equilibrio perfetto tra resistenza e 
reattività, prestazioni e leggerezza, 
e favorisce così la comodità degli 
sciatori in salita, offrendo allo stesso 
tempo performance superiori in di-
scesa. Vertical Bear ha centro di 80 
mm, mentre Vertical Deer di 85.

www.dynastar.com/it

Vertical

Gli atleti di oggi sviluppano sempre di più le proprie po-
tenzialità per migliorare i propri risultati, durante il mas-
simo sforzo un piccolo dettaglio può determinare vittoria 
o sconfitta. Non solo l’allenamento è decisivo per il suc-
cesso, anche i materiali e prodotti giusti sono cruciali. Per 
una massima accelerazione e velocità FALKE 4Grip può 
fare la differenza grazie alla trasmissione diretta della po-
tenza e all’ottimizzazione del contatto dei piedi sulla scar-
pa. Non è tutto: la compressione nella zona delle caviglie 
previene lussazioni, un rischio concreto per tutti gli sport 
dove i cambi direzione sono decisivi. In aggiunta, il Mix di 
materiali e la perfetta vestibilità anatomica sulla forma del 
piede riducono la formazione di vesciche. 

www.falke.com

4Grip
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Sciando ad alta velocità, gli scarponi devono fornire pre-
stazioni ottimali, ma devono anche essere maneggevoli per 
mantenere il controllo. Il modello Redster CS 130, lo scar-
pone top nella linea Club Sport, ottimizza entrambi questi 
aspetti. È caratterizzato da una calzata stretta precisa e 
anatomica che offre la tecnologia World Cup per punti di 
appoggio esclusivi. Inoltre, è dotato di uno scafo progres-
sivo da gara realizzato con un materiale più spesso ma più 
morbido che fornisce una flessibilità più progressiva e uno 
smorzamento migliore. 

www.atomic.com/it-it

Scarpone antincendio realizzato con tomaia in pelle 
Perwanger con trattamento Hydrobloc e inserti in tessu-
to Nomex ignifugo per assicurare ottima resistenza alle 
alte temperature e al fuoco. Tutte le cuciture della tomaia 
e della suola utilizzano filati ignifughi e i ganci in acciaio 
assicurano un’alta resistenza al calore. Anche lo specifi-
co laccio utilizzato ha proprietà ignifughe mentre la suola 
Vibram Tsavo, che soddisfa gli standard ISO, assicura la 
resistenza agli strappi, all’olio, alle superfici bollenti e alla 
flessione. Made in Italy.
 

www.zamberlan.com

REDSTER CS 130

Work Boots

ZAMBERLAN

ATOMIC FERRINO
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FERRINO

GARMONT

Sul fronte sicurezza Marco Chiaberge, responsabile svilup-
po prodotto, dichiara: “Il nostro obiettivo era riuscire ad 
essere la prima azienda al mondo ad integrare un siste-
ma Airbag e un sistema di respirazione nello stesso zaino: 
ci siamo riusciti con Full Safe”. Il video “Safe Collection” 
racconta la storia e i protagonisti che hanno contribuito 
alla realizzazione di uno step importante per la sicurezza 
in montagna, guardalo inquadrando il qr code qui qui sot-
to. Alla già ampia gamma di prodotti per la sicurezza by 
Ferrino si aggiungerà la prossima stagione Air Safe. Una 
pratica e leggera bandoliera che lascia ampia libertà di 
movimento, con respiratore Air Safe integrato. Il tubo può 
essere spostato in ogni direzione e il boccaglio anatomico 
è molto confortevole. Grazie ad una tecnologia brevetta-
ta, il tubo non può congelarsi. Ferrino ha supportato negli 
ultimi quattro anni una neutrale ed internazionale ricerca 
scientifica su queste tematiche da cui è emerso come con 
un adeguato equipaggiamento, come il sistema Air Safe, 
si ha una ragionevole probabilità in più di sopravvivere in 
caso di valanga e si possono attenuare le problematiche 
a lungo termine. Nessuno dovrebbe partire per una gita di 
skitour o freeriding senza il sistema Air Safe. Peso: 330g

www.ferrino.it

Air Safe

Una scarpa leggera dal taglio mid che dispone di una to-
maia in pelle scamosciata con un collarino in mesh tra-
spirante e un 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 traspirabilità ottimale, 
mentre la suola Vibram con mescola Megagrip fornisce 
una maggiore aderenza sia sul bagnato che sull’asciutto. 
La Santiago GTX WMS è ideale per hiking giornalieri su 
sentieri, sterrati e per il tempo libero.

www.garmont.com

Santiago GTX WMS
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