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Estate. E così tutto ciò che si correla: giornate più 
lunghe e calde, vacanze, voglia di passare la mag-
gior parte del tempo all’aria aperta. Non è un caso 
che il numero di Sportbusiness Magazine di Luglio sia 
dedicato proprio all’outdoor. Complice un susseguirsi 
di appuntamenti che hanno popolato le agende degli 
addetti ai lavori differenziandosi tra fiere, eventi e 
manifestazioni.

In questo numero abbiamo fatto una panoramica il 
più possibile approfondita su ciò che l’aria aperta 
ha regalato con qualche excursus anche al di fuori 
dell’outdoor “tout court”. Parliamo per esempio della 
The Foiling Week Tour, una settimana sul lago di 
Garda per tutti gli amanti del foiling, così come l’EA7 
Summer Tour, un concentrato di attività esperienziali 
come beach volley e SUP, legate al lancio della linea 
del brand. 

Ma ciò non toglie che il focus resta quello dell’outdoor 
come lo conosciamo, con una parabola che parte e si 
concentra sulla fiera di Friedrichshafen, vetrina estiva 
del settore. Numerose e non celate le criticità che 
hanno accompagnato, come avrete modo di leggere, 
i giorni di esposizione a cui si aggiungono le defezio-
ni di alcuni prestigiosi brand italiani e non. A riprova 
che per fare vivere eventi come questi è necessario 
cambiare qualche cosa.

Tesi appoggiata e resa ancora più valida dalla 
forte presenza di espositori e visitatori all’Outdoor 
Shop Test di Cavalese, evento promosso e suppor-
tato anche dal nostro gruppo editoriale. Dove oltre 

100 negozi (ragioni sociali), quasi 200 dealer e 
un totale di 300 operatori sono accorsi in Val di 
Fiemme per scoprire e testare tutte le novità della 
prossima stagione presentate dalle oltre 50 azien-
de espositrici.

Il cambio di data di Outdoor Shop Test (da set-
tembre a luglio) è stata la naturale conseguenza 
dell’anticipo, da metà luglio alla fine di giugno, 
della fiera OutDoor Show di Friedrichshafen, dove 
peraltro la presenza dei dealer italiani è stata net-
tamente inferiore rispetto a OST. Un sintomo forte 
dei cambiamenti che il mercato outdoor (e in gene-
rale sportivo) sta vivendo rispetto ad anni passati 

Ora nelle agende (magari non più cartacee, ma 
digitali) di un numero crescente di dealer e opera-
tori, le fiere sono uno dei tanti eventi. 

Da segnare un po’ distrattamente. Le dinamiche e 
le priorità sono cambiate. E solo chi saprà intercet-
tarle correttamente avrà la possibilità di rimanere 
competitivo sul mercato.

Se cambiano le agende

editoriale
#
di Benedetto Sironi

ERANO IMPERDIBILI E 
“MUST” SUI CALENDARI

QUANDO LE FIERE DI SETTORE

DEGLI OPERATORI, DA 
SEGNARE BENE IN ROSSO
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# newspartnership

Federica Pelle-
grini è il nuovo 
volto che si lega 
alla località 
valtellinese di 
Livigno. L’atleta 
e il Presidente 
di Apt Livigno, 
Luca Moretti, 
hanno siglato 

al Foro Italico un accordo di 4 anni, subito dopo 
la vittoria di Fede nella finale dei 200 stile libero 
al Trofeo Sette Colli. Livigno sarà per i prossimi 4 
anni la location per gli allenamenti in altura di Fe-
derica, dove la campionessa veneta preparerà gli 
appuntamenti in vasca corta, ma anche la località 
dove potrà rilassarsi in vacanza. 
L’accordo riguarderà anche il suo allenatore Mat-
teo Giunta. La sede degli allenamenti sarà l’im-
pianto di Aquagranda.

Federica Pellegrini 
a Livigno “è di casa”

Per il terzo anno con-
secutivo Joan Mir sce-
glie Dainese e AGV 
quali technical spon-
sor ufficiali, rinnovan-
do il contratto per altri 
due anni. Il pilota, uno 
dei più grandi talenti 
del Motomondiale e 
attuale leader della 

classifica Moto3 per il team Honda Leopard Racing, 
scende in pista indossando il sistema di sicurezza 
testa-piedi del gruppo Dainese composto dal casco 
AGV Pista GP R nato in galleria del vento e pensato 
per le massime performance. Insieme al calso, per 
il pilota anche la tuta dotata di tecnologia D-air, il 
sistema airbag Dainese, il primo ad essere utilizzato 
nel Motomondiale già nel 2007, i guanti Full Metal 
D1 e gli stivali Axial Pro In.
dainese.com

Sarà una partnership triennale quella tra Sergio Tacchini 
e Aspria Harbour Club, esclusivo sporting club di Mi-
lano al quale il brand fornirà le divise tecniche per gli 
istruttori di tennis del club e dell’Accademia Golarsa. 
Sergio Tacchini ha scelto di essere presente nei Tennis 
Club, soprattutto nei più prestigiosi per consolidare il 
proprio legame con il mondo della “racchetta”, non 
solo a livello professionistico con la sponsorizzazione 
di atleti, ma anche amatoriale e di squadra. La collabo-
razione con Aspria Harbour Club è nata quasi in modo 
naturale. È a Milano, è un Club di riferimento del tennis 
grazie anche all’Aspria Tennis Club Trofeo BCS, chal-
lenger che vedrà in campo la prossima settimana che 

ha visto recentemente in campo anche Tommy Robredo, 
atleta del Team Sergio Tacchini.
sergiotacchini.com

Joan Mir e Dainese, 
insieme fino al 2019

Sergio Tacchini con Aspria Harbour Club
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Oakley EVZero Stride: evoluzione sportiva
Oakley EVZero Stride è stato 
concepito per chi si batte per 
raggiungere il massimo, a pre-
scindere da quali siano le sfide 
in gioco. Adatto per l’ottima 
vestibilità su visi piccoli o di medie dimensioni, è 
l’occhiale perfetto per tutti gli sport. La montatura 
torica ultraleggera e senza cornice offre una vi-
suale ampia e libera da ostacoli. Il design senza 
cornice riduce la massa della montatura, mentre la 

tecnologia Three-Point Fit mantiene le 
lenti perfettamente allineate con mini-
mo sforzo e peso sul naso. Le aste e i 
naselli Unobtainium migliorano l’ade-
renza traspirante, per una presa anti-

scivolo. È disponibile con lenti Prizm, la tecnologia 
rivoluzionaria in grado di aumentare significativa-
mente i dettagli e garantire un’ottimizzazione ultra 
precisa dei colori. 6 varianti cromatiche.
oakley.com

MP perfeziona la sua gamma di prodotti per il 
nuoto con il lancio di una nuova collezione tec-
nica all’avanguardia di costumi da gara e da 

allenamento, destinati alle nuove generazioni di 
nuotatori agonisti. La linea di costumi MP Team, 
che si aggiunge e completa l’offerta già disponi-
bile di occhialini, costumi e accessori, rispecchia 
l’obiettivo personale di Phelps: cambiare volto 
allo sport del nuoto mettendo a disposizione dei 
nuotatori prodotti studiati per aiutarli a raggiun-
gere la loro massima prestazione. La linea MP 
Team sarà disponibile nel 2018 con tagli sportivi 
differenti per uomo e per donna, dai modelli slip, 
jammer a varie opzioni di incrocio sulla schiena 
per le donne.
michaelphelps.com/it

MP pensa ai team agonistici

Gomma e Vibram costituiscono un bi-
nomio inossidabile. Da ottant’anni l’a-
zienda di Albizzate lavora questa so-
stanza materica dando forma a suole 
di altissima prestazione e oggi Vibram 
lancia una nuova idea, un’innovati-
va destinazione d’uso della gomma: 
la linea Vibram Luxury Rubber Bag. 
Si tratta del risultato di un esercizio di 
stile dell’azienda, che esprime l’estro 
creativo utilizzando un nuovo materia-

le, la Vibram Luxury Rubber. La gomma 
prende la forma di lastre, morbide, extra 
leggere e colorate, che vengono lavora-
te per creare un’esclusiva collezione di 
borse in edizione limitata. Una inusuale 
applicazione della gomma, che diventa 
soluzione versatile per realizzare nuovi 
prodotti finiti declinati su tre modelli: a 
doppio manico, mono manico e modello 
borsone.
vibram.com

Vibram lancia la linea di Luxury Rubber Bag
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PrimaLoft ha iniziato la stagione con il nuovo 
european pr manager Florian Schneiderbanger 
che prende il posto di Irina Mock e 
farà riferimento direttamente a Mi-
chael Jakob, european marketing 
manager. Schneiderbanger gestirà 
tutte le questioni legate a pr e co-
municazione nei settori b2b e b2c 
per i singoli mercati in Europa e, in 
stretto accordo con la sede centrale 
di Latham (USA) e il team europeo 

di marketing, sarà responsabile della pianifica-
zione della strategia e delle azioni, nonché dello 

sviluppo delle cooperazioni pr tra Pri-
maLoft e i suoi clienti. Prima di appro-
dare in PrimaLoft, Florian ha lavorato 
presso l’agenzia di marketing e Crystal 
Communications di Monaco dove era 
responsabile delle attività pr in lingua 
tedesca per i marchi The North Face, 
Gonso, Hutchinson e XLC.
primaloft.com

PrimaLoft ha un nuovo European PR Manager

Osprey Europe, è stata 
recentemente insignita di 
due premi aziendali. Nel 
maggio 2017 è stata in-
serita tra le 1000 aziende 
che ispirano l’Inghilterra 
nei London Stock Exchan-
ge mentre in giugno è 
stata messa in 144° posi-

zione dell’annuale Sunday Times HSBC Internatio-
nal Track 200. Oltre a ciò, il brand ha rafforzato 
il suo team dirigente nominando Jonathan Petty a 

capo del Marketing. Petty porta la sua grande cono-
scenza nel mondo del brand marketing raggiunta in 
precedenti ruoli come brand director da Montane, 
in Patagonia come emea director e come UK gene-
ral manager in Salomon. “Sono felice di entrare a 
far parte di questo marchio. Osprey Europe ha una 
visione chiara e un team giovane, ambizioso ed 
estremamente talentuoso. Mi sento privilegiato ad 
entrare a far parte dell’azienda in questo periodo 
di particolare crescita e non vedo l’ora di giocare 
un ruolo fondamentale nel suo futuro successo”.
ospreyeurope.com/it

Una doppia leadership per 
arena che ha confermato 
Giuseppe Musciacchio e Luca 
Selvatici come co-CEO del 
brand swimwear italiano. 
Giuseppe lavora per l’ex 
consociata adidas dal 2007 
e ha inizialmente ricoperto la 
carica di direttore marketing. 
Nel 2011 è stato promosso 
direttore generale dello svi-
luppo del marchio e ha as-

sunto la responsabilità per la 
progettazione del prodotto e 
lo sviluppo del prodotto. Luca 
Selvatici è con la società dal 
2003 ed è stato chief finan-
cial officer e chief operating 
officer. Arena attribuisce la 
recente crescita al successo 
dei suoi costumi da bagno 
Powerskin e collaborazioni 
con atleti eccezionali.
arenawaterinstinct.com/it

Osprey Europe: tra premi e new entry

Doppia leadership per arena
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velocemente nella direzione della vendita al det-
taglio omni-channel. Sul lato dell’offerta, la vendi-
ta di merci sportive ammonta a 3.601,4 milioni di 
euro nel 2016, 6,01% in più rispetto all’anno pre-
cedente. Di questi, 2.152,44 milioni di euro sono 
stati generati dall’importazione di brand stranieri.
Il Consiglio Superiore di Sport della Spagna ha 
anche deciso di aumentare la quantità delle sue 
sovvenzioni alle federazioni sportive soprattutto a 
quelle rivolte alle donne.

Il mercato spagnolo di merci sportive è aumentato 
del 5,76% nel 2016, per un valore pari a 6.233,7 
milioni di euro, a livello di vendita al dettaglio. 
Questo secondo lo studio presentato da Afidad, 
l’associazione dell’industria di mercato sporti-
vo spagnolo. Le duecento pagine supportate da 
Sport Panel, indicano un leggero calo del tasso di 
crescita del settore rispetto al 2015 quando era 
aumentato di 5,90%, oltre ad altre interessanti ten-
denze.
Il fatturato totale include la vendita di biciclette e 
accessori, che ha avuto una quota di mercato pari 
al 23,49%, seguito dal settore running con una 
quota pari al 14,93%, alpinismo, 8,17%, calcio 
con il 5,51%, gli sport di neve con 4.30% e la 
pallacanestro con 2,96%.
I negozi di articoli sportivi specializzati hanno au-
mentato le vendite di 6,18% l’anno scorso, rag-
giungendo un totale di fatturato pari a 5.199,9 
milioni di euro. Decathlon è rimasto nella
pole position con una quota di circa il 30 per cen-
to in questo segmento, seguito da Intersport. 
I canali alternativi di vendita al dettaglio, rappre-
sentati da negozi di scarpe, boutique di moda e 
altri tipi di negozi, hanno visto le loro vendite di 
beni sportivi aumentate  dell’1,75% per un valore 
di 841,2 milioni di euro. Le vendite dirette al con-
sumatore via internet, i cataloghi per corrispon-
denza, i club sportivi hanno un mercato cresciuto 
ad un tasso superiore dell’8,19%, pari a 551,4 
milioni di euro.
Il numero totale di punti vendita per i prodotti spor-
tivi in Spagna è cresciuto di 189 unità toccando 
quota 9.292. La maggioranza di essi, ovvero il 
63,03%, è gestito da rivenditori indipendenti. Lo 
studio indica inoltre un’eccessiva proliferazione di 
marche in molte categorie. La Spagna sta virando 

Il mercato sportivo 
spagnolo in forte crescita

42,57%  footwear

36,77%  abbigliamento

8,93%  accessori

11,73 settore ciclismo e altri

63.3% rivenditori totalmente indipendenti

3.58% monomarca 

19.26% indipendenti affiliati a gruppi volontari

   
   

    
      

       9.292 le nuove apertu
re

    
 vendita articoli nei negozi m

ulti-sp
o
rt
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L’export vale il 78% 
del fatturato

Briko è recentemente entrato a far parte del grup-
po BasicNet dopo un processo di transizione ini-

ziato a novembre 2016, periodo in cui Briko ha 
subito un forte cambiamento. Parliamo della na-
scita di un team completamente nuovo, ma sem-
pre guidato da Carlo Boroli, storico proprietario 
del brand e ora general manager. In BasicNet, 
Briko trova un team giovane e sportivo, che sta 
cercando di portare avanti con coerenza il lavo-
ro svolto focalizzando l’attenzione sugli elementi 
del proprio DNA quali protezione, performance, 
tecnologia e innovazione puntando a entrare in 
nuovi mercati e allargando la presenza di Briko 
a livello globale.

Il settore dello sportsystem è in miglioramento e 
oggi ha un valore stimato di 8,6 miliardi di euro in 
Italia. Per questo si punta ai mercati internazionali 
investendo in innovazione, internazionalizzazione 
e digitalizzazione.
Durante l’Assemblea di Assosport tenutasi giovedì 
29 giugno al Vicenza Convention Center è emerso 
un quadro positivo e in miglioramento per lo sport- 
system. Il 78% del fatturato degli articoli sportivi è 
dato dall’export (76% nel caso nelle calzature spor-
tive), in crescita di anno in anno. La contraffazione 
rimane a oggi uno dei grandi problemi dell’indu-
stria dello sport, in grado di far registrare in Europa 
perdite per 492 milioni di euro (dati EUIPO), più 
controllabili grazie al web.
“Il digitale è una grande opportunità e proprio gra-
zie a esso potremmo abbattere il fenomeno della 
contraffazione”, ha dichiarato il presidente di As-
sosport Luca Businaro. “Monitorare tutto il sistema è 
complesso, ma oggi il consumatore ha in mano de-
gli strumenti per verificare l’autenticità del prodotto: 
è un percorso in atto, siamo certi che i risultati arri-
veranno presto. Come associazione confindustriale 

ci stiamo impegnando per chiedere una tutela per 
le nostre aziende contro la competizione illegale”.
Non a caso, secondo l’Osservatorio Nazionale Di-
gitale e Sport, l’80% delle aziende sta investendo 
nel digitale. “La tracciabilità e la rintracciabilità del-
le informazioni permette di verificare lotti di produ-
zione, materiali, lavorazioni e intercettare eventuali 
anomalie che possono insorgere lungo la filiera”, 
spiega Giovanni Vaia, direttore del Digital Enterpri-
se Lab. Un esempio positivo su tutti è dato dal Grup-
po Dainese, che da aprile 2016 a oggi ha messo 
in atto un sistema per tutelare il prodotto, bloccando 
523.000 pubblicità ingannevoli e facendo rimuove-
re circa 7000 articoli falsi online.
L’assemblea di Assosport è stata l’occasione per un 
confronto tra il mondo imprenditoriale sul futuro del 
settore, con approfondimenti relativi a innovazione, 
internazionalizzazione e digitalizzazione.

Nuova vita per Briko in BasicNet

Luca Businaro
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# event
EA7 
Summer Tour 

Su alcune delle più belle spiagge 
italiane è approdato quest’anno 
l’EA7 Summer Tour, organizzato in 
collaborazione con la Federazione 
Italiana Pallavolo, per presentare 
la collezione fitness e beach wear 
primavera estate 2017.

Si è cominciato dal Resort Forte 
Village a Santa Margherita di Pula 
(CA) dal 7 al 9 luglio, per prose-
guire sempre a luglio a Forte dei 
Marmi (LU) dal 21 al 23 al Bagno 
Piero, con una special night il 22 
luglio al beach club di Cinquale.
Il tour si concluderà dall’1 al 3 set-
tembre a Le capannine di Catania 
in occasione delle finali del cam-
pionato italiano di beach volley. 

La nostra redazione ha partecipa-
to alla tappa di Forte dei Marmi 
per vivere da vicino l’iniziativa 
ambiziosa di un tour che è fratello 

La nuova iniziativa estiva
del brand è stata accolta 
sulle nostre spiagge 
con grande entusiasmo 

Nelle foto: la tappa iniziale
del tour a Santa Margherita 
di Pula (CA)
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di quello invernale sulle piste da 
sci. L’evento ha previsto l’allesti-
mento di un’area hospitality con 
esposizione dei prodotti apparel 
e footwear. Inutile dirlo, l’organiz-
zazione dell’allestimento è stata 
impeccabile con una scelta di stile 
minimale di forte impatto che ben 
si sposava con lo spirito della lo-
cation. Nonostante l’immagine da 
evento esclusivo si è dimostrato 
apprezzato da tutti gli ospiti della 
spiaggia, che sono stati accolti e 
hanno potuto immergersi nell’uni-
verso EA7.

Nell’area Experience sono state, in-

In questa pagina: le foto della 
tappa iniziale del tour a Santa 
Margherita di Pula (CA)
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vece, proposte attività di SUP e be-
ach volley. Abbiamo provato in pri-
ma persona il corso di SUP yoga, 
una pratica che si è rivelata molto 
particolare: restare in equilibrio su 
una tavola in mezzo all’acqua, ese-
guendo e tenendo posizione della 
pratica, ci ha dato una percezione 
diversa del nostro corpo. Tutto que-
sto guidato da istruttori specializza-

Nella foto: la tappa del tour 
a Forte dei Marmi (LU)
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ti, così come la prova del SUP vero 
e proprio. Nove tavole e due istrut-
tori a disposizione dei più curiosi.

Altra attività a cui abbiamo dedica-
to molta energia e divertimento è 
stato il beach volley. EA7 ha appe-
na siglato la sponsorizzazione del-
la nazionale italiana di Beach rico-
noscendo in questo sport lo spirito 
e i valori della propria collezione 
estiva. Quattro atleti professionisti 
insieme al loro allenatore hanno 
partecipato al Summer Tour per 
dare consigli tecnici, così come è 

In queste pagine: le foto 
della tappa del tour 
a Forte dei Marmi (LU)
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avvenuto nel SUP dove era previ-
sta l’esperienza Performing With 
Style che, sempre con l’ausilio di 
un professionista, ha permesso 
agli ospiti di godere di un clinic 
teorico e pratico.
Per entrambi gli sport non è man-
cata la parte competitiva: un tor-
neo amatoriale di beach volley i 
cui vincitori, mischiati ai due gio-

catori professionisti, hanno dato 
vita all’EA7 Pro Match e per il 
SUP l’EA7 SUP Challenge. 

Più di 20 dealers da tutta Italia 
hanno raggiunto Forte dei Marmi 
per godere di una due giorni pieni 
di attività. Per loro anche un ape-
ritivo, una cena esclusiva e una fe-
sta in uno dei bagni più cool della 

Versilia a cui anche noi siamo stati 
invitati.
Quindi prossimo appuntamento a 
Le Capannine a Catania dall’1 al 
3 settembre. 

armani.com
#ea7 #ea7summer
Foto di: F.Begna
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Si conclude con un grande successo 
la terza edizione di Outdoor Shop Test. 
L’esclusivo evento B2B, il 9 e 10 luglio, 
ha trasformato Cavalese nella capitale 
italiana del mercato

L’idea è semplice: rendere interat-
tiva una fiera di prodotti, nel sen-
so vero del termine, creare intera-
zione. Questa l’anima di Outdoor 
Shop Test, l’esclusivo evento B2B 
dedicato all’esposizione, alla for-
mazione e ai test dei materiali 
outdoor, che il 9 e il 10 luglio ha 
trasformato Cavalese nella capi-
tale italiana del mondo Outdoor. 
Giunta quest’anno alla sua terza 
edizione, OST ha ospitato 100 
negozi presenti, quasi 200 dea-
ler e un totale di 300 operatori, 

# event
OST 2017
business &
interazione 
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numeri che sul fronte dealer e 
superano nettamente quelli della 
fiera europea OutDoor Show di 
Friedrichshafen.

In ottica di test prodotto, sono 
stati allestiti 9 percorsi ideali per 
trail running, trekking e nordic 
walking, di cui due, realizzati in 
collaborazione con Masters, han-
no costituito la novità 2017. Spa-
zio ovviamente anche al climbing 
con vie in falesia e la disponibili-
tà della vicina palestra di arram-
picata di Stava.

Ma Outdoor Shop Test è molto 
altro, un canale importante per 
le aziende per presentazioni e 
convention. Un momento topico 
è stato rappresentato dal lancio 
del video “The Skyrunning Le-
gend” by Crazy Idea che ha vi-
sto la presenza eccezionale di 
Fabio Meraldi in persona. Altret-
tanto apprezzata dai negozianti 
la Dolomite Outdoor Experience, 
momento di formazione tra l’a-

zienda e i dealer nel quale è sta-
ta presentata la collezione Spring 
Summer 2018. Numerosi infine 
gli appuntamenti e gli ordini ef-
fettuati in appositi showroom o 
direttamente agli stand. 

Outdoor Shop Test fa parte di Pro 
Shop Test, concept in Italia che 
riunisce eventi test materiali de-
dicati al mondo dello sport, coin-

volgendo aziende, negozi, media 
e opinion leader. Un tour di fiere 
all’aperto progettate per i mercati 
di outdoor, sport invernali e bici, 
in location altamente selezionate, 
in cui è possibile testare in ante-
prima nazionale gli equipaggia-
menti e i materiali tecnici della 
stagione successiva. 

outdoorshoptest.com
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Alla fiera di Friedrichshafen il brand ha 
esordito con una collezione pensata per 
l’estate. Ne parliamo con il marketing 
manager Stefano Colombo

Una collezione nuova, originale, 
innovativa che sfrutta il know how 
tecnico di Colmar strizzando l’oc-
chio al mondo fashion. Ecco cosa 
ha portato l’azienda brianzola a 
Freidricshaffen aprendo le proprie 
porte al mondo outdoor e accettan-
do così una sfida allettante che si 
pone come un senso di continuità e 
completezza all’offerta. In Germa-
nia abbiamo avuto modo di incon-
trare Stefano Colombo, marketing 
manager di Colmar, che ci ha rac-
contato qualcosa di più su questa 
nuova avventura.

Cosa vuol dire oggi per Colmar ab-
bracciare il mondo outdoor?
Vuol dire dare una risposta più 
completa alle esigenze del con-
sumatore e creare un vantaggio 

# interview
Colmar
sbarca 
nell’outdoor
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al negoziante che può trattare lo 
stesso marchio tutto l’anno senza il 
bisogno di presentarlo. Negli anni 
‘90 abbiamo sostenuto alcune spe-
dizioni di Ermanno Salvaterra in 
Patagonia, quindi la conoscenza 
tecnica per approdare nel mondo 
outdoor è insita nel nostro DNA. 

Qual è il posizionamento sul mer-
cato di questa collezione e, dun-
que, del brand?
Abbiamo due linee principali, una 
più Urban/lifestyle e l’altra di Sport 
performance, ma entrambe sono 
frutto di una commistione tra sport e 

fashion. Non vogliamo competere 
con i big player del mondo outdo-
or, nonostante il prodotto sia molto 
tecnico, ma portare delle caratte-
ristiche che magari altri brand più 
specifici non hanno, come un fit più 
alla moda e fantasie più curate.

Quali sono i mercati più interessati 
a questo nuovo prodotto nelle im-
pressioni che si è fatto qui in fiera?
È ancora presto per dirlo con per-
centuali, ma sicuramente è chiaro 
quanto i Paesi con un importante 
mercato alpino facciano la diffe-
renza. Parlo di Germania, Austria 

e Svizzera. Confido anche nella 
Francia, ma dubito che questa 
nuova avventura possa portare 
all’apertura di nuovi mercati, piut-
tosto è un’occasione per dare com-
pletezza di offerta e rafforzare la 
credibilità del brand. 

In Italia quale sarà la distribuzione 
della collezione SS18 invece?
Siamo presenti in un centinaio di 
negozi in tutta Italia. Questa colle-
zione ha al suo interno anche dei 
costumi da mare e questo aumen-
ta il numero di account a cui si 
rivolge.
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L’azienda brianzola a Friedrich-
shafen si è presentata con una 
una capsule collection di ispi-
razione athleisure decisamente 
tecnica in grado di integrare la 
proposta outdoor con capi di ispi-
razione fashion. Parole d’ordine 
sono protezione e comfort e l’in-
tera collezione si basa su ricerca 
e design che considerano clima e 
tempo due elementi fondamentali.
colmar.it

Molto più che un occhiolino 
quello che il marchio fa al 
mondo outdoor. Alla fiera 

Colmar Outdoor Active
Freddo, vento, pioggia e umid-
ità sono i peggiori nemici di 
chi fa sport. Colmar crea capi 
con tessuti a due strati e mez-
zo: le giacche anti-freddo sono 
realizzate in tessuto stretch im-
permeabile con l’imbottitura in 
ovatta sul davanti; quelle anti 
vento, più leggere diventano 
packable per essere infilate 
nello zaino; quelle antipiog-
gia reggono una colonna di 
acqua di 10.000 mm e han-
no una stampa catarifrangente 
per rendersi sempre visibili.

La gamma delle t-shirt è re-
alizzata in tessuti la cui tec-
nicità è frutto di ricerca e in-
novazione, ma anche di una 
riconversione light della tec-
nologia usata nelle collezi-
oni invernali. I fleece hanno 
invece una mano cotoniera 
effetto felpa con l’interno 
stretch, le zip cam lock e le 
tasche laterali a contrasto. Il 
colore di base è il nero al-
ternato da capi in rosso, blu 
cina e verde per lui, light blu 
e light yellow per lei. 

# speciale outdoor
Colmar
tra fashion 
e tecnicità

Giacca in 
tessuto 2.5 l 
con cappuccio, 
totalmente 
termosaldata e 
impermeabile con 
colonna 10.000 
con transfer 
reflective sul dietro 
per una maggiore 
visibilità.

Gilet in tessuto antivento super 
leggero e packable, inserti 
dietro in microrete, stampa 
reflective sul dietro per una 
maggiore visibilità.
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tedesca si presenta con una 
collezione articolata in due 
sezioni: active e leisure

Capsule Collection 
di ispirazione athleisure 
felpe con cappuccio 

Colmar Outdoor Leisure

il cappuccio in maglina. 

le forme sono 
più allungate

realizzate in 
maglia total 
knit seamless 

con una 
pesantezza 
superiore. 

Per chi vive lo sport più 
“comodamente” Colmar ha 
pensato a una serie di capi 
con la stessa distinzione del-
la linea active in base al tem-
po. Le giacche anti freddo 
sono in Primaloft 80 o 100 
grammi con trapunte sottili e 
una parte stretch e traspiran-
te sotto le braccia oppure in 
Ovatta Cocona 40 grammi. 
Quelle antipioggia sono re-
alizzate con un nuovo tes-
suto tre strati accoppiato. Il 
flyer dalla vestibilità eccezi-

onale è fatto da un nuovo 
materiale di ispirazione 
giapponese estremamente 
leggero e confortevole. I 
pantaloni e i bermuda han-
no un tessuto elasticizzato a 
doppia frontura.
Le t-shirt sono in jersey di 
cotone elastico con una se-
rie di stampe sul petto. 
Le felpe hanno forme clas-
siche dalla mano morbida, 
in bicolore o tinta unita, 
bordature lock, tasche e zip 
cam lock. 

Giacca con cappuccio in tessuto 
ripstop e tassello sottomanica stretch 
in ovatta primaloft gr.80.
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Chi è Shawn Neville?
Sono il nuovo Ceo di Boa! Nato 
alle Hawaii, sono cresciuto perso-
nalmente e professionalmente in 
molti luoghi in giro per il mondo 
lavorando con clienti, rivenditori 
e manifatture soprattutto nel setto-
re del footwear. Ho una grande 
passione per il prodotto, la tecno-
logia, lo sport, la famiglia, le per-
sone e la vita. 

Della sua ampia esperienza e co-
noscenza nel mondo del footwear, 
cosa vuole portare all’interno di 
Boa?
Spero di poter mettere la mia co-
noscenza del settore footwear per 
migliorare i nostri prodotti e solu-
zioni e aiutare così i più grandi 
brand del mondo a migliorare il 
proprio fit e le proprie performan-
ce lavorando con Boa.

Boa Technology Inc espande i 
suoi premiati sistemi di chiusu-
ra al mercato del running con 
nuovi lacci in tessuto e nuove 
guide sulla rotella L6. In con-
comitanza, Boa è lieta di an-
nunciare le nuove partnership 
con: ASICS e adidascon mo-
delli da strada e trail, New Ba-
lance con un modello da stra-
da e Under Armour, che dopo 
il modello da trail aggiunge 
anche quello da strada. il Si-
stema Boa, completamente 
nuovo è stato progettato per 
essere tra i primi nel mercato 
della corsa, in linea con le esi-

# interview
BOA
“il brand che 
mi rispecchia”

  Boa            per il running
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Qual è il settore sportivo in cui 
Boa vorrà investire per il futuro? 
Il nostro focus è rivolto principal-
mente alla montagna e al mondo 
outdoor che rimarrà molto impor-
tante per il nostro futuro. Bici e 
golf sono due settori altrettanto 
importanti e il running potrebbe 
essere la prossima grande oppor-

tunità per noi visto che crea una 
piattaforma per entrare in altre 
categorie sportive come il basket, 
tennis, calcio e altri sport tradi-
zionali. 

Boa ha già modificato il modo di 
intendere i sistemi di chiusura di 
scarponi e scarpe. Pensi che ve-

dremo altre rivoluzioni tanto im-
portanti e grandiose? Quali sono 
i piani futuri?
Questa è una bella domanda. Sia-
mo in una fase di progettazione 
per il futuro e stiamo lavorando su 
molte iniziative pensate per evol-
vere e migliorare ulteriormente i 
nostri prodotti esistenti e trovare 
soluzioni per portare al successo 
i nostri brand partner.

Abbiamo letto del tuo interesse 
personale circa ambiente e temi 
sociali. In che misura Boa ti rispec-
chia circa questi temi?
Boa è in procinto di creare una 
strategia di sostenibilità per il futu-
ro per rafforzare il punto in cui già 
siamo su questo tema, soddisfare 
gli obiettivi che ci siamo posti nei 
nostri prodotti e nelle pratiche ope-
rative per ridurre costantemente il 
nostro impatto sull’ambiente e sulle 
comunità che serviamo e in cui vi-
viamo. Boa fa già molte cose nella 
comunità per sostenere le realtà 
locali e non vede l’ora di contribu-
ire ancora di più in futuro. Stiamo 
discutendo per crescere ancora di 
più su questi aspetti in futuro.

  Boa            per il running

genze industriali, estetiche e di 
performance. Boa ha  condotto 
quattro test di campo: il risulta-
to è il Sistema Boa L6, unito ai 

lacci in tessuto, che permettono 
all’utilizzatore di ottenere un fit 
perfetto per una falcata più effi-
ciente e miglior comfort.

L’azienda americana ha nominato il suo nuovo amministratore 
delegato worldwide. Si tratta di Shawn Neville che entra a far 
parte del gruppo dopo il suo mandato più recente come ceo 
e presidente di Aerosoles Group. Oltre a un riconoscimento 
come Global Footwear Marketer dell’anno 2006
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Siamo decollati con il 
campione di Merano 
che ci ha raccontato 
(e fatto provare) cosa 
vuol dire volare 

“Corri con il peso in avanti, poi la-
sciati tirare”. Sembra semplice. Da-
vanti un pendio in discesa, correrci 
vuol dire scendere a rotta di collo, 
ma oggi no perché alle mie spalle 
c’è il campione del mondo di para-
pendio Aaron Durogati a tenermi. 
O meglio, ad accompagnarmi. Lo 
capisco solo quando la vela si alza 
e i nostri piedi si staccano da terra. 
Stiamo volando!
La sensazione è incredibile, ma 
allo stesso tempo rassicurante. 
Tutto è piccolo laggiù, ma il solo 
rumore dell’aria è uno xanax na-

# event
X-Alps
la versione 
di Aaron
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turale. Aaron Duragati lo fa ogni 
giorno, più volte al giorno. Ha fat-
to della sua passione un lavoro, 
non solo come atleta, ma anche 
come accompagnatore per voli in 
tandem, come stiamo facendo noi. 
Obiettivo di quest’anno è la sua 
terza presenza al Red Bull X-Alps 
in cui il suo palmarès conta un set-
timo posto conquistato nel 2013 
e un sesto piazzamento nel 2015 
(ndr Purtroppo Aaron si è dovuto 
ritirare dalla corsa dopo i primo 
giorni a causa del riacutizzarsi di 
un problema al ginocchio). 
E mentre volteggiamo nel cielo del 
Sud Tirolo, gli pongo qualche do-
manda. 

Non hai mai avuto paura?
Ho un ottimo rapporto con la pau-
ra, mi aiuta a mantenere la con-
centrazione. Una volta mi sono fat-
to male proprio perché non avevo 
paura e ho compiuto alcune leg-
gerezze da distrazione. Mi sono 
spaccato tutto. Da allora ho capi-
to che se voglio alzare l’asticella 
devo prendermi qualche rischio e 
mettere in conto che qualcosa pos-
sa non andare per il verso giusto.

Però la X-Alps non si gareggia solo 
in parapendio
No, anzi, la grande innovazione 
portata da questa gara è stata quella 
di unire il volo con lo speed hiking. 
Salire le montagne camminando e 
scendere spiegando la vela. Poi c’è 
da dire che questa gara è più un’av-
ventura in cui entrano in scena strate-
gia, azzardo e conoscenze.

Da dove nasce questo amore per il 
volo?
Da mio padre, Rolando. Lui volava 
già quando sono nato e io lo guar-

davo con ammirazione. Pensavo 
che se lo faceva lui doveva essere 
una cosa bella. Mi piaceva la sem-
plicità di questa attività: uno zaino, 
un prato e nessun permesso per 
spiccare il volo. Il parapendio è il 
mezzo volante più libero che c’è.

Le emozioni più belle legate alle 
precedenti X-Alps?

Volare con due aquile nella stessa 
corrente d’aria, vedere dall’alto dei 
ghiacciai secolari, riconoscere i 
luoghi e vederli da una prospettiva 
accessibile a pochi. Sono fortunato.

Cosa fai quando non voli?
Da qualche mese a questa parte ho 
un’occupazione nuova: si chiama 
Arno ed è mio figlio!

Foto a sinistra: Aaron Durogati in azione.
Sopra e sotto, con la nostra inviata Sara Canali
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# new brand
Berg
l’avventura 
è ovunque

Fa capolino anche in Italia il brand 
Berg, nato in Portogallo nel 2002, 
terra di viaggiatori ed esploratori. 
L’obiettivo dichiarato è quello di 
consentire alle persone di esplo-
rare il mondo che le circonda, fa-
cendo sentire loro che l’avventura 
si può trovare ogni giorno, dal 
parco all’angolo fino alla monta-
gna: l’outdoor inizia quando si 
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Il marchio esce dal Portogallo e va alla conquista 
dell’Europa. Proponendo capi tecnici a prezzi 
accessibili con un occho di riguardo alla sostenibilità

esce dalla porta.
Berg, che in tedesco significa 
“montagna”, ha intrinseco in sé la 
volontà di allargare i propri oriz-
zonti introducendo categorie di 
sviluppo anno dopo anno e arri-
vando ai nuovi mercati. Approda 
alle fiere internazionali nel 2012 
e vince 3 ISPO Awards nel 2013. 
Ma è il 2016 l’anno della consa-

crazione internazionale, con il lan-
cio in Europa del brand. 
Appassionato del prodotto, il team 
di Berg mette al centro l’unione 
tra un buon design e la tecnicità: 
funzione, qualità e dettagli accura-
tamente pensati al miglior prezzo 
possibile. Prodotti a prezzi acces-
sibili, posizionando Berg Outdoor 
come un marchio veramente demo-

cratico, accessibile a tutti. Questo 
senza perdere in termini di qualità 
né eticità: membro dell’EOCA - 
Associazione europea per la con-
servazione dell’outdoor, il brand 
partecipa attivamente alla conser-
vazione di luoghi e di ecosistemi 
selvatici per le generazioni future.

bergoutdoor.com
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Rok parla, interviene con battute di 
spirito e noi, giornalisti tra il pub-
blico, non possiamo che rimanerne 
affascinati.  
Ex canoista olimpionico, grazie 
all’aiuto e alla collaborazione con 
l’associazione Leeway Collective 
si adopera attivamente per sensi-
bilizzare l’opinione pubblica sul 
tema della salvaguardia ambien-
tale, ponendo particolare atten-
zione sulla tutela dell’ecosistema 
acquatico nella zona dei balcani, 
“The Blue Heart of Europe” appun-
to. Insieme a lui, durante la confe-
renza stampa tenuta da Patagonia 
in una delle sale al piano rialzato 
di OutDoor Friedrichshafen, anche 
Zoe Hart e Jon Bracey, ambassa-
dor per l’alpinismo. 

# green
Patagonia
il cuore è blu
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“Perché certe cose, certi posti 
selvaggi e zone ancora inconta-
minate, non si dimenticano -  in-
terviene Rok Rozman - e devono 
rimanere tali. 

Siamo qui a parlare di fiumi: gli 
splendidi corsi d’acqua che attra-
versano la penisola balcanica, tra 
la Slovenia e l’Albania, sono forte-
mente a rischio”. 

Sono già due anni che il brand Pa-
tagonia sostiene gli attivisti di Save 
the Blue Heart of Europe. In che 
modo? Attraverso l’erogazione di 
aiuti finanziari e di supporto in 
comunicazione, il fine è quello di 
dare una mano per cercare di sen-
sibilizzare le persone in merito alle 
minacce rappresentate dalle dighe 
che iniziano ad essere costruite in-
discriminatamente sui 20.000 chi-
lometri di fiumi dei Balcani. Si trat-
ta di oltre 3.000 progetti nascenti: 
il che equivale a 3.000 dighe che 
andrebbero a soffocare i fiumi de-
vastando un fiorente ecosistema in 
cambio di pochi chilowatt di ener-
gia idroelettrica.

Per maggiori info: patagonia.com

L’obiettivo di Leeway 
Collective: la sensibilizzazione 
per la salvaguardia 
di 20.000 chilometri 
di fiumi in Europa. Siamo 
stati alla conferenza stampa 

a Friedrichshafen 
a cui hanno partecipato 
alcuni esponenti 
dell’associazione. 
Tra questi anche l’ex 
canoista Rok Rozman
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Malcesine, capitale della vela, 
o meglio, del foiling. Per quattro 
giorni infatti (6-9 luglio) la citta-
dina che si affaccia sul Lago di 
Garda ha ospitato la The Foiling 
Week Global Tour, un vero happe-
ning dove gli appassionati si sono 
trovati e hanno potuto regatare, 
spinti dal Pelèr e dall’Ora, ma 
anche incontrarsi per condividere 
le novità sul futuro dei foil lovers 
durante i forum giornalieri.
Monoscafi foilanti, windsurf, kite-
surf e soprattutto Moth, sono vola-
ti a tutta velocità a soli pochi metri 
dalla riva, davanti agli occhi de-
gli addetti ai lavori ma anche dei 
più curiosi, affascinati da queste 
barche che si alzano dall’acqua. 

Tanti i velisti che hanno risposto 
alla chiamata del foil per una ma-
nifestazione ricca di momenti in-
tensi e indimenticabili, tipici dello 
spirito della vela.

I prossimi appuntamenti con The 
Foiling Week Global Tour: Miami 
(USA), Sydney (Australia) e Punta 
del Este (Uruguay).

# focus on
Foiling 
Week
volare 
sull’acqua
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Sempre più appassionati si avvicinano 
al mondo del foil: la “pinna”
che permette a barche, tavole 
e catamarani di volare (letteralmente). 
Il tour toccherà 4 tappe passando 
da USA, Australia e Sud America

Intervista al Presidente della The Foi-
ling Week Luca Rizzotti

Quarta edizione della Foiling Week. 
Com’è iniziata l’avventura?
Sono Presidente della classe moth, 
Domenico si occupava della parte 
media, ci stavamo facendo un birri-
no mentre guardavamo la finale di 
America’s Cup dove catamarani di 
72 piedi foilavano, volavano sull’ac-
qua. Abbiamo pensato che se lo 
facevano loro, allora avrebbero po-
tuto farlo tutte le imbarcazioni e che 
avremmo dovuto organizzare un 
evento che coinvolgesse tutto ciò che 
sta in mezzo tra moth e catamarani.

Cos’è esattamente il foil?
Si tratta di pinne orizzontali che di-
segnano una sorta di T al contrario 
su cui si appoggiano le imbarcazio-
ni e le tavole. Restano appena sotto 
il pelo dell’acqua e la barca, per 
effetto del vento, si alza e va più ve-
loce perché la minore superficie di 
contatto provoca minore attrito.

Quando è nata l’idea questa tecno-
logia?
Quella del foil è una tecnologia vec-
chia: risale al 1906 e la dobbiamo 
a Enrico Forlanini che mise delle ali 
sotto una barca. È stata usata a mo-
tore fino alla seconda guerra mon-
diale, poi su alcune barche a vela. 
Per farlo sono serviti materiali molto 
leggeri come il carbonio, materiale 

performante ma molto costoso. Solo 
nell’ultimo decennio il costo del car-
bonio è diventato accessibile. 

È pronto il mondo della vela tradiziona-
le a convivere con questa tecnologia?
Qualcuno sì ed è qui, qualcun altro 
non ancora. Un po’ come il carving 
che ha cambiato il mondo dello sci, 
come la mountain bike ha cambiato 
completamente il mondo delle due 
ruote. È questione di resistenza cul-
turale, gli italiani sono i più restii a 
cambiare rotta. Il foil ha allontanato 

un po’ il velista medio dell’Ameri-
can’s Cupperché non si riconosce 
più, ma non capisce che il foil è 
vela a tutti gli effetti.

La Foiling Week ora andrà oltreoce-
ano. Pensavate di arrivare a tanto?
È nato come evento del Lago di 
Garda con l’idea di spostarsi fuori 
magari in futuro. Ora abbiamo un 
tour globale che tocca tappe scelte 
per il loro rapporto con il vento, ma 
anche perché sono location belle e 
divertenti come questa. 

Luca Rizzotti
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# focus on
Fila Skates
su 4 ruote come 
negli anni 80

Sono pattini a rotelle, veri e propri 
mattatori degli albori e della gol-
den age del pattinaggio e che han-
no preceduto di molto i pattini in 
linea. Questi ultimi hanno messo in 
ombra la scarpetta con due coppie 
di ruote e freno frontale, togliendo 
però anche parte della magia.
I Quad rappresentano quindi un 
ritorno alle origini, l’uso dei patti-
ni come vero strumento di diverti-

Smash
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Un salto indietro di quattro decadi alla riscoperta di uno dei 
mood di quel periodo. A questo si ispira la collezione Quad

mento, di aggregazione sociale, di espressione 
della propria personalità. Il colore e lo stile ci 
riporta alla generazione degli 80ies, ai panina-
ri con felpa Best Company, jeans Roy Rogers e 
scarpe Timberland.

La linea Quad quindi ricalca i modelli del pas-
sato, dal classico Eve Roller, perfetto anche per 
agonismo, allo Smash, che richiama il design 
delle storiche scarpe da basket Fila, al modello 
Verve, con linee più aggressive del pattinaggio 
urban. La collezione si completa coi modelli Ace 
per uomo extra-cool, Bella Pink e Bella White e 
Vanity Black, coloratissimi e pensati per le più 
sfrontate ma attente al look, e Joy, pattino per 
ragazzi e ragazze, che grazie alla particolare 
costruzione di telaio e scafo si adatta alla cre-
scita del piede.

Tutti i modelli hanno specifiche tecniche d’ec-
cellenza, come le ruote sviluppate in esclusiva 
da Fila, i cuscinetti Abec 7 e 5, i telai e assi 
realizzati in alluminio e materiale composito, 
resistente e performante.

filaskates.com Vanity Black

Bella Pink
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Basta guardare il logo per capire 
che Sportway è qualcosa di più 
di un negozio di articoli sportivi. 
È come se volesse raccontare una 
storia, una filosofia e lo fa ripren-
dendo i colori e i simboli della ban-
diera americana abbinandoli a una 
cura del dettaglio e a una ricerca 
costante di emozioni. “Era il 1996 
quando aprimmo il primo negozio”, 
racconta Davide Parodi, titolare e 
fondatore di Sportway. Laureato in 
economia, Davide è da sempre un 
grande appassionato di sport e vive 
in un territorio, quello di Gravello-
na-Toce, dove l’amore per la monta-
gna fa parte del patrimonio cultura-
le condiviso. Così a Novara nasce 
il primo punto vendita della catena. 
“Sicuramente inizialmente abbiamo 
fatto errori e cose giuste che, alla 

Prima a Novara, poi a Gravellona-Toce. 
Il megastore di articoli sportivi si allarga. Ma 
mantiene attiva la sua filosofia di proporre 
un’offerta di alto livello. Accompagnata 
dalla grande professionalità del suo staff

Gravellona piscina

# focus shop
Sportway 
qualità, servizio, 
emozioni
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fine, si sono rivelate più importanti. 
Oggi contiamo 3 punti vendita e 86 
dipendenti”.
Davide lo sottolinea di continuo, 
i successi conseguiti da Sportway 
sono merito di una squadra che 
lavora insieme e il concepire Spor-
tway come uno “shopping in shop”. 
La superficie di vendita è stata suddi-
visa in settori fortemente differenzia-
ti e caratterizzati, al fine di calare 
il cliente in un “mondo” fatto anche 
di emozioni e non soltanto di pro-
dotti. C’è un’attenzione particolare 
all’utilizzo delle luci e alla differen-
ziazione tra gli elementi di arredo e 
quelli scenografici come una parete 
di roccia con cascata d’acqua, una 
palafitta fatta di tronchi per far gio-
care i bambini, gigantografie, un 
esalatore di aromi che emana i pro-
fumi del bosco con relativo impianto 
audio che ne riproduce i suoni e i 
rumori. “All’emozione vogliamo af-
fiancare la competenza, per questo 
la squadra è composta da maestri 
di sci e snowboard, maratoneti, 
alpinisti, insomma, abbiamo prova-
to a creare delle specializzazioni 
avendo il coraggio di non cedere 

alle lusinghe dei brand e prenden-
do solo i prodotti che ritenevamo 
più adatti e di valore”.
Un’azienda dinamica, sana e so-

lida che ha voglia di fare sempre 
di più crescendo nella direzione 
dell’entusiasmo.
sportway.it

Gravellona fitness

Gravellona montagna

Gravellona montagna alpinismo
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# report
OutDoor 
Show
continua 
la discesa

OutDoor Friedrichshafen: anche 
quest’anno la nostra redazione non 
è mancata alla nota fiera tedesca.  
Nel 2016 aprivamo il nostro report 
di questo appuntamento parlando di 
un quadro “articolato” fatto di luci e 
ombre. 
Dal punto di vista della presenza, 
nonostante lo scorso anno la fiera 
parlasse di leggero aumento, noi 
commentavamo scettici anche a se-
guito dei commenti delle aziende. 

Quest’anno il comunicato ufficia-
le parla di presenze “stabili” con 
965 espositori da 40 Paesi e un 
totale di 21.412 visitatori profes-
sionali. Un dato, a nostro avviso, 
non oggettivo. L’impressione gene-
rale raccolta durante i giorni di fie-
ra parlando con negozi, aziende, 
agenti e media, è stata quella di un 
calo drastico. Semplificando potrem-
mo dire che il lunedì e la mattinata 
del martedì sono stati i giorni veri di 

fiera, mentre per il resto i padiglioni 
sembravano davvero troppo calmi. 
Parliamo quindi di un calo di presen-
ze generali, non solo di quello (or-
mai costante) dei rivenditori italiani. 

Per quanto riguarda i retailers tede-
schi, in parte, può aver pesato la 
vicinanza delle festività provocata 
dallo slittamente di date della fiera 
da luglio a giugno. Queste sottigliez-
ze non devono però distogliere dal 
quadro generale, ovvero quello di 
un appuntamento che soffre innan-
zitutto gli arcinoti problemi strutturali 
(location penalizzante in primis) e 
che come piattaforma, nonostante 
recenti novità introdotte di cui vi ab-
biamo già parlato, non riesce a giu-
stificare gli alti costi che comporta 
per i brand. 

Le stesse dichiarazioni riportate nel 
comunicato ufficiale da alcuni espo-
sitori evidenziano i punti negativi 
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di quest’anno: scarsa presenza di 
retailers, ordinativi bassi e… una 
prima assenza importante (non la 
sola) quella dei marchi Dynafit e Sa-
lewa. Ma il rischio è che dall’anno 
prossimo la lista si allunghi. 
Certo non tutti i mali sono imputabili 
all’organizzazione, i dati in nostro 
possesso parlano di un mercato eu-

ropeo dell’outdoor la cui crescita si 
è affievolita rispetto a una volta e 
le numerose chiusure di piccoli re-
tailers lo testimonia. L’accordo con 
Friedrichshafen è valido ancora per 
le prossime due edizioni, ma per il 
2020 non si escludono cambi di lo-
cation che possano, magari, aiuta-
re l’evento a risollevarsi. 
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# speciale outdoor
My Opinion 

Giovanni Codega -  
sales manager 
CAMP
Nonostante sia stata 
anticipata di un mese e 
si sia svolta da domenica 
a mercoledì, OutDoor 
2017 ha visto un calo 
di presenze di clienti sia 
Italiani sia stranieri. Per 
questo non possiamo 
essere soddisfatti di un 
evento del genere, i 

cui benefici non compensano i costi sostenuti dalle 
aziende. Ciò, va sottolineato, a dispetto dell’andamento 
del mercato dell’outdoor, di cui non ci possiamo 
assolutamente lamentare: il mercato non è in crisi, ad 
essere in crisi sono proprio le fiere.

Fabio Campagnolo - 
presidente F.lli Campagnolo
La fiera di Friedrichshafen rimane 
un punto di riferimento per il mondo 
outdoor. Purtroppo si sta assistendo 
ad un crescente disinteresse 
dei negozianti per queste 
manifestazioni, che dovrebbero loro 
consentire una visione dei trend 
prima di iniziare con gli acquisti. 
L’affluenza è stata molto scarsa, 
prevalentemente di clientela locale.

Lorenzo Sani - 
sales manager La Sportiva
Per La Sportiva la fiera rappresenta 
sempre un’ottima occasione per 
incontrare tutti i nostri partner, 
discutere e risolvere diverse situazioni 
transnazionali che coinvolgono 
diversi distributori/agenti sugli 
stessi clienti/gruppi, percepire il 
sentiment del mercato sul ns e sugli 
altri brand, incontrare in modo 
semplice ed aggregato altri players 
del mercato. Non ci sono particolari 
aspetti negativi se non in parte quello 
logistico visto che Friedrichshafen 
non è Monaco in termini di ricettività 

e trasporti. 
OutDoor Show 
rappresenta 
comunque 
una tappa 
importante 
nella nostra 
campagna 
vendite.

Paolo Bordin - CEO Aku
La presenza al nostro stand è stata soddisfacente 

durante i primi due giorni della fiera, in seguito 
abbiamo ricevuto i clienti con i quali era stato 

comunque programmato un meeting. In generale 
tuttavia abbiamo avuto la sensazione che la nuova 
data non abbia inciso positivamente sull’afflusso di 
clientela, in particolare per quella italiana. Il nostro 

giudizio complessivo sulla fiera OutDoor è comunque 
condizionato dal fatto che 
la Germania rappresenta 

oggi per AKU il principale 
mercato Europeo dopo 
l’Italia. In questo senso, 

tutto sommato, anche 
l’edizione di quest’anno 

ci ha soddisfatti, dato che 
i negozianti tedeschi (e 

anche svizzeri) di un certo 
livello alla fine per noi non 

sono mancati.



# 41

ALPHA®

NEOSHELL®

DELTA™

WIND PRO® FR
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Novant’anni: il traguardo rag-
giunto da La Sportiva nella sua 
storia fatta di passione, innova-
zione e sfide continue è invidiabi-
le. L’azienda di Ziano di Fiemme, 
Trentino, Dolomiti affronta la sfide 
di mercato guardando sempre un 
po’ oltre, investendo ogni giorno 
per costruire il futuro di una realtà 
che pensa, sviluppa e realizza in 
Italia. 

In occasione della fiera Outdoor 
Show, La Sportiva ha presentato 
la sua prima capsule collection: 
la Climbing Training pensata per 
incontrare i gusti del climber me-
tropolitano che oggi si avvicina 
alla disciplina attraverso le pale-
stre indoor. Il claim è “no train, 
no game”, proprio a sottolineare 
l’importanza dell’allenamento per 
raggiungere i propri obiettivi tan-

to in palestra quanto in falesia. 
Oggi la fenomenologia indoor 
ha allargato esponenzialmente la 
base dei praticanti differenziando-
ne gusti estetici, gestualità ed abi-
tudini. Spazio quindi a capi che 
fondono l’essenziale funzionalità 
di capi concepiti per l’arrampica-
ta, a estetica e materiali con un 
appeal più urbano e in sintonia 
con la climbing society di oggi.  

Tessuti stretch, 
traspiranti e a 
rapida asciugatura, 
massima leggerezza 
ed attenzione per 
ogni dettaglio. 
Perché la sfida inizia 
dall’allenamento: 
ecco la filosofia 
Training Collection

# speciale outdoor
La Sportiva
l’allenamento 
è (quasi) tutto



Obligate 
Pant
pantalone lungo 
funzionale, dall’indosso 
sia sportivo sia urban.

Force Short
pantaloncino corto 

funzionale, comodo e 
dal look accativante. 

• Fascia elastica in 
giro vita con sistema 
di regolazione 
integrato
• Tasca posteriore 
con cerniera a 
scomparsa
• Due tasche frontali
• Inserto aggiuntivo 
di tessuto sotto le 
gambe
• Tasca laterale in 
mesh

• Fascia elastica in 
giro vita con sistema 
di regolazione 
integrato
• Tasca posteriore 
con cerniera a 
scomparsa
• Due tasche frontali

Collezione uomo
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# speciale outdoor

Workout 
T-Shirt

maglietta realizzata 
in tessuto elastico e 

traspirante che combina 
un sistema di costruzione 

body-mapping al 
trattamento anti-odore e 
anti-batterico Polygiene.

• Fianchi realizzati 
con sistema overlap
• Inserto aggiuntivo di 
tessuto sotto le braccia
• Tasca laterale in 
mesh

Collezione uomo
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Collezione donna

Earn Tank 
canotta realizzata 
in tessuto elastico e 
traspirante che combina 
un sistema
di costruzione body-
mapping al trattamento 
anti-odore e anti-batterico 
Polygiene.

Focus Top
il reggiseno sportivo 

senza cuciture che offre 
un fit confortevole.

• Spalline elastiche
• Imbottiture 
rimovibili per
un supporto 
personalizzato
• Cuciture seamless 
anti-sfregamento

• Piccola tasca 
nascosta all’altezza 
del colletto
• Inserto aggiuntivo 
di tessuto sotto le 
braccia
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Materiale riciclato post-consumo 
costituisce l’80% della composizio-
ne della nuova soluzione per l’iso-
lamento Power Fill di Polartec. 
Un’imbottitura pensata per garan-
tire una maggiore ritenzione del 
calore nelle condizioni più fredde, 
senza aggiungere peso né volume 
ai capi, e che si aggiunge alla va-
sta offerta di tessuti tecnici proposti 
dall’azienda. 

Si compone di una matrice morbi-
da e cedevole di fili di poliestere 
tessuti con geometria esclusiva che 
forma migliaia di piccole tasche 
d’aria che catturano continuamen-
te e trattengono il calore del corpo, 
mantenendo uno strato termico resi-
stente tra il freddo dell’esterno e il 

calore corporeo all’interno.

Un processo di fusione controllato, 
esclusivo, lega le fibre vuote, au-
mentando la durata ed eliminando 
la necessità di pannelli o altri ele-
menti stabilizzanti. Anche le pro-
prietà idrofobe intrinseche delle 
fibre di poliestere contribuiscono 
a garantire la capacità di resiste-
re all’assorbimento dell’umidità e 
asciugarsi rapidamente.

Polartec Power Fill viene proposto 
nelle grammature da 60, 80, 100 
e 135 g/m2 e rappresenta un’as-
soluta novità per il mondo outdoor. 
Sarà infatti disponibile per i brand 
solo dall’autunno del 2017 e, dun-
que, al cliente finale nel 2019.

# new technology
Polartec
nuove frontiere
per l’isolamento

• Più caldo

• 80% riciclato

• Non testato 

su animali

• Idrorepellente

• Resistente

• Morbido e 

ripiegabile

• Facile da 

pulire

• Versatile
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Power Fill costituisce l’isolamento tecnologicamente 
più avanzato presentato dal brand americano. 
Disponibile da autunno 2017

Power Fill
Questa struttura forma centinaia di piccole tasche d’aria che catturano costantemente il calore del 
corpo, mentre mantengono un resistente strato termico tra il freddo dell’aria e il calore corporeo
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Diverse le novità presenta-
te a OutDoor da Columbia. 
L’azienda resta fedele al suo 
programma rivolto a ridurre 
l’impatto ambientale delle 

proprie lavorazioni e applica 
le migliori innovazioni tecno-
logiche ai suoi capi nella di-
rezione di tagliare gli sprechi 
e migliorare le performance.

Conspiracy III 
Titanium eco
La calzatura è stata aggiornata per offrire 
lo stesso comfort, durata, ma in un’offerta 
ECO per la primavera 2018. Quasi il 
40% dell’intera scarpa proviene da tessuti 
riciclati, tra cui il poliestere riciclato, 
avanzi o materiali rimacinati nelle suole 
intermedie in EVA. 

• Il tessuto contiene il 51% di materiale 
riciclato da bottiglie di plastica e una 
lavorazione che non ha sprecato acqua. 
Nessun PFCs è stato intenzionalmente ustato 
nella combinazione tra fibre sintetiche e 
membrana (come sempre OutDry).

# speciale outdoor
Columbia
e il suo 
grande “ECO”
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Men’s and Women’s 
Solar Ice Short Sleeve Shirt

OutDry EX eco Tech Shell

Questa t-shirt rappresenta la soluzione per 
rimanere freschi e protetti durante i caldi 
giorni estivi sui tracciati. Caratterizza dalla 
tecnologia Omni-Freeze ZERO e dalla nuova 
Omni-Shade Sun Deflector, questa maglietta 
garantisce un raffreddamento imbattibile, 
accanto alla protezione solare di UPF 30. 
• Presenti piccoli punti di riflessione in diossido 
di titanio che deviano la luce del sole lontano 
dal corpo. 
• Il tessuto Omni-Shade aiuta a bloccare i 
raggi UV dannosi grazie alla costruzione a 
trama fitta del tessuto. 
• La t-shirt inoltre dispone della tecnologia 
di trasferimento dell’umidità Omni-Wick per 
spostare e disperdere velocemente il sudore.

Il modello si arricchisce di un colore grigio 
sia per l’uomo che per la donna, oltre al look 
total white della collezione precedente. La 
colorazione è data da un pigmento naturale 
derivato dal bambù con un risparmio di 
oltre 49 litri di acqua rispetto a una giacca 
standard, tinta. Questo nuovo colorante aiuta 
a mantenere il capo ecologico con prestazioni 
anti-pioggia eccezionali (grazie all’utilizzo 
esterno della membrana OutDry) nonostante 
il tessuto utilizzato derivi dal riciclo di circa 
21 bottiglie di plastica senza l’utilizzo di PFC. 
Tutte le giacche Spring OutDry Extreme ECO 
soddisfano i criteri Bluesign product.

Il programma del brand verso la ecosostenibilità continua 
nella collezione SS18 con tre interessanti novità
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Una realtà produttiva e commerciale ben 
inserita sui mercati di tutto il mondo nei 
settori dell’abbigliamento, dell’intimo e 
delle calzature. Produce elastici top di 
gamma seguendo i progetti del cliente, 
personalizzandoli con loghi e scritte 

La filiera del prodotto sportivo, 
come ben sappiamo, è lunga e 
composta da numerosi operatori. 
Dietro alle aziende ci sono fornitori 
e terzisti, così come gli ingredient 
brand. È il caso dell’azienda ber-
gamasca Nastrotex Cufra, produt-
trice di nastri elastici e punto di 
riferimento di alcuni tra i migliori 
brand dell’underwear, dello sport 
e delle calzature. Produce 35 mi-
lioni di metri di nastri all’anno per 
clienti di tutto il mondo nel suo sta-
bilimento di 8000 mq, ove ospita 
120 telai.

Storia
All’interno del nome Nastrotex Cu-
fra è presente l’acronimo che da 
più di 60 anni affianca il nome 
dell’azienda, la sigla sotto la 

# speciale outdoor
Nastrotex
elasticità
di qualità
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quale i fratelli Cucchi negli anni 
Cinquanta riunirono le loro diver-
se attività manifatturiere. Cufra 
rimane a ricordare che le radici 
di Nastrotex affondano nel 1953, 
quando Francesco Cucchi coinvol-
se nel progetto il figlio Mario che, 
dapprima a Romano e poi a Covo 
(Bg) fondò l’azienda che produce 
nastri elastici e rifornisce le azien-
de di abbigliamento e calzature 
della zona. Dieci anni più tardi il 
primo ampliamento, mentre negli 
anni Ottanta il prodotto evolse di 
pari passo con la tecnologia: gli 
operai specializzati misero a frut-
to la loro esperienza sulle nuove 

macchine elettroniche, i tecnici 
avviarono le prime ricerche sui 
materiali. Tra il 1985 e il 1990 
entrano in azienda Roberto e Bar-
bara Cucchi che potenziano i re-
parti dedicati alla produzione e 
sviluppano il settore commerciale 
per rispondere alle esigenze di un 
mercato in espansione in Italia e a 
livello internazionale.

Non solo prodotto
Nastrotex Cufra produce nastri 
elastici per l’underwear, lo sport e 
le calzature. Investendo in tecnolo-
gia e innovazione sia nell’ambito 
delle macchine, con i più recenti 

telai elettronici, sia in quello dei 
materiali, con una gamma di pro-
dotti diversificati nel comfort, nella 
resistenza e nel recupero elastico. 
L’azienda è dotata di un book di 
campionature e modelli originali 
e può collaborare con i designer 
durante le fasi di progettazione dei 
prodotti. Inoltre,  si occupa interna-
mente di siliconatura, gommatura 
e laminazione. Oggi Nastrotex 
Cufra sta sperimentando inedite 
integrazioni di fibre e filati estranei 
al settore tessile, dai fili metallici ai 
dispositivi di trasmissione elettrica, 
con l’obiettivo di creare un mate-
riale elastico tecnologico e intelli-
gente.

nastrotex-cufra.it
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# speciale outdoor
CMP
naturale, 
come correre

Prima di diventare 
una disciplina 
sportiva, la corsa 
era parte della vita 
quotidiana. Era 
una necessità. A 
volte una questione 
di sopravvivenza. 
CMP riparte 
da qui

Tornare a correre in modo natu-
rale, è questo l’insegnamento che 
CMP prende dai popoli che ancora 
oggi coprono distanze lunghissime 
correndo senza calzature e senza 
problemi fisici. Se solo pensiamo 



# 53

che correre è una delle attività più 
naturali e che si impara subito a 
fare, è facile intuire che il nostro 
corpo sia stato creato per poterlo 
fare nel modo più naturale possi-
bile. Per questo è importante avere 

scarpe costruite rispettando la for-
ma del piede nudo, senza insegui-
re mode e tendenze.
 
Ciò che è fondamentale è una rie-
ducazione del nostro piede al mo-

vimento naturale godendo così di 
una serie di benefici come il rifor-
marsi dell’arco plantare, l’allarga-
mento delle dita dei piedi per dare 
maggiore stabilità e massimizzare 
la spinta. Il movimento naturale 

Tomaia con mesh 
molto aperto, 
rivestimento in lycra 
e microfibra sul 
tallone.

Scarpe Libre

La suola è flessibile 
con un drop minimo (4-6 

mm), ma garantisce la 
necessaria protezione e 

ammortizzazione.

La parte posteriore offre completa 
mobilità a tendine e tallone.

Le dita hanno 
completa libertà di 
movimento grazie 
alla punta e alla 
pianta più larghe.



La postura del 
corpo sarà 
sempre più 
sciolta e in 

asse con 
il baricentro

La cadenza 
aumenta,

diminuendo 
di riflesso il tempo 

di impatto 
con il suolo

L’appoggio del 
piede in fase di 

atterraggio tende 
ad allinearsi con 

il baricentro

L’appoggio 
del piede 

non sarà più 
con il tallone

sfrutta al massimo le forze di re-
azione e porta all’allungamento 
completo del tendine d’Achille. Da 
questi studi nasce la linea di scarpe 
CMP Natural Running pensata per 
aiutare questo processo di rieduca-

zione grazie a delle strutture che 
aiutano a ricevere buone sensazio-
ni per il piede, proteggendolo allo 
stesso tempo. 

cmp.campagnolo.it
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# speciale outdoor



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CMP_adv SportPress_HR.pdf   1   13/07/17   16:14



# 56

# speciale outdoor
C.A.M.P.
trail running 
con leggerezza

Un obiettivo ambizioso quello 
di C.A.M.P.: sfidare la forza di 
gravità migliorando i suoi pro-
dotti in termini di leggerezza. 
Ciò significa velocità in ogni 
attività in montagna e diventa 
uno dei tratti distintivi e univer-
salmente riconosciuti dei pro-

dotti del brand. A beneficiar-
ne, oltre a alpinisti e scialpinisti 
sono da tempo anche i trail 
runner, sempre più entusiasti di 
zaini e capi d’abbigliamento 
concepiti per le corse al limite 
dello sfinimento. 
camp.it

Sempre più leggeri su ogni 
tipo di sentiero. Ecco 
la sfida del brand. Ora 
anche per la corsa off-road

Sonic Alu
Si tratta di un bastoncino 
pieghevole ideale per il trail 
running. Realizzato interamente in 
alluminio, presenta un’impugnatura 
ergonomica con laccio regolabile 
che assicura il comfort in ogni 
condizione di utilizzo. Il cordino 
interno, rivestito in materiale 
plastico, permette di montare e 
smontare il bastoncino in tutte le 

situazioni. È inoltre provvisto di 
un sistema di microregolazione 
della tensione che garantisce 
il perfetto assemblaggio. Il 
segmento superiore è dotato 
di un efficace sistema di 
bloccaggio che consente una 
rapida e sicura regolazione 
della lunghezza (da 115 
a 135 cm). Peso: 478 g
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Trail Vest Light 
Lo zaino che esemplifica la ricerca di 
C.A.M.P. su leggerezza e la velocità. 
Indossando il Trail Vest Light, l’atleta 
può accedere a tutto l’equipaggiamento 
essenziale senza mai fermarsi. 
La cinghia sternale e quella addominale, 
caratterizzate dalle fibbie EZ OP ad 
apertura facilitata, garantiscono una 
perfetta regolazione. Comfort al top 
e ogni oggetto a portata di mano. 
Disponibile in 3 taglie per una vestibilità 
ottimale. 
Peso: 319 g (taglia M)

Full Protection Jacket
Guscio antivento impermeabile. 

Leggera e compattabile, questa giacca 
è caratterizzata da una costruzione 

a kimono per assicurare una perfetta 
impermeabilità. Ideale durante le 

escursioni e ascensioni in montagna, 
offre comfort in termini di traspirabilità 

grazie al tessuto Hitex Evo e al sistema di 
areazione sotto le ascelle.

Peso: 180 g (taglia M)
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# speciale outdoor
Scarpa
una famiglia 
“ribelle”

Ribelle OD    
Uno scarpone in pelle scamo-
sciata Perwanger, la cui nuo-
va e innovativa forma permet-
te una camminata “rullata” in 
perfetto “stile alpino”. La me-
scola utilizzata per la suola è 
la performante Mont di Vibram 
che, combinata con ramponi 
semi-automatici, permette di 

affrontare qualsiasi condizione 
di terreno. Ribelle OD, grazie 
alla membrana impermeabile 
e traspirante OutDry, mantiene 
asciutti i piedi anche in condi-
zioni di pioggia. 
Il modello “LITE”, in MicroTe-
ch, utilizza il sistema costruttivo 
Sock-Fit XT che permette elevato 

comfort del piede e la membra-
na impermeabile e traspirante 
OutDry, che garantisce piedi 
asciutti in ogni condizione. Ide-
ale per percorsi di trekking, vie 
ferrate e alpinismo classico, Ri-
belle Lite è la scarpa per tutti i 
professionisti della montagna e 
le guide alpine. 
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Stile e forma sono immediatamente riconoscibili nella nuova 
gamma. L’innovativa forma è un segno distintivo e permette 
una camminata “rullata” e veloce. Tipica  di chi desidera 
percorrere le ascese in “stile alpino”

Ribelle Tech OD    

Ribelle S OD 

Vincitore dell’ambitissimo pre-
mio “Product of the year” agli 
ISPO Award, Ribelle Tech OD 
rappresenta il “nuovo passo 
verso il futuro”; la scarpa ide-
ale per le guide alpine e per la 
nuova generazione di alpinisti 
che ricercano la velocità. È uno 
scarpone ultra-performante e 
leggerissimo.
Molto confortevole grazie all’e-
sclusivo sistema di costruzione 
Sock-Fit Plus, offre impermeabi-
lizzazione e traspirazione gra-
zie alla membrana OutDry. 

Pensata solo per veri atleti, è 
stata costruita con la nuova e 
innovativa forma per una cam-
minata, molto veloce e sempre 
confortevole grazie al sistema 
costruttivo Sock-Fit Plus e all’u-
tilizzo della membrana imper-
meabile e traspirante OutDry. 
Superleggera, Ribelle S OD 
combina agilità, velocità e 
comfort, doti tipiche delle scar-
pe da running, abbinate alla 
stabilità e alla aderenza delle 
scarpe da montagna. 
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# speciale outdoor
Vibram
Litebase: top
in leggerezza

Quando parliamo di calzature al-
tamente tecniche, con alte presta-
zioni e di pratiche sportive a livello 
professionistico, il peso ha sempre 
un aspetto importante. Infatti può 
causare un eccessivo dispendio 
di energie che potrebbero essere 
invece investite dall’atleta nell’au-
mentare la prestazione sportiva. 
L’innovativa tecnologia Vibram Li-
tebase permette di ridurre significa-
tivamente il peso complessivo della 
suola intervenendo sugli spessori 
del fondo gomma.
Questa tecnologia consiste in un 

processo unico di vulcanizzazione 
e permette di ridurre al massimo il 
fondo gomma, mantenendo inalte-
rata la disposizione e la forma dei 
tasselli. Lo spessore infatti si riduce 
di circa il 40-50%, da 1.7 mm a 
0.5/0.9 mm, a seconda della tipo-
logia di suola. Ne consegue una 
riduzione del peso del battistrada 
del 25-30% e degli spessori, che 
non compromette però la suola e 
il conseguente rischio di lacerazio-
ne. Il risultato è una suola molto 
leggera, con chiodature identiche 
a quelle di una suola Vibram tra-

• Un battistrada più leggero 
del 30% rispetto a quello 
tradizionale 

• Performance inalterate 
in termini di trazione, 
resistenza all’usura e durata

Benefici

dizionale e quindi con le stesse 
caratteristiche di trazione, durata, 
resistenza all’usura.

vibram.com
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Focus sull’innovativa tecnologia studiata 
con l’obiettivo di ridurre drasticamente 
il peso della suola.Mantenendo al contempo 
inalterate le performance

Flow Genious 
Vibram introduce a 
catalogo una nuova 
suola pensata per gli 
amanti della mountain 
bike. Flow Genious 
mixa sapientemente i 
vantaggi della mescola 
Vibram Megagrip con 
la leggerezza della 
tecnologia Vibram 
Litebase. La suola assicura 
un grip assoluto su tutti i 
tipi di terreni, bagnati e 
non. Il design è studiato 
per ottimizzare l’equilibrio 
ed enfatizzare la trazione 
in fase di camminata su 
terreni sconnessi e fangosi. 

Zegalite

La nuova Zegalite, suola per il trail running, 
combina le performance della mescola 
Megagrip alla leggerezza della tecnologia 
Litebase. Assicura un ottimo grip sia su 
terreni asciutti sia bagnati, anche i più 
complessi. Le performance della mescola 
sono enfatizzate dal design della suola. I 
tasselli disposti lungo la corona sono ampi 
e regolari, per favorire la stabilità. I tasselli 
disposti sull’avampiede e nell’area del 
tacco hanno invece una forma esagonale 
che agevola la trazione.

Beehive

Suola realizzata in mescola Vibram 
Megagrip progettata per discipline outdoor. 
Il design è stato concepito in modo da 
favorire il grip nei due punti di maggiore 
contatto. La speciale tassellatura laterale 
Vibram Hexa-Base aiuta la trazione e 
la stabilità. L’intersuola EVA aumenta 
la protezione dagli impatti. La suola è 
realizzata con tecnologia Vibram Litebase.

Nanga
Nuova soluzione di 
Vibram per calzature 
da alpinismo. 
La suola Nanga 
combina la resistenza 
e durabilità della 
mescola Mont alla 
leggerezza della 
tecnologia Litebase. 
I tasselli triangolari 
posizionati nell’area 
dell’avampiede e del 
tacco favoriscono 
la trazione, mentre i 
tasselli ampi scolpiti 
e disposti lungo tutta 
la corona esaltano la 
stabilità.
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# speciale outdoor
Thule
per una montagna 
all season

Prima grande novità introdotta a Fri-
edrichshafen è stata la linea AllTrail, 
ideata per affrontare camminate in 
giornata, brevi escursioni, vita da 
campeggio o un fine settimana fuo-
ri porta. Insomma, una collezione 
four season. Disponibile in modelli 
specifici per uomo e donna, in due 
diverse misure, 35L e 45L, Thule Al-
lTrail garantisce una vestibilità per-
fetta, con la regolazione del busto 
di 10 cm. 
• Tutta l’attrezzatura è a portata 
di mano, grazie a dettagli come la 
tasca frontale shove-it e alle tasche 

laterali con la chiusura a zip. 
• Lo zaino è inoltre dotato di Ver-
saClick Pole Holder, un comodo 
accessorio presente sulla cintura 
lombare che consente di raggiun-
gere le bacchette da trekking senza 
togliere lo zaino dalle spalle. 
• L’innovativo sistema presente sul-
la cintura consente di attaccare dif-
ferenti accessori ed è compatibile 
con tutti gli accessori Thule Versa-
Click (acquistabili separatamente).
Distribuito da 
Panoramadiffusion.it
thule.com
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Tanto colore, leggerezza e novità: la gamma di zaini 
del brand svedese si presenta come la risposta 
alle esigenze della montagna a 360 gradi. 
Con la consueta attenzione a uno stile minimalista

Thule Stir 28L

Thule Stir 18L

oltre al volume aggiuntivo, è dotato di 
cinghie di compressione, di asole per riporre 
le bacchette da trekking o le piccozze da 
ghiaccio, e di una cintura lombare removibile. 
Questo modello è più capiente ma non per 
questo più pesante.

prodotto in un resistente nylon 210D 
e caratterizzato da un design leggero 
e minimale, presenta un’apertura pull-
out completamente nuova sulla parte 
superiore della borsa che consente 
di riporre e individuare in modo 
semplice gli accessori all’interno 
dello zaino. Lo schienale è formato 
da una trama reticolare traspirante, 
mentre gli spallacci sono studiati per 
essere comodi anche durante lunghe 
camminate. Dotato di una cinghia 
allo sterno removibile e una cintura 
lombare che si può nascondere, 
è ideale sia per camminate in 
montagna, sia per un’uscita in città 
con gli amici.

Thule Stir
Due nuovi modelli si aggiungono alla collezione 
Thule Stir nel 2018, linea che già include uno 
zaino specifico sia per uomini, sia per donne, da 
35 litri, e i modelli unisex da 20 e da 15 litri.
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Tante innovazioni sempre rivolte a 
migliorare le calzature per le attivi-
tà all’aria aperta. Meindl avanza 
così, da una tecnologia all’altra da 
più di 35 anni. Proprio tre decenni 
fa, infatti, fu la prima a commer-
cializzare in Europa le scarpe da 
montagna leggere rivestite in Go-
re-Tex, partecipando alla ricerca 
sulle applicazioni di questo mate-
riale, all’epoca fantascientifico. Le 
scarpe da montagna, da quel mo-
mento in poi, hanno ottenuto una 
progressiva riduzione del peso 
complessivo e hanno potuto offrire 
agli escursionisti una reale garan-

zia di impermeabilità del prodotto.
Proprio in queste ultime tre de-
cadi inoltre, si sono verificare le 
più grandi innovazioni nel settore 
calzaturiero. Tra queste, vi presen-
tiamo il sistema “Comfort Fit”, che 
permette di ottenere una misura 
ottimale attraverso le regolazione 
combinata di plantare e soletta. Il 
particolare design della suola per-
mette una maggiore libertà di mo-
vimento visto che le dita dei piedi 
ottengono più spazio. In questo 
modo anche i piedi più grandi 
hanno una maggiore libertà di 
movimento senza subire pressio-

ni sull’area ipotenica. La costru-
zione della suola offre un design 
che permette una migliore rullata 
del piede. La parte in sughero di 
alta qualità completa il sistema 
Comfort fit.

Distribuito da 
Panoramadiffusion.it
meindl.de

Prima con 
GoreTex, poi con 
il sistema Variofix 
e oggi con la 
tecnologia Air 
Revolution. Il brand 
tedesco è stato tra 
quelli precursori 
nel settore 
calzature. Ecco le 
sue ultime novità

# speciale outdoor
Meindl
gioca il tris

Activo (Lady) GTX
Questo modello è naturalmente 
pensato per le signore, ma 
anche uomini, essendo una 
scarpa leggera che offre 
un’ammortizzazione e una stabilità 
perfetta. Inoltre è altamente 
funzionale e si adatta perfettamente 
alla forma del piede.
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Grande successo per la gamma Air 
Revolution di Meindl che propone 
un modello perfetto per ogni uso. 
Questo perché la tecnologia Air 
Revolution garantisce un perfetto 
comfort e fit come confermano i nu-
merosi test fatti da riviste di sport 
e di outdoor e i numerosi awards 
ricevuti. La particolarità sta nelle 
piccole cose: la linguetta è formata 
da una combinazione di mesh 3D 
e un ammortizzamento permanen-
te data da una schiuma reticolata 
e perforata ed è più lunga rispetto 
alla precedente garantendo una 
perfetta circolazione dell’aria. 
Questa è inoltre fissata solo nella 
zona del piede in baso e solo in al-
cuni punti dell parte superiore per 
garantire la circolazione dell’aria.

The Air Revolution 1.8
Per l’estate 2018 Meindl ha un nuovo 
modello in questa linea di successo: The 
Air Revolution 1.8, uno scarpone tecnico e 
sportivo, che è eccezionalmente leggero. 
Con questo modello ogni viaggio diventa 
un’avventura. 

Air Revolution 1.8 Lady



# 66

# speciale outdoor
Marsupio
i particolari fanno 
la differenza
ATLANTIS 28
Grazie alla sua nuova 
linea compatta ed 
essenziale è lo zaino 
ideale per il trekking.

Dotato del bastino traspirante 
Freedom Air Mesh System 

con spallacci sagomati, imbottiti 
e regolabili, cuscinetti lombari 

con taschine esterne porta 
oggetti e cinturino pettorale 

con fibbia fischietto. 

Comoda tasca porta 
documenti sulla 

cappotta, tasca frontale 
con apertura verticale 
e due tasche esterne 

porta borraccia

Lateralmente ha 2 cinghie di 
compressione, porta bastoni 

telescopici, scomparto 
interno e foro di uscita per 

la sacca idrica. Il copri 
zaino è inserito nella 

comoda tasca sul fondo. 
Multi use bag incluso.

capacità: 28 lt
peso: 1235 gr
misure: 
53x28x19 cm
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Tutti gli zaini sono frutto di un’attenta tecnologia e di un’accurata 
supervisione. Non solo durante la fabbricazione, ma anche a 
prodotto finito. Attraverso un meticoloso controllo qualità

ATOS 24+4
Nuovo zaino leggero e 
compatto con comodo 
soffietto laterale per una 
capienza maggiore. 

È dotato del bastino Freedom 
Air Mesh System, spallacci 

sagomati, imbottiti e regolabili, 
cuscinetti lombari, cinturino 

pettorale scorrevole con fibbia 
fischietto ed è compatibile con i 

sistemi d’idratazione.

capacità: 24+4 lt
peso: 970 gr
misure: 44x30x24 cm

Ha un’ ampia apertura con zip, 2 
tasche frontali di cui una con porta 
chiavi, taschino porta documenti e 
2 tasche esterne porta borraccia.

Lateralmente 
ha 2 cinghie di 
compressione, 
porta bastoni 
telescopici e 
copri zaino 
inserito sul 

fondo.
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# speciale outdoor

HERO 18
Grazie alle sue 
dimensioni contenute 
è ideale anche per i 
bambini. 

Cinturino pettorale scorrevole con 
fischietto. Nella sua semplicità è 

accessoriato di tutto: porta bastoni, 
2 tasche laterali elasticizzate per le 

borracce, tasca frontale 
con scomparti interni ed elastici 

esterni, doppia tasca sulla 
cappotta di cui una adibita agli 

oggetti di primo soccorso e 
stampa interna dei numeri utili da 
chiamare in caso di emergenza. Copri zaino inserito sul fondo.

capacità: 18 lt 
peso: 900 gr
misure: 
44x17x29 cm

Per tenere la schiena asciutta 
sarà di grande aiuto il bastino 

Freedom Air Mesh System 
con i cuscinetti in rete imbottiti 

della zona lombare.
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LADAKH 45 – XL
Zaino da trekking multi-tasca, 
ideale per persone di statura alta. 

Stampa interna dei 
numeri utili da chiamare 
in caso di emergenza. 

Compatibile con i sistemi 
d’idratazione e copri 

zaino inserito sul fondo. 
Multi use bag incluso.

Capacità: 45 lt
peso: 1450 gr
misure: 67x30x21 cm

L’organizzazione dello zaino 
si ha grazie alle sue numerose 
tasche esterne: 2 sul cinturone 

a vita, 2 laterali a soffietto, 
2 in rete porta borraccia, 
1 sulla capotta, 1 molto 

capiente alla base 
dello zaino che contiene 
comodamente un paio 

di scarponcini e 1 frontale.

Dotato di bastino Freedom Air 
Mesh System con spallacci 

imbottiti e regolabili, cuscinetti 
lombari e cinturino pettorale 

con fischietto. Nastri di 
compressione ambo i lati e 

porta bastoni laterale.

Il sacco a pelo si può 
comodamente collocare sulla 
cappotta che è provvista di 

cinghie per il fissaggio.
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Monreal London ha scelto 
per i suoi leggings il 
tessuto tecnico Sensitive 
Sculpt. Per assicurare 
comfort e funzionalità 
durante l’allenamento

Monreal London, brand londinese nato dal-
la creatività della tennista e designer Stefani 
Grosse, sceglie i tessuti Sensitive Fabrics per 
una collezione di capi activewear, funzionali, 
sexy, dallo stile chic, colmando con eleganza il 
divario tra activewear e fashion e mettendo al 
primo posto le prestazioni sportive senza rinun-
ciare alla femminilità. Realizzati esclusivamen-
te in Europa, i capi Monreal London svolgono 
prestazioni ottimali grazie alla tecnologia che 
permette di seguire perfettamente i movimenti 
del corpo, garantendo durabilità e comfort.

I Waterfall Leggings sono caratterizzati da in-
serti in mesh a spirale con cinturino elasticizza-
to e confortevole in vita, offrono funzionalità e 
stile. Realizzati con l’innovativo tessuto Sensiti-
ve Sculpt, con il 41% di fibra LYCRA, assicura-
no libertà di movimento e sostegno muscolare, 
insieme ad una vestibilità impeccabile.

sensitivefabrics.it

# speciale outdoor
Sensitive 
Fabrics
sempre più 
fashion
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La nuova immagine
Eurojersey lancia la nuova 
campagna istituzionale 
“sustainability has 
wonderful shades” che 
racconta le molteplici sfumature 
della sostenibilità, non solo 
legata all’impatto ambientale, 
ma anche al risvolto economico e 
sociale, a tutela degli ecosistemi 
e dei consumatori. La nuova 
campagna, raccontata attraverso 
uno shooting fotografico, si 
identifica all’interno del Reparto 
Stamperia dotato di attrezzature 
all’avanguardia e tecnologie 
esclusive che combinano diversi 
fattori, dall’elevata creatività 
frutto di precisione e livello 
di definizione massimi, a un 
significativo risparmio di risorse 
energetiche e di acqua oltre 
a un estremo controllo delle 
emissioni. Con  questa campagna 
l’Azienda si impegna a far 
coesistere la sostenibilità con 
la qualità e le performance dei 
tessuti Sensitive Fabrics.
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# speciale outdoor
Il cammino 
secondo 
Vaude

Affrontare un trekking vuol dire molto di più di 
una semplice camminata. Lo sa bene Vaude che 
si è specializzata in questo tipo di attività outdo-
or e che per la PE 2018 ha presentato, in novità 
assoluta, la serie Skarvan. Questa nuova linea è 
pensata per i trekker che affidano le proprie emo-
zioni all’avventura, con percorsi lunghi e anche 
un po’ impervi con la possibilità di campeggio 
lungo la strada. Tutta la serie Skarvan è realizza-
ta secondo i criteri “Green Shape”, la certifica-
zione di VAUDE sulla completa ecosostenibilità 
ambientale di tutta la filiera di produzione.
Distribuito da Panoramadiffusion.it
vaude.com

Per donne e uomini che amano il 
“backpacking”, la linea Skarvan ha incluso 
il capiente zaino “70 + 10”, studiato per 
essere comodo nel movimento e dotato di 
tutti i dettagli che lo rendono il migliore 
amico degli avventurieri. 
1 La sacca principale ha un doppio 
ingresso per accedere facilmente al 
contenuto.
2 Il coperchio può essere staccato e 
trasformato in uno zainetto leggero per 
brevi spostamenti dal campo. 
3 comodo fascione ergonomico con 
marsupio integrato.
4 Per la donna sono state inoltre pensati 
spallacci ergonomici ad hoc e un dorso 
accorciato, che permette una migliore 
distribuzione dei pesi sulla schiena 
femminile.

1

2

3

4
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Esiste una differenza 
tra trekking e hiking. 
Vaude lo ha 
sottolineato dedicando 
al primo una serie 
personalizzata. Molto 
tecnica, ma anche 
amica dell’ambiente

tasche portaoggetti localizzate 
in aree strategiche

La giacca Skarvan 2,5L/3L 
è un trionfo di tecnica “amica 
dell’ambiente”: dai materiali 
riciclati secondo criteri 
estremamente restrittivi, 
alle finezze nella costruzione. 
I materiali antipioggia e 
antivento sono traspiranti 
e studiati per ridurre il peso 
e l’ingombro durante l’attività. 
Il completo giacca-pantaloni 
abbonda di dettagli comodi 
e sempre più anatomici.

aperture 
per la 

ventilazione

coulisse regolabile 
con una mano sola 

(nella giacca) 
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# speciale outdoor
Cébé
tra ghiaccio 
e vette

Uscirà a settembre la novità firmata 
Cébé e pensata per le esplorazioni. 
Con la tecnologia che contraddistin-
gue da sempre Cébé e l’attenzione 
costante per conciliare qualità e 
design, nasce Summit, un occhiale 
da ghiaccio, creato per proteggere 
durante le escursioni in tutte le con-

dizioni atmosferiche. 
E il Summit vuole fin da subito en-
trare nel mercato come una vera 
e propria garanzia visto che il suo 
brand è da sempre un vero e pro-
prio pioniere negli occhiali da sole 
da montagna: Cébé sa esattamen-
te cosa serve ai nostri occhi in alta 

quota. Fatto con lenti minerali, la 
gamma Cebé 4000 offre la resi-
stenza e l’alta protezione necessari 
per la maggior parte delle condi-
zioni estreme.

cebe-eyewear.it

Dotato di cinturino per la 
massima tenuta

Inserti in pelle per la massima 
protezione e sicurezza

Disponibile con lenti minerali 
categoria 4

A settembre il brand 
francese presenterà 
una novità per gli amanti 
delle esplorazioni 
ad alta quota. Alta 
tecnologia e stile unico
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In occasione di Outdoor Shop Test abbiamo 
provato l’Edge 18+, un bastone da trekking 
allungabile a 3 settori con sistema di bloc-
caggio a leva esterna, manopola in schiuma 
espansa allungata per un’impugnatura asim-
metrica, rotella intercambiabile. 
• Si può regolare da 110 a 140 cm (67 cm 
chiuso) ha il tubo in lega di alluminio 7075 
T6, diametro 18/16/14 mm e r 60 kg/mm2. 
• La comoda impugnatura ricopre una vasta 
parte del bastone in modo che la presa si 
possa effettuare a diverse altezze. Questo 
permette di passare velocemente da una mi-
sura all’altra senza dover sbloccare le leve 
soprattutto in una condizione di asimmetria 
del sentiero sul lato destro o sinistro.
• Abbiamo sfruttato i bastoncini sottoponen-
doli a non pochi sforzi e il risultato ci ha am-
piamente soddisfatto!

SOTTO LA LENTE

# speciale outdoor
Cober
camminare 
in sicurezza

Compagno insostituibile delle avventure 
tra i boschi e in montagna, occorre ricor-
dare che come punto d’appoggio il basto-
ne è stato usato da sempre, oggi si utilizza 
in coppia per una maggiore sicurezza. La 
costante evoluzione tecnica dei bastoni e 
la nascita di nuove discipline sportive che 
ne prevedono l’utilizzo, ha portato Cober 
a concentrarsi e specializzarsi anche in 
altri settori. Infatti la tradizionale produ-

zione di bastoni per le discipline invernali 
è stata affiancata da quella per gli sport 
estivi: trekking e nordic walking. I van-
taggi del camminare con i bastoncini si 
possono sintetizzati in un aumento della 
sicurezza e dell’efficienza della marcia, 
nello scarico del peso del corpo e dello 
zaino e un maggiore equilibrio.

cober.it
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L.I.M. Comp Jacket 
La novità della collezione Haglöfs L.I.M., il cui focus è 
leggerezza e performance, e l’apice del suo sviluppo 
si chiama L.I.M. Comp Jacket. Più leggera che mai, 
si compatta in una tasca, è infatti pensata per essere 
portata con sé in ogni momento. Adotta la membrana 
Gore-Tex Active, traspirante e con un’ottima gestio-
ne dell’umidità ma leggerissima e adatta ai ritmi di 
escursione intensi. Sviluppata con una combinazione 
di linee raffinate e materiali tecnici e con un range 
di colori molto sportivi, energetici e cool. Dettagli 
riflettenti garantiscono la sicurezza durante le corse 
notturne. È pensata per essere indossata, richiusa e 
portata ovunque.  

Distribuito da Travel Division
haglofs@travel-division.it

haglofs.com

Pant 
Acceleration 
man 
Le caratteristiche princi-
pali del Pant Acceleration 
sono: il tessuto con cui è 
costruito e l’assenza delle 
zip sul fondo gamba. Il 
tessuto Matrix è bielastico 
e permette l’allargamento 
del fondo dai 34 fino a 
54 cm, rendendo così su-
perflue le zip con soffietto 
necessarie invece con tes-
suti più rigidi. 

Pant 
Wonder 
Magic  
Questo capo è ormai un 
“must”, un’icona del mondo 
Crazy. Prodotto con il tessuto 
“made in Italy” Revolutional, 
anti raggi UV, stampato je-
ans, fresco resistente molto 
elastico. Si adatta perfet-
tamente al corpo e grazie 
al suo disegno copre tutti 
gli inestetismi. Creato per il 
trekking e l’attività outdoor, 
ma spesso utilizzato come 
capo per tutti i giorni.  

crazyidea.it

HAGLÖFSCRAZY IDEA
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Trilogy One 
Cordura Hoodie 
Felpa con cappuccio minimalista, molto leggera e 
completamente elasticizzata per attività intense che 
richiedono un’eccellente resistenza all’abrasione. 
Con le temperature miti questa giacca attiva è la ri-
sposta a tutte le situazioni. Il cappuccio avvolgente 
consente l’utilizzo sotto il casco e la firma, sotto for-
ma della storica Trilogy M, è un inserto a taglio laser 
sul retro della giacca. Disponibile anche nella versio-
ne femminile. 

Distribuito da L.M.O.
vmandelli@milletmountaingroup.com

millet.fr

Free Shape Stone 
jacket & pant 

MILLETKARPOS

La giacca e il pantalone più 
innovativi e resistenti, Stone 
Jacket e Stone Pant, sono 
adatti per arrampicare o 
camminare e affrontare in 
sicurezza le vie più impe-
gnative. Freschi, leggerissi-
mi, comodi ed elasticizzati 
per una massima libertà di 
movimento garantiscono 
un’altissima resistenza allo 
strappo grazie ai fili di Cor-
dura inseriti direttamente 
nella struttura del tessuto. 
Realizzati con un tessuto 
molto innovativo il K-Stretch 
Plus di peso medio con trat-
tamento DWR che aiuta 
a respingere l’acqua e lo 
sporco dalla superficie. 

Distribuito da 
Manifattura

Valcismon
sportful@sportful.com

sportful.com
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Xert Stretch Trousers 

Panorama Point Poncho
Si tratta del poncho migliore fino ad oggi prodotto in 
casa OR. E’ leggero e traspirante, ma nel contempo 
protegge dalla pioggia. Ideale per le uscite in città 
oppure per le passeggiate nei boschi e sui monti.

info@scottsports.it
scott-sports.com

REGATTAOR

Pantaloni realizzati in tessuto active stretch Isoflex, 
in grado di offrire grande libertà di movimento, mas-
simo comfort e asciugatura veloce. Leggeri e studia-
ti per le attività più intense, i pantaloni Xert Stretch 
presentano numerose caratteristiche tecniche funzio-
nali: finitura idrorepellente di lunga durata, vita par-
zialmente elasticizzata con cintura rinforzata, tasche 
anteriori e posteriori con cerniera, ginocchio sago-
mato, zip laterale per indossare agevolmente con gli 
scarponi, coulisse su orlo. Vestibilità ergonomica e 
intelligente. Disponibile in versione corto (lunghezza 
media 31 pollici), normale (lunghezza media 33,5 
pollici) e lungo (lunghezza media 35 pollici).

italy@regatta.com
regatta.com
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RC RUN JACKET MEN & PANT UNISEX 

SCOTT

La Giacca RC Run Waterproof corri-
sponde ai requisiti per le attrezzatu-
re impermeabili obbligatorie stabiliti 
dalla Skyrunner World Series e dall’ 
Ultra Trail World Tour. La realizzazio-
ne super leggera Pertex Shield+ total-
mente impermeabile protegge gli atle-
ti dalle intemperie senza rallentarli o 
limitarne i movimenti. Questa giacca 
è strategicamente traspirante grazie 

a un design finemente forato a laser 
e a pannelli per l’aerazione. Stessa 
identica concezione e stessi materiali 
anche per i pantaloni, anch’essi obbli-
gatori in questo genere di competizio-
ni. I pantaloni sono però unisex.

info@scottsports.it
scott-sports.com
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Kamleika Smock 
Giacca pensata per la corsa in montagna: super 
stretch, in grado di adattarsi fino al doppio della pro-
pria taglia, assicurando così la comodità tipica di 
un baselayer ma con la funzionalità di uno shell. Per 
consentire il massimo grado di adattabilità ai movi-
menti, Omm è il primo brand ad aver aggiunto stretch 
alle cuciture. Allo stesso modo, anche zip e aperture 
sono state integrate nelle cuciture in modo da ridurre 
al minimo gli eventuali punti rigidi. Essendo Kamleika 
dedicata alla corsa in montagna, OMM ha utilizzato 
un tessuto dotato della 37.5 Technology, in grado di 
espellere costantemente tutta l’umidità.   

Distribuito da Sinerline
sport@sinerline.it

theomm.com

Fjørå Powerwool 
Long Sleeve 
Ideale per i mountain biker che non vogliono rinun-
ciare alle due ruote nemmeno quando è più freddo, 
la Fjørå Powerwool Long Sleeve offre tutti i vantaggi 
del tessuto Polartec Power Wool, realizzato secondo 
un procedimento brevettato che utilizza due costru-
zioni specifiche per i due lati del tessuto, interno ed 
esterno, realizzati con filati diversi. Si ottengono così 
due superfici differenziate: una ottimizzata per allon-
tanare il sudore dalla pelle e l’altra per asciugare 
velocemente. 

norrona.com

OMMNORRØNA

# 
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Pala Jacket/Vest  
Il nuovo Pala Jacket/Vest è realizzato in materia-
le Cordura estremamente resistente all’attrito. Nelle 
zone maggiormente esposte a stress abrasivi (spalle 
e braccia) vengono utilizzati filati differenziati di Cor-
dura. La garzatura interna in lana Merino favorisce 

comfort e mantiene inalterata la temperatura corpo-
rea, grazie al materiale in stretch bidirezionale e alla 
struttura ergonomica delle braccia.

Distribuito da Outback ‘97
info@outback.it

outback.it

ORTOVOX

# 
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Chute Mag 
È la nuova borraccia isola-
ta termicamente, dedicata 
all’outdoor. Realizzata in ac-
ciaio inox a doppia parete, 
mantiene i liquidi caldi fino 
a 6 ore e freddi per 48 ore 
(versioni da 1,2L e 1L), indi-
pendentemente dalla tempe-
ratura esterna. Come per le 
precedenti edizioni di Chute, 
anche Chute Mag presenta 
un beccuccio ergonomico 
studiato per bere con facilità 
e un innovativo tappo ma-
gnetico, che aderisce auto-
maticamente alla borraccia. 
Nella versione “vacuum”, è 
disponibile in molte varianti 
colore e in tre capienze: 
0,6L - 1L - 1,2L . 

Distribuito da Nov.Ita
info@nov-ita.com

nov-ita.com

CAMELBAK

Click Up + 
Sono passati 7 anni dalla dal primo Click Up e 
CT si è rimessa in gioco rinnovandone non solo 
l’ergonomia e la sua versatilità̀ ma soprattutto in-
novando in sicurezza. Il nuovo brevetto “V-Proof 
System” mantiene il corretto assetto delle corde 
in fase di assicurazione del primo di cordata e 
del secondo riducendo eventuali errori di utilizzo 
in fase di bloccaggio e migliorandone la fluidità̀ 
della corda in entrata ed uscita.
Standard: UIAA - Conforme a EN 15151-2:2012 
type-2 Patented Made in Italy.
Peso: 110 g  Per uso con corde: EN 892 Ø 8,5 
÷ 11 mm.

climbingtechnology.com

CT



# 87

CT FERRINO KONG

Otto Anniversary 
Classico discensore a ‘8’ nella speciale versione Anni-
versary che celebra i 40 anni di Kong (1977-2017). 
Disponibile in 5 vivaci colori misti che richiamano lo 
stile pop di quegli anni. Ideale per assicurazione del 
primo di cordata, per uso in discesa con mezza cor-
da, corda singola e doppia. Un vero cavallo di bat-
taglia per Kong, che continua ad essere apprezzato 
in tutto il mondo. Funziona su corse da 0 a 12 mm.

kong.it

Dry Hike 48+5  
Questo zaino è completamente impermeabile, grazie 
al processo di laminazione OutDry 3-D, che aderisce 
perfettamente al suo interno. Il risultato è una costruzio-
ne e 3 strati composta dal tessuto esterno dello zaino, 
membrana OutDry intermedia e rete interna di prote-
zione. La tecnologia DNS per lo schienale offre una 
distribuzione ottimale dei pesi, una perfetta areazio-
ne ed il massimo della comodità. La cerniera frontale 
waterproof consente un facile accesso al corpo prin-
cipale. La predisposizione posteriore per il sistema di 
idratazione, i porta piccozze e bastoncini, il sistema 
amovibile frontale e sul fondo per il trasporto del ma-
teriale, i nastri di compressione laterali ed il cinturino 
pettorale con fischietto, rendono lo zaino adatto a mil-
le usi. Peso: 1,85 kg. Misure: 70x43x27 cm. 

ferrino.it

# 
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Meet model 
Nuova finitura per questo mo-
dello inserito nella linea Special: 
la verniciatura nera raggrinzata 
ha un appeal ruggente e deci-
so. La lega di alluminio utiliz-
zata per le sezioni di diametro 
16/14/12mm è 7075, una lega 
resistente ad urti e sforzi, a peso 
e torsione, che meglio sopporta i 
cambiamenti di temperatura. Da 
chiuso misura 66 cm, mentre in 
massima estensione raggiunge 
i 135 cm. Il sistema di chiusura 
esterno Clamper (nella versione 
bianca) ne consente una facile 
regolazione, la manopola Palmo 
e il passamano light con finitu-
re bianche lo rendono comodo 
e maneggevole per un trekking 
adatto a tutti. 

masters.it

Il massimo 
della ventilazione 
Per la primavera 2018 Osprey propone nuovi ed 
entusiasmanti modelli: l’ultraleggero e performante 
Levity, i super leggeri Exos & Eja e il pratico Hikeli-
te. Una sinergia tra materiali e design pionieristico 
caratterizza il modello Levity creando un nuovo stan-
dard negli zaini ultraleggeri. Dotato dell’innovativo 
schienale ventilato in rete AirSpeed e tessuto Na-
noFly. Exos ed Eja, i nuovi modelli femminili, rappre-
sentano l’ultima innovazione negli zaini ventilati di 
categoria premium. Dal comfort unico e design super 
leggero, sono caratterizzati dall’iconico schienale in 
rete AirSpeed e la cintura e gli spallacci ExoForm. 
Ventilazione e qualità, sono invece le caratteristiche 
di Hikelite, che stabilisce un nuovo standard tra gli 
zaini da escursionismo. Anch’esso con lo schienale 
in rete sospesa AirSpeed e copri zaino integrato anti 
pioggia, ridefinisce il potenziale che uno zaino da 
escursioni giornaliere deve avere.

Distribuito da 
Calzaturificio Scarpa

info@scarpa.net
scarpa.net

OSPREYMASTERS
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PATAGONIA PETZL

Bindi
Lampada frontale ultraleggera, ricaricabile e imper-
meabile, destinata alle attività quotidiane. Ultraleg-
gera con 35 g, si tiene nel palmo della mano. Con 
una potenza di 200 lumen, è ideale per gli sposta-
menti quotidiani e gli allenamenti regolari, in città, in 
montagna o al mare. Molto pratica grazie alla rica-
rica diretta con cavo USB. La fascia elastica, sottile 
e regolabile, consente anche di portarla facilmente 
intorno al collo, pronta all’uso. 

Distribuito da 
Dinamiche Verticali

info@petzl.it
petzl.com

W’s  Trail Pack 26L  
Molti zaini confondono il “più” con il “meglio”, la 
nuova collezione di zaini Patagonia per escursioni-
smo si caratterizza per le sue linee pulite e il minima-
lismo. 
W’s  Trail Pack 26L è uno zaino di medie dimensioni 
specifico per le donne.
Realizzato in Nylon ripstop Cordura è dotato di ta-
sche esterne elasticizzate per gli oggetti da tenere 
a portata di mano. Adotta pannelli in schiuma che 
offrono comfort, supporto e circolazione dell’aria.

info_italia@patagonia.com
patagonia.com
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AKU ARC’TERYX

Norvan LD 
Arc’teryx allarga la propria gamma con Norvan LD, 
una versione dedicata alle corse più lunghe e volta a 
garantire un comfort per tutta la giornata. Fornisce un 
ottimo mix tra supporto, ammortizzazione e trazione, 
permettendo a questa scarpa di coprire un ampissi-
mo range di condizioni e terreni. L’interscuola a tre 
pezzi, composta per l’85% da EVA e 15% Polyolefin 
e una piastra in TPU nel mesopiede per ridurre gli 
impatti degli spigoli vivi e di un inserto a metà del 
tallone per ridurre l’affaticamento del piede. I suoi 
9 mm di drop (con 27 mm e 18 mm di altezza dal 
terreno) bilanciano versatilità e protezione. 
Distribuito da 4US

Distribuito da 4US
info@4ussrl.cm

arcteryx.com

Libra GTX & Libra 
Calzatura leggera e traspirante per facili escursioni. 
La conformazione naturale dell’avampiede unita ad 
un’altezza ridotta del tacco e ad un’estrema flessi-
bilità garantiscono un’esperienza naturale di cammi-
nata. Il battistrada Aku Libra, con speciale mescola 
Tenuta, garantisce un’eccellente aderenza su superfi-
ci sconnesse. Tomaia con tecnologia air 8000 e wel-
ded pu film e protezione in welded microfibre. Dispo-
nibile sia con fodera in Gore-tex Extended Comfort 
(elastic) sia in tessuto altamente traspirante. Intersuola 
in double density Eva e sottopiede di montaggio di 
2mm in nylon + die cut EVA (extra flessibile).Plantare 
custom fit soft. 

aku.it
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CRISPI

CROSSOVER RAINIER 
PRO GTX
Ha tomaia in camoscio idrorepellente e tessuto ad 
alta tenacità, la fodera è in Gore-Tex Performance 
Comfort Footwear. La soletta estraibile è in Crispi Air 
Mesh Evo, feltro e carboni attivi che garantiscono ot-
tima traspirabilità e azione antisudore e antiodore. 
Bordo di protezione in gomma e suola Vibram 
ramponabile con intersuola ammortizzante

crispi.it

ASOLO

Magnum GV  
Scarpa consigliata per avvicinamento tecnico, 
trekking e via ferrata. Ha la tomaia in pelle scamo-
sciata 1,6-1,8 mm idrorepellente + Schoeller Soft 
Shell. La fodera è in Gore-Tex Extended Comfort Fo-
otwear. Il sottopiede è in Asoflex approach 00 SR. 
Sottopiede anatomico Ground, suola  Asolo/Vibram 
Ground, intersuola in EVA, inserto Anti-Shock in PU 

asolo.com
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DOLOMITE GARMONT

9.81 Grid 
Calzatura da free trail. Gli innovativi rinforzi sulla 
tomaia forniscono protezione e struttura, fasciando il 
piede in modo confortevole e regalando così una cor-
sa stabile e precisa, mentre il mesh rende la scarpa 
traspirante. Lo speciale film che fascia l’Eva nell’inter-
suola offre cushioning eccezionale. La suola Michelin 
Free Cross è composta da tasselli di forma differen-
ziata. La 9.81 Grid è disponibile in due versioni da 
uomo (orange/dark green e black) e due versioni da 
donna (light grey/light green e black/light green).

garmont.com

Crodarossa
Dedicata all’avvicina-
mento veloce dei clim-
bers, è caratterizzata 
dalla chiusura overlap 
che permette un’allac-
ciatura molto precisa. 
All’interno, il comfort è 
garantito da una calzetta 
elasticizzata che avvolge 
il piede senza sovrappo-
sizioni di materiale.
Il battistrada Ibex Vi-
bram, è studiato per ave-
re la massima aderenza 
su roccia; è in mesco-
la Megagrip, la nuova 
mescola di gomma ad 
alte prestazioni con grip 
eccellente su superfici 
asciutte e bagnate, mix 
perfetto tra aderenza e 
durata e ottimo equilibrio 
fra stabilità e flessibilità 
su ogni tipo di terreno. 

dolomite.it



# 93

# 

MARVOK

Low Impact
Soletta dedicata agli sport ad alto impatto, come il 
trail running, running e trekking poiché è in grado 
di ridurre al minimo l’impatto su tallone e metatarso 
e per poter sfruttare a pieno una maggior ammortiz-
zazione e comodità della calzata. Per lo sviluppo del 
prodotto Marvok ha utilizzato conoscenze provenien-
ti dal settore dell’ortopedia e della podologia, inne-
state sulle migliori tecnologie attuali e confrontate con 
le esigenze di ogni singola disciplina sportiva. Tra  
le tecnologie impiegate, segnaliamo lo stabilizzato-
re Flexible Ergonomic-Soft a due densità, il sistema 
multilayer Soft-Impact e una traspirabilità al 100%, 
garantita dall’impiego di materiali che escludono 
colle o prodotti chimici. L’inclinazione biomeccanica 
assicura un alto grado di ergonomia al prodotto.

Distribuito da Sinerline
sport@sinerline.it

marvok.com

KAYLAND

Vertex
Scarpa estremamente agile, pensata a taglio sia 
basso sia mid, ideale per l’avvicinamento tecnico, 
l’arrampicata e le vie ferrate. Ricercato accostamen-
to di materiali e tecnologie, Vertex sarà disponibile 
sia nella versione pelle sia nella versione tessuto con 
tecnologia Advanced Ekso Tech. Calzata Tech-appro-
ach, sottopiede di montaggio in fibra di vetro e poli-
propilene per ottenere una costruzione davvero per-
formante. Comodo plantare in schiuma e tessuto che, 
abbinato all’intersuola in EVA microporosa, offre un 
eccezionale assorbimento delle asperità. 

kayland.com
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ZAMBERLAN

Guide GTX RR WL 
Scarpone per lunghi sentieri scoscesi e backpacking. 
Tomaia in nabuk con trattamento Hydrobloc dotata di 
fascione protettivo in gomma asimmetrico. Controllo 
ottimale di impermeabilità e traspirazione grazie alla 
fodera Gore-Tex Performance Comfort. Resistente e 
robusto, presenta uno snodo sul tallone per maggior 
comfort durante la camminata. La suola Zamberlan 
Vibram StarTrek assicura ottima trazione ed è carat-
terizzata da una parte più ammortizzante sul tacco 
e un inserto in TPU nella parte centrale per garantire 
maggiore stabilità.

zamberlan.com

Flight Series RKT
Sviluppata con la collaborazione dell’ultra runner 
Rob Krar, la Collezione di punta Flight Series è il kit 
più leggero mai creato dal brand, con un peso di soli 
468g che include giacca (80g), short (64g), una ma-
glietta a maniche corte (86g) e le nuovissime scarpe 
Flight Series RKT (238g). Queste scarpe da trail inte-
grano la nuova tecnologia proprietaria Fastfoam, un 
sistema morbido ma reattivo di intersuola EVA, con 
proprietà di ritorno energetico e massimo comfort per 
il sottopiede.

0423.683100
thenorthface.it
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TECNICA

Forge 
Si tratta del nuovo modello personalizzabile tramite 
termoformatura lanciato da Tecnica per la stagione SS 
2018. Forge offre tutti gli accorgimenti tecnologici oltre 
al comfort, il look e la sensazione naturale data dalla 
pelle Nubuk. La tomaia è formata da un tessuto elasti-
co sul collarino e sul collo del piede che aumenta la 
flessibilità e facilita l’ingresso del piede nella scarpa, in 
abbinamento ad uno strato in pelle Nubuk che si adatta 
in modo naturale agli inserti termoformabili durante il 
processo di personalizzazione. È disponibile in 3 colori 
nella versione uomo e 3 nella versione donna. 

Forge S 
Versione interamente sintetica, costruita con un tes-
suto innovativo sviluppato da Tecnica, duraturo e in 
grado di offrire l’elasticità necessaria a conformarsi 
all’anatomia del piede in fase di termoformatura. Lo 
strato in TPU applicato a caldo aumenta la protezio-
ne e la durata. È disponibile in 3 colori graduali nella 
versione uomo e 3 nella versione donna. 

tecnicasports.com

DAVOS

Gripp Plus
L’azienda specializzata nella produzione di lastre in 
gomma per fascioni usati nelle calzature da trekking 
ha prodotto un nuovo articolo chiamato Gripp Plus, 
facendo seguito alle richieste del mercato per por-
tare il colore in questa gamma di articoli. Davos ha 
studiato all’interno del proprio centro stile tre colori 
basici, sempre disponibili a magazzino, e mette a 
disposizione della clientela i propri laboratori per lo 
sviluppo di colori personalizzati ed esclusivi. La gom-
ma Gripp Plus ha passato tutti i test qualitativi richie-
sti dalla CE e garantisce una notevole resistenza ai 
raggi UV. Restano immutate le caratteristiche fisico/
meccaniche del prodotto.

davos@davos.it 
www.davos.it




