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La neve per molte persone è innanzitutto un grande 
amore. Lo è anche per gli addetti ai lavori, spesso 
prima di tutto appassionati prima ancora che opera-
tori. Ecco perché ogni volta che la neve – quella vera 
– imbianca le nostre montagne, sul loro viso si staglia 
un sorriso pieno di gioia e soddisfazione. Oltre che 
un sospiro di sollievo. 

Così come per i rispettivi agenti, negozianti e per le 
altre figure professionali. Un mercato che – lo abbia-
mo più volte sottolineato – ha continuato a perdere 
fatturato e numeri negli ultimi 20 anni. Ma che con-
tinua tuttavia a incidere in misura importante nell’e-
conomia dello sport. Da un paio di stagioni, peral-
tro, il calo pare essersi arrestato. Anzi si intravede 
qualche segnale incoraggiante nel panorama sci (lo 
snowboard invece continua la sua crisi profonda).

Dal canto nostro, sulle pagine di tutte le testate car-
tacee e digitali di Sport Press abbiamo sempre dedi-
cato ampio spazio a tutti gli sport invernali. Questa 
attenzione ora trova il suo pieno compimento con il 
lancio di un progetto editoriale dedicato, denominato 

“Snowbusiness Magazine”, che prevede per quest’an-
no 4 uscite tra dicembre 2017 e marzo 2018.
Qui troveranno spazio analisi e spunti ancor più 
esclusivi, approfonditi e puntuali sul mondo dello sci 
alpino e non solo.

Questa accresciuta attenzione trova riscontro anche 
sulle pagine digitali di Sportbusiness Magazine che 
– come di consueto – riprende i più importanti conte-
nuti delle nostre testate appositamente rivisti in chiave 
digital e multimediale. All’insegna della verticalità e 
della specializzazione, aspetti sui quali da sempre 
crediamo e investiamo. 

Un nuovo concept che non a caso richiama nel nome 
e nel logo proprio “Sportbusiness Magazine”. La 
differenza sta solo in due parole: “sport” e “snow”. 
Diverse ma, come abbiamo detto, spesso sovrappo-
nibili. Soprattutto nel corso della stagione invernale. 
Un’iniziativa che va quindi a completare la ricca of-
ferta editoriale del gruppo Sport Press che oggi, di 
fatto, copre il mondo sport a 360° (sport-press.it). Un 
passo che speriamo gradito e utile.

La neve tra passione
e… business

editoriale
#
di Benedetto Sironi

E SPERIAMO ANCHE  

PERCHÉ LA NEVE CONTINUERÀ

A ESSERE PASSIONE.  

(UN BUON) BUSINESS.

CERTO È IMPORTANTE,
MA NON BASTA.  SOPRATTUTTO 

PER LE AZIENDE

PERCHÉ LA PASSIONE

DELLA SNOW INDUSTRY.
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VOLA COME UN’OCA

Il nuovo PrimaLoft® Insulation ThermoPlume® è il primo 
isolamento soffi  abile sintetico 100%. Grazie ad aspetto 
e tatto identici alla piuma d’oca e alle performance 
PrimaLoft® è nato il meglio dei due mondi.
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# news

Lange da sempre punta a trasformare lo sciatore (e 
la sciatrice) in un tutt’uno con il suo scarpone. Per 
questo ha lanciato un’iniziativa rivolta alle donne: 
What’s your goal? Qual è l’obiettivo delle sciatrici 
per questa stagione? Qualunque esso sia, Lange 
vuole aiutare le donne a raggiungerlo. Così ha mes-
so a disposizione 1.000 euro e un kit sci completo 
(scarponi Lange, sci Dynastar, attacchi Look e bastoni 
Kerma) per chi posta una foto o un video di un suo 
allenamento su Instagram o Facebook con l’hashtag 
#beonewithyourgoal. Le vincitrici saranno selezio-
nate dalla giuria di ciascun Paese. Dopo essersi re-
gistrati entro il 31/12/2017 su whatsyourgoal.lan-
ge-boots.com e aver creato il proprio profilo, bisogna 
postare una prima foto o un video usando l’hashtag 
#beonewithyourgoal sui propri account Facebook o 
Instagram. Ci si dirige poi a ritirare il kit what’s your 
goal presso un negozio partner, pubblicando le foto 
della consegna dei prodotti, per poi dare il via alla 
condivisione dei propri allenamenti. Per postare c’è 
tempo fino al 28 febbraio 2018 e il 15 marzo una 
giuria composta da tre donne sceglierà la vincitrice.

Lange sostiene gli obiettivi 
delle donne

Dopo tanto parlarne, è stato ufficialmente finalizza-
to l’accordo per l’ingresso di Italmobiliare in Tecni-
ca Group nel corso di una conferenza stampa tenu-
tasi il 30 novembre allo Swiss Corner di Milano. La 
firma del contratto ha visto un impegno finanziario 
di 60 milioni di euro destinato a un mix tra aumento 
di capitale e prestito obbligazionario per Tecnica, 
in cambio della detenzione del 40% del Gruppo 
Tecnica. Un’operazione articolata che ha avuto fin 
da subito il chiaro obiettivo di rafforzare la crescita 
dell’azienda. Il ceo Antonio Dus, ha spiegato così 
questa operazione: “Un ingresso strategico quello 
di Italmobiliare in un momento cruciale per il Grup-
po. Dopo la riorganizzazione degli ultimi anni, la 
società ha ripreso con forza la strada della cresci-
ta. Se infatti il 2016 ha segnato l’anno di svolta, 
con un fatturato consolidato di 334 milioni di euro, 
per il 2017 la pianificazione mira a 360 milioni, 
anche se i consuntivi parlano già di 370, dato che 
attesterebbe una crescita pari al 12%. Per questo 
non ci fa paura oggi prevedere di raggiungere i 
500 milioni nei prossimi anni”.

Tecnica Group: con 
Italmobiliare obiettivo 
500 milioni



Lange sostiene gli obiettivi 
delle donne

PISTEPISTE
BRIGHTEN 
UP
 YOUR 
 SKIING

THE NEW  
DALBELLO DS SERIESPISTE

NEW

KEY FEATURES

//  POWER CAGE for Precise power 
transmission Easy entry & legendary 
comfort Light & Slim

// 3.D Grip Texture
//  Fully Customizable: 

Variable Ramp Angle 
Intuitive canting

GRIPWALK 
The new sole-binding system for walking comfort 
and skiing performance.

MY FIT 

100% customizable shell and liner system, tuned 
especially to your needs

TARGET GROUP 

sportive on-piste skiers
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Rossignol rafforza il segmento 
dell’abbigliamento attraverso l’ac-
quisizione di Dale of Norway. 
Due marchi di eredità iconici, en-
trambi conosciuti per i loro pro-
dotti di alta qualità, hanno deciso 
di unire le forze per rafforzare la 
loro crescita sul mercato interna-
zionale dell’abbigliamento. Rossi-
gnol Group infatti ha stipulato un 
accordo vincolante per l’acquisi-
zione del brand Dale of Norway. 
Sin dalla sua origine nel 1879, il 
marchio è conosciuto per la sua 

eccellenza nella maglieria base 
che viene disegnata e prodotta 
direttamente dalla società, per 
poi distribuirla direttamente o 
attraverso i suoi numerosi agenti 
nel mondo. Il marchio è ricono-
sciuto a livello internazionale e i 
prodotti sono attualmente vendu-
ti in oltre 25 paesi in tutto il mon-
do con oltre 13 milioni di euro 
di vendite. Dale è stato fornitore 
esclusivo di maglieria ufficiale 
alle squadre nazionali norvege-
si di sci dal 1956.

Prowinter rinnova anche per il 2018 il suo impegno 
a promuovere lo Startup Village 2018. Si tratta di 
uno spazio dedicato ai giovani imprenditori e alle 
loro iniziative innovative che nasce dalla attenta 
operazione di ricerca su scala internazionale fatta 
da Prowinter, la fiera “trade” dedicata al business 
degli sport di montagna in programma a Bolzano 
dal 10 al 12 aprile 2018. Lo Startup Village è stata 
ideata come piattaforma per l’accoglienza e come 
cassa di risonanza per le più innovative idee proget-

tate per il mondo della montagna. Le imprese che 
avranno la possibilità di presentare i propri progetti 
in occasione di Prowinter 2018 saranno seleziona-
te attraverso quello che può essere definito come un 
vero e proprio concorso. Lo scouting sarà aperto 
fino al 21 gennaio 2018 seguendo tematiche preci-
se: startup che offrono servizi/prodotti per il settore 
del noleggio, startup che offrono servizi/prodotti 
per lo sport di montagna, ovvero abbigliamento, 
attrezzature, tecnologia e startup che offrono solu-
zioni innovative per il mountain tourism. Dal bacino 
di imprese che aderiranno all’iniziativa verranno se-
lezionate le dieci più interessanti e innovative: dieci 
progetti che avranno la possibilità di raggiungere 
Bolzano per presentare i propri prototipi a una giu-
ria di esperti del settore e al pubblico specializzato 
della fiera. Le due vincitrici del concorso riceveran-
no in premio uno stand preallestito in occasione 
dell’edizione 2019 di Prowinter. Nel pool dei part-
ner di Prowinter Startup Village c’è IDM Alto Adige, 
Brennercom e Plank.       fierabolzano.it/prowinter

Rossignol cresce con l’acquisizione di Dale of Norway

Prowinter promuove le Startup nel suo village

# news
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NEW 2018/19 Marker proudly introduces the 
binding that every true alpinist desires – ex-
tremely light weight, fantastic handling and 
state of the art technology: The Alpinist.

NEW 2018/19 Durability and comfort united 
and finally available for the rental market. 
The Rental Helmet with its unique lasered 
surface rounds out the MPSE collection. 
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Con la consapevolezza che fare sport 
è un diritto dei bambini e promuover-
lo un impegno sociale, Assosport (As-
sociazione Nazionale tra i Produttori 
di Articoli Sportivi) ha deciso di av-
viare nel 2012 “Dote in Movimento” 
per sostenere le famiglie con basso 
reddito e permettere ai bambini tra i 
6 e gli 11 anni di praticare una disciplina sportiva. 
Al suo fianco Regione Veneto che ha creduto nell’i-
niziativa, diventando regione pilota per il progetto, 

e il CONI. A disposizione 500 buoni 
sport (di 150 euro l’uno) che permet-
teranno ai vincitori di praticare attivi-
tà sportiva gratuitamente presso una 
delle 400 società sportive in Veneto 
che hanno aderito al progetto. Tutte le 
famiglie residenti in Veneto possono 
partecipare al bando: maggiori infor-

mazioni su tempistiche e modalità si possono trovare 
sul sito dedicato. 

doteinmovimento.com

Un tour completamente rinnovato e due nuovi part-
ner: ecco le promesse del Free Ride World Tour 2018 
che, tra soli 30 giorni, vedrà il suo inizio. Quest’an-
no al fianco del Freeride Word Tour ci sarà Thule che 
sarà il fornitore del nuovo zaino  Air bag ufficiale per 
il 2018 FWT. Il famoso brand infatti sta ora creando 
gli zaini airbag da valanga che equipaggeranno i 
rider durante il tour, mentre per quanto riguarda il 
comparto elettronico, sarà Alpina a fornire l’orologio 

ufficiale della Xtreme Verbier 2018, l’ultima tappa 
del tour. Dal 1883, Alpina è stata un pilastro del-
la cultura di montagna e ha supportato le leggende 
come il pluripremiato campione del mondo Aurelien 
Ducroz (FRA). Per le finali Alpina regalerà un orolo-
gio Xtreme Verbier in edizione limitata in onore del 
prestigioso evento. La prima tappa sarà in Giappo-
ne. I 48 migliori atleti uomini e donne del mondo 
freeride, sciatori e snowboarder, gareggeranno nel-
la powder, a Hakuba, e cominceranno la loro sfi-
da per diventare il prossimo campione del mondo 
FWT. Il tour attraverserà quindi l’Oceano Pacifico 
verso il Canada, per un’altra nuova tappa che si 
aggiunge quest’anno: i ripidi e innevati volti coperti 
di neve di Kicking Horse a Golden, British Colum-
bia. La tappa europea del tour prenderà il via nella 
grande sede pirenaica di montagna a Vallnord-Ar-
calís, in Andorra per poi approdare a Fieberbrunn 
mentre le finali del si disputeranno a Verbier, in 
Svizzera. Infine, un campione del mondo in ogni 
categoria verrà incoronato all’Xtreme Verbier, dopo 
uno showdown dei freerider d’élite del mondo sul 
leggendario Bec Des Rosses.

Per info: freerideworldtour.com

“Dote in Movimento”: fare sport è un diritto

Thule e Alpina al fianco del Freeride World Tour

# news
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Si è svolta lo scorso 15 dicembre presso l’avveniristi-
ca location InfiniteArea di Montebelluna, laboratorio 
di ricerca per l’evoluzione e lo sviluppo industriale, 
l’ormai tradizionale incontro di fine anno organizza-
to da Vibram per i suoi brand partner outdoor. Un 
momento di confronto sui temi dell’innovazione tec-
nologica, dell’evoluzione digitale e della sostenibili-
tà, che il marchio di Albizzate ha scelto di ospitare 
all’interno del centro di ricerca di Montebelluna, il 
distretto produttivo divenuto celebre nel mondo gra-
zie alle eccellenze del settore calzaturiero sportivo. 
In questo luogo così simbolico, Vibram ha riunito i 
brand del settore in un momento informale, che è 
stato anche occasione per raccontare un anno di 
lavoro insieme, tra obiettivi raggiunti e sfide da in-
traprendere nel 2018. L’azienda, che proprio nel 
2017 ha celebrato gli 80 anni del famoso design 
Carrarmato, ha ripercorso le tappe fondamentali dal 
1937 a oggi, attraverso l’esposizione dei più sim-
bolici prodotti con l’ottagono. Una lunga storia resa 
possibile anche, e soprattutto, dai partner storici che 
scelgono le sue suole per offrire il meglio delle per-
formance ai propri consumatori.

Dopo il successo del lancio sul mercato per l’inver-
no 2017, diversi marchi sportivi e fashion si stanno 
rivolgendo all’alternativa sintetica al piumino. Per la 
stagione invernale 2018/19, circa 40 marchi del set-
tore outdoor e della moda useranno l’isolamento in 
microfibra sfuso nelle loro linee di prodotti. PrimaLoft 
Black Insulation ThermoPlume è prodotto con piume 
di fibre piccole e setose che formano un isolante che 
imita la fluidità, la sensazione e l’estetica del piumino, 
ma offre le comprovate proprietà idrorepellenti delle 
fibre PrimaLoft. Morbida e comprimibile, la resa termi-
ca è paragonabile alla piuma 550 fill power, anche 
in condizioni di bagnato. PrimaLoft Black Insulation 
ThermoPlume offre un’alternativa etica ai prodotti ani-
mali, un criterio di acquisto che sta diventando sem-
pre più importante per i consumatori, così come per i 
brand partner. Alcuni marchi come Ferrino, Montane, 
Mountain Force, Sun Valley o Tierra hanno già intro-
dotto con successo l’isolamento per l’attuale stagione 
invernale. Per la prossima stagione si aggiungono 
Berghaus, Eider, Head, Inov-8, Mammut, Millet, New 
Balance, Quicksilver, Rossignol, Schöffel, Sergio Tac-
chini, Under Armour.
PrimaLoft sarà a ISPO MONACO presso la Hall 
A2/304.

primaLoft.com

Vibram celebra 
l’innovazione 
con i suoi partner

PrimaLoft aumenta 
il numero dei brand

# news



Z1 é un casco leggero e di grande 
comfort. Nato come casco 
snowboard omologato CE EN 1077 
Classe A, sicuro e affidabile in uno 
sport dove osare  e spingersi oltre i 
propri limiti è un concetto comune sia 
al mondo degli snowboarder che alla 
filosofia HMR Helmets. 

The Z1 helmets was first designed 
as a snowboard helmet as a response 
of the need of a light and confortable 
helmet, and at the same time safe and 
reliable, especially in a sport where 
it’s a common concept to dare and go 
beyond limits. Approved CE EN 1077 
Class A.
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Ne avevamo già dato notizia ad agosto. Yvon 
Chouinard, fondatore del celebre brand outdoor 
Patagonia, da 45 anni impegnato per la salva-
guardia del Pianeta, ci aveva “messo la faccia”.  
Comparendo persino in televisione per chiedere 
al Presidente Donald Trump di tutelare i rimanenti 
21 National Monuments (per rileggere la news e il 
discorso di Chouinard clicca QUI)
Avevamo già riportato le parole di Rose Marcario 
(il Presidente di Patagonia e CEO) in merito: “I 
National Monuments sotto inchiesta sono un ele-
mento fondamentale della nostra eredità naziona-
le e queste terre non appartengono solo a noi, ma 
anche alle generazioni future. Siamo dalla parte 
dei milioni di americani che hanno fatto sentire la 
propria voce per la protezione delle terre pubbli-
che. Speriamo che il Segretario di Stato Zinke ri-
corderà le sue radici e le sue parole e proteggerà 
questi tesori nazionali”.

Purtroppo le cose sono andate un po’ diversamen-
te ed è avvenuta la cancellazione di alcune aree 
protette che potrebbero essere a breve vendute a 
compagnie private. Ad oggi, la stessa Macario, 
ha reso pubblico quanto segue:
“Gli americani hanno già espresso in maniera net-
ta la propria opinione riguardo al tentativo senza 
precedenti di eliminare i monumenti nazionali por-
tato avanti dal Governo Trump. Le azioni illegali 
del Governo tradiscono la nostra responsabilità 
condivisa di proteggere questi luoghi iconici per le 
future generazioni e rappresentano la più grande 
cancellazione di aree protette mai avvenuta nella 
storia d’America. Abbiamo lottato per difendere 
questi luoghi da quando siamo nati e ora continue-
remo questa lotta in tribunale“.
In attesa di vedere i risvolti e le evoluzioni della 
situazione vi rimandiamo a questo link per ulte-
riori info.

Patagonia vs Trump: “Salviamo le terre pubbliche”

# news



Lo Scarpone RC4 The Curv 130 offre   un controllo assoluto in curva. Sviluppato in stretta collaborazione tra i tecnici Fischer
e le 3 leggende dello sci Hans Knauss, Mike von Grünigen e Kristian Ghedina. Un passo avanti che ridefinisce

gli standard degli scarponi di ispirazione garaiola in termini di precisione, vestibilità, controllo e design.
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Skipass Panorama 
Turismo Jfc ha stilato 
il consuntivo della 
stagione invernale 
2016/17. Con
uno sguardo al futuro

     di Sara Canali

Arriva da Skipass Panorama Turismo 
il consuntivo della stagione sciistica 
2016/2017. Si tratta del centro ri-

# dati
I trend della 
filiera invernale: 
dallo sci al food

cerca specializzato sul mercato del 
turismo e degli sport invernali di Ski-
pass, la fiera sul turismo e sport inver-

nali d’Italia promossa da Modena 
Fiere. Il primo dato che salta all’oc-
chio da questo report è che la stagio-
ne appena terminata è stata gratifi-
cata dalla certezza di avere sempre 
e quasi ovunque piste perfettamente 
innevate e sempre aperte. Questo a 
dispetto delle scarse precipitazioni 
nevose e a merito delle località scii-
stiche corse ai ripari dopo le passate 
stagioni nelle quali la mancanza di 
neve ha obbligato molte società di 
gestione degli impianti ad investire 
in questo ambito.

Un leisure completo
Per quanto riguarda le destina-
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zioni, ci sono stati indici in forte 
crescita per alcune località, mentre 
altre sono rimaste sostanzialmente 
stabili, con alcuni elementi carat-
teristici riscontrabili a macchia di 
leopardo sull’arco alpino e sul ver-
sante appenninico.
Il segreto di un settore che continua 
a generare appeal è il cambia-
mento del paradigma alla base: 
dalla “sola vacanza atti-
va” oggi all ricerca di un 
“leisure completo”. A questo 
proposito, il turismo ha prediletto al-
berghi di qualità e di categoria su-
periore, anche grazie alla presenza 
di piscine e centri benessere interni 
alle strutture. Un’altra tendenza ma-
nifestatasi da parte degli italiani è 
stata la riduzione del soggiorno e 
il corrispondente “passaggio” a 
strutture ricettive più prestigiose. In 
fortissima ascesa anche la richiesta 
di ristorazione in quota, come pure 
si conferma l’interesse per tutto ciò 
che è animazione per i piccoli ospi-
ti, sulle piste come pure nelle locali-
tà e nelle strutture.

A tutto Carnevale
Il mese che ha dato le maggiori 
soddisfazioni a livello nazionale è 
stato febbraio. 
Skipass Panorama Turismo ha in-
teso analizzare l’andamento circa 
la situazione in termini di preno-
tazioni, prezzi, offerte, indice di 
occupazione, etc. del sistema ri-
cettivo operante nelle 61 destina-
zioni sottoposte a monitoraggio. Il 
periodo di Carnevale si conferma 
con ottimi indici di occupazione. 
Nel periodo 25 febbraio al 5 
marzo marzo il sistema turistico 
della montagna bianca italiana 
ha incassato circa 100 Milioni di 
Euro al giorno, per complessivi 
905.814mila Euro. Il costo 

di un soggiorno per la settimana 
di Carnevale per una famiglia (2 
adulti e 1 bambino) è stata pari 
a 2.004 Euro, per il solo sog-
giorno, escludendo i costi relativi 
alla pratica sportiva.
Sicuramente quello del turismo in-
vernale è un comparto molto com-
plesso che si basa su una filiera 
composta da da un’enormità di 
servizi ed aziende, spesso molto 
articolate per quanto riguarda la 
gestione e gli investimenti, il siste-
ma di accoglienza e dei servizi 
complementari

EBITDA
Per una più corretta valutazione cir-
ca la redditività delle aziende del-
la filiera turistica della montagna 
bianca italiana, è stato analizzato 
anche per l’inverno in corso il dato 
relativo all’EBITDA (Earning Befo-
re Interest Taxes Depreciation and 
Amortization), quindi il risultato 
aziendale prima degli interessi, im-
poste ed ammortamenti, ovviamen-
te basato sulle vendite/fatturato 
della stagione invernale nella sua 
complessità. 
Emerge che la quota di operatori 
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# dati

che dichiarano una dimi-
nuzione dell’EBITDA sia 
pari al 27,4% degli in-
tervistati (contro il 55,9% 
dello scorso anno), men-
tre sono superiori sia 
coloro che affermano di 
avere ottenuto un’EBITDA 
sia stabile e sia in aumen-
to. Emerge così che vi è 
un aumento medio complessivo di 
questo valore pari al +7,1%.

Previsioni tendenze
2017/2018
L’inverno 2016/2017 ha chiuso 
pertanto con segnali in positivo, 
sia in termini di presenze sia di 
fatturato e apre a una previsio-
ne di tendenze e consumi che la-
scia ben sperare per la stagione 
2017/2018 seguendo alcuni indi-
catori importanti: 
- Ristorazione di qualità lungo le pi-
ste: Aumenta la richiesta di una ri-
storazione di qualità lungo le piste: 
le baite ed i rifugi si trasformano in 
locali casual & gourmand.

- Località fluide: informazione al 
cliente, ovunque esso sia. L’ospite 
vuole essere sempre più
informato, anche in loco.
- Iperconnessione: vince chi è in 
grado di garantire, sempre e in 
ogni luogo, una connessione on 
line con la quale i clienti abbiano 
la possibilità di postare foto e vi-
deo, restare connessi con gli amici, 
dialogare sui social, etc.
- Nuovi luoghi ricreativi: le destina-
zioni vincenti saranno quelle che 
sapranno offrire un insieme multi-
funzionale di servizi ricreativi, ben 
oltre il solo sci. La richiesta è quella 
di luoghi che siano in grado di ri-
produrre rare sensazioni di benes-
sere in ambienti per loro insoliti. 

- Ambienti “sani”: Saranno sempre 
più richiesti luoghi che sappiano 
esprimere questo concetto. 

I praticanti
Altra analisi molto interessante sot-
tolineata da Skipass Panorama Tu-
rismo è quella che punta a cogliere 
i “numeri” dei praticanti delle varie 
discipline, come pure gli indicatori 
tendenziali, utili per comprendere 
in quale direzione stanno andando 
le preferenze degli sciatori italiani, 
quali sono le discipline in crescita e 
quelle, invece, che vedono ridurre 
il numero dei praticanti.

skipass.it/osservatorio/





# 20

Belli e bravi. Gli azzurri che an-
dranno a PyeongChang per l’ap-
puntamento a cinque cerchi sa-
ranno vestiti da Giorgio Armani, 
attraverso il brand EA7 per uno sti-
le che incarna a pieno lo spirito ita-
liano del “bel vestire”. E non solo 
sulle passerelle di moda, ma anche 
sui podi e le piste da sci dal 9 al 
25 febbraio con le Olimpiadi e dal 
9 al 18 marzo per la Paralimpiadi.

Il guardaroba EA7 dal quale gli 
azzurri potranno attingere per tutta 
la loro permanenza in Corea del 
Sud è stato strutturato all’insegna 
della modularità: giacca e panta-
lone tecnico da sci, realizzato con 
materiali di ultima generazione, 
piumino lungo, pile , polo, t-shirt 
bianca e blu con dettagli tricolori, 
maglione, pantalone in warm cot-
ton e completo tecnico.

Non mancano gli accessori che 
spaziano dalle calzature con grip 
per non scivolare alla messenger 
bag, passando per il trolley. Gli 
atleti potranno indossare capi e ac-
cessori sia nelle occasioni ufficiali 
sia nel tempo libero. Tra i dettagli 
spicca, all’interno delle giacche e 
del top della tuta, la prima strofa 
dell’inno di Mameli riportata in 

# sponsorship
L’eleganza di EA7 
alla conquista 
dei cinque cerchi

cappellini-lanotte

oro e in corsivo; sulle polo l’inizio 
dell’inno è stampato sulla fettuccia 
blu, visibile a colletto alzato.

Attraverso questa collezione, si rin-
nova e si sigilla quindi la partner-
ship tra il brand e il Coni, avviata 

Il brand di Giorgio 
Armani sarà 
l’official outfitter 
degli atleti che 
andranno a 
PyeongChang 
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in occasione dei Giochi di Londra 
2012 e proseguita con l’edizione 
invernale di Sochi 2014 e i Giochi 
di Rio del 2016. La nostra speran-
za è quella di riuscire ad apprez-
zare tutto lo stile EA7 mentre tocca 
i cieli del mondo con le medaglie 
del metallo più prezioso.

armani.com

nenzi-tumolero-giovannini-ghiotto-malfatti-bugari-daldossi-bettrone-lollobrigida

Cavaliere-Planker-Radice-De Paoli-Balossetti-Larch

in occasione dei 
giochi invernali.
Partnership 
confermata anche 
con le squadre 
paralimpiche
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La prima tappa
in Alta Badia
ha inaugurato 
l’evento
itinerante
nelle più
belle location
d’Italia. Tra test
prodotto, lezioni
con i maestri 
e gare di sci

# event
Partenza con 
stile per l’EA7 
Winter Tour

Ha preso via ufficialmente l’EA7 
Winter Tour con il week-end del 17 
e 18 dicembre. A Badia il brand 
ha portato il suo igloo all’interno 
di un village che abbiamo avuto 
modo di visitare per raccontarvi in 
prima persona quello che si attesta 
come uno degli eventi più trendy 
dell’inverno. A conferma il pub-
blico ha risposto con grandissimo 
entusiasmo facendo registrare nu-
meri importanti e un alto grado di 
apprezzamento, soprattutto per la 

LE DATE DEI TOUR

Tour A

17.18 dicembre - Badia 
(Test the best Piz Sorega) durante 
la coppa del mondo di sci.
28-31 dicembre – Bormio
3.4 gennaio - St Moritz
6-8 gennaio – Livigno

Tour B

27.28 dicembre - Campiglio
30.31 dicembre – Gardena
2-4 gennaio – Badia

Tour Retail

5.6 febbraio – Folgaria
12 febbraio – Ovindoli
14 febbraio - Corno alle Scale
26.27 febbraio - Pila
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possibilità di testare i prodotti del 
brand per la neve. 117 i test delle 
giacche nel corso dei due giorni e 
28 gli iscritti alll’EA7 ski challenge 
che si è disputata presso la pista 
Pre dai Corf . Insomma, uno “start” 
che soddisfa e che conferma lo 
spirito vincente dell’iniziativa che 
quest’anno porta con sé diverse 
caratteristiche. 
All’interno del gonfiabile, tutta la 
collezione già disponibile in nego-
zio e a disposizione di chi voleva 
sciare con stile. Ma nel caso quel-

lo di sciata non fosse così affina-
to, ecco anche un maesto di sci a 
disposizione per chiunque volesse 
ricevere consigli. Tramite una tele-
camera veniva ripresa la discesa 
di ogni sciatore per permettere allo 
stesso di rivedersi e, con il maestro, 
gli errori da correggere. Il tutto ac-
compagnato da un’atmosfera con-
viviale, dove spritz, musica e stuz-
zichini venivano serviti senza sosta.  
Nelle due giornate si sono toccate 
temperature davvero rigide, che 
hanno raggiunto i -14°. Nonostante 
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ciò, le risposte sono state molto po-
sitive da parte di chi ha testato sulla 
propria pelle le collezioni di EA7, 
proprio come abbiamo fatto noi. 
Quello di Badia è il primo degli ap-
puntamenti del Tour A che, insieme 
al B, è stato pensato per i consu-
mer. Per quest’anno infatti non solo 
si rinnova, ma addirittura si fa in tre 
l’appuntamento con il brand e con 
la sua linea di abbigliamento tecni-
co per la neve che unisce, in pieno 

stile Armani, tessuti ad alta perfor-
mance con un design dalle linee fa-
shion. Nel mese di febbraio, il terzo 
tour sarà riservato ai retailer.
Un insieme di occasioni uniche 
per scoprire e testare la collezione 
neve del brand direttamente nel 
loro ambiente “naturale”, quello 
montano, per apprezzarne a pie-
no le caratteristiche tecniche e il 
gusto estetico. 
armani.com

# event
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Si chiama H2O Active e ve ne 
parliamo da un po’. La differen-
za ora è che la linea “cross” al-
lenamento di Speedo l’abbiamo 
provato sulla nostra pelle per 
un’esperienza di Sup Yoga alla 
piscina Virgin Active di via Kenne-
dy, a Milano. A guidarci è stata la 
blogger, insegnante di yoga De-

nise Dellagiacoma che ci ha fatto 
provare l’emozione di una pratica 
in equilibrio sull’acqua. La colle-
zione del brand è stata creata per 
un allenamento sia in piscina che 
fuori dall’acqua. Una linea dedi-
cata alle fitness addicted che, nel 
2018, si arricchirà di capi dise-
gnati per gli uomini.

La nostra attività è stata moni-
torata dal Gear Fit2 Pro 
il dispositivo che, insieme  al  
Samsung Gear Sport, 
supportano la piattaforma 
Speedo On studiata dal 
brand per misurare le metri-
che fondamentali del nuoto 
come il conto delle vasche e 
dei tempi, il tipo di bracciata 
e tanto altro. Insieme a questi 
due dispositivi, la app con-
sente di completare al meglio 
il proprio programma di alle-
namento, integrando le attivi-
tà in vasca a quelle di ogni 

# event
A lezione di Sup 
Yoga con Speedo 
(e Samsung)

 La partnership

Ideale per l’allenamento dentro e fuori
dall’acqua: la collezione H2O Active 
svelata nel corso di una esclusiva lezione 
con l’insegnante Denise Dellagiacoma           

di Sara Canali
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La necessità di creare una collezio-
ne di capi per una persona attiva 
nasce dalla costante crescita dei 
corsi in acqua, come hydrobike, 
acquazumba, pool running e sup 
yoga. In questo senso, la linea 
H2O active vuole unire funzionali-
tà e fashion, moda e sport per uno 
stile accattivante. Noi abbiamo in-
dossato costume e pantaloncino. Il 
primo è caratterizzato da un sup-

porto inteno per il seno e una cer-
niera lungo la schiena per un effet-
to avvolgente, ma non costrittivo.
Il Sup Yoga ha sottolineato le carat-
teristiche di questi capi. Su tavole 
gonfiabili da sup, abbiamo esegui-
to le diverse asana, posizioni yo-
giche che richiedono un allunga-
mento costante e un buon controllo 
sul proprio corpo. Era importante 
che l’indumento indossato rappre-

sentasse un alleato e non uno sco-
modo impedimento soprattutto nei 
momenti di massima concentrazio-
ne dove mantenersi in equilibrio 
non era scontato. Questa discipli-
na ti permette di trovare uno stato 
di balance sia fisica che mentale 
con l’elemento acqua che si fa trait 
d’union tra le due parti. 
I capi della collezione sono rea-
lizzati con tessuto resistente al clo-
ro e riciclato al 100% (Powerflex 
Eco), costruito per il 78% dal filato 
Econyl che deriva dal trattamento 
delle materie plastiche recuperate 
nei mari, tra cui le reti da pesca 
dismesse, inquinanti e molto pe-
ricolose per la fauna marina. La 
collezione H2O Active preve-
de due linee, la Stormza, che 
gioca sul design effetto acqua, nei 
toni del blu con dettagli arancio 
fluo, e la Injectwave con fan-
tasia camouflage nei colori blu, 
nero, azzurro e arancione fluo. 
I tagli studiati per ogni singolo 
capo creano una collezione molto 
femminile e nel contempo como-
da, pensata per coprire nei punti 
critici e quindi per sentirsi a pro-
prio agio, qualsiasi tipo di sport si 
stia praticando.

giorno: i dati di Speedo On 
sono infatti compatibili con la 
piattaforma Samsung Health, 

per offrire un quadro più com-
pleto del proprio stato di salute 
e benessere.
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A New York per la TCS NYC Ma-
rathon edizione 2017 non pote-
vamo esimerci da una capatina 
al Madison Square Garden per 
una partita dei Knicks nell’urban 
location sportiva più celebre d’A-
merica. In questi anni, l’NBA più 
di tutti ha saputo coniugare busi-
ness e sport, dosando abilmente 
il gusto Made in Usa per lo spet-

tacolo con l’innovazione e l’ener-
gia che un’attività come il basket 
trasmette.
Per quanto riguarda il fatturato 
medio per società (ReportCalcio 
di Figc, Pwc e Arel 2017 in ri-
ferimento ai dati del 2015) nei 
principali campionati sportivi per 
professionisti, troviamo l’NBA al 
quarto posto con 138 milioni di 

euro. In relazione al costo medio 
per ogni atleta invece, la lega 
americana è in testa con un bud-
get medio annuale di  3.677.251 
euro, ovvero i suoi giocatori sono 
quelli che mediamente guada-
gnano di più tra tutti i campionati 
di professionisti.
A proposito di New York, nella 
speciale classifica stilata da For-

# I Knicks al Madison 
Square Garden 
Il futuro 
dell’intrattenimento 
sportivo

Quella di New
York, in termini
di business, è
la squadra che
vale di più in
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bes poche settimane fa, pro-
prio i Knicks come valore sono 
al primo posto tra le squadre 
NBA. Nonostante i risultati 
poco brillanti dello scorso anno 
e in generale dell’ultimo lustro, 
il team della Grande Mela vale 
3,3 miliardi di dollari, con un 
+10% rispetto al 2015.

Il salotto dello sport
Paragonato a sei anni fa, ov-
vero all’ultima partita della 
lega americana che avevamo 
seguito qui, il Madison è stato 
ristrutturato, ora è un vero e 
proprio salotto multimediale 
in cui gustare lo sport con tan-
to di mega-schermo circolare 

tutta la lega. Gioca nello storico tempio
del basket, che ha saputo rimanere
al passo con i tempi. E ora è un vero
e proprio palazzetto multimediale                 

di Lino Garbellini
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leader in campo e fuori è Kristaps 
Porzingis (37 punti e 7 rimbalzi) 
che fa sospirare ed eccitare i suoi 
sostenitori dalla prima volta in cui 
prende la palla in campo, fino 
all’apice dell’entusiasmo quando 
nel secondo tempo in una sola 
azione riesce a stoppare Josh Ja-

ckson lanciato in contropiede e 
rendersi autore di una mirabolan-
te schiacciata nell’altro canestro 
nel giro di pochi secondi. In tutti 
i primi due quarti Porzingis è ben 
cercato dai compagni e punisce gli 
avversari sia con il tiro da fuori sia 
sotto canestro, è un po’ goffo nei 

# I Knicks al Madison 
Square Garden

sopra il campo, un deejay, una 
band che suona dal vivo e tutti 
i tipi d’animazione possibili. Se 
i gestori della Formula E in pas-
sato avevano parlato d’interazio-
ne anche con lo smartphone da 
parte del pubblico per ottenere 
informazioni di realtà aumenta-
ta o video giochi in real time, 
mai come al Madison Square 
Garden per una partita d’NBA 
questo scenario non sembra poi 
così lontano. La nostra netta im-
pressione è che lo spettatore qui 
abbia l’impressione di trovarsi in 
una frontiera pionieristica ed in-
novativa per quanto riguarda gli 
avvenimenti sportivi.
Per la cronaca nella partita a cui 
assistiamo noi (3 novembre 2017) 
a New York sono di turno i Phoe-
nix Suns. La squadra ospite per tut-
to il primo quarto (32 a 19) fa una 
fatica incredibile a segnare, quel-
lo che manca in maniera eviden-
te ai Suns è una guardia con dei 
punti tra le mani in grado di con-
cretizzare l’azione. Almeno fino a 
quando Devin Booker (34 punti, 
2 rimbalzi e 1 assist) nel secondo 
quarto accende la lampadine e ri-
esce forzando alcune situazioni in 
contropiede a far rimanere a galla 
i suoi, ma il gioco dei Suns è mol-
to basato sulla corsa e l’iniziativa 
personale, quello che manca agli 
ospiti è un buon tiratore.

Basket Spettacolo
L’idolo di casa, ovvero l’indiscusso 
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movimenti lontano dal canestro, 
ma il suo gioco è estremamente ef-
ficace. I Suns si rifanno sotto verso 
l’intervallo (58 a 45), proprio ad 
opera di Brooker, ma anche grazie 
ad una difesa finalmente efficace.
Negli ultimi due quadri si consoli-
da il dominio dei padroni di casa, 

che dopo una striscia di sconfitte 
ad inizio stagione, ora vincono e 
convincono, ma sopratutto riesco a 
far divertire il pubblico. 
Finisce 120 a 107 tra grandi ap-
plausi e una nuova conferma da 
parte del campo per il coach Jeff 
Hornace, che sembrava in bilico 

prima della gara con i Nets di fine 
ottobre. Nonostante la Champions 
League e l’interesse mondiale per il 
calcio, l’America è ancora in gra-
do di farci capire come è possibile 
offrire e gustare un vero e proprio 
spettacolo sportivo per famiglie, ti-
fosi e appassionati.
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A Karpun, in Austria, insieme ad 
altre giornaliste provenienti da 
Germania e Francia, abbiamo 
vissuto un’esperienza in rosa nel 
mondo sci. Questo grazie a Bliz-
zard-Tecnica che, per lanciare la 
linea Women to Women intera-
mente dedicato all’universo fem-
minile, ha pensato a un’esperien-
za a 360° in grado di coinvolgere 
tutti gli aspetti che interessano alle 

sciatrici moderne. Non solo per-
formance e nemmeno solo relax, 
ma il giusto mix dove al centro c’è 
la volontà di prendersi cura di sé 
e divertirsi, fare sport e condivi-
dere le esperienze con le amiche. 
Perché le donne hanno un modo 
diverso di vivere la montagna. Per 
questo abbiamo deciso di ospita-
re una rubrica rosa su ogni nume-
ro di Sport Business Magazine, 

# for women
Sulla neve a 360°
con Blizzard - Tecnica
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per dare voce a una community in 
costante crescita.

La linea Women to Women nasce 
da un gruppo di ambassador pro-
venienti da tutto il mondo: sciatrici 
professioniste ed ex, maestre di 
sci o semplici appassionate che 
hanno unito le forze e le idee per 
dare vita a una collezione di sci e 
scarponi che aiuti le donne a rag-
giungere migliori performance, 
maggiore sicurezza e quindi una 
migliore esperienza di sci. 
Con l‘aiuto del metodo “Design 
Thinking Analysis” sviluppato dal-
la Stanford University, hanno espli-
citato al meglio i loro bisogni.
Parallelamente, insieme all’Uni-
versità di Verona, i progettisti di 
Blizzard e Tecnica hanno appro-
fondito le peculiarità delle donne, 
anche in termini di anatomia e 
biomeccanica. Perché le geome-
trie femminili, in termini di sciata, 
sono diverse rispetto a quelle de-
gli uomini.

E diversa è anche la fruizione 
dell’ambiente montagna: la ricer-
ca di performance è costantemen-
te accompagnata da un bisogno di 
benessere, salute e divertimento. 
Per questo, nella nostra esperien-
za in Austria non sono mancate le-
zioni di yoga e pilates, momenti di 
relax all’hotel Tauren Spa e diversi 

A Kaprun, in Austria, in scena un evento tutto al femminile. 
Riflettori puntati sul lancio della linea di sci e scarponi 
Women to Women                                           di Sara Canali
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# for women

clinic dove le partecipanti 
sono state invitate a condi-
videre le proprie esperienze 
di sciate, le proprie storie le-
gate alla neve. Presente an-
che La Roche Bosié che, con 
la dermatologa dottoressa 
Bucci, ha dato vita a una 
presentazione scientifica 
sulla necessità di protegge-
re la pelle da freddo, sole e 
neve. E ancora, un viaggio 
nel mondo di Moon Boot, 

gli iconici doposci entrati di 
diritto al MoMA Museum di 
New York all’interno della 
mostra-evento “Items: Is Fa-
shion Modern?”. Insomma, 
un’esperienza a 360° pie-
namente riuscita che ci ha 
introdotto nel mondo della 
collezione Women to Wo-
men, veramente apprezzata 
da tutte.

womentowomenski.com
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SOTTO LA LENTE
Noi abbiamo provato sci e scarpo-
ni seguendo le indicazioni dell’oro 
olimpico Daniela Ceccarelli, te-
standoli sulle piste austriche in una 
giornata serena ma dalle tempera-
ture rigide. Ai nostri piedi abbiamo 
indossato i Tecnica Mach1 95 
W MV Heat, con un sistema di 
riscaldamento integrato “THERM-
IC”: le batterie che si ricaricano di 
notte con cavo USB, regalando un 
giorno intero sulle piste con i piedi 
sempre al caldo. Caratteristica im-
portantissima, soprattutto per tutte 
le sciatrici che soffrono le tempe-
rature molto basse. Vi possiamo 
assicurare che, per la prima volta, 
la sensazione di sciata a -17 gradi 
è risultata addirittura piacevole. La 
stessa sensazione di calore è ga-
rantita da una tecnologia sviluppa-
ta proprio per questa linea: la fibra 
Celliant & Lambswool che, 
con 13 minerali termoattivi, trasfor-
ma il calore del corpo in energia 
infrarossa, riflettendo così il calore 
del piede sul piede stesso. 
Per quanto riguarda gli sci, abbia-
mo avuto modo di testare i Blizzard 
Alight, studiati sulle specifiche esi-
genze delle donne che chiedono 
al contempo leggerezza,

 e performance, ma anche divertimento. Uno speciale sistema di 
sospensioni garantisce una sciata fluida e vibrazioni minime. Gra-
zie al centro da 74 mm e a un rialzo di 4 mm, Alight 7.4 abbina 
una presa di spigolo eccellente sulla neve ghiacciata e una condu-
zione particolarmente stabile. 
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Si rinnova questo inverno l’appun-
tamento con i due big brand del 
mondo dello sci e dell’auto motive. 
Parliamo del Mercedes-Benz 4ma-
tic Tour by Fischer che porterà gli 
appassionati a scoprire alcune tra 
le location montane migliori d’Ita-
lia tra Alpi e Appennini. L’unione 
dei due brand nasce da un DNA 
comune, quello delle sfide, della 

ricerca dell’eccellenza tecnologica 
e della massima performance che 
ha dato vita a una partnership che 
funziona e, dopo l’esperienza po-
sitiva dello scorso anno, si rinnova. 
Da dicembre a marzo 2018 si 
creeranno delle occasioni uniche 
nel corso delle quali gli sciatori po-
tranno provare un’esclusiva snow 
experience dove l’eccellenza tec-

nologica della trazione integrale 
4MATIC incontra l’high performan-
ce di Fischer. La scorsa edizione ha 
visto la partecipazione di 50.000 
visitatori per più di 5.000 prove 
sci effettuate.
Nella pratica quello che si incon-
trerà a ogni tappa è un villaggio 
itinerante dove gli sciatori potran-
no “salire a bordo” della linea top 

# event
Fischer e Mercedes
insieme sulla neve
in cerca di sfide
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di gamma di casa Fischer, 
ovvero RC4 The Curv. Gli 
sci di questa linea utilizzano 
materiali innovativi e perfor-
manti, presi in prestito dalle 
gare di Coppa del Mondo, 
e rielaborati in modelli per-
fettamente sciabili per gli 
appassionati. Dedicati agli 
sciatori di alto livello, gli sci 
della linea FISCHER RC4 
The Curv utilizzano mate-

riali innovativi e performan-
ti. Il risultato di una fase di 
sviluppo durata ben 24 mesi 
e guidata da tre leggende 
del circo bianco: l’ex azzur-
ro di discesa libera Kristian 
Ghedina, il gigantista sviz-
zero Mike von Grüningen e 
il poliedrico austriaco Hans 
Knauss.

4matic-tour.mercedes-benz.it

Ventidue appuntamenti su Alpi
e Appennini per i due brand.
Che condividono posizionamento,
ambizioni e performance  
                                di Sara Canali

8-10 Dicembre Plan de Corones/ 
 Alto Adige
16/17 Dicembre Pampeago / Trentino
26-28 Dicembre Arabba / Veneto
29/30 Dicembre Plan de Gralba / 
 Alto Adige
31-12/01-01 San Pellegrino / Trentino
02/03 Gennaio San Martino 
 di Castrozza / Trentino
04/05 Gennaio Alpe di Siusi / Alto Adige
06/07 Gennaio Monte Bondone / Trentino
13/14 Gennaio Sestola / Emilia-Romagna
21/22 Gennaio Abetone / Toscana
27/28 Gennaio Ovindoli / Abruzzo
01/02 Febbraio Roccaraso / Abruzzo
03/04 Febbraio  Terminillo / Lazio
09 Febbraio  Alleghe / Veneto
10/11 Febbraio Tonale / Trentino
12/13 Febbraio  Plan de Corones/ 
 Alto Adige
17/18 Febbraio Bardonecchia / Piemonte
20/21 Febbraio La Thuille / Valle d’Aosta
22/23 Febbraio  Pila / Valle d’Aosta
24/25 Febbraio Gressoney / Valle d’Aosta
27/28 Febbraio Livigno / Lombardia (SO)
03/04 Marzo  Madesimo/Lombardia (SO)

4Matic Tour 
Winter 2017/18
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Il marchio è
sponsor ufficiale
della squadra
americana da
ben 29 anni.
Per l’ottava volta
consecutiva
fornirà agli atleti
statunitensi
le divise da
indossare ai
giochi olimpici
invernali
in Sud Corea

A Febbraio PyeongChang (Sud 
Corea) ospiterà i giochi olimpici 
invernali 2018 e Spyder è orgo-
gliosa di svelare le divise olimpi-
che che verranno indossate dalla 
squadra statunitense di sci alpino 
per l’occasione. Tra i suoi atleti 
spiccano nomi come Julia Mancu-
so e Steven Nyman.

Le uniformi realizzate rifletto-
no, da un lato, i quarant’anni 
di storia del brand americano 
e, dall’altro, vogliono omaggia-
re la leggenda del circo bianco 
Tommy Moe, uno dei testimonial 
Spyder di più lunga data, nonché 
punto di riferimento per la mag-
gior parte degli atleti di sci alpino 

statunitensi.  A seguito della me-
daglia d’oro vinta dal campione 
nel 1994 a Lillehammer, Spyder 
lanciò sul mercato la collezione di 
abbigliamento “Moe”. E proprio 
da questa linea prendono spunto 
le divise olimpiche che verranno 
indossate a febbraio 2018 dalla 
squadra di sci statunitense. Unifor-

# partnership
La nazionale 
USA indossa
Spyder 
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mi altamente performanti e tecni-
che ma che offrono, al contempo, 
uno stile classico e intramontabile 
che rispecchia, così, come quella 
dell’azienda, una storia lunga 40 
anni con all’attivo ben otto Olim-
piadi.
spyder.com  
oberalp.it
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CMP a partire dalla prossima sta-
gione invernale sarà sponsor tec-
nico ufficiale di Scoles de Schi & 
Snowboard Alta Badia, di cui fan-
no parte la Scuola Sci Corvara, di 
Colfosco, di San Cassiano, di Ba-
dia e di Fondo Alta Badia.
Per questa importante partnership, 
CMP ha naturalmente realizzato 
l’abbigliamento.
Capi altamente performanti, frutto 
di un’approfondita ricerca tecni-
ca e stilistica. I completi da sci e 
snowboard sono realizzati con 
un tessuto all-way stretch di Toray. 
La membrana Toray DermizaxEV 
garantisce 20.000mm di colonna 
d’acqua e una traspirabilità alla 
condensa di 20.000 g/m2/24h. 
Le imbottiture sono in PrimaLoft 
Silver Insulation, l’unico sintetico 
alternativo alla piuma naturale che 
garantisce comfort da asciutto e 
da bagnato mantenendo libertà 
di movimento senza compromessi. 
I sistemi di chiusura di giacche e 
pantaloni sono impermeabili, fir-
mati YKK.
A completare l’outfit sportivo dei 
maestri, sono previsti anche second 
layer ibridi, con imbottitura sempre 
in PrimaLoft Silver Insulation, men-
tre maniche e fianchi sono realiz-
zati in Arctic Fleece, che garantisce 

# sponsorship
CMP veste 
le scuole di sci

calore e al tempo stesso traspira-
bilità. “Siamo molto orgogliosi di 
associare il brand CMP alle Scoles 

de Schi & Snowboard Alta Badia” 
ha dichiarato Fabio Campagno-
lo, responsabile commerciale del 
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L’accordo prevede una fornitura completa 
di materiale tecnico realizzato ad hoc. 
Oltre 210 i maestri coinvolti in Alta Badia

marchio CMP. “Questa sponsoriz-
zazione rappresenta per noi un 
importante punto di partenza, per 

farci conoscere da un pubblico in-
ternazionale, come quello presente 
ogni anno in Alta Badia. La stretta 

collaborazione con i maestri di sci 
nello sviluppo del prodotto ci ha 
permesso, inoltre, di testare degli 
accorgimenti tecnici che abbiamo 
poi introdotto anche nelle nostre 
collezioni dedicate agli sciatori. Il 
nostro marchio ne esce quindi raf-
forzato e con prospettive di svilup-
po finora inesplorate.”

cmp.campagnolo.it    
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In occasione di Ispo si alzerà il 
sipario sulla novità in casa Scar-
pa. Parliamo di F1, uno scarpone 
da sci alpinismo che ha integrato 
un evoluto sistema di soccorso. 
La grande novità, sta nella part-
nership che il brand di Asolo ha 
stretto con Recco, il brand svedese 

che sviluppa e commercializza la 
tecnologia di salvataggio in grado 
di rendere rintracciabili le vittime 
di valanga. Per l’occasione le due 
realtà hanno unito le forze per un 
prodotto che sarà disponibile a 
partire dalla stagione Fall Winter 
2018-19.

# partnership
Scarpa e Recco:  
quando scialpinismo
vuol dire sicurezza

  Scarpone F1

Per entrare nel vivo di questo scar-
pone, basti sapere che il modello 
F1 di Scarpa rappresenta un’evo-
luzione in termini di tecnologia e 
performance, e testimonia l’impor-
tante lavoro di sinergia svolto dal 
team R&D dell’azienda e quello di 
Recco. L’intuizione arriva dalla dif-
fusione sempre più capillare della 
passione per lo scialpinismo negli 
ultimi anni. Per il fatto che sempre 
più persone si avvicinano alle pelli 
di foca, il discorso della sicurezza 
diventa primario e il fatto di averlo 
integrato direttamente nello scarpo-
ne non fa che agevolare il pratican-
te, qualsiasi livello egli abbia.  
 
«La nuova versione dell’F1 sarà il 
primo scarpone per lo scialpinismo 
presente sul mercato ad avere il si-
stema di localizzazione Recco inte-
grato» dichiara Marco Campagna, 
Marketing Manager Scarpa, e ag-
giunge: “Siamo molto soddisfatti 
di aver iniziato finalmente questa 
collaborazione con la prestigiosa 
azienda svedese: per SCARPA la 
sicurezza è fondamentale, da que-
sto momento possiamo fornire ai 
nostri appassionati una tecnologia 
che riduce al minimo i tempi di ri-
cerca di persone disperse e vittime 
di valanghe”.
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L’azienda di Asolo e il brand svedese hanno unito le forze per
dare vita a una novità di spicco nel mondo ski alp.
Il nuovo modello di scarpone F1 sarà svelato a ISPO

La tecnologia funziona attraverso 
un detector, utilizzato dalle forze 
di soccorso, e un riflettore, integra-
to nelle attrezzature sportive indivi-
duali: il primo viene utilizzato dai 
soccorritori professionisti per in-
dividuare il secondo, “indossato” 
dallo sciatore. Inserito direttamen-
te nello scarpone, il riflettore Recco 
non richiede batteria, accensione 
o manutenzione, ed è sempre sen-

sibile e reattivo al radar armonico 
del detector. 

“Siamo fieri della partnership con 
un brand leader come Scarpa, 
con cui proporre il primo modello 
di scarpone da sci alpinismo con 
riflettori Recco” commenta Johan 
Sauer, Vice Presidente del brand 
svedese, che spiega: “Questa col-
laborazione sottolinea da un lato 

l’impegno di Scarpa per la sicu-
rezza, dall’altro sostiene i nostri 
sforzi per ampliare sempre di più i 
campi di applicazione del sistema 
Recco”.

Non resta che scoprirlo dal 28 al 
31 gennaio a ISPO Munich, padi-
glione A3 stand 214.

scarpa.it
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Influencer e ambassador sono oggi 
le vere star della società. Questo 
perché incarnano un modello da 
seguire, una sorta di eroe mitico. 
Il mondo sport non si discosta poi 
così tanto, soprattutto quello della 
neve. Anche qui esistono i guru e 
lo vediamo giorno dopo giorno 
sulle piste. Sono i maestri, le scuole 
sci, le guide qualificate che inse-

gnano e trasmettono la passione. 
Partendo da questa considerazio-
ne, è nato Sport Guru, una piat-
taforma che permette a brand e 
online di avere accesso a un nu-
mero enorme di istruttori e opinion 
leader che ogni giorno hanno un 
interesse reale e concreto nell’in-
dirizzare i propri allievi o fan ad 
acquistare prodotti specifici. Perso-

ne che sono padroni della materia, 
che sanno riconoscere i materiali e 
consigliare. 

Pensate se diventassero loro 
i vostri diretti promoter...
Sport Guru vule proprio fare que-
sto e ha dato il via a un sistema 
di promozione tra le parti. In que-
sto modo, impostando pochissimo 

# app
Anche la neve 
ha i suoi “guru”

È nata una 
piattaforma che mette 
in contatto i brand 
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parametri, sarà possibile gestire da 
una sola console la promozione re-
ale sul campo di migliai di istruttori 
e atleti in tutto il mondo.

La app sarà disponibile a breve 
per iOS e Android. 
Per maggiori info: 
info@sport-guru.net 
sport-guru.net

con istruttori e opinion leaders. 
Persone esperte, in grado di dare 
preziosi consigli            di Sara Canali

1) Viene riconosciuto uno sconto agli  
opinion leader per l’acquisto dei propri 
capi d’abbigliamento e dell’attrezzatu-
ra da parte del brand

2) L’azienda imposta la commissione da ri-
conoscere a ogni “guru” per gli acquisti 
portati al proprio e-commerce

3) Ogni volta che l’istruttore entra in contat-
to con un allievo o un fan ha tutto l’inte-
resse per convincenre l’interlocutore del-
la qualità del brand che sta indossando

4) L’istruttore genera tramite app un codice 
univoco da inviare tramite whatsapp al 
cliente valido solo sul sito di quel deter-
minato marchio

5) Il plug-in di Sport Guru, inserito nel sito 
del brand, verifica che l’ordine abbia un 
codice creato da un promoter di Sport 
Guru, aspetta la conferma di pagamen-
to, invia a Sport Guru il codice e l’impor-
to dell’ordine effettuato

6) Sport Guru richiede le commissioni al 
venditore che ha già incassato la vendi-
ta e le gira al singolo promoter che ha 
generato quella vendita

 Il funzionamento 
 è semplice: 



# 46

L’idea alla base di Snowit è sempli-
ce quanto geniale: una piattaforma 
digitale che vuole diventare l’unico 
punto di accesso dove sciatori e 
snowboarder possono acquistare 
tutti i servizi di cui hanno bisogno, 
dallo skipass al noleggio dell’at-
trezzatura.
L’intuizione che hanno avuto Pa-
squale e Riccardo, Alessandro Za-
notti, Sergio Palau, Stefania Scopel-
liti e Ugo Cotroneo è stata quella di 
dare vita anche per il mondo neve 
a un’applicazione unica in grado 
di riunire diverse esigenze. Infatti, 
mentre altri mondi sportivi come 
running e bike avevano già da 
tempo una community nata dall’u-
tilizzo di diversi programmi in gra-
do di connettere più utenti da ogni 
parte del mondo negli sport inver-
nali mancava.
Il tutto anche tramite smartphone in 
modo da poter organizzare in an-
ticipo la propria esperienza sulla 
neve, senza code con tanti sconti 
fino al 30%. Tra i plus, la Snowi-

# app
Il mondo neve 
a portata
di smartphone

Al momento le stazioni sciistiche 
partner sono:
 • Alagna – Monterosa Ski 
  (Piemonte) 
 • Aprica (Lombardia) 
 • Bormio (Lombardia) 
 • Cervinia – Zermatt 
    (Valle d’Aosta) 
 • Champoluc – Monterosa Ski 
    (Valle d’Aosta) 
 • Chiesa Valmalenco 
   (Lombardia) 
 • Courmayeur (Valle d’Aosta) 
 • Folgaria (Trentino) 
 • Gressoney – Monterosa Ski 
    (Valle d’Aosta) 
 • Monte Campione 
   (Lombardia) 
 • Monte Pora (Lombardia) 
 • La Thuile (Valle d’Aosta) 
 • Piani di Bobbio (Lombardia) 
 • Torgnon (Valle d’Aosta) 
 • Valtournenche (Valle d’Aosta) 

 Dove

Con Snowit nasce la prima piattaforma digitale per unire 
tutti gli appassionati di sci e snowboard. Promozioni, 
tracciati e partnership importanti                      di Sara Canali
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tcard, la tessera su cui è possibile 
caricare lo skipass di tutte le stazio-
ni partner Snowit in pochi istanti 
realizzando l’acquisto online attra-
verso l’app o il sito. 

Tracciabilità
Altra caratteristica di questa ap-
plicazione è la possibilità per gli 
utenti di divertirsi sulle piste da sci 
tracciando la loro performance in 
tutte le stazioni sciistiche d’Italia, 
sfidare i propri amici e ottenere 
premi messi in palio da partner 
del calibro di Blizzard, Tecnica, 
Burton e Samsung. Inoltre Snowit 
offre anche un servizio di piatta-
forma social visto che dà la possi-
bilità di condividere la foto simbo-
lo della propria giornata con tutti i 
dati sulle discese con gli altri. 
Snowit è sponsor ufficiale della tes-
sera FISI, la Federazione Italiana 
Sport Invernali, ed è l’app preferita 
dagli atleti della Nazionale Italiana. 
Federica Brignone, Mattia Casse, 
Valentina Greggio, Francesco De 
Fabiani e Maurizio Bormolini sono i 
campioni testimonial di Snowit. 

snowitapp.com
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A Copenaghen, in Danimarca, 
sta per essere portata a termine la 
costruzione di un progetto avveni-
ristico per trasformare i rifiuti ur-
bani in energia e praticare attività 
sportiva allo stesso tempo. Si trat-
ta dell’inceneritore Amager Bakke 

che, a soli 5 chilometri dalla piaz-
za principale, si presta a diven-
tare la fonte di energia, calore e 
materie prime della città. Sul tetto 
del gigantesco impianto, nascerà 
la pista da sci più grande del pae-
se con oltre 500 metri di tracciato 
per sci e snowboard, che si sroto-
lerà dalla sommittà del tetto (che 
raggiunge i 90 metri) fino a terra. 
Tre le piste, quella nera di 180 
metri, quella blu da 55 e quella 
verde di 150 metri.  Per assicurare 
la neve tutto l’anno, gli architetti 
ideatori del progetto si sono rivol-
ti a un’azienda tutta italiana, già 
scelta da altre realtà come lo ski 

dome di Dubai. È nata così la par-
tnership con Neveplast, entrata 
cinque anni fa nel progetto, dopo 
una gara di appalto che l’ha vista 
sbaragliare la concorrenza. 

La storia
La storia dell’azienda di Nembro 
(BG) inizia a metà Anni ‘80, quan-
do Aldo Bertocchi decide di crea-
re una pista di neve sintetica su un 
terreno di proprietà della famiglia, 
permettendo ai due figli - Edoar-
do e Niccolò - di allenarsi. Una 
passione per la neve trasmessa di 
padre in figlio. La conoscenza di 
un mondo, quello dei manti nevosi 

# focus brand
Sciare “Everywhere 
and Always” 
con Neveplast
L’azienda è 
nata dall’idea 
avveniristica di 
Aldo Bertocchi per 
sciare 365 giorni 
l’anno. I figli 
Edoardo e Niccolò 
hanno trasformato 
il sogno in una 
solida realtà. Che 
collabora con più 
di 1500 impianti 
sciistici nel mondo 
e con alcuni degli 
Ski Dome più 
famosi 

di Sara Canali
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in plastica, nato negli Anni ‘60 in 
Inghilterra. Insieme ad alcuni amici 
ingegneri, Aldo dedice di miglio-
rare il prodotto - già in commercio 
- studiando come eliminare la ne-
cessità di irrigazione costante del-
la superficie. Questo sia in termini 
di risparmio idrico sia per evitare 
la scomodità di ritrovarsi fradici in 
caso di caduta. Nasce così il primo 
materiale plastico certificato con la 
stessa scorrevolezza della neve. È 
nel 1998 che Edoardo decide di 
prendere in mano le redini della si-
tuazione e di trasformare l’intuizio-
ne del padre in una vera e propria 
società. Nasce Neveplast. “Inizial-
mente facevamo molti eventi per 
promuovere il nostro prodotto”, 
racconta l’amministratore delega-
to Niccolò Bertocchi. “Nel 2000 
abbiamo creato il primo impianto 
vicino a Bergamo, una pista che 
permettesse di sciare 365 giorni 
all’anno. Usata d’inverno come 
aggrappante per la neve, d’estate 

Niccolò e Edoardo Bertocchi

Copenaghen
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per le famiglie e i bambini, nelle 
mezze stagioni dagli sci club della 
zona per cominciare o terminare i 
propri allenamenti”

Il prodotto
“Ovviamente non sveliamo la for-
mula del nostro prodotto”, con-
tinua Niccolò, “ma di base è un 
polimero. I pannelli hanno una 
forma rettagonolare di 23 cm di 
larghezza per 40 di lunghezza, 
formati da tanti piccoli steli su cui 
la lamina va a incidere. Il giusto 
rapporto tra rigidità e concentra-
zione degli steli permette una faci-
le deformazione dell’attrezza con-
sentendo una sciata in conduzione 
come su neve naturale compatta. 
“Inoltre, sono fatti in modo da non 

# focus brand
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danneggiare gli sci e da non esse-
re danneggiati a loro volta. Come 
colore abbiamo scelto il verde: è 
una scelta aziendale, ma ovvia-
mente possiamo colorare il nostro 
prodotto a seconda delle esigen-
ze del nostro cliente”. 
Inoltre, il pannello presenta dei fori 
di raffreddamento, indispensabili 
per scaricare l’attrito delle lamine. 

“Oggi l’azienda conta 12 dipen-
denti e la produzione si concentra 
tra Milano e la bassa Val Seriana. 
Questo ci permette di avere sempre 
sotto controllo la filiera produttiva, 
in modo da garantire la massima 
qualità del prodotto”. 
 
Le applicazioni
Non solo discesa per Neveplast, 

Grandvalira

ma anche sci di fondo, campi scuo-
la, freestyle, snowpark, piste da sci 
jump e piste da sci waterjump. Vie-
ne anche preferito come soluzione 
per risolvere il problema del consu-
mo di neve nelle aree di imbarco e 
sbarco di sciovie, seggiovie e sulle 
risalite degli skilift.  
Esiste anche una linea Fun che ri-
sponde all’esigenza, in forte cre-
scita, del settore leisure di produr-
re attrazioni dai costi di gestione 
ridotti ma ad alto impatto emozio-
nale: discesa con ciambelle, manti 
per i drifting con i kart per grandi 
e piccini. “Per tutte le nostre attivi-
tà bisogna fare i conti con un im-
patto psicologico non sempre im-
mediato”, continua l’ad. “Quando 
si scia su un manto verde, si tende 
a irrigidirsi. Invece, bisognerebbe 
solo stare rilassati e godersi la bel-
lezza di un’attività sulla neve, an-
che in assenza di neve”.

neveplast.it



# 52

Impact Hub
Milano ha 
ospitato due 
interessanti
eventi. Che 
hanno reso 
evidente
come la
sostenibilità
sia ormai una
priorità. Per 
un numero 
crescente di 
aziende in 
svariati settori

di Sara Canali

Esiste un posto, anzi sono di più. 
Perché Impact Hub Milano è parte 
della rete internazionale di Impact 
Hub, formata da spazi fisici dove 
imprenditori, creativi e professio-
nisti possono accedere a nuove ri-
sorse, lasciarsi ispirare dal lavoro 
di altri, avere idee innovative, svi-
luppare relazioni utili e individua-
re opportunità di mercato. Impact 
Hub Milano è il primo nodo italia-
no di questa rete, il primo centro 
in Italia dedicato all’innovazione e 
all’imprenditoria sociale e alle per-
sone che la promuovono. 
Non stupisce, dunque, che a No-
vembre Lifegate lo abbia trasfor-
mato in un luogo dove promuovere 
idee sostenibili e Patagonia lo ab-
bia scelto come sede per presen-
tare la sua collezione Fair Trade. 
E come dei fili che si intersecano, 
così succede per lo spirito green 
del luogo con quello del brand ca-
liforniano. Patagonia fa parte delle 
2337 aziende che hanno ottenuto 
la certificazione di B Corp, ovvero 
che hanno deciso volontariamente 
di perseguire, al pari del profitto, 
un’ulteriore finalità. Dal 2012, in-
fatti, Patagonia ha scelto di otte-
nere nell’esercizio dell’attività eco-
nomica un impatto positivo 
sulla società e sul piane-

# green & charity
Italia in prima 
linea nelle 
certificazioni B Corp

ta, per contribuire a vincere le più 
importanti sfide del secolo, come 
riassume il Nobel per l’economia 
Robert Shiller, uno dei più au-
torevoli sostenitori del movimento.
A fine novembre, la comunità 
italiana delle B Corp si è riu-
nita a Milano, proprio negli spazi di 
Impact Hub, per una serata all’inse-
gna dei festeggiamenti. L’Italia infat-
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ti, ha raggiunto quest’anno il primato 
europeo per numero di aziende che 
hanno superato il processo di certi-
ficazione internazionale più severo 
del business. Delle 2337 aziende 
selezionate su oltre 70.000 in 60 
paesi, 80 sono italiane. L’Univer-
sità di Harvard ritiene che sia 
il modello di impresa necessario per 
creare un futuro prospero e che ab-
bia la forza di trasformare il corso 
del capitalismo. Il modello è nato 
negli Stati Uniti nel 2006 e si è ra-
pidamente sviluppato in tutto il mon-
do. L’Italia è presto diventata anche 
terreno di innovazione ulteriore sul 
tema, quando a gennaio 2016 è di-
ventato il primo stato al mondo, al di 
fuori degli Stati Uniti, a introdurre nel 
proprio ordinamento anche una for-
ma specifica per riconoscerle e pro-
muoverle: la Società Benefit. 
In questi mesi si sono trasformate in 
Società Benefit più di 200 aziende 
italiane. La speranza è che sempre 
più realtà possano avvicinarsi a que-
sta consapevolezza, nel rispetto del 
mondo sia come ambiente che come 
impegno sociale.

benefitcorporation.net 
bcorporation.eu 
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# focus prodotto
Noene
tecnologia
sotto i piedi

La soletta 
Optimum OFP2 
garantisce comfort 
e benessere allo 
stesso tempo. 
È indicata per 
il post gara e 
l’allenamento degli 
atleti, momento 
in cui i muscoli 
hanno bisogno 
di recuperare 
velocemente

Il tessuto Nexus Energy. ad alta tec-
nologia, combina tre metalli nobili 
(platino, titanio e alluminio), che 
gli forniscono la proprietà di emet-
tere delle onde all’infrarosso (FIR) 
che portano benefici alla salute di 
chi lo indossa.
Grazie a questa strategica combi-
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nazione,  le solette Optimum OFP2 
aiutano a ridurre il dannoso effetto 
della gravità alle articolazioni e of-
frono diversi benefici: migliorano 
l’ossigenazione del sangue riduco-
no il gonfiore dei piedi, e l’affatica-
mento dei muscoli, favorendone il 
rilassamento, accelerando l’assor-

bimento dell’acido lattico e favo-
rendo il defaticamento post-gara o 
allenamento. 
Le solette Optimum OFP2 garan-
tiscono comfort e benessere allo 
stesso tempo. Sono indicate per 
il post gara e post allenamento, 
momento in cui i muscoli hanno 

In quanto Dispositivo Medico, 
possono essere prescritte 

dal medico e dedotte 
fiscalmente come costo.

Elastomero vibro-assorbente, 
formato da micro cellule 
cristalline, che garantisce 
elasticità e ammortizzazione. 
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bisogno di recuperare in fretta la 
propria condizione. Alleviano gli 
stress a cui siamo costantemente 
soggetti durante la giornata e ci 
permettono di arrivare più freschi 
e riposati a sera.

Protegge le articolazioni
Il quotidiano impatto del piede con 
il suolo durante la deambulazione 
è tra le cause primarie delle dolo-
rose infiammazioni articolari.
Solitamente si è portati a credere 
che le articolazioni possano anda-
re in sofferenza solo se sottoposte 
a sollecitazioni meccaniche deri-
vanti da particolari attività sporti-
ve o in conseguenza di traumi. In 
realtà ciascuno di noi ha necessità 

# focus prodotto

L’opinione 
Francesco Costa, della 
nazionale italiana di bob 
sul ghiaccio le ha testate 
durante un allenamento.
“Ho conosciuto questa azienda 
in occasione della fiera Skipass 
di Modena e una volta provati 
i prodotti, mi sono convinto 
della loro efficacia e oggi li 
uso quotidianamente. Uso le 
solette Optimum OFP2 sia in 
allenamento, che come post 
allenamento. Ho percepito più 
sostegno sul piede e sulla scarpa 
quando correvo ed è stata 
evidente la sensazione di minore 
impatto negli urti al suolo e di una 
migliore reattività a terra, con zero 
dolori alle articolazioni. Anche 
una riduzione dei fastidi a livello 
di pianta del piede e di talloni.”
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di minimizzare quotidiana-
mente gli effetti negativi con-
seguenti anche al semplice 
impatto con il suolo nella 
normale deambulazione. 
In qualunque momento del-
la giornata, infatti, il nostro 
corpo riceve “scosse artico-
lari” provocate dall’energia 
negativa generata dall’urto 
dei piedi con il terreno. 
Tali scosse, dai piedi si pro-
pagano lungo tutto l’appa-
rato locomotore provocando 
microtraumi che si traducono 
in dolorose infiammazioni 
articolari (tendinite, tallonite, 
fascite plantare, ecc.) o più 
semplicemente, mal di schie-

na, stanchezza articolare e 
gambe appesantite a fine 
giornata! La letteratura scienti-
fica e gli studi più recenti han-
no così evidenziato la certa 
necessità di combattere questi 
shock fin dalla sede primaria 
della loro formazione, ossia 
a livello dei piedi. Proprio nel 
solco di queste conclusioni 
scientifiche si è sviluppata la 
ricerca Noene, con il chia-
ro obiettivo di formulare un 
prodotto in grado di ridurre 
gli effetti negativi sulle artico-
lazioni e sulla schiena, degli 
impatti al suolo.

noene-italia.com

Dati tecnici
Noene è un elastomero vibro-
assorbente, formato da micro 
cellule cristalline, che possiede due 
caratteristiche uniche primarie: 

Elasticità: permette di assorbire 
l’energia 
Ammortizzazione: permette di 
disperdere l’energia assorbita

le solette e i plantari Noene hanno 
ottenuto anche il riconoscimento 
di Dispositivo Medico di Classe 1 
da parte del Ministero della Sanità 
in base alla Direttiva Comunitaria 
2007/47/CE e in quanto 
Dispositivo Medico possono essere 
prescritte dal Medico e dedotte 
fiscalmente come costo.
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L’azienda, leader da oltre 35 
anni nella laminazione di tessuti 
con membrana, presenta tra le 
novità 2018 una nuova linea con 
l’utilizzo della lana merino

La lana merino, fibra naturale tra le 
più fini e pregiate al mondo, sempre 
più utilizzata per la sua leggerezza, 
le qualità termoregolatrici e l’intrinse-
ca sostenibilità, unita alle proprietà 
tecniche e protettive della membrana 
Windtex, riesce a offrire il massimo 
comfort. Fino agli anni Settanta la 
lana era la fibra ideale per lo sport, 
perché idrorepellente, elastica e iso-
termica. Infatti, le maglie da calcio, 
ciclismo e golf erano tutte in lana. 
Poi le fibre sintetiche hanno preso il 
sopravvento perché decisamente più 
economiche. Oggi, grazie ai nuovi 
trattamenti e finiture, la lana è diven-
tata più confortevole: è isotermica, 
elastica, anti odore e traspirante. 
Grazie a tutto questo, è il tessuto ide-
ale per qualsiasi clima e disciplina, 
indoor e outdoor. La lana è molto tra-
spirante, nel senso che funziona esat-
tamente al contrario del cotone. Se, 
infatti, sono entrambi fibre naturali, 

# textile
Windtex 
Vagotex 
accoppia le 
fibre naturali

il cotone è idrofilo, ovvero trattiene 
sudore e umidità, e quindi è sconsi-
gliato per fare sport, in particolare 
all’aperto; la lana invece è sostan-
zialmente idrofoba e quindi allonta-

na da sé e dal corpo l’umidità e il 
sudore, evitando di appesantirsi e di 
rimanere bagnata quando ci si fer-
ma. La lana merino, unita alla mem-
brana Windtex fa sì che l’umidità 
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1. tessuto in poliestere esterno pronto 
per la stampa a 202°C con trattamento 
idrorepellente.
2.  membrana Windtex elastica e 
protettiva, traspirante e con colonna 
d’acqua 10.000 mm (ISO 20811)
3.  Uno strato interno in morbida lana 
merinos elasticizzato, direttamente sulla 
pelle;
Il risultato è un capo super confortevole, 
elastico, piacevole al tatto e soprattutto 
performante.

Tibet Print, Dharma, Lhama, Patagonia e Tiger Wool 
sono solo alcun dei nuovi articoli da testare nella 
prossima edizione ISPO 2018.

resti all’esterno, garantendo 
un corpo asciutto e protetto 
dal vento e intemperie. Ma 
l’idea di riproporre la lana 
nello sport non è solo desti-

nato per l’outdoor, Windtex 
Vagotex ha pensato anche 
al ciclismo e alla personaliz-
zazione.
vagotex.it
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La Sportiva opera attraverso me-
todi e processi di lavoro a basso 
impatto ambientale e certificazio-
ni ISO 9001 e 14001, ponen-
do da sempre al primo posto il 
rispetto ambientale e ricercando 
un approccio quanto più possi-
bile eco-compatibile attraverso 
il riciclo degli scarti. Come? Pro-
ducendo energia con pannelli 
fotovoltaici e solari, filtrando le 
emissioni di CO2 e utilizzando 

energia proveniente da fonti rin-
novabili al 100%. L’azienda ha 
inoltre attuato le procedure per 
certificare la filiera produttiva 
secondo criteri socio-ambientali 
internazionali, divenendo già nel 
2012 Bluesign Member e presen-
tando i primi prodotti interamente 
certificati Bluesign nel 2014 (ba-
selayers e collezione apparel). 

lasportiva.com

# focus neve
La Sportiva
nel rispetto 
della natura 

Le ultime proposte del brand 
della Val di Fiemme coprono 
tutte le attività che si svolgono 
in montagna: dallo sci 
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Restyling estetico 
completo per Spectre 
2.0, lo scarpone da 
scialpinismo a quattro 
ganci evoluto dedicato 
agli amanti del free-ride. 
Uno scarpone in grado 
di combinare il controllo, 
la resistenza e la 
precisione di un attrezzo 
da discesa, con le doti di 
mobilità, manovrabilità 
e leggerezza di uno da 
scialpinismo classico. In 
discesa, la trasmissione 
della potenza e il 
controllo dello sci è 
accentuato dall’utilizzo 
con l’attacco safety 
TR2, grazie alla perfetta 
compatibilità garantita 
con il sistema di Skitrab, 
per il quale è sufficiente 
rimuovere i due particolari 
in metallo. Lo scafo è 

realizzato in Grilamid 
leggero e resistente, 
mentre il sistema di 
bloccaggio brevettato 
Vertebra Technology 
caricato carbonio 
costituisce parte strutturale 
dello scarpone ed 
agevola la trasmissione 
della potenza in discesa 
grazie alle eccezionali 
doti di flessibilità. La 
mobilità dello scafo pari 
a 60° totali di escursione, 
unita alla rullata 
accentuata e al sistema di 
snodo brevettato EZ Flex 
della scarpetta interna, 
agevolano la camminata. 
L’esclusiva tripla 
compatibilità con attacchini 
race TECH, attacchi AT e 
Trab TR2, permettono una 
versatilità di utilizzo senza 
precedenti. 

Spectre 2.0  

all’escursionismo, 
con un occhio attento 
alla salvaguardia 
dell’ambiente

Spectre 2.0 new colour man
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Racetron è lo scarpone 
in Grilamid studiato per 
l’avvicinamento alle gare 
internazionali da parte degli 
atleti più giovani. Perfetta 
alternativa agli scarponi da 
gara in materiali compositi, 
adotta soluzioni e tecnologie 
Race-Ready. Il sistema di 
chiusura a leva singola 
con l’esclusivo meccanismo 
CavoBike Lever Pro brevettato, 
permette il passaggio dalla 
modalità walk a quella ski 
in un unico rapidissimo 
movimento svincolando 
totalmente il gambetto. 
La patella superiore con 
triplice regolazione e la 

chiusura micrometrica 
inferiore Spider 
Ratchet permettono 
la personalizzazione 
massima del fit e di 
poter scaricare in 
sicurezza la potenza 
in fase di discesa. 
Compatibile con 
attacchi Tech, adotta 
la rivoluzionaria e 
brevettata piastrina 
frontale S4 Insert 
che facilita l’inserimento 
nell’attacco come mai prima 
d’ora. Grazie alla mobilità 
eccezionale garantita dai 
75° d’inclinazione, alla 
suola La Sportiva RaceGrip 

e compatibile ISMF, Racetron 
è un prodotto veloce, 
performante in salita e 
discesa e tra i più leggeri 
della categoria. Racetron: per 
una nuova generazione di 
campioni.

Racetron

# focus neve

Per terreni misti in montagna
Trango Tower Extreme GTX è lo 
scarpone ramponabile integrale 
pensato per utilizzi tecnici in 
montagna su ghiaccio e terreni 
misti. La tomaia è realizzata con 
l’esclusivo tessuto ad alta tenacità 

con rinforzi mono-bava con 
tecnologia a zone anti-abrasione 
differenziate Honey-Comb Guard 
posizionate nei punti più soggetti 
ad abrasione. La caratteristica 
linea estetica Trango è funzionale 

al contenimento del peso, al quale 
contribuisce anche il battistrada 
realizzato da Vibram con esclusivo 
disegno La Sportiva Cube a spessori 
alleggeriti. La membrana Gore-
Tex Insulated Comfort garantisce 

isolamento termico, impermeabilità 
e traspirazione, lo snodo della 
caviglia 3D-Flex System permette 
un miglior controllo in appoggio. 
L’allacciatura differenziata tra 
parte superiore ed inferiore 
consentono una perfetta 
regolazione dei volumi per un 
comfort di calzata ottimale. La 
serie Trango si arricchisce di 
contenuti tecnico-estetico sempre in 
anticipo sui tempi.



Find us at:
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Con la grande innovazione dell’applicazione tessile Graphene G+ 
l’azienda punta ulteriormente sulla ricerca. Presentando l’edizione 
“reborn” di tre giacche storiche e iconiche degli anni ‘50/’80/’90

# focus neve
Colmar: quando 
il passato è futuro

I campioni Giorgio Rocca, Paolo De Chiesa, Kristian Ghedina, 
indossano le mitiche giacche del passato rivisitate da Colmar.
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Il modello Guaina Zeno è un capo slim fit 
dedicato a chi ama il comfort senza rinunciare 
alla performance. Colmar reinterpreta in chiave 
contemporanea l’omonima giacca degli anni ‘50, 
creata insieme alla leggenda dello sci Zeno Colò, 

per far si che nessun prezioso centesimo andasse 
perso. La fodera in Grafene G+ trasferisce il calore 
generato dal corpo dalle parti più calde a quelle 
meno calde, portando una piacevole sensazione di 
benessere e una migliore circolazione del sangue.

Rivoluzione Grafene
Graphene Plus G+ è un tessuto 
intelligente che permette un comfort 
taylor made. Il calore prodotto dal 
corpo umano viene così disperso in 
presenza di climi caldi e conservato 
e distribuito uniformemente in climi 
freddi. Non solo, il tessuto trattato con 
Grafene Plus G+ è anche elettrostatico, 

batteriostatico, oltre che in grado di 
ridurre l’attrito di aria e acqua, per 
performance sportive al top. Sviluppato 
da Directa-Plus, è uno smart textile con 
un grande potenziale che  ha permesso 
ancora una volta a Colmar di fare da 
spartiacque nel mondo dell’articolo 
sportivo.



# focus neve

La giacca Bormio è un capo storico 2in1, composto 
da un guscio impermeabile e da un piumino 
completamente staccabile. Con la capsule ‘Reborn’ 
Colmar reinterpreta in chiave contemporanea 
l’omonima giacca, creata nel 1985 per rendere 

omaggio ai primi Campionati del Mondo svoltisi a 
Bormio. Giacca esterna totalmente termosaldata in 
tessuto elasticizzato 3 strati, laminato con membrana 
in Grafene G+ traspirante e impermeabile, con una 
resistenza pari a 20.000 mm di colonna d’acqua.

Nel modello Technologic il Grafene G+ viene invece 
stampato nell’ovatta dell’imbottitura, consentendo la distribuzione 
uniforme e la conservazione del calore prodotto dal corpo. 
Giacca parzialmente termosaldata in tessuto bielastico.
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È un programma total body 
conditioning di Fischer. 
Montagne, boschi e sentieri 
diventano una perfetta palestra 
per allenarsi e sciare al meglio

Fischer sa bene che cosa devono 
fare gli sciatori per ottenere buo-
ni risultati.Normalmente il loro 
allenamento si svolge al coperto 
ma, appena possibile, indossano 
gli sci e passano al training sulla 
neve. Grazie a Skiletics, Fischer 
ha messo a disposizione le sue 
conoscenze con un programma 
innovativo, sviluppato da un team 
di tecnici e atleti, per potenziare 
la forma fisica: un fitness genera-
le che migliora la tecnica dello sci 
di fondo. 

Il programma prevede delle ses-
sioni d’allenamento pre-stagio-
nali per mettersi in condizione di 
affrontare al meglio la stagione  
invernale, e programmi specia-
lizzati per migliorare potenza e 
condizione fisica direttamente 
sugli sci e sulla neve. Allena-
menti impegnativi aiuteranno gli 
sciatori più tenaci a raggiungere 
un livello più alto di resistenza e 
performance. I principianti avran-
no, invece, a disposizione un pro-
gramma su misura.

# focus neve
Skiletics
in forma 
con lo sci 
di fondo 
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È possibile impostare l’allenamen-
to più adatto alle proprie capaci-
tà e alla propria preparazione su 
www.skiletics.com per rafforzare 
gambe, braccia e torso in vista 
della stagione sciistica. 
Come azienda leader per l’at-
trezzatura da sci di fondo Fischer 
sarà in grado di offrire agli sporti-
vi un nuovo livello di allenamento.

Su www.skiletics.com sono di-
sponibili piani e videoclip di co-
aching per definire il proprio pro-
gramma Skiletics.

oberalp.com 
fischersports.com/it



# 70

Le nuove giacche del 
brand mettono al primo 
posto protezione e 
traspirabilità. Il tutto 
senza rinunciare allo stile

# focus neve
Alle esigenze 
della neve 
risponde Dare 2b

Rendor
Fa parte della collezione AEP Kinematics e utilizza 
un tessuto di poliestere elasticizzato a 4 vie Oxford 
Ared V02 20000 impermeabile e traspirante 
mentre l’isolamento è in poliestere High Loft. Anche 
la finitura è idoreppellente di lunga durata e le 
cuciture nastrate. La performance è supportata poi 
da cerniere di ventilazione ascellari con imbottitura 
a rete mentre il cappuccio tecnico è aderente, ma 
rimovibile con regolatori e sommità rinforzata. La 
zip centrale e quella anteriore sono targate YKK a 
effetto metallico con zip interna e protezione per il 
mento e, in linea con la collezione AEP, presenta 
un ottimo fit. 

Slalom
Cuciture completamente impermeabili al fine 
di dare una protezione totale dagli agenti 
atmosferici a cui si aggiunge un isolamento 
in poliestere high loft 370 g e una fodera in 
poliestere con panello posteriore a rete. Il 
cappuccio è tecnico e si presenta rinforzato 
con visiera e regolatori. Il bordo è regolabile 
con elastico rinforzato e la giacca presenta una 
ghetta antineve staccabile con stampa in gel 
sull’orlo per dare maggiore grip. 
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Vigour
La giacca Vigour in tessuto poliestere elasticizzato 
mantiene le caratteristiche di impermeabilità e 
traspirabilità proprie dei prodotti Dare 2b. Il 
cappuccio è fisso e ripiegabile con i suoi regolatori 
per migliorarne il fit a seconda della forma del 
capo e delle esigenze. Le maniche sono sagomate. 
L’isolamento in poliestere High Loft mantiene il 
calore grazie anche alla fodera in poliestere con 
pannello posteriore a rete. In questo modello il 
bordo è regolabile con elastico rinforzato, così 
come i polsini. La ghetta interna antineve.

Providence
Dare 2b non dimentica anche il lato estetico e 
appassionato di moda anche in montagna. Per questo 
propone Providence Jacket che affianca tecnicità e gusto 
estetico. Il tessuto stretch multidirezionale in poliestere 
impermeabile e traspirante ben si coniuga con un 
cappuccio staccabile con adattatore e bordo in pelliccia 
sintetica rimovibile. L’interno del colletto è a costine, la zip 
centrale anteriore ha effetto metallico con zip interna e 
presenta inoltre la patta di protezione per il mento.

regatta.com - dare2b.com

Novela
In linea con le altre giacche proposte per la FW 18/19, 
anche la Novela jacket punta tutto sulla traspirabilità e 
l’impermeabilità a cui aggiunge un cappuccio tecnico 
rinforzato con visiera e regolatori al fine di conformarsi 
perfettamente alla forma della nuca. Polsini e bordo 
sono regolabili e la silhouette è imbottita con isolamento 
in poliestere high loft 270 g. Al fine di consentire 
un maggiore grip e garantire protezione, la ghetta 
antineve è staccabile e ha stampa in gel sull’orlo per 
una maggiore grip. La fodera è in poliestere e integra un 
pannello posteriore a rete.
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Maschera Nevada
Bollé produce occhiali che sod-
disfano i massimi livelli di perfor-
mance e protezione. Un’innova-
zione costante è indispensabile 
per soddisfare le esigenze sempre 
più elevate degli sportivi, i suoi 
modelli sono una garanzia di stile, 
comfort e tecnologia anche per gli 
atleti più esperti. Per la stagione 
2018-19 Bollé lancia una masche-
ra innovativa, Nevada. Il suo stile 

è unico ed è il risultato della co-
stante ricerca da parte del brand 
nel realizzare accessori neve di 
alta qualità.  Questa maschera, in 
grado di unire tecnicità e stile, è 
soprattutto dedicata ai freerider. 
Infatti, essendo molto robusta è in 
grado di garantire una protezione 
ottimale. È realizzata con schiuma 
a triplice intensità ed è dotata di 
una doppia lente in PC che ga-
rantisce un largo campo visivo e 

assicura una resistenza ottimale 
grazie al trattamento anti-graffio 
Carbo-Glas e crea una barriera 
termica anti-appannamento solita-
mente provocato dalla differenza 
di temperatura tra corpo caldo e 
aria fredda.

Casco Instinct Mips
Non si è mai abbastanza pruden-
ti quando si tratta di sicurezza. I 
caschi di Bollé si presentano pra-

# focus neve
Bollé mette i
freerider in 
tutta sicurezza

L’azienda francese è 
molto attenta a creare 
prodotti che soddisfino 
le esigenze sempre più 
elevate degli sportivi. 
Occhiali e caschi sono 
una garanzia di stile e 
comfort, ma soprattutto 
di tecnologia
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tici e modulabili oltre a essere in-
credibilmente belli. Per la stagione 
2018-19 il brand presenta, l’Instin-
ct dotato di tecnologia Mips per 
aumentare il livello di protezione.
Mips (Multi-Directional Impact Pro-
tection System) è un sistema a piano 
di scorrimento progettato per ruota-
re all’interno del casco, con l’intento 
di ridurre e rallentare la quantità di 
energia trasferita verso la testa e lo 
scopo di diminuire le lesioni causate 
da urti rotazionali.  Questa tecno-
logia rende il casco particolarmen-
te  indicato per i freerider. Ha una 
costruzione leggera e il sistema di 
chiusura Boa offre una calzata sem-
pre corretta. Instinct è disponibile in 
due versioni con e senza visiera.
bolle.com
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# focus neve
Skialp in 
primo piano
per CAMP 

Basta dare un’occhiata 
alle novità per capire che 

Snowset
È lo zaino realizzato in collaborazione 
con i campioni del team di scialpinismo. 
Estremamente robusto, resistente all’usura e 
impermeabile, lo Snowset non teme la neve. 
È facilmente lavabile grazie al tessuto PVC 
termosaldato impermeabile. 
Curato nei minimi dettagli, accoglie 
razionalmente il necessario per le 
competizioni, separando l’attrezzatura 
asciutta da quella bagnata. Un prodotto che 
mancava, destinato a diventare il compagno 
insostituibile degli agonisti di ogni livello.

Tempest Mitt
È un sopra guanto leggero ed estremamente 
comprimibile nell’apposita custodia, 
sta anche nelle tasche della giacca. Il 
comfort termico è garantito dall’imbottitura 
differenziata dorso-palmo di alto livello 
PrimaLoft Gold e PrimaLoft Gold Grip, dalla 
speciale membrana Dryzone impermeabile e 
traspirante e dal pratico sistema di chiusura/ 
apertura open-close sul polso che migliora 
l’isolamento, sigillandolo perfettamente sulla 
manica della giacca.
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l’azienda di Premana (LC) lo 
scialpinismo è una vera passione

Ski Raptor
È il frutto di decenni di esperienza 
nella realizzazione di zaini per lo 
scialpinismo. Leggero, funzionale e comodo. 
Non è solo per lo scialpinismo tradizionale, 
ma anche per il freeride. Questo grazie 
alla costruzione in Nylon TriRipstop super 
resistente con spallacci e schienale molto 
confortevoli, agli esclusivi sistemi 
porta attrezzatura e alla possibilità 
di organizzarlo al meglio, avendo così 
a disposizione tutto il necessario.

Hybrid Jacket 
Unisce i vantaggi del piumino e quelli del 
softshell. La costruzione imbottita in piumino 
d’anatra (filling power 600 cuin) del busto e 
dell’esterno maniche garantisce isolamento 
termico, mentre le parti in windproof 
FlexTex assicurano libertà di movimento 
e traspirabilità. Il tutto contribuisce alla 
leggerezza e alla compattezza di un capo 
versatile, che può essere usato da solo o in 
combinazione con altri grazie alla vestibilità 
Slim Fit. Il tessuto Araneum favorisce la 
compattabilità del capo. Disponibili anche le 
versioni Lady, Vest e Vest Lady.

www.camp.it
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Trail running, mountain bike, 
sci alpino, sci di fondo: una 
serie di prodotti funzionali e 
performanti per tutte le attività 
invernali outdoor

PER LUI
La maglia a maniche lunghe 
4-way stretch da uomo 
ha una costruzione altamente 
funzionale, con trattamento an-
tibatterico e tecnologia Dry Fun-
ction, che permette una maggio-
re evaporazione del sudore, in 
particolar modo nelle zone più 
critiche.

È imbottita in PrimaLoft Black 
Eco questa giacca antiven-
to, studiata appositamente per 
proteggere le parti sensibili del 
corpo. Gli inserti in Stretch Per-
formance garantiscono la liber-
tà dei movimenti, mentre i det-
tagli reflex assicurano maggior 
visibilità.

Giacca reversibile in nylon 
leggero con inserti in lycra. La 
stampa metallica presente in uno 
dei lati ha un’azione regolatrice 
della temperatura corporea: tie-
ne al caldo se resta all’interno, 
mentre riflette il calore se tenuta 
all’esterno. I particolari dettagli 
con motivi reflex consentono la 
visibilità notturna per una mag-
giore sicurezza.

# focus neve 
CMP serve
il poker
(sulla neve)

Maglia a maniche lunghe man Giacca antivento man

Giacca reversibile in nylon leggero man
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PER LEI
La giacca ibrida è realizzata in pile 
Power Stretch, che offre massima libertà 
di movimento, e softshell Embossed, che 
invece garantisce protezione dal vento. 
Fondo manica con l’apertura per l’allog-
giamento del pollice e zip invisibile per 

Giacca ibrida woman

Giacca in ripstop woman Pantalone lungo woman

l’orologio. Linea scivolata per un look tut-
to femminile.

Stile fashion per la giacca in ripstop 
con imbottitura in PrimaLoft Silver. Gli in-
serti in pile Stretch Performance garanti-
scono la massima libertà nei movimenti. 
Il fondo manica con apertura per allog-
giamento pollice e copertura delle mani 
assicura protezione dal freddo.

Il pantalone lungo realizzato in pile 
Power Stretch e softshell Embossed pro-
tegge dal vento, assicurando comunque 
la massima libertà di movimento Ha vita 
alta per una perfetta vestibilità e un ta-
glio slim fit che non ne compromette la 
comodità. Dettagli reflex per ottimizzare 
la visibilità notturna.
cmp.campagnolo.it  
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Brand dal carattere ben 
“temprato”, pioniere nella 
fabbricazione di occhiali per lo 
sport, che abbina sapientemente 
ai caschi di ultima generazione

# focus neve
Con Cébé
la visione 
è perfetta

Cébé nasce alla fine del XIX se-
colo, nel cuore delle montagne 
giurassiane. Creato da Jean-Louis 
Crestin-Billet a Morez, culla dell’in-
dustria ottica francese, sin dalla 
sua nascita, il marchio ha accom-
pagnato molti alpinisti nelle loro 
spedizioni, e con loro continua a 
progettare articoli adatti alle con-

dizioni atmosferiche più estreme! 
Alcuni protagonisti lasceranno 
per sempre la loro impronta nella 
storia del marchio, come Walter 
Cecchinel, con cui è nata la mitica 
gamma di occhiali da sole utiliz-
zati su ghiacciaio.

bolle.com
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Casco Heritage
È il primo casco a struttura 
ibrida che fa parte della nuova 
collezione Winter 2018/19. 
È  dotato della tecnologia 
Mips e di chiusura Boa 360 
che gli conferisce un per fit 
personalizzato. Il sistema di 
ventilazione è regolabile per 
offrire il massimo comfort. 
Disponibile in bellissime varianti 
colore che spaziano dall’ocra al 
rosso al turchese.

Maschera Icone
La maschera Icone fa parte della nuova collezione  
winter 20!8/19. Una delle caratteristiche più 
interessanti è il  sistema magnetico che permette di 
cambiare facilmente e velocemente la lente in base 
alle condizioni meteo. Con lente sferica e ventilata, 
trattamento anti appannamento e anti graffio, il suo 
design assicura la massima visione. L’ampio schermo 
offre una prospettiva panoramica,  e la doppia lente 
ventilata  ottimizza la circolazione dell’aria ed evita 
l’appannamento. Una schiuma a triplice densità 
consente una  vestibilità morbida,  il cinturino in  
silicone offre invece la massima stabilità.
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Sono gli eroi indiscussi del mondo 
dello sci. La loro determinazione e 
ambizione, il loro carisma e la loro 
freschezza influenzano l’opinio-
ne del mondo moderno dello sci. 
Al limite di quanto possibile, sono 
sempre pronti per i migliori risultati 

cronometrici, vittorie, coppe e re-
cord. Questo gruppo unico di atleti 
eccezionali è d’ispirazione per lo 
sviluppo della collezione Matadors 
di Reusch  con prodotti di alta quali-
tà per tutti gli amanti dello sci. 
Per la stagione invernale 2018 han-

no collaborato con Lindsey Vonn, 
Marcel Hirscher, Lara Gut, Henrik 
Kristoffersen, Mikaela Shiffrin, Alexis 
Pinturault e Anna Veith ascoltando i 
loro suggerimenti e idee, scoprendo 
le loro preferenze e gusti, unendo 
tutto ciò all’esperienza di 80 anni 

# focus neve
Reusch sulle piste 
con i Matadors 
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Ispirata al mondo agonistico, questa 
linea di prodotto unisce due qualità: 
l’arte della sapiente costruzione 
di guanti del brand con il contributo attivo 
di sette tra i migliori sciatori del mondo

nello sviluppo e nella produzione 
di guanti da sci di alta qualità del 
brand. Il risultato sono sette guanti 
esclusivi: sviluppati, progettati e te-
stati dai migliori del mondo dello sci 
alpino, i Reusch Matadors.
reusch.com

Lara Gut
Il modello Lara Gut della 
Reusch, sono  moffole 
da sci donna in pelle 
di pecora firmate dalla 
sciatrice alpina svizzera 
Lara Gut. Il rivestimento 
in pelle è resistente, 
morbido, antivento e 
resistente all’acqua, 
mentre l’isolamento 
funzionale R-Loft trattiene 
il calore e risulta 
particolarmente morbido. 

Le caratteristiche:
• molto calde e antivento 
• fodera Microactive 
   traspirante 
• protezione nocche 
• manicotto stretto 
• palmo rinforzato 
• leggera protezione 
   delle dita
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# focus neve
Non chiamateli 
solo casco 
e maschera

Maschera da sci OXY

• 1080HD per video in alta risoluzione e foto 14 MP HD
• Lente della camera 130° obiettivo ultrangolare
• Anti nebbia e antineve
• Lenti colorate con tecnologia ad alta intensità di protezione
• Compatibile in modo universale con tutti i caschi da sci
• Solo due tasti per un uso pratico e veloce: video + foto
• Memoria esterna: supporto micro SD esterno

La linea Snow 
Innovation di MFI 
lancia due grandi 
novità. A estetica 
e performance 
si unisce
l’alta definizione
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MFI punta tutto sulla tecnologia. 
Questo senza andare a discapito 
dell’estetica, dando vita a due pro-
dotti top di gamma che rispondono 
a più di un’esigenza sulla neve. Par-

liamo del nuovo casco Moon Steel, 
che unsice performance e comfort, 
e della maschera da sci OXY, pro-
gettata per far rivivere le emozioni 
delle avventure sulla neve attraver-

so video e foto in risoluzione HD. 
Entrambi i prodotti fanno parte del-
la linea Snow Innovation di MFI.

myfutureinnovation.com

Casco Moon Steel
• Ultraleggero e sicuro
• Imbottito e traspirante
• Connettività completa Bluetooth con il cellulare e possibilità di rispondere 
   alle telefonate direttamente dal casco
• Casse integrate per ascoltare musica
• Kit con fodere di ricambio incluso
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Back Bowl Hybrid Jacket  
Vaude propone un capo universa-
le per proteggersi dal freddo du-
rante la salita e la discesa, nella 
doppia versione uomo e donna: 
una giacca da scialpinismo rea-
lizzata con una sofisticata struttu-
ra ibrida. Dalle vallate in ombra, 
fino alla vetta battuta dal vento, 
assicura una performance eccel-

lente ad ogni escursionista. La 
parte anteriore e le spalle sono 
imbottite con materiale isolante 
funzionale PrimaLoft Silver Insula-
tion Eco, che mantiene il corpo 
ad una piacevole temperatura. 
Allo stesso tempo, il torso e la 
zona delle spalle sono protetti 
da pioggia, vento e neve grazie 
a un tessuto impermeabile a due 

Per la stagione invernale 
2018/19 l’azienda tedesca 
arricchisce  la proposta 
di abbigliamento pensata 
espressamente 

# focus neve
Vaude:
protetti da 
vento e neve
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per gli appassionati 
di scialpinismo. Le nuove 
giacche sono funzionali 
e perfette per affrontare 
il backcountry

Back Bowl Hybrid Jacket man

Back Bowl Hybrid Jacket woman

strati con cuciture nastrate nei 
punti critici. Le maniche e il cap-
puccio sono in materiale softshell 
a 3 strati, che assicura libertà di 
movimento, buona traspirabilità 
e, grazie alla membrana integra-
ta, anche una costante protezio-
ne da vento e neve. 
A completare il capo anche una 
tasca sul petto e due ampie sul da-

vanti. I polsini interni in Lycra evi-
tano che la neve penetri all’inter-
no. La giacca ha l’etichetta Vaude 
Green Shape a indicare metodi 
di produzione sostenibili ed è al 
100% priva di PFC, come tutti i 
capi della collezione Vaude. 

www.vaude.com
www.panoramadiffusion.it
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# focus neve
Smith:
in perfetta 
simbiosi

La storia di Smith
affonda le sue radici per
la passione dello sci di un
ortodontista americano: era il 1965

Smith, che da vent’anni fa parte 
della famiglia Safilo, è stato il pri-
mo a introdurre il sistema di len-
ti intercambiabili per occhiali da 
sole e maschere da sci dotati di 
tecnologia antiappannante. Con 
il lancio di due innovativi sistemi, 
tecnologia ChromaPop e struttura 
Koroyd, ha creato una perfetta 
simbiosi tra casco e maschera.

Tecnologia ChromaPop
Le lenti ChromaPop Snow di Smith 
offrono una nitidezza visiva e una 

definizione superiori, oltre ad una 
percezione naturale dei colori. 
ChromaPop filtra la luce a due 
specifiche lunghezze d’onda per 
eliminare qualsiasi confusione 
cromatica, facendo riconoscere al 
cervello il vero colore e fornendo 
una percezione visiva più nitida, 
facile e veloce. 
Il risultato è un’esperienza visiva 
superiore, per un beneficio imme-
diato, in termini di sicurezza e 
performance, durante ogni attività 
sulla neve.

I/O 
La maschera combina un 
campo visivo più ampio. 
La lente sferica dispone 
dell’antiappannante 5X, il 
più alto livello di tecnologia 
antiappannante di Smith, e 
una tecnologia TLT per una 
visione nitida. Il modello I/O 
è una maschera in grado 
di adattarsi ai cambiamenti 
della luce e delle condizioni 
meteorologiche. 
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e a Sun Valley il dr. Bob Smith
sviluppò la prima maschera
da sci con lenti termiche sigillate
e gommapiuma traspirante

Struttura Koroyd
La rivoluzionaria struttura Koroyd 
a nido d’ape abbinata ai caschi 
permette di assorbire gli impatti e 
distribuirli in modo omogeneo su 
tutta la superficie. 
Presenta una capacità incredibi-
le di disperdere le forze genera-
te dagli urti, contribuendo così 
ad attutire i colpi, senza lasciare 
nessuna parte della testa priva di 
protezione. 
Utilizzato fino a ieri solo su struttu-
re piane, il Koroyd è oggi una del-

le sfide più coraggiose di Smith, 
che ha investito proprio su questa 
sperimentazione, diventando di 
fatto la prima azienda al mondo 
che presenta l’utilizzo del Koroyd 
su caschi e su superfici curve. 

Il gruppo Oberalp è il partner di-
stributore scelto da Smith per l’in-
tero mercato italiano.

smithoptics.com/it/
oberalp.com

Quantum
Il nuovo casco integra le più avanzate 
tecnologie di proprietà del marchio, 
come la costruzione Aerocore con 
materiale Koroyd, rivestimenti interni 
dotati di sistema di protezione da 
impatto multidirezionale MIPS, il 
meccanismo di chiusura Wayfinder con 
Fidlock, ed il sistema di vestibilità Boa 
360 Fit System. Il nuovo Wayfinder 
Strap System con Fidlock è semplice 
e funzionale: permette di indossare e 
togliere il casco con una mano, per 
una chiusura facile e intuitiva. 



ispo.com/munich

ISPO Munich.
Home of sports.

Save the date:
ISPO Munich 2018
January 28– 31

Get your ticket now: 
ispo.com/munich/ticket

Experience tomorrow’s 
trends and products. 
At the biggest multi-
segment trade show
in sports business.
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ATOMIC BUFF

Tech Fleece
La nuova linea Tech Fleece della collezione Buff Run 
è progettata con una forma ergonomica per offrire 
ottima vestibilità sul viso e per proteggere dal freddo 
intenso per chi pratica la corsa anche nella stagione 
fredda.
Il tessuto, realizzato da Carvico con Polyamide(90%) 
ed Elastan (10%), trasferisce l’umidità verso l’esterno, 
mantiene la temperatura corporea grazie al suo alto 
potere di isolamento termico.
L’inserimento di un motivo retroriflettente a 360° sui 3 
capi, scaldacollo, cappello e headband, migliora la 
condizione di sicurezza dei city runners.

nov-ita.comBackland 
con tecnologia 
HRZN
Negli ultimi anni i modelli della gamma 
Backland hanno riscosso enorme succes-
so tra principianti e professionisti dello 
scialpinismo per il loro essere resistenti, 
tecnici, ma anche facili da usare. Come 
se non bastasse, è stata inserita una no-
vità che per migliorarne ulteriormente le 
caratteristiche.
Ovvero è stata introdotta la tecnologia 
HRZN sulla punta, che rende più facile 
e divertente la discesa. Questa è stata 
sviluppata in collaborazione con la leg-
genda del freeski Chris Benchetler ed è 
in grado di aumentare del 10% la super-
ficie della punta per ottimizzare il gal-
leggiamento e le performance in curva, 
garantendo il massimo divertimento nel-
le missioni in neve fresca.

amersports.com
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FISCHER

Ranger Free 130
Qualsiasi terreno, in qualsiasi condizione, il tutto 
affrontato con lo stesso scarpone. È questa la pro-
messa del nuovo Ranger Free di Fischer, un modello 
da freeride particolarmente leggero: stabile e dalle 
ottime prestazioni in discesa, ma con una costruzione 
che assicura comfort e facilità d’utilizzo nelle fasi di 
risalita. La leva Hike-Ski integrata nel gambetto del-
lo scarpone permette un facile passaggio dalla mo-
dalità salita alla modalità discesa, durante la quale 
entra in azione tutto il flex index 130. La pianta di 
99 mm (taglia 26.5) e lo scafo in Grilamid rinforza-
to in carbonio garantiscono una fit aderente e una 
sensazione di sicurezza a qualsiasi velocità, anche 
su piste battute, oltre che nel powder più estremo. Il 
design minimal di questo scarpone ha permesso di 
contenere il peso in 1.540 grammi. La scarpetta Acti-
ve Fit Zone preformata è confortevole e può essere 
termoformata per adattarsi al meglio al piede dello 
sciatore, a garanzia di una perfetta vestibilità.

oberalp.it

Hoji Pro Tour 
È un modello versatile, dedicato agli scialpinisti più. Il 

sofisticato sistema di chiu-
sura Hoji Lock permette 
infatti di non sprecare 
tempo e fatica per la re-
golazione e il passaggio 
tra modalità ski e walk. 
La leva posteriore può es-
sere raggiunta anche con 
i pantaloni da sci chiusi, 
ed è costruita in modo 
da poter essere attivata 
facendo leva con l’altro 
scarpone.

Cramp-In  
Lo scarpone è particolarmente con il nuovo rampo-
ne ultraleggero Cramp-In, creato in collaborazione 
con Salewa. Con un peso di appena 260 grammi 
è attualmente il modello più leggero sul mercato, e 
grazie a uno speciale meccanismo con ganci e un 
apposito inserto sulla suola viene fissato direttamente 
sullo scarpone senza fastidiose fettucce. La suola in 
gomma Pomoca Climbing mantiene costanti le pre-
stazioni di grip e tenuta dello scarpone. 

dynafit.it - salewa.com - oberalp.it

DYNAFIT
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GARMONT GIRO

Union MIPSTM
È il casco pensato per chi ama lo sci allround, in 
pista e fuori. Il sistema MIPS, efficace per la prote-
zione dagli impatti multi direzionali, e il fitting che 
contraddistingue da sempre i caschi Giro, lo rendono 
super protettivo. La nuova tecnologia di costruzione 
(In-Mold), unita al sistema di ventilazione regolabile
Super Cool Vents, rende l’Union MIPSTM il compa-
gno ideale per le risalite e anche per le discese più 
rapide. Completano le caratteristiche di questo pro-
dotto l’ottimo rapporto qualità-prezzo e il trattamento 
anti odore XT2.

giro.com

Toubkal GTX
È lo scarpone ideale per l’escursionista esperto e per 
trekking impegnativi, anche ad alta quota. Sulla linea 
Sticky sono presenti due tecnologie introdotte durante 
la stagione SS18: la forma anatomica erGo-last che 
grazie ai suoi profili arrotondati permette di copiare 
in modo preciso l’anatomia del piede e di avvolgere 
meglio il tallone; Double Damper, un sistema di am-
mortizzazione a due parti che migliora l’assorbimen-
to degli urti grazie a una intersuola in PU e ad uno 
strato interno anatomico nella zona tallonare, sempre 
in PU. Grazie alla tomaia in pelle nabuk con rinforzi 
in tessuto balistico con inserti in PU e alla esclusiva 
suola Vibram Apex, il Toubkal GTX è perfetto per ter-
reni sconnessi.

garmont.com
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GM HAGAN

Ultra 82
Incorpora ogni cosa che gli sci alpi-
nisti ambiziosi vogliono e richiedono 
a uno sci ad alta performance. A soli 
1020 grammi nella misura 164 cm di 
lunghezza l’Ultra 82 è leggerissimo 
in salita e un vero duro in discesa. Il 
micro ABS-sidewall con carbon strin-
gers fornisce performance di discesa 
eccezionali persino nelle condizio-
ni di neve più mutevoli. L’Ultra 82 è 
equipaggiato per escursioni ad alta 
velocità in condizioni di neve e terre-
ni di ogni genere.
Misure: 117-82-102
Peso: 1,020 gr 
Rocker 250 
Raggio: 18 
Misure: 152, 158, 164*, 170, 176

hagan-ski.com

Master Ski
Per la prossima stagione, Calze GM propone questo 
nuovo modello top di gamma pensato per lo sciatore 
di alto livello che utilizza i migliori materiali. Master 
Ski garantisce perfetta aderenza per il massimo della 
sensibilità in tutte le fasi della sciata. La sua composi-
zione è 20% seta, 52% lana, 14% Nylon e 14% Ela-
stane. È dotata di fascia elastica stabilizzante. Pesa 
84 grammi nella taglia M.

calzegm.com
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LEKI MARSUPIO

Atlantis
Grazie alla nuova linea compatta ed essenziale, gli 
zaini Atlantis (disponibili nella versione 22 e 28 litri) 
sono pensati per il trekking. Dotati di Freedom Air 
Mesh System, sistema traspirante con spallacci sago-
mati, imbottiti e regolabili, gli zaini sono inoltre cor-
redati da cuscinetti lombari con taschine esterne por-
ta 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 hanno due 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. 

marsupio.it

Worldcup SL TBS
L’Azienda ha un asso nella manica: 
la squadra Racing Leki Femminile 
avrà in dotazione, durante i Mon-
diali di St.Moritz, in programma 
dal 6 al 19 febbraio, un innovativo 
ed aggressivo bastoncino di colore 
rosa il Worldcup SL TBS. Costruito 
in robusto alluminio ad alta resi-
stenza con diametro di 16 mm, ha 
fomra a goccia Airfoil per fornire 
piú aerodinamicità.
Disponibile nelle misure: da 110 a 
125 cm (5 cm di intervallo)

leki.com/it
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MASTERS MEINDL

Filzmoos
Lo stivale urban per climi molto freddi riesce a offrire 
calore al piede fino a -30°. In due versioni, uomo e 
donna, il Filzmoos è una calzatura che dimostra l’in-
tervento artigianale nella cura dei dettagli. Le doppie 
cuciture che rendono la suola Vibram un tutt’uno con 
la tomaia in pelle e feltro. L’imbottitura in vero vello 
d’agnello, presente anche sulla soletta per isolare ter-
micamente il piede.

panoramadiffusion.it

Elite Light
Della collezione Winter 2018/19 
propone dettagli che rende que-
sto moedello dal diametro ridotto 
a 12 millimetri in resistente lega 
di alluminio 7075  particolar-
mente maneggevole e ricercato, 
grazie anche alla finitura della 
verniciatura nera opaca. La ma-
nopola di design Rapax è com-
pleta di passamano Mst Race.
Il supporto con puntale in acciaio 
e rotella filettata Gryphon nella 
versione bianco/nera completa-
no l’immagine del modello pro-
posto nelle misure da 105 cm a 
135 cm.

masters.it



KEEP
ON 
RACING

KEEP ON FIGHTING. 

KEEP ON PLAYING. 

KEEP ON DARING.
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MERRELL MILLET

Trilogy
È una delle linee d’eccellenza del mondo Millet per 
quanto riguarda l’alpinismo e l’alta montagna. Il nuo-
vo Trilogy Ultimate Down Jkt è l’ideale per fronteggia-
re le temperature estreme grazie all’efficacia della 
piuma d’oca. L’esperienza derivante dalle spedizioni 
in alta montagna ha portato alla costruzione partico-
lare di questo capo, dove i “baffle” sono realizzati 
l’uno sopra l’altro, per evitare qualsiasi tipo di di-
spersione termica. L’imbottitura interna, trattata con 
il sistema di idrorepellenza K-Dry Down, garantisce 
un ottimo apporto di calore anche in condizioni di 
forte umidità. Il tessuto Pertex Diamond garantisce 
poi un’ottima resistenza all’abrasione. Il cappuccio 
regolabile 3D è utilizzabile anche con il casco. Due 
grandi tasche sul petto e due comode tasche laterali.

millet-mountain.comThermo Rogue
Merrell introduce un nuovo scarponcino invernale 
che offre massima protezione e aderenza, ma senza 
il peso che a volte può essere d’intralcio e far ral-
lentare mentre si cammina su una pista in inverno. 
Il nuovo Thermo Rogue è progettato per andare più 
veloce. È dotato dell’avanzato sistema di isolamento 
PrimaLoft Aerogel Gold Insulation, per mantenere ca-
lore e super leggerezza anche in condizioni avverse. 
Per assicurare aderenza in condizioni invernali estre-
me, l’esclusiva tecnologia Vibram Arctic Grip Dura di 
Merrell offre la massima aderenza anche negli am-
bienti più difficili. Il risultato finale è uno scarponcino 
atletico ibrido due stagioni ideale per qualsiasi escur-
sione, in qualsiasi condizione invernale. Ad aprile 
2018, gli atleti Merrell di endurance Mike Chambers 
e Jason Antin proveranno sul campo le nuove Thermo 
Rogue nel corso di un viaggio sull’Arctic Circle Trail 
in Groenlandia.

merrell.it



# 99

MIZUNO ORTOVOX

Avabag Ascent 40 
È lo zaino da valanga per lunghe gite di scialpini-
smo: con il nuovo Ascent 40/38 S Avabag Ortovox 
completa la collezione di Avabag per lo scialpini-
smo! Anche la variante più grande è improntata al 
minimalismo, pur offrendo la massima sicurezza. 
L’ultra leggero Sistema Avabag si combina con uno 
zaino dalla capacità di 40 litri e tre tasche interne, 
per offrire sufficiente spazio di stivaggio.

ortovox.com/it/

Virtual Body
Mizuno per la sua collezione invernale mantiene la 
tecnologia consolidata che garantisce ottime perfor-
mance anche con temperature rigide e in condizioni 
atmosferiche difficili. Nel dettaglio, la composizione 
del filato Breath Thermo
permette di assorbire l’umidità corporea trasforman-
dola in calore grazie all’energia che si crea quando 
le molecole di vapore acqueo trattenute dal filato en-
trano in frizione tra loro. Con questa tecnologia il 
tessuto è in grado di produrre calore in misura due/
tre volte superiore a quello generato da quelli natu-
rali. Un altro fattore importante è l’elevato potere di 
assorbimento dell’umidità, che garantisce la massima 
traspirabilità, favorendo la fuoriuscita del sudore in 
eccesso e mantenendo il tessuto sempre asciutto. 

mizuno.eu
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NORRØNA

Ace pea coat 
Ispirata alle giacche classiche della marina Olande-
se, questo capo offre la perfetta combinazione di stile 
senza tempo e innovazione tecnica. La giacca è fatta 
con una stoffa idrorepellente laminata di alta qualità, 
lana riprocessata dall’Italia e isolata con down750. 
Questo fa in modo che il peso della giacca resti al 
minimo senza comprometterne la funzionalità. La 
giacca ha un design classico con un fit tradizionale. Il 
colletto protettivo nasconde una stampa riflettente per 
dare maggiore visibilità durante le camminate urbane 
notturne.  

Oslo Insulated Shacket 
Unendo perfettamente un look pulito e sofisticato 
con l’isolamento PrimaLoft leggero, l’Oslo Insulated 
Shacket garantisce uno stile minimal con una funzio-
nalità ottimale. Questa giacca “in stile camicia” è re-
alizzata in poliestere riciclato con un tessuto resistente 
al vento, che la rende adatta come strato intermedio 
o come pezzo esterno indipendente da usare nelle 
giornate più calde. Nonostante il suo aspetto pulito e 
casual, lo shacket funziona perfettamente sotto il gu-
scio durante lo sci, il trekking o l’arrampicata grazie 
all’efficiente tessuto isolante riciclato PrimaLoft. 

norrona.com/en-GB



OUR MOST ADVANCED AVALANCHE BEACON EVER

POWERFUL. EASY. FAST. – THE NEW BARRYVOX®S.

WHEN TIME IS YOUR ENEMY,
FAST IS YOUR FRIEND.

mammut.com
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PEAK PERFORMANCE SALOMON

S/LAB Shift
Si tratta di una rivoluzione. Parola di Salomon che 
lancia il nuovo attacco Shift, in grado di garantire 
prestazioni assolute sia in discesa che in salita. La 
sua tecnologia conduce a una nuova generazione 
per il freeride e per gli sciatori allmountain. Il grande 
cambiamento sta nella capacità di trasformazione da 
un’impostazione da scialpinismo a un attacco per fre-
eride perfetto per la discesa. Con talloniera e puntale 
alpini certificati TÜV è conforme a tutte le normative 
ISO sugli scarponi da sci disponibili sul mercato. In 
questo modo si va a colmare il vuoto che esisteva in 
questo settore. Per essere perfettamente compatibile 
con tutti gli scarponi, Shift utilizza un puntale che si 
regola con una semplice vite. Impostando il punto di 
rotazione vicino alla zona metatarsale del piede, si 
crea un’ampiezza di movimento di 90° che consente 
flessibilità durante la salita. 

amersports.com

Frost Dry Down Jacket
Sempre impegnata a spingere lo sviluppo dei pro-
pri prodotti a nuovi livelli, per la prossima stagione 
Peak Performance è fiera di introdurre la nuova inno-
vazione nella sua linea Frost Dry Down Jacket. Una 
giacca in piuma completamente impermeabile. È sta-
ta lavorata con una innovativa tecnica in termini di 
materiali con l’aggiunta di una membrana all’esterno 
del capo. 
“Esistono già dei capi imbottiti con il tessuto esterno 
laminato, ma la tecnica di applicarla a un materiale 
e poi riempirlo con la piuma è completamente unica 
e rende la giacca impermeabile” ha spiegato Maria 
Bonvin design manager di Peak Performance Active.

peakperformance.com
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VIBRAM ZAMBERLAN

Sequoia Gtx
Nuovo modello della categoria “scarponi da lavoro” 
di Zamberlan che può essere comodamente utilizzato 
anche per trekking leggero. È uno scarpone versatile 
e flessibile. Tomaia realizzata in pelle pieno fiore bot-
talata, estremamente morbida e con trattamento idro-
repellente Hydrobloc. Fodera Gore-Tex Performance 
Comfort per un’ottima impermeabilità e un perfetto 
controllo della sudorazione del piede. Gancio late-
rale bloccante per una calzata precisa, suola Vibram 
Schwarzwald che garantisce trazione, flessibilità e 
comfort.

zamberlan.com

Furoshiki Oslo
Questa scarpa, unica nel suo genere, è stata recente-
mente premiata dalle giurie del design internazionale 
con due importanti riconoscimenti: l’ADI Compasso 
d’Oro International Award e il “Grand Award” di De-
sign for Asia Awards 2017.
La Furoshiki The Wrapping Sole avvolge il piede ispi-
randosi all’arte giapponese furoshiki da cui prende 
il nome, dando comfort e creando un fitting persona-
lizzato. La novità della collezione FW 2018/19 è il 
modello Oslo, rinnovato sia a livello di materiali sia 
nel design. La suola è ottimizzata con la tecnologia 
Vibram Arctic Grip, la soluzione “all rubber” proget-
tata da Vibram per incrementare il grip su ghiaccio 
bagnato, mentre la tomaia è stata studiata per essere 
waterproof

vibram.com



EASY GOING 
WITH GRIPWALK

90% GRIPWALK OPTION AT THE ENTIRE 
DALBELLO COLLECTION.

// BETTER WALKING GRIP

// WALKING COMFORT

//  COMPATIBLE WITH ALL  
GRIPWALK-BINDINGS


