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Partiamo da due dati purtroppo non incoraggianti, ma oggettivi e ineludibili. 
A svelarci il primo è il National Climatic Data Centre (Noaa). Il quale ha in-
dicato il 2018 come l’anno più caldo di sempre in Europa, con temperature 
risultate superiori di 1,86 gradi alla media storica (1910-2000). La tendenza 
al surriscaldamento è evidente anche in Italia dove non si sono mai registrate 
temperature così elevate dal 1800 con valori superiori di 1,53 gradi rispetto 
alla media storica. Il secondo è dello stesso tenore. Ce lo conferma la WMO 
(l’Organizzazione Meteorologica Mondiale): lo stesso 2018 è stato - a livello 
globale - il quarto anno più caldo di sempre. O meglio, dalla seconda metà 
dell’800, quando hanno avuto inizio le rilevazioni scientifiche delle temperatu-
re. In tutto questo l’Italia non fa eccezioni e quello passato risulta essere l’anno 
più bollente per l’Italia dal 1800.

 “Non siamo sulla strada per raggiungere gli obiettivi sul cambiamento clima-
tico e fermare l’aumento delle temperature”, ha rivelato il segretario generale 
della WMO, Petteri Taalas. “Le concentrazioni di gas serra sono un’altra vol-
ta a livelli record e, se l’attuale trend prosegue, potremo vedere aumenti di 
temperature di 3-5 gradi alla fine del secolo. Se sfrutteremo tutte le risorse 
conosciute di combustibili fossili, l’aumento delle temperature sarà considere-
volmente più alto”. Ovviamente tali scenari non possono rallegrare il mercato 
degli sport invernali, per i quali sappiamo quanto contino delle adeguate con-
dizioni meteo. 

Ma questo non deve tramutarsi in rassegnazione e il business dei winter sport è 
ancora vivo e vegeto. In molti casi ancora in crescita per svariati brand, retailer 
e operatori in genere. Con grandi potenzialità in alcuni mercati, in primis la Cina. 
Il cui governo punta a coinvolgere addirittura fino a 300 milioni di persone nella 
pratica di sport invernali entro il 2022 (anno nel quale si svolgeranno le Olimpiadi 
di Beijing). Venendo ai ben più modesti – ma per noi più utili – dati di casa no-
stra, scopriamo altri dati incoraggianti sul sistema turistico legato alla montagna 
bianca (si veda l’articolo dedicato a pagina 8): cresce complessivamente del 
3,3%, così come il fatturato dei servizi collegati alla pratica delle discipline spor-
tive sulla neve (+5,2%). Tra questi il noleggio di attrezzatura. A proposito: molto 
interessante analizzare i dati elaborati dall’osservatorio sul rental di Prowinter 
(approfondimento alle pagine 14-15). Il primo vero e proprio censimento “scienti-
fico” del settore, che ha registrato 851 noleggi. I quali movimentano ben 376mila 
paia di sci e coinvolgono oltre 4 milioni di sciatori (tra italiani e stranieri).

Insomma, potremmo riassumere con una battuta la situazione attuale del mer-
cato italiano: il “clima” non è buono, ma il business pare essere al momento 
più forte. Certo, a maggior ragione gli operatori non possono più sbagliare. Se 
un tempo la maggior parte degli errori o delle mancanze venivano “perdonate” 
perché il mercato girava a pieno ritmo, oggi c’è meno margine di errore. Le 
aziende devono studiare attentamente tutto quello che lanciano sul mercato 
per evitare di proporre prodotti magari iper-tecnologici ma con poco appeal o 
target di pubblico mal valutati. Dal canto loro, i retailer non possono adagiarsi e 
“subire” il mercato come in passato. Ma devono anticiparlo, muoversi in fretta 
ed essere propensi al cambiamento e all’innovazione. Per fare in modo che 
quel 70% di clienti che entrano in negozio senza acquistare nulla (dati medi di 
un qualsiasi punto vendita) diminuisca. Aumentando il numero di clienti fide-
lizzati. Si veda a questo proposito l’editoriale di Outdoor Magazine, che viene 
distribuito in parallelo in edizione speciale per ISPO insieme a questo numero 
di Snowbusiness Magazine. Perché un “new retail”, anche nei winter sport, 
non solo è possibile e auspicabile, ma necessario.
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Bollé al fianco 
dei campioni degli X-Games

Bollé è sceso in pista con grandi campioni internazionali. Parliamo di Da-
vid Wise e Maddie Bowman che hanno affrontato l’ultima edizione degli X-
Games, che ha avuto luogo il 24 gennaio 2019 ad Aspen. Gli atleti hanno 
fatto affidamento durante la competizione alle novità di Bollé: dalla maschera 
Nevada, al nuovo casco Mute, che sarà disponibile nei negozi per la stagione 
invernale 2019/20. L’Half-pipe non ha segreti per Maddie Bowman, vincitrice 
delle edizioni X Games Superpipe 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, e premiata 
con l’oro alle Olimpiadi 2014. L’atleta si affida a Bollé per avere casco e ma-
schera sicuri, e poter rimanere concentrata totalmente sulle piste. “Mi piace 
l’affidabilità dei prodotti Bollé” dichiara Maddie, che ha scelto la Nevada, l’ul-
tima maschere cilindrica del brand, per affrontare gli Slopes di Aspen. David 
Wise invece sta ottenendo ottimi risultati dall’inizio della stagione, e non ha 
finito di attirare l’attenzione dei media e del pubblico. Vincitore dell’ultima 
edizione degli X-Games halfpipe, il campione potrà contare sulla sua masche-
ra Nevada Signature Series personalizzata.

“Sport in Style”: il libro che racconta 
l’evoluzione di Colmar 

Disponibile sia in italiano che in inglese, “Sport in 
Style” racconta come lo sport abbia influenzato la 
moda ripercorrendo negli anni lo stile di Colmar, 
brand quasi centenario che ha saputo dettare e in-
terpretare i trend del momento. Un viaggio emozio-
nale attraverso immagini di ieri e di oggi –  sono 
oltre 180 gli scatti selezionati – che dimostra come la 
storia di Colmar possa essere il diario di un prossimo 
futuro. Un incessante dialogo tra storiche produzio-

ni all’avanguardia e scatti contemporanei e vivaci. 
Moda e sport, due universi antitetici sulla carta, sono 
diventati nel tempo complici inseparabili e oggi lo 
stile sporty spopola sulle passerelle e tra le celebrità. 
Questo stesso stile tra le pagine del libro “Sport in 
Style” appare come prerogativa di un senso estetico 
che Colmar ha saputo sviluppare ed esaltare nel cor-
so degli anni, con una rilevanza estetica oggi più che 
mai matrice di un trend mondiale.

Tutti i vantaggi di FISI Fun Card

In occasione di Skipass 2018, il Salone del Turismo e degli Sport invernali, 
FISI (Federazione Italiana Sport Invernali) ha lanciato la FISI Fun Card. Lo 
ha fatto avvalendosi della collaborazione dell’innovativa startup Snowit, suo 
digital partner, e del fornitore ufficiale FISI DimmidiSì, il brand italiano che, 
con la sua offerta di prodotti alimentari, aiuta (anche gli sportivi) a seguire 
un’alimentazione genuina. Pensata per gli appassionati di sport invernali che 
preferiscono vivere la montagna in modo ricreativo e non partecipando a gare 
agonistiche, la nuova card di FISI permette, a coloro che la sottoscrivono – il 
costo è di 10 euro, non ha scadenza e non è necessario nessun rinnovo – di 
avere diritto a una serie di convenzioni presso esercizi commerciali tra cui 
rifugi, ristoranti, bar, negozi di abbigliamento, noleggi di attrezzatura, centri 
benessere e altri operatori turistici nelle migliori località di montagna, i quali 
offriranno sconti fino al 25% sui propri servizi. Si tratta di una skicard carica-
bile online con lo skipass di oltre 25 località in Italia.

Cifra presenta a ISPO il progetto Thermo

Si tratta di una collezione di capi speri-
mentali realizzati con tecnologia WKS 
brevettata internazionalmente da Cifra, 
con filato Thermolite e con filato Emana 
by Fulgar. Questa speciale combinazione 
consente di ottenere capi leggeri e isolan-
ti, di facile asciugatura, a garanzia di un 
calore costante qualunque sia la tempera-

tura esterna, per un migliore comfort durante lo sforzo fisico. A questo si aggiunge 
il supporto tecnico di Emana che, grazie ai minerali contenuti nella fibra, assorbe 
il calore del corpo umano e lo restituisce alla pelle sotto forma di raggi infrarossi 
lontani, stimolando la microcircolazione sanguigna e contribuendo al miglioramento 
delle prestazioni sportive, accelerando il recupero muscolare e garantendo infine 
comfort e benessere. Sul fronte ecosostenibilità, che vede Cifra da sempre prota-
gonista, prosegue il progetto Green Attitude con l’impegno Zero Waste (nel warp 
seamless tutto il filato si trasforma in prodotto, mentre nel tradizionale tessuto gli 
scarti di confezionamento sono circa tra il 15 e il 30%) e il crescente utilizzo di filati 
ecologici e rigenerati come ad esempio QNova di Fulgar o Econyl di Aquafil.
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Michael Dannhauser direttore 
commerciale di Uvex

Per la prima volta, il gruppo Uvex Sports ingaggia 
un chief operating officer. Con effetto immediato, 
Michael Dannhauser ricoprirà la nuova posizione 
di direttore commerciale e insieme al ceo Christo-
phe Weissenberger, formerà il top management 
del sottogruppo. Dannhauser si assume la respon-
sabilità della gestione e della supervisione degli 
impianti Uvex Sports all’interno e all’esterno della 
Germania, nonché per quanto riguarda i processi di marketing, operazioni e pro-
cessi. “Siamo orgogliosi dei nostri numerosi anni di esperienza nella produzione, 
che rendono i nostri prodotti per sport invernali, ciclismo e sport equestri così 
sicuri e innovativi”, afferma Michael Winter, managing partner del gruppo Uvex. 
“La nuova posizione del coo è fortemente orientata sulle crescenti esigenze ri-
chieste dai processi operativi all’interno e tra i nostri siti produttivi e le aree 
funzionali coinvolte nella catena del valore. “Michael Dannhauser è un direttore 
commerciale esperto con esperienza presso la nostra parte che metterà nuovi 
impulsi nella sua area di responsabilità e quindi farà avanzare il Gruppo Uvex 
Sports nella realizzazione di processi efficienti”.

Il World Rookie Tour 
diventa piattaforma multisport

Compie 14 anni di vita nella comunità dello snowboard e si appresta a diven-
tare una vera e propria piattaforma multisport. Parliamo del World Rookie 
Tour 2019 che si è prefissati l’obiettivo di scovare e supportare le future stelle 
degli action sport. Oltre al famoso Snowboard World Rookie Tour che per la 
stagione 2018/19 prevede numerosi eventi in Nord America, Europa, Asia e 
Oceania, i nuovi World Rookie Tour includeranno anche il freeski e lo skatebo-
ard e verranno lanciati nel 2019. Il Freeski World Rookie Tour 2019 prevederà 
degli eventi di qualifica negli Stati Uniti e in Europa, mentre gli eventi in Sud 
America, Asia e Oceania sono ancora in via di discussione. Confermate invece 
le finali che si terranno a Seiser Alm – Alpe di Siusi, Italia, dal 18 al 21 marzo 
2019 sulla stessa struttura della FIS World Cup. Alpe di Siusi ospiterà inoltre 
le finali di freeski fino al 2021. Tutte le informazioni sui criteri di qualifica, su 
rank e sui futuri sviluppi del Freeski WRT verranno annunciate a breve, men-
tre è già stata siglata una partnership a livello nazionale con l’Italian Freeski 
Tour. Lo Skateboard World Rookie Tour 2019 invece inizierà con le tappe di 
qualifica in Europa e le finali, in una prestigiosa location che verrà annunciata 
a breve. La crew del Black Yeti sta già organizzando delle possibili tappe in 
Nord e Sud America, Asia e Oceania, grazie alla sua fitta rete di contatti nella 
comunità degli action sport.

Non poteva chiudersi meglio la prima tappa del World Tour 2019 per gli appassionati 
italiani di freeride. Il 19 gennaio, ad Hakuba (Giappone), a salire sul gradino più alto 
del podio nel primo appuntamento del FWT sono stati i “nostri” Markus Eder e Arian-
na Tricomi. L’altoatesino - che si è detto “super-entusiasta, dopo le difficoltà dello 
scorso anno” - ha concluso la discesa con un punteggio finale di 86.67, gareggiando 
con scarponi Dalbello appositamente ottimizzati con una speciale suola Vibram Arctic 
Grip (marchio, quest’ultimo, di cui l’atleta è ambassador). Al secondo posto l’america-
no Tanner Hall e al terzo il canadese Tom Peiffer. Per quanto riguarda il femminile, 
invece, Arianna Tricomi ha preceduto le svizzere Maude Besse ed Elisabeth Gerritzen, 
mettendo le mani sul settimo successo in carriera al World Tour e confermandosi, con 
un punteggio di 80.67, nell’élite del circuito.

Il Freeride World Tour, intanto, ha annunciato delle nuove partnership volte a rendere 
sempre maggiore il livello di sicurezza nel corso delle attività agonistiche. Le aziende 
con cui il FWT inizierà a collaborare sono Black Diamond, Pieps e Vibram, mentre ver-
ranno rinnovate le sinergie con Recco e Ista. “La sicurezza è e rimarrà sempre la prio-
rità numero uno del Freeride World Tour. Grazie alle nostre partnership, siamo in grado 
di rafforzare due dei punti cardine della sicurezza in montagna, ovvero: indossare tutte 
le attrezzature necessarie e ottenere la formazione appropriata per essere in grado di 
valutare i rischi, evitare gli incidenti ed essere in grado, se necessario, di soccorrere al-
tre persone“ - ha dichiarato Julien Hess, general manager del circuito. Vibram, azienda 
italiana già sponsor di Markus Eder, in questa partnership triennale sarà presente a 
molti degli eventi della stagione 2019, inclusi Fieberbrunn e Verbier. Durante questi ap-
puntamenti, il marchio di Albizzate offrirà agli atleti nuove suole per scarponi da sci e 
snowboard dotate della tecnologia Arctic Grip, progettata per rivoluzionare le calzature 
con un sistema innovativo in grado di resistere a basse temperature.

Il Freeride World Tour 2019 parla italiano

A Cortina il nuovo negozio di Dainese

Il panorama retail di Dainese si amplia e lo fa inaugurando un nuovo negozio 
a Cortina, la perla delle Dolomiti.  Questa apertura rappresenta la prima di 
una serie in progetto sull’arco alpino e non solo. Per quanto riguarda il nuovo 
store, si tratta di una selezione di progetti modulati seguendo la stagionalità 
e coerentemente con l’ambiente montano. Ovviamente a Cortina il focus resta 
la neve e, senza dubbio, un occhio di riguardo va alle competizioni e agli atleti 
di Coppa del Mondo, per questo in vetrina campeggia D-air Ski, il sistema 
airbag che li protegge dal 2014. Entrando all’interno dello spazio espositivo 
si trova invece la collezione Winter 2018, ovvero un gamma che spazia dalla 
linea HP, acronimo di Hard Pack, core storico di Dainese alla piattaforma di 
sviluppo tecnologico AWA, All Weather Activity. Il cuore vero del negozio però 
è rappresentato da “The Cage”, ovvero il punto di incontro e fusione tra la 
sfera dell’hardware, gli accessori e i tools, e quella del software, spirito inno-
vativo del tessile. Da una parte quindi si ha una specie di zona officina dove 
comporre l’equipaggiamento secondo le proprie esigenze, dall’altra invece 
l’abbilgiamento, da pantaloni e giacche, a sofisticati layer in tessuto hi-tech. 
A metà tra i due mondi, un altra zona, all’interno della quale viene esposto il 
capo top di gamma.

Paolo Manuzzi, Jerome Bernard, Matteo Bramani, 
Markus Eder, Nicola Faccinetto, Nicolas Hale Woods
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# TESTO: Sara Canali

Si parla di numeri nel documento stilato da Skipass Panorama 
Turismo, in particolare dall’Osservatorio Italiano del Turismo 
Montano che, conti alla mano, ha fatto una proiezione positiva circa 
il fatturato e le presenze nell’inverno 2018/2019. Parliamo di un 
comparto di grande rilievo all’interno del “sistema turismo Italia” visto 
che questo rappresenta oggi, a livello nazionale, l’11,2% del complesso 
tenendo in considerazione tutti gli aspetti ad esso legati: ricettività 
alberghiera ed extralberghiera, impianti di risalita, attività ricreative 
e di intrattenimento, ristorazione, noleggio attrezzature e corsi. Nello 
scorso numero vi abbiamo accennato a un valore complessivo del 
sistema turistico invernale pari a 11 miliardi e 391 milioni di euro, 
un successo che per la prima volta nell’ultimo decennio vede il 
comparto della Montagna Bianca Italiana superare quota 11 miliardi 
di fatturato. Per capire da cosa è formata questa crescita, che in 
percentuale traduciamo in un +4,3% rispetto alla passata stagione, 
ci affidiamo ancora ai risultati dell’analisi da cui emerge in maniera 
chiara il fatturato del sistema nazionale della montagna bianca, 
nonché i dati relativi ad arrivi e presenze degli ospiti – italiani e 
stranieri – nel loro complesso. Si parla infatti di un incremento pari al 
3,3% rispetto allo scorso anno per un totale di 5 miliardi e 54 milioni 
di euro per quanto riguarda il fatturato del sistema ospitale nella 
sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. 
Un +5,2% lo fa registrare anche il fatturato dei servizi quali noleggio 
attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita vari, vale a 
dire i servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla neve 
per un totale di 5 miliardi e 60 milioni. Un miliardo 278 milioni di 
euro è l’ulteriore fatturato generato da altri servizi quali ristorazione, 
commercio, attività ricreative e di divertimento pari a un +4,7%. Per 
quanto riguarda gli arrivi, si prevede un incremento pari al +3,6%, 
mentre per quanto riguarda le presenze gli indicatori segnano un 
+4,1%. In questo modo, si può facilmente sottolineare come la stagione 
invernale 2018/2019 rappresenterà il terzo anno consecutivo a 
segnare indicatori positivi.

QUANTA SPESA E PER QUALE DISCIPLINA? - La media nazionale 
per una vacanza sulla neve, secondo l’inchiesta condotta da Skipass, 
è di 585,50 euro con una media/soggiorno intorno ai 5,2 giorni. La 
propensione alla spesa cambia tra gli uomini e le donne: i primi 
prevedono di spendere in media 656,10 euro mentre le donne 
hanno una propensione di spesa più bassa stabilizzata in 516,30 
euro. La quota maggiore degli italiani che intende trascorrere una 
vacanza in montagna prevede di spendere tra i 401 euro ed i 500 
euro (18,5%), come pure è alta la percentuale di coloro che hanno 
intenzione di spendere tra i 201 euro ed i 300 euro (17,2%) e di chi, 
invece, prevede una spesa variabile tra i 101 ed i 200 euro (12,5%). 
Assai alta la percentuale degli italiani che prevedono di spendere 
una cifra compresa tra i 901 e i 1.000 euro (12,1%); più bassa la 
quota di chi prevede di spendere tra i 301 euro ed i 400 euro (7,1%), 
mentre tutte le altre quote hanno indici inferiori ai sette punti 
percentuali. Interessante anche capire quali sono gli aspetti sportivi 
che maggiormente attraggono gli avventori della montagna bianca, 
vale a dire quale disciplina coloro che sono interessati ad andare in 
montagna – e non hanno mai praticato attività sportive sulla neve 

– genera in loro maggiore interesse e curiosità. Dallo studio emerge 
che gli italiani sono attratti principalmente dallo sci alpino nel 66,4% 
dei casi. Vi è poi una quota consistente che è interessata a provare la 
pratica dello snowboard (24,5%), mentre il 4,2% intende rivolgersi allo 
sci di fondo e quote più marginali vorrebbero provare il freeride ed 
altre attività più specifiche, come da esempio il telemark, lo snowkite 
o il pattinaggio su ghiaccio.

TENDENZE 2018/2019 - Nell’analisi dell’Osservatorio emergono alcuni 
indicatori tendenziali per quanto riguarda le discipline sportive che 
si praticano in montagna durante l’inverno e che vedono un fruitore 
sempre più ibrido che vuole sperimentare anche nuove tendenze. A 
farla da padrone è l’interesse che si è sviluppato intorno al mondo 
dello sci gourmet, ovvero percorsi sugli sci per piccoli gruppi, attra-
verso i quali si raggiungono luoghi – spesso baite in alta quota – dove 
uno chef è a disposizione per la preparazione di una cena “stellata”, 
dedicata in esclusiva al gruppo. Grande risonanza anche per lo ski-
tour, un’attività che permette agli sciatori più appassionati e compe-
tenti di vivere anche in una giornata l’esperienza di un vero e proprio 
tour, attraverso vari passi. Non possiamo non citare lo sci alpino che 
da qualche stagione ha visto rinnovare l’interesse a lui indirizzato da 
parte di una nuova ondata di sciatori, con l’immissione di sciatori first 
time come mai era capitato dal 2010 ad oggi. Unico neo in questa 
analisi costellata da segni positivi è il calo dell’interesse per il mondo 
delle ciaspole la cui pratica conoscerà in questa stagione una dra-
stica riduzione dei fruitori, che si ridurranno di oltre il 10%. Il calo di 
questo tipo di esplorazione sarà però appianata dal crescere dell’inte-
resse per le passeggiate in natura, sulla neve. Questa formula rispon-
de all’esigenza di vivere la natura, di praticare movimento e, al tempo 
stesso, di dosare tempi e limiti fisici senza la competizione.

L’INDAGINE DELL’OSSERVATORIO ITALIANO 

DEL TURISMO MONTANO PROMOSSO 

DA SKIPASS PANORAMA TURISMO

Discipline 
invernali: 

quanto 
spendono 
gli italiani?

DATI & STATISTICHE

– BUDGET PREVISTO –

SCI ALPINO
66,4%

SNOWBOARD 
24,5%

SCI DI FONDO
4,2%

FREERIDE 
3,0%

CIASPOLE 
0,7%

TELEMARK 
0,3% ALTRO 

0,9%

– PRIMO INTERESSE VERSO LE DISCIPLINE –

da 301 a 400 €
 7,1%

da 201 a 300 €
 17,2%

da 101 a 200 €
 12,5%

fino a 100 €
 4,0%

oltre 2.000 €
 3,4%

da 1.001 a 2.000 €
 5,1%

da 401 a 500 €
 18,5%

da 501 a 600 €
 5,4%

da 601 a 700 €
 6,7%

da 701 a 800 €
 5,4%

da 801 a 900 €
 2,7%

da 901 a 1.000 €
12,1%

– SNOWFALL IMPACT –

PERIODO  TOTAL WHITE  PARTIAL WHITE
DAL 7 A FINE GENNAIO  +38%  +11%
FEBBRAIO  +24%  -3%
CARNEVALE (1/10 marzo)  +11%  -21%
DALL’11 A FINE MARZO  +41%  -8%
APRILE (sino a Pasqua)  +79%  -9%



La Bridge Technology riduce il peso e garantisce la stabilità
torsionale e la trasmissione diretta degli impulsi alle lamine.
Il Carbon Power Shell, uno strato in carbonio dalla punta alla coda,
viene applicato sulla forma 3D del telaio dello sci dove dimostra la
potenza naturale del carbonio per uno sci più leggero e più
resistente. Gli inserti Vaport Tip nella parte anteriore riducono
peso i vibrazioni, creando una forte, leggera e fluida performance.

Visitateci all‘ISPO: Stand B5 / 400
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#  TESTO: Sara Canali

La volontà è quella di riunire in un unico evento i brand più importanti 
del mondo del Freeski e del Mountaneering per rivolgersi a un pubblico 
di addetti ai lavori in un’ottica B2B. Da qui nasce Free To Ski, il nuovo 
tour indipendente, dedicato a tutti i dealer italiani e che metterà a 
disposizione per ski test le ultime novità delle aziende. Un’occasione 
per testare in anteprima le novità che popoleranno il mercato nella 
prossima stagione e che fissa due appuntamenti imperdibili: lunedì 11 
febbraio a Folgaria (TN) e lunedì 18 febbraio a Bardonecchia (TO).

Si tratta di una prima edizione che, per scaramanzia, si potrebbe 
definire un numero zero nato dalla consapevolezza da parte dei 
direttori commerciali di creare momenti di contatto tra dealers e brand, 
per provare a promuovere sempre di più un segmento che da qualche 
anno è uscito dalla sua nicchia per incontrare un pubblico più ampio, 
ovvero quello del progressive ski. A rispondere all’appello sono stati 
Armada, BlackCrows, Blossom, adidas Eyewear, Elan, DPS, K2, SCOTT, 
affiancate da brand storici come Alpina, Carrot, Ferrino e Vitalini. 
Insieme, queste realtà hanno dato vita al progetto che vuole essere 
una sorta di evento “complementare” rispetto al Prove Libere Tour 
organizzato dal Pool Sci Italia. 
I brand riuniti da questo progetto infatti escono dall’ambito del 
contesto “Coppa del Mondo” di sci alpino e trattano altre discipline per 
cui mancava una sorta di evento globale. Le due giornate prevedono 
l’allestimento di una vera e propria Area Hospitality dove i rivenditori 
italiani potranno avere una visione quanto più completa delle novità : 
sci, abbigliamento e accessori. Si tratta di un progetto indipendente e 
completamente gratuito la cui promozione avviene attraverso i canali 
social dei diversi brand partecipanti.

ALCUNI DEI BRAND PIÙ IMPORTANTI 

DEL SETTORE FREESKI E DEL MOUNTANEERING 

HANNO UNITO LE FORZE. OBIETTIVO: CREARE 

UNA MANIFESTAZIONE B2B ORIENTED 

PER AVVICINARE  IL PIÙ POSSIBILE 

LE AZIENDE AI PROPRI DEALER

Free to ski, 
l’evento che 

mancava

REPORTAGE
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– LA PAROLA ALLE AZIENDE –

Per il vostro brand, cosa significa “free to ski”?  
Per noi “Free to ski” vuole essere un momento di incontro, importante, 
con i dealer, per testare i nuovi materiali e presentare i nuovi progetti.
Cosa vi ha spinto ad aderire a questa iniziativa? 
Abbiamo aderito e promosso questo progetto, consapevoli della 
necessità di dare l’opportunità ai nostri partners di toccare con mano la 
maggior parte dei prodotti che le aziende andranno a proporre durante la 
campagna vendite. Uniti si fa la differenza!
Ritenete il test prodotto un’esperienza in grado di arricchire la 
competenza di un dealer? 
Assolutamente sì! La promozione dei prodotti tecnici dovrà passare 
sempre di più attraverso questo tipo di attività
In che modo i feedback dei partecipanti impatteranno sul lavoro di 
ricerca e sviluppo futuro?
Le aziende più attente sono sempre aperte e disposte a collettare il maggior numero di feed back raccolti 
dai players specializzati, solo così si potranno sviluppare prodotti adatti alle esigenze di mercato.

Scott 
Riccardo 

Calderoni  - senior 
sales manager 

sportdivision 

DPS 
Duccio 

Soriani - 
sales Italy

Per il vostro brand, cosa significa “free to ski”?  
Free to Ski è in pratica il DNA di dps: dps nasce negli Stati Uniti nel 2005 
con l’intento di realizzare gli sci “definitivi” per il freeride, lo sci alpinismo 
e ogni genere di sciata in campo libero.
Cosa vi ha spinto ad aderire a questa iniziativa? 
Secondo me unire le forze è sempre una buona cosa: sappiamo quanto 
sia difficile per i rivenditori ritagliarsi del tempo per partecipare ai test. 
Da parte mia ritengo sia vitale che i negozianti, oltre a fare dei test per 
programmare gli acquisti, abbiano una conoscenza diretta dei prodotti che 
offrono alla clientela.
Ritenete il test prodotto un’esperienza in grado di arricchire la 
competenza di un dealer? 
Come detto prima, credo sia importantissimo. Siamo tutti consumatori e sappiamo come oggi 
ci si formi delle opinioni prima di compiere delle scelte o di fare degli acquisti importanti. A 
mio giudizio, oggi, un rivenditore non può non essere autorevole, credibile e competente ed è 
indispensabile che trasferisca ai suoi clienti le proprie esperienze.
In che modo i feedback dei partecipanti impatteranno sul lavoro di ricerca e sviluppo futuro? 
Per dps ricerca e sviluppo sono incessanti: la ricerca su materiali, tecnologie, profili e geometrie 
è forse l’attività principale, sicuramente prevalente rispetto a marketing e comunicazione. Al 
quartier generale di Salt Lake City ogni spunto e ogni suggerimento che porti alla realizzazione 
dello “sci perfetto” è benvenuto!

Per il vostro brand, cosa significa “free to ski”?  
Free to ski per noi di ELAN e ALPINA significa opportunità.  Opportunità 

di farsi conoscere da più sciatori possibili, non solo come aziende 
concorrenti, ma soprattutto come gruppo che condivide lo stesso 

interesse e la stessa passione, lo sci. 
Cosa vi ha spinto ad aderire a questa iniziativa? 

Sicuramente la voglia e l’occasione di fare qualcosa di nuovo con la 
convinzione che ”l’unione fa la forza” e sicuri che questo sarà solo il 

primo anno di una lunga collaborazione tra aziende.
Ritenete il test prodotto un’esperienza in grado di arricchire la 

competenza di un dealer? 
Sicuramente si, avere la possibilità di confrontare i prodotti di più 

aziende nello stesso momento dà al cliente l’opportunità di conoscere materiali e aziende nuove. 
In che modo i feedback dei partecipanti impatteranno sul lavoro di ricerca e sviluppo futuro?

I feedback dei clienti sono sempre molto importanti per le aziende, loro sono quelli che più di 
tutti stanno a contatto diretto con il consumatore e che quindi sanno meglio di altri le esigenze 

del mercato . Per questo dal nostro punto di vista, tutto quello che viene “suggerito” dai clienti è 
sicuramente costruttivo per migliorare i prodotti sotto tutti i punti di vista, dal design alla costruzione.

Elan e Alpina - 
Valsesia Diego 
- responsabile 
promozione Italia 
Elan-Alpina-Toko-
Vitalini

Per il vostro brand, cosa significa “free to ski”? 
Free to ski è la possibilità per i nostri dealer di testare in anteprima tutte le 
novità, un progetto differente che permette di mostrare parti fondamentali 

dell’equipaggiamento tecnico come maschere e occhiali che stanno 
acquisendo sempre di più un ruolo importante nel del punto vendita.

Cosa vi ha spinto ad aderire a questa iniziativa? 
Sicuramente l’iniziativa è una grande sfida perché sono le aziende a 

mettersi in gioco creando qualcosa di differente per i propri negozianti; 
l’adesione da parte nostra è avvenuta proprio con questo spirito, ovvero 

mettersi in gioco in prima persona per creare qualcosa di diverso.
Ritenete il test prodotto un’esperienza in grado di arricchire la 

competenza di un dealer? 
Molti dei nostri punti vendita ci chiedono prodotti di alta qualità per 

differenziarsi dalle grandi catene o da altre realtà; il test prodotto non 
è solo fine a se stesso ma, anzi, è un momento per confrontarsi con i negozianti, per capire le loro 

esigenze e per poter fare formazione, cosa che sempre più i clienti richiedono.
In che modo i feedback dei partecipanti impatteranno sul lavoro di ricerca e sviluppo futuro? 

Giornalmente riceviamo feedback dai nostri negozianti e sicuramente durante le giornate di test 
avremo diversi nuovi spunti; i negozianti, prima di essere clienti, sono sportivi appassionati e per 

noi è molto importante raccogliere le loro idee e le loro indicazioni.

adidas sport eyewear 
Alberto Menici 
- business 
development 
manager - adidas 
Eyewear
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OLIMPIADI 2026

Dopo Cortina 1956 e Torino 2006, i cinque cerchi potrebbero tornare 
sulla neve italiana per la terza volta nel 2026. La decisione del Comitato 
Olimpico sarà nota a giugno, quando verranno definitivamente sciolti i 
dubbi tra le due candidature in corsa per l’assegnazione, ovvero quella 
di Stoccolma e la “nostra” Milano-Cortina. Se il capoluogo lombardo e 
la “regina delle Dolomiti” ricevessero l’investitura, non mancherebbe, tra 
le sedi designate, la Val di Fiemme, località trentina che ha assistito ad 
alcuni dei momenti più emozionanti della storia italiana (e non solo) dello 
sci nordico, ospitando tre Campionati Mondiali, centinaia di gare di Coppa 
del Mondo e la leggendaria Marcialonga. Il cluster Val di Fiemme sarebbe 
eventualmente la casa del pattinaggio di velocità, dello sci nordico e del 
salto con gli sci, e gli impianti indicati nel dossier presentato al CIO sono, 
rispettivamente, l’Ice Rink di Baselga di Piné, il Cross-Country Center 
di Tesero e lo Stadio del salto Giuseppe Dal Ben di Predazzo. Si tratta 
di strutture già pronte e adeguatamente attrezzate per eventi di questa 
portata, come appurato dai vertici di FIS e CIO in seguito ai sopralluoghi 
nella valle dello scorso giugno. 

Le Olimpiadi 2026 sono “un sogno che potrebbe essere concretizzato”, 
ha affermato Felicetti, presidente del comitato Fiemme Ski World Cup. 
Un sogno che potrebbe rappresentare, per la località, un punto di arrivo 
e allo stesso tempo di partenza, grazie alle opportunità - dal punto di 
vista turistico e non solo - che si verrebbero a creare per la “culla dello 
sci nordico italiano”. Abbiamo parlato proprio di questo con Giancarlo 
Cescatti, direttore generale APT Val di Fiemme.

GIOCHI 2026: IL COMPRENSORIO VAL DI FIEMME 

DESIGNATO PER LE GARE DI TRE DISCIPLINE. 

I POSSIBILI BENEFICI PER LA LOCALITÀ 

TRENTINA. NE PARLIAMO CON GIANCARLO 

CESCATTI, DIRETTORE GENERALE APT

# TESTO: Andrea Lamperti
# FOTO: pg vistifiemme.it 

Cinque cerchi per la culla 
dello sci nordico italiano

Che genere di incidenza a livello di infrastrutture, presenze e giro 
d’affari può generare per la vostra località il possibile arrivo dei 
cinque cerchi olimpici?
La Val di Fiemme è stata candidata perché, grazie ai suoi tre 
Mondiali di sci nordico del 1991, 2003 e 2013, possiede già le 
strutture necessarie e la capacità organizzativa. I Giochi Olimpici 
2026 porterebbero un numero elevato di prenotazioni durante 
l’evento, quindi ne beneficerebbero anche la vallate vicine e la 
stessa città di Trento. Tutto questo non solo durante i Giochi. 
La promozione che genererebbe l’Olimpiade invernale avrebbe 

importanti ricadute economiche anche negli anni precedenti e negli anni a seguire, per le 
strutture sportive e ricettive, i negozi e i ristoranti.

Guardando invece alle partnership, quali sono oggi gli sponsor del comprensorio e come 
potrebbe cambiare lo scenario con l’assegnazione dei Giochi Olimpici 2026?
Abbiamo sponsor nazionali e internazionali che sostengono eventi importanti come le 
Coppe del Mondo di combinata nordica e salto, il Tour de Ski, le tre Marcialonga (sci di 
fondo, bike e running), lo Skiry Trophy, le Coppe del Mondo di skiroll e altre competizioni 
internazionali. L’assegnazione dei Giochi Olimpici potrebbe avvicinare altri prestigiosi 
partner.

Olimpiadi a parte, in che modo e attraverso quali canali state promuovendo e promuoverete 
la vostra località?
Sono importanti la sinergia e il confronto costante con Trentino Marketing e la 
collaborazione con il Dolomiti Superski, di cui facciamo parte. Abbiamo un dinamico ufficio 
comunicazione interno che divulga ogni notizia e ogni peculiarità della Val di Fiemme a 
quotidiani, riviste, tv, radio e magazine online italiani ed esteri. Poniamo attenzione ai social 
media attraverso la pubblicazione di video, interviste e notizie curiose affinché possano 
fluire grazie alla condivisione. Il nostro sforzo è uno soltanto, quello di non abituarsi mai alle 
meraviglie che ci circondano. Se noi abitanti di questa valle continuiamo a stupirci a ogni 
passo, riusciamo a comunicare la sua bellezza con l’emozione che merita. 

Alla luce dei dati registrati negli ultimi inverni, qual è il periodo in cui vi attendete maggiore 
affluenza?
È un trend in costante crescita quello del turismo invernale, anche grazie alla presenza 
sempre più rilevante di turisti stranieri, in particolare cechi, polacchi e tedeschi. Le 
settimane più richieste sono quelle di Natale, Capodanno e Carnevale. Stanno aumentando 
le presenze anche nel mese di dicembre, grazie alle atmosfere che avvolgono i paesi, fra 
mercatini di Natale e Presepi. 

Quali tipologie di skipass vendete di più e come questo influenza le vostre strategie?
Lo skipass Fiemme-Obereggen è il più richiesto. Alcuni acquistano il Fiemme-Obereggen 
combinato con il Dolomiti Superski. Circa il 30 % acquista solo il Dolomiti Superski. Nel 
nostro comprensorio sono venduti soprattutto gli skipass plurigiornalieri (il 65 %). Noi 
cerchiamo di rendere sempre più attraente lo sci a inizio e fine stagione. A marzo le nostre 
piste da sci ospitano eventi di risonanza, come il Dolomiti Ski Jazz e la sua rassegna 
gastronomica Dolomiti Food Jazz. Dopo 8 giorni di jazz sulla neve, nei pub e nei teatri, 
prende vita la settimana del Fiemme Ski Festival, con band internazionali sulle piste. 
In Val di Fiemme si scia fino ad aprile inoltrato. Fra marzo e aprile gli ospiti si godono 
lunghe giornate di sole su piste perfettamente innevate.

“L’emozione che questa valle merita”

Giancarlo Cescatti
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OLIMPIADI 2026

– COMPRENSORIO SCIISTICO –

– OFFERTA TURISTICA –

89 (blu: 36, rosse: 40, nere: 13) Numero di piste
1.007.000 Primi ingressi complessivi registrati nella scorsa 
stagione (2017/18) sugli impianti
+ 4,34% Differenza rispetto alla stagione 2016/2017
522.000 Presenze complessive nella località da dicembre 
ad aprile
+4,49% Differenza rispetto alla stagione 2016/2017
73% settimanali e stagionali, 27% giornalieri Sul totale del 
fatturato derivato dagli skipass, incidono in percentuale 
Trentino Maketing e Dolomiti Superski Partnership e 
sponsor del comprensorio 

6836 Letti alberghieri (certificati)
3404 Extralberghiero (certificato) 
32.193 Extralberghiero totale (comprensivo di certificati, 
alloggi privati e seconde case)

After Cortina 1956 and Turin 2006, the five rings could come back for the third 
time on Italian snow in 2026. The International Olympic Committee will announce 
its decision next June, after having definitively cleared all doubts about the two 
remaining candidates – Stockholm, Sweden and “our” Milan-Cortina d’Ampezzo. If 
the capital of Lombardy and the “Queen of the Dolomites” are awarded the Games, 
one of the venues to host the competitions will be Val di Fiemme, the Italian valley 
that witnessed in the past some of the most thrilling episodes of the Italian (and 
not only) ski history by hosting three World Championships, several World Cup and 
the legendary Marcialonga. The Val di Fiemme cluster will host the competitions of 
Speed Skating, Nordic skiing and Ski Jump, and the venues indicated in the dossier 
submitted to IOC are, respectively, Baselga di Piné Ice Rink, Tesero Cross-country 
Centre and ‘G. Dal Ben’ Stadium at Predazzo. They are all perfectly fitted and 
operated venues for major events, as verified by the top management of FIS and IOC 
during surveys in the valley of last June. 
The 2026 Winter Olympics are “a dream that can become a reality”, said Felicetti, 
President of Fiemme Ski World Cup committee. A dream that for the valley could be a 
point of arrival and at the same time a starting point thanks to the opportunities – in 
terms of tourism and not only – it will bring to the “Italian cradle of Nordic ski”. We 
talked about this with Giancarlo Cescatti, General Manager of APT Val di Fiemme.

INTERVIEW: GIANCARLO CESCATTI, GENERAL MANAGER OF APT VAL DI FIEMME

What kind of impact in terms of infrastructure, tourists and turnover will have hosting 
the Olympic Games?
Val di Fiemme was candidated because, having hosted three Nordic ski World 
Championships in 1991, 2003 and 2013, has already perfectly fitted venues and the 
necessary organisation. 2026 Olympic Games would generate an increase of room 
reservations during the event, so it would benefit the nearby valleys and the city of 
Trento too. And not only during the Games. The marketing and promotion of the Winter 
Games will also have great economic benefits in the previous and following years for 
sports venues, hotels, shops and restaurants.

Talking about partnership, which are today the sponsors of the valley and how could 
this situation change if Italy is awarded the Games?
We have national and international sponsors who support important events such as the 
Nordic Combined and Ski Jumping World Cups, the Tour de Ski, the three Marcialonga 
(cross-country ski, bike and running), the Skiry Trophy, the Skiroll World Cups and 
other international competitions. The award of the Olympic Games could attract other 
prestigious sponsors.

Olympic Games apart, how are you promoting and will promote your valley and through 
which channels?
The synergy and the regular interaction with Trentino Marketing and the co-
operation with Dolomiti Superski, of which we are part, are very important. We 
have a dynamic press office that releases every news and every peculiarity of 
Val di Fiemme to Italian and foreign newspapers, magazines, TV, radio and online 
magazines. We are active on social media, publishing videos, interviews and curios to 
be shared. Our effort is only one: never get used to the wonders around us. If we who 
live in this valley keep on marvelling at every step, we manage to communicate its 
beauty with the emotion it deserves. 

In the light of the data recorded in the last winters, which is the most crowded period?  
Winter tourism is a constantly growing trend, also thanks to the increasing number 
of foreign tourists, particularly from Czech Republic, Poland and Germany. Christmas, 
New Year and Carnival are peak tourist seasons. Presences are increasing also in 
December thanks to the magic atmosphere of Christmas markets and Nativity scenes 
that take place in many villages. 

Which are the most popular ski passes and how does that affect your strategies?
The most popular is the Fiemme-Obereggen ski pass. Some people buy the Fiemme-
Obereggen ski pass combined with the Dolomiti Superski. About 30 % buy only the 
Dolomiti Superski. In our ski resort we sell mainly multi-day ski passes (65 %). We try 
to make skiing more and more attractive at the beginning and at the end of the season. 
In March, our slopes host a number of major events, such as Dolomiti Ski Jazz and 
the gastronomic event Dolomiti Food Jazz. After 8 days of jazz on the snow, in pubs 
and theatres, the week of the Fiemme Ski Festival comes to life, with live concerts of 
international bands on the slopes. In Val di Fiemme you can ski until late April. Between 
March and April, guests can enjoy long days of sunshine on perfectly powdered slopes.

Five rings for the Italian 
cradle of Nordic Ski

Val di Fiemme is one of the venues to host the competitions 
of three Olympic disciplines in case of victory of the joined 

Milan-Cortina d’Ampezzo bid for the 2026 Olympic
Winter Games. We talked with Giancarlo Cescatti 

(General Manager APT Valle di Fiemme) about the positive 
impact this will have for the Italian valley
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Quello del noleggio è un tema che anno dopo anno, lo abbiamo 
sottolineato più volte nel corso dei nostri articoli, acquisisce 
importanza sia dal punto di vista numerico che, di conseguenza, 
per il suo valore economico. Quella a cui assisteremo nel 2019, sarà 
la diciannovesima edizione di Prowinter, la fiera dedicata proprio a 
questo mondo e che dal 9 all’11 aprile animerà i padiglioni di fiera 
Bolzano come piattaforma B2B in Italia specializzata per il rental di 
attrezzatura invernale ed estiva per gli sport in montagna. L’edizione 
2018 ha rappresentato però l’occasione per cominciare a vedere 
i frutti del laboratorio del noleggio pensato da Alfredo Tradati e 
sviluppato proprio grazie alla collaborazione con Prowinter. Nei giorni 
della fiera si è tenuto infatti il primo Ski Rental Summit, l’incontro 
nazionale sulla tematica del noleggio. Quello che si è voluto creare è 
stato un vero e proprio incontro tra i principali attori del settore dove 
non si sono solo snocciolati numeri, ma sono stati forniti spunti che 
hanno aperto un dibattito allargato tra tutti i partecipanti all’incontro. 
A seguire i dati che sono stati elaborati da Prowinter Lab e che 
riguardano l’inverno 2018/2019.

LA SITUAZIONE IN ITALIA - Dalla ricerca dell’osservatorio, è emerso 
che in Italia sono attive 851 strutture di noleggio, un dato nuovo 
sul mercato visto che prima di Prowinter Lab non esisteva un ente 
incaricato al “censimento” di questo tipo di attività. È stato possibile 
classificare i diversi esercizi a seconda della loro organizzazione 
e ne è derivato che il 43% dei centri di noleggio ha un’attività 
esclusivamente di rental, il 42% affianca al noleggio la vendita di 
attrezzatura e il restante 15% è composto dal noleggio organizzato da 
scuole sci o altri operatori vari. Una volta tracciato il profilo italiano 
del settore, Prowinter Lab si è spostato sull’identificazione del fruitore. 
Il mercato che viene mosso dalla passione per gli sci coinvolge 

7.500.000 sciatori, di cui 4,9 milioni di italiani e 2,9 milioni provenienti 
dall’estero (dati fonte internazionale) per un volume di attrezzatura 
pari a 177.000 paia di sci venduti ogni anno (dati FESI Federation of 
the European Sporting Good Industry) di cui l’11% (20.000 paia) è 
specificatamente progettato e costruito per il noleggio.

CHI È IL NOLEGGIATORE? - Da qui ne deriva, secondo le stime 
dell’analisi, che il 50% degli appassionati sciatori usufruisce di un ser-
vizio a noleggio. Non solo, Confrontando i valori FESI con i dati della 
ricerca condotta da Prowinter Lab  si può riscontrare come la clientela 
del noleggio, durante il proprio soggiorno, richieda un attrezzo di un 
livello qualitativo elevato in modo tale da poter vivere al meglio la 
propria passione per lo sci. Il summit è stato momento anche di rifles-
sione sociale per capire usi e abitudini del fruitore medio della mon-
tagna. Secondo Andrea Macchiavelli, professore dell’Università degli 
studi di Bergamo, “non si vuole più possedere un bene materiale, ma 
tramite il suo utilizzo si vuole diventare protagonista della propria sto-
ria e attraverso i social si vuole mostrare a tutti la propria esperienza”. 
Ecco dunque spiegata in chiave sociologica, la richiesta di materiale di 
qualità anche nel noleggio.

#  TESTO: Sara Canali

GRAZIE ALL’OSSERVATORIO PROMOSSO DA PROWINTER, È STATO POSSIBILE 

VALUTARE LA SITUAZIONE DEL RENTAL IN ITALIA. 

IN ATTESA DELLA PROSSIMA EDIZIONE DELLA FIERA, ECCO I NUMERI DELLO SCORSO INVERNO

Il mondo del noleggio: 
dati e statistiche

RENTAL
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After the success of the first Ski 
Rental Summit in 2018, Prowinter 
2019 is ready for the new winter 
season. The importance of the 
sports rental sector is confirmed by 
the latest numbers of the Prowinter 
Lab: more than half of the skiers 
on the Italian slopes now use ski 
and winter sports equipment from 
rental companies. Another data 
emerging from the research is that 
customers expect more and more 
quality in products and services. 
The theme “rental”, particularly in 
the last seasons, has changed the 
dynamics of the mountain world 
and to find out about in which 
direction the sector is moving is 
very important for all the players 
involved. For this reason Fiera 
Bolzano founded the project called 
Prowinter Lab, that in April 2018 
gave life to the first Ski Rental 
Summit, a national meeting 
focusing on the rental sector, 
from which emerged numbers and 
ideas that stimulated a discussion 
among all participants. Presenting 
the results of the research made 
in winter 2017/18, Alfredo Tradati, 
coordinator of Prowinter Lab, 
explained that more than 50% of 
all active skiers use the services 
of rental shops in winter. «The 
exponential growth of ski rentals 
is in line with this trend» says 
Tradati. «Last winter we counted 
851 ski rental companies, but 
this figure is growing strongly. 
There is no turning back in this 
development». Another data 
emerging from the research is that 
rental companies are organized 
as follows: 43% have an exclusive 
rental activity, 42% complement 
rental with the sale of equipment 
while the remaining 15% are rentals 
organized by ski schools or other 
operators.
The next edition of Prowinter will 
take place from April 9 – 11, 2019 
at Fiera Bolzano.

The world 
of ski rentals 
at Prowinter 

2019 

CHI SONO GLI ATTORI DEL SETTORE RENT? 
- In media, tra alta e bassa stagione, negli 851 
noleggi sparsi sul territorio nazionale operano circa 
1.500 addetti per una stima di 1,74 addetti per ogni 
attività. Per molto tempo l’attività di noleggio è 
stata improvvisata, non ci si curava del parco sci, 
né della qualità del materiale messo in vetrina. Oggi 
invece, il 75% degli operatori dichiara di adottare un 
percorso di formazione che va dalla preparazione 
dell’attrezzatura fino all’utilizzo da parte dell’uten-
te. I corsi sono organizzati da enti esterni come la 
regione e la provincia, oppure internamente alla 
struttura. Esiste però anche un 25% dei noleggiatori 
che non è stato in grado di dare indicazioni precise 
in merito alla formazione del personale.

COSA SI NOLEGGIA - La totalità delle strutture 
intervistate dispone di sci da discesa, l’82% offre 

il noleggio anche di snowboard e il 77% consente 
l’affitto delle protezioni come il casco. Inoltre, il 
45% affitta sci freeride, il 26% sci di fondo e tra 
le discipline in forte crescita spicca il 21% di sci 
d’alpinismo. Solo il 14% delle strutture contattate 
dal team di Prowinter Lab ha un’attività continua-
tiva durante tutto l’anno noleggiando mountain 
bike e biciclette nel periodo estivo. Incrociando i 
dati forniti dai titolari si stima che l’intero parco 
sci presente nei noleggi italiani sia di 376.000 
paia, con una media di 442 paia di sci per ogni 
noleggio. Tuttavia, il dato più sensibile riguarda la 
turnazione e il rinnovo della dotazione nei noleggi: 
la ricerca condotta da Prowinter Lab ha individua-
to in 3,7 anni il ritmo di ricambio medio del 100% 
degli sci mentre, annualmente, si stima che ogni 
noleggio ricambi il 27% della propria attrezzatura 
con materiale nuovo.

PROUD PARTNERS OF:
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Giuggia Sport

Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018? È andato meglio o peggio rispetto al 
2017?
Il bilancio delle vendite del 2018 è andato sicuramente meglio rispetto al 2017. 
Complice di questo risultato un buon inizio dell’anno e un’ottima stagione estiva. 

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
In negozio trattiamo diversi marchi legati al mondo della neve. Per quanto riguarda 
l’abbigliamento ci siamo concentrati su Montura, Crazy Idea, Karpos e Loffler. Nel 
mondo dell’attrezzo i marchi di sci e scarponi con i quali collaboriamo sono: Scott, 
Black Crows, Dps, Kastle, Atomic, Dynafit, Scarpa, Arc’Teryx, Atk, Pomoca, Contour, 
Colltex. Inoltre abbiamo brand che si occupano di attrezzature per la sicurezza sulla 
neve come Ortovox e Mammut. Molto importanti per noi sono anche le aziende che 
realizzano attrezzi per la cascate di ghiaccio: Petzl e Cassin.
 
Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Nel periodo invernale le attrezzature che vendiamo maggiormente sono quelle legate 
al mondo dello ski touring/freeride - condizioni permettendo. Sci, scarponi, attacchi, 
pelli e bastoncini. Insieme a questi anche tutta l’attrezzatura riguardante la sicurezza 
in montagna: casco, arva, pala, sonda e, perché no, anche lo zaino con airbag. Inoltre 
nel periodo invernale un’altra disciplina molto importante per noi sono le cascate di 
ghiaccio. 

Quali sono i prodotti di abbigliamento più richiesti?
I prodotti di abbigliamento più richiesti nel periodo invernale sono sicuramente 

quelli che offrono protezione termica insieme a una buona traspirazione. Si parte 
da un intimo unito a strati superiori di diverse tipologie. Dai capi in Polartec a quelli 
in Primaloft, fino ad arrivare ai gusci in Gore-Tex. Ultimi ma non meno importanti 
sono tutti gli accessori legati al mondo dell’abbigliamento (guanti, cappelli, fasce, 
sottocaschi). 

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
I servizi che offriamo al cliente prima della vendita sono diversi. Primo fra tutti, la 
nostra preparazione e competenza nel conoscere e consigliare il tipo di articolo che 
si va a proporre. I nostri clienti sanno di trovare persone altrettanto appassionate al 
mondo della montagna come loro. Ci teniamo perennemente aggiornati sulle novità 
partecipando a corsi, presentazioni e test dei materiali. Oltre a questo, ci occupiamo 
della preparazione di sci e scarponi, insieme ai servizi di riparazione e rettifica 
di quest’ultimi. Offriamo anche una formula di noleggio con eventuale riscatto 
sull’attrezzo, in modo da avvicinare nuove persone al mondo della montagna nel 
periodo invernale.

Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
Per quanto riguarda il post-vendita, ovviamente ci occupiamo di tutta la parte 
riguardante il customer care, cercando di risolvere nel minor tempo possibile tutti i 
dubbi e le problematiche del cliente. Fidelizzare il cliente non è una cosa così scontata. 
Per noi al primo posto c’è sicuramente la sua soddisfazione: aiutarlo, nel miglior modo 
possibile a scegliere il capo d’abbigliamento o l’attrezzo più adatto alle sue esigenze. 
Non vogliamo che il cliente si fidelizzi a noi solo perché riceve dei trattamenti di favore 

o scontistiche particolari. Il cliente si fidelizza perché 
sa di trovare personale preparato e disponibile, ma 
soprattutto mosso da una grande passione per la 
montagna. È vero, con la montagna ci lavoriamo, ma 
prima di tutto è il nostro grande amore.

Che uso fate del web e dei social network?
Per la vendita diretta sul web ci affidiamo a delle 
piattaforme di annunci dove pubblichiamo articoli in 
offerta o attrezzature di seconda mano. Utilizziamo, 
poi sia Instagram sia Facebook a scopo pubblicitario, 
ma anche per quello che sono nati, ovvero il social. 
Pubblichiamo fotografie delle nostre uscite/test 
materiali, generalmente con dei buoni riscontri.

INDIRIZZO / Via Sant’Andrea, 35 - 12038 Savigliano (CN)

E-MAIL / info@giuggiasport.it

WEB / @giuggiasport - @giuggiasport (instagram)

INTERVISTATO / Cristiana Giuggia

Bertozzo Sport

Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018? È andato meglio o peggio rispetto 
al 2017?
L’andamento è stato buono, in linea con l’anno precedente.

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Ne trattiamo tantissimi, ma quelli che ci regalano i migliori risultati sono sempre 
Salomon, Atomic, Nitro e K2.

Quale attrezzatura vendete maggiormente? E quali sono i prodotti di 
abbigliamento più richiesti?

Per l’attrezzatura, sicuramente sci in primis, ma c’è una forte richiesta anche di 
tavole e scarponi da snowboard. Giacche e pantaloni per sci e snowboard, invece, 
per quanto riguarda l’abbigliamento.

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
Forniamo al cliente un’efficace assistenza, frutto della nostra esperienza lunga 50 
anni. Oltre a dare consigli prima e dopo la vendita, aiutiamo chi viene in negozio 
con il nostro laboratorio in cui ripariamo i prodotti.

Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente? Che uso fate di web e 
social network?
Da noi c’è sempre una varietà di 
promozioni. I canali social li usiamo 
spesso, e così anche il web - abbiamo, 
infatti, anche un negozio su Ebay.

INDIRIZZO / Via Tecchio, 234/2 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)

E-MAIL / info@bertozzo.it

WEB / bertozzo.it - Bertozzo Sport e Calzature (facebook)

INTERVISTATO / Andrea Bertozzo
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Unico SportXL Mountain

Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018? È andato meglio o peggio rispetto al 
2017?
L’andamento è stato in linea con l’anno precedente. Sono soddisfatto delle vendite 
della stagione invernale, un po’ meno di quelle della stagione estiva.

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Scott, Völkl, Nordica, Jones Snowboards, Bataleon, Arbor, Nidecker.

Quale attrezzatura vendete maggiormente? Quali sono i prodotti di abbigliamento 
più richiesti?
Sci e tavole da snowboard sicuramente per quanto riguarda l’attrezzatura. Per l’ab-
bigliamento, invece, direi i pantaloni non imbottiti da sci, guardando soprattutto al 
rapporto con il costo dei prodotti.

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
Laboratorio, assistenza post vendita, personalizzazione degli scarponi, noleggio e 
uscite con guide alpine.

Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
Facciamo una vendita molto tecnica e personalizzata, inoltre seguiamo molto il 
cliente anche nel post vendita.

Che uso fate dei social network?
I social sono strumenti che usiamo più che altro per veicolare le persone nel punto 
vendita.

Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018? È andato meglio o peggio rispetto al 2017?
Il bilancio 2018 è stato migliore rispetto all’anno precedente. Il mondo dell’outdoor, del 
resto, sembra in continua espansione, almeno per quanto riguarda il nostro punto vendita. 
Le discipline trainanti sono l’arrampicata per la parte estiva e lo sci alpinismo per la 
parte invernale. 

Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Praticamente tutti i marchi leader del settore.

Quale attrezzatura vendete maggiormente?
Per quanto riguarda il nostro punto vendita, sicuramente l’attrezzatura invernale, 
composta da scarpone sci . Attacco al secondo posto alpinismo e arrampicata, seguiti 
quasi a pari merito da tutto il mondo dell’outdoor.

Quali sono i prodotti di abbigliamento più richiesti?
Stilando una classifica al primo posto troviamo l’isolamento termico, al secondo pantaloni 
e al terzo intimo e accessori.

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente? Quali sono le vostre strategie per 
creare una fidelizzazione?
Offriamo massima consulenza e assistenza post vendita e la nostra strategia è trattare il 
nuovo cliente come fosse un cliente fidelizzato.

Che uso fate dei social network?
Utilizziamo quotidianamente i social, cercando di tenere aggiornati i nostri follower con 
novità e curiosità relative alla nostra attività.

INDIRIZZO / Via Friuli, 5 - 31020 San Vendemiano (TV)

E-MAIL / info@unicosport.com

WEB / unicosport.com - Unico Sport (facebook e instagram)

INTERVISTATO / Andrea Dal Bo

INDIRIZZO / strada statale 26, numero 76, Settimo Vittone (TO)

E-MAIL / info@xlmountain.it

WEB / XL Mountain (facebook e instagram)

INTERVISTATI / Danilo Noro, Erika Giordana

Snow Tech Maranello

Com’è stato il bilancio delle vendite del 2018? È andato meglio o peggio rispetto al 
2017?
La nostra attività, che esiste da solamente quattro anni, è particolare perché 
rimaniamo aperti solo d’inverno. Quest’anno i risultati sono stati migliori dell’anno 
scorso. Siamo felici di poter dire che ogni anno notiamo una crescita del nostro 
business.
 
Quali marchi legati al mondo neve trattate in negozio?
Scott è sicuramente il marchio con con cui lavoriamo di più. Ma segnaliamo anche 
Elan, Black Crows e K2. Per quanto riguarda le categorie specifiche, Roice ci dà 

ottime soddisfazioni con i guanti, mentre i caschi e le maschere che vendiamo di più 
sono quelli di Poc.

Quale attrezzatura vendete maggiormente? Quali sono i prodotti di abbigliamento più 
richiesti?
Per l’attrezzatura, decisamente caschi e scarponi. Non trattiamo, invece, prodotti 
di abbigliamento, perché siamo prettamente un laboratorio. Le uniche divise che 
vendiamo sono quelle che realizziamo per i nostri clienti.

Quali servizi, prima e dopo la vendita, offrite al cliente?
Il nostro laboratorio è sicuramente il punto di forza 
dell’attività. Al suo interno facciamo un po’ di tutto: 
dalla riparazione fino al boot fitting, e alla lavorazione 
dello scarpone. Ci siamo specializzati nel noleggio.

Quali sono le vostre strategie per fidelizzare il cliente?
La differenza la fa il fatto che io e il mio socio 
siamo due maestri di sci. Riusciamo a fornire 
spiegazioni molto tecniche in grado di soddisfare le 
richieste di tutti.

Che uso fate del web e dei social network?
Sui social, e sul web in generale, siamo  molto attivi. 
Tutto quello che facciamo lo comunichiamo attraverso 
Facebook, ma anche il sito web gioca un ruolo 
importante. Abbiamo un profilo anche su Instagram.

INDIRIZZO / Via Claudia, 107 - 41053 Maranello (MO)

E-MAIL / info@snow-tech.it

WEB / snow-tech.it - SnowTech 2.0 Srl (facebook) - snowtechmaranello (instagram)

INTERVISTATO / Claudio Maleti
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#  TESTO: Sara Canali

Un processo durato quasi due anni e che ha analizzato diversi 
segmenti del settore: parte da qui la nuova identità dei marchi Blizzard 
e Tecnica che saranno uniti in termini di immagine visiva e branding. 
Non si tratta della creazione di un nuovo logo, ma va ben oltre e 
riguarda un vero e proprio riposizionamento delle due realtà con la 
creazione di un’identità condivisa. Con il nuovo brand book i due loghi 
compariranno uno di fianco all’altro, separati solo da una leggera 
barra verticale e la comunicazione sarà accompagnata dallo slogan 
#LiveTheMoment. A parlarcene è stata Arianna Colombari, global 
marketing services and communication manager di Tecnica Group che 
ha seguito da vicino tutto il processo creativo che ha portato a questa 
nuova identità aziendale.

Quali sono le motivazioni principali che vi hanno portato a questo 
cambiamento?
Partiamo da una visione di insieme. Nel 2017 abbiamo deciso di 
“mettere mano” e riposizionare i nostri brand soprattutto perché negli 
ultimi anni c’è stata un’evoluzione dei consumatori. Lo sciatore di oggi 
non è lo stesso di venti anni fa così come le esigenze e le aspettative 
legate al mondo montagna. Avevamo bisogno di capire meglio con 
chi stessimo parlando. Se si guarda al Gruppo Tecnica, è facile intuire 
che far convivere sotto il medesimo tetto tre brand (Blizzard, Tecnica 
e Nordica) che operano nello stesso settore non sia scontato. È stato 
necessario definire bene i confini dell’uno e dell’altro. Il discorso non 
era quello di dividersi il mercato, ma solo posizionarsi in modo diverso 
rispondendo così a varie esigenze.

Questa analisi che strumenti vi ha dato?
Ci siamo accorti che sempre più Blizzard e Tecnica viaggiavano in 
coppia addirittura più di quanto avessimo creduto. Nonostante si 
tratti di tre categorie merceologiche differenti con Blizzard che fa sci 
e Tecnica che fa scarponi e scarpe per l’outdoor, non sono per questo 
distanti tra loro. 

Prese queste consapevolezze, com’è iniziato il percorso di rebranding?
Il lavoro di ridefinizione del design e del DNA è stato molto lungo e 
ha coinvolto varie società esterne, soprattutto americane. Inizialmente 
pensavamo di tenere un unico target di riferimento, ma due anime 
distinte, soprattutto per salvaguardare l’heritage. Proseguendo sul 
lavoro però ci siamo detti che se il consumatore coincide diventa 

inutile creare due brand book, meglio invece unire i due marchi senza 
però crearne un terzo, ma avvicinandoli in un caso abbastanza unico 
nel nostro settore.

Anche Nordica ha subito qualche variazione?
Nordica è stato il primo brand a essere stato riposizionato. Questo è 
successo tra il 2014 e il 2015. Con l’arrivo del nuovo ad Antonio Dus è 
iniziato un lavoro di analisi del portafoglio brand del Gruppo ed è nato 
un comitato di analisi dei tre marchi del mondo neve che ha aiutato a 
ridefinire il posizionamento degli stessi.

Dove si posiziona oggi quindi Blizzard Tecnica?
Parliamo a un consumatore molto abile, che cerca e richiede 
tantissimo alla sua attrezzatura. Abbiamo deciso di non abbracciare 
il mass market, ma piuttosto di rispondere alle esigenze di un opinion 
leader determinato che identifica l’esperienza che fa in montagna 
come parte del suo stile di vita attivo e di livello premium. Un 
utilizzatore che vuole attrezzatura di altissimo livello.

Nella strategia di comunicazione è previsto l’allargamento del vostro 
target di riferimento?
A dirla tutta, questo rebranding ci ha portato a dare una definizione 
più precisa del nostro consumatore tipo, quindi quasi più un 
restringimento del target. Prima l’approccio era di prodotto: se il 
mercato aveva una particolare esigenza, si partiva da lì per essere 
competitivi. Ora invece si parte dal consumatore e ogni prodotto 
lo si pensa in funzione di questo. È un ribaltamento di prospettiva. 
Lavoriamo su colui che cerca il massimo dalla sua esperienza in 
montagna.

Da dove nasce l’idea del #LiveTheMoment?
Questo hashtag è frutto delle lunghe analisi e dei workshop portati 
avanti per due anni con grande coinvolgimento di stakeholder e attori 
differenti. Blizzard e Tecnica condividono il fatto di offrire il miglior 
assetto per poter vivere l’esperienza. Quello che vogliamo comunicare 
con questo slogan è il fatto di offrire un prodotto che faccia vivere 
al top prima, durante e dopo l’esperienza. L’hashtag lo troveremo 
nelle nostre comunicazioni, negli stand delle fiere, sulle pagine social. 
Abbiamo eliminato un centinaio di hashtag che ci riguardavano per 
unificarlo in uno soltanto. #LiveTheMoment è il claim che però non 
sarà incorporato nel logo stesso. È il nostro messaggio, è la stella 
polare a cui tendere e ambire.

I DUE BRAND DEL GRUPPO VIAGGERANNO INSIEME IN TERMINI D’IMMAGINE. PUR CONTINUANDO 

A ESISTERE INDIPENDENTEMENTE, SARANNO LEGATI NEL SEGNO DEL #LIVETHEMOMENT. 

INTERVISTA AD ARIANNA COLOMBARI, GLOBAL MARKETING SERVICES AND COMMUNICATION MANAGER

Blizzard e Tecnica: 
una nuova identità aziendale

Arianna Colombari, 
global marketing 

services and 
communication 

manager
Tecnica Group
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Cosa cambierà a livello di identità dei due brand nella comunicazione 
con il cliente?
I due brand continueranno a esistere in modo indipendente, ognuno 
con il suo sito e le sue pagine social. A livello di comunicazione invece 
saranno spesso affiancati, divisi solo da una sottile linea verticale. En-
trambi i loghi hanno avuto un processo di modernizzazione tra il 2017 
e il 2018 che li ha resi diversi rispetto a prima. L’intento era quello di 
uscire dalla spigolosità di immagine, font e lettering che apparteneva 
a decadi precedenti. Si è ricercata una maggiore rotondità e continu-
ità. In questo modo si è dato vita a due immagini diverse ma simili 
in grado di essere fluide tra di loro. Il fatto di essere entrambi inseriti 
in un cerchio li rende continui e fluidi anche se affiancati. Li useremo 
insieme dove andiamo a parlare del brand invernale.

Come è stato recepito dai vostri dealer?
Abbiamo presentato il nostro libro durante alcuni eventi dedicati a 
loro. Il grande cambiamento è stato la scelta del target anche se al 
negoziante non dovrebbe cambiare molto. Essendo noi un gruppo, 
spesso la proposta fatta è a “pacchetto”. Diciamo che il grande 
cambiamento ci sarà nella percezione del consumatore finale. 

From now on, Blizzard and Tecnica will team up as a combined brand. Having 
consolidated over the years the connection between product and sales departments, 
both brands will now be united also in terms of visual image and branding. 
The project goes far beyond the creation of a new logo: the idea is to create a shared 
identity. Blizzard and Tecnica logos will not change, but for first time they will appear 
side by side, separated only by a thin vertical bar. This new combined image will 
appear in all media and will express the philosophy and vision shared by the two 
companies, as well as their new slogan: Live the moment. Two brands, one vision. 

The two brands want to inspire all people for whom challenges and extraordinary 
experiences in the mountains are an important part of life. People for whom the 
choice of the right gear is fundamental to their quest for epic moments and elevated 
experiences in the mountains, new discoveries, challenges to push one’s limits, and in 
the end, pure joy. 

“The two brands will continue to exist independently, each one with its own 
website and social pages”, says Arianna Colombari, Global Marketing Services and 
Communication Manager at Tecnica Group. “As far as communication is concerned, 
however, they will often appear side by side, divided only by a thin vertical line. Both 
logos were subject to a modernization process between 2017 and 2018: we wanted 
a greater roundness and continuity, creating two different but similar images which 
can be fluid and blend together”. She adds: “We needed to understand better our 
customers. If you look at the Tecnica Group, you can understand that unite under the 
same roof three brands operating in the same sector is not as easy as it sounds. It 
was necessary to set precise boundaries so that they could occupy a different market 
place and not share it”.

Blizzard and Tecnica: 
a new brand identity 

The two brands of the group will share the same image. 
While continuing to be independent, 

they will be linked by the slogan #LiveTheMoment
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Provate a immaginare un desiderio da esprimere per il primo giorno 
dell’anno. Per molti di noi, siamo sicuri, si potrebbe trattare di un 
qualcosa che si lega a un’ambizione, a un desiderio di un qualcosa di 
eccezionale e inaspettato, che può cambiare il corso della giornata. 
È esattamente quello che è successo il 1 gennaio 2019 quando, i più 
appassionati sciatori, che hanno voluto inaugurare il nuovo anno con 
una discesa sulle piste ancora incontaminate, si sono aggiudicati, 
con loro grande sorpresa, uno sci e un posto nel team Fischer. 
Ritrovarsi sulle piste al mattino presto di un nuovo anno che inizia 
non è esperienza per tutti, ma per chi davvero trova un piacere 
inesprimibile per lo sci, per essere i primi a lasciare una scia sulla neve 
incontaminata. Proprio a loro si rivolge la volontà di Fischer di premiare 
la dedizione con una  sorpresa: una volta arrivati in cima all’impianto di 
risalita gli sciatori si sono trovati di fronte alcuni membri del team del 

brand che ponevano loro questa domanda: “Ti farebbe piacere entrare a 
far parte della nostra squadra?”. 
In questo modo non si è voluto certo svalutare l’aspetto race del 
marchio, che continua a rappresentare un’eccellenza per gli atleti di 
alto livello, ma esportare, non solo le abilità di uno sciatore, ma anche 
il suo atteggiamento nei confronti dello sci. A riconoscimento dei 
sacrifici che si devono affrontare alla ricerca della discesa perfetta, 
o per essere il primo ad aprire una traccia sulla pista. L’iniziativa ha 
coinvolto alcune note località sciistiche in tutto il mondo dove, un 
centinaio di sciatori hanno ricevuto in omaggio un paio di sci già pronti 
per essere indossati senza così dover perdere nemmeno un minuto della 
propria giornata sulla neve. Sono inoltre diventati ufficialmente membri 
del team FIischer e questo gli garantirà ulteriori benefit durante la 
stagione invernale. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione prende 
il nome di First on First e in Italia ha fatto tappa a Plan de Corones. 
L’appuntamento ora è per il primo gennaio 2020.

UNA GRADITA SORPRESA PER GLI SCIATORI CHE HANNO INAUGURATO 

IL 2019 CON UNA DISCESA SULLE PISTE ANCORA INCONTAMINATE: SI SONO AGGIUDICATI 

UN PAIO DI SCI DEL BRAND E UN POSTO NEL TEAM

#  TESTO: Sara Canali

Fischer premia la passione

FOCUS ON

LE NOVITÀ DI FISCHER PER LA FW 2019/2020

SCI RC ONE

La nuova collezione di sci Fi-
scher RC One è la scelta per chi 
cerca esperienze impareggia-
bili sulle piste. Maneggevolezza 
e agilità su tutti i tipi di terre-
no, garanzia di una tecnica di 
sciata che mira alla perfezione. 
Gli inserti Bafatex posiziona-
ti su spatola e coda riducono 
il peso dello sci, offrendo una 
minore oscillazione dell’asta, e 
una sciata più reattiva su piste 
veloci. La costruzione a triplo 
raggio e gli inserti in titanal 
garantiscono inoltre stabilità e 
una guida estremamente flui-
da per discese ad alta velocità 
su terreni duri. La collezione 
RC One è stata sviluppata con 
l’obiettivo di rendere ogni scia-
tore non solo migliore, ma qua-
si leggendario.

SCARPONE RANGER ONE

Il nuovo scarpone Ranger One di Fischer garantisce 
un’ampia versatilità di utilizzo. Si tratta di un mo-
dello dedicato a chi ama esplorare tutte le declina-
zioni della neve. Piste preparate, discesa nel powder 
o risalite con gli sci alla ricerca di pendii incon-
taminati. Il Ranger One colpisce anche per il peso 
incredibilmente ridotto, che rappresenta il massimo 
vantaggio in termini di prestazioni per un freerider. 
La leva integrata per il passaggio da modalità ski 
a walk è di semplice utilizzo e permette di ottenere 
ampia libertà di movimento per le fasi di risalita 
scialpinistica. La suola GripWalk offre inoltre ottima 
trazione e facilita la camminata anche nei tratti da 
percorrere senza gli sci ai piedi. Linguetta Floating En-
try è disegnata per rendere facile e veloce l’ingresso 
nello scarpone, anche in caso di freddo intenso, men-
tre la parte inferiore dello scafo è personalizzabile 
sull’anatomia dello sciatore grazie alla tecnologia 
powered by Vacuum, per godersi ogni minuto sulla 
neve senza fastidiosi punti di pressione sul piede, a 
garanzia di una vestibilità che è il perfetto mix fra 
comfort e alte prestazioni.
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EVENT

La Valtellina non è mai stata così fashion prima 
del week end del 25-27 gennaio quando l’EA7 
Emporio Armani Sportour è arrivato sulla neve di 
Bormio. Si è trattato della prima delle sei tappe 
in programma e ha fatto registrare subito un 
grande successo. Per l’occasione EA7 ha messo 
a disposizione una selezione di giacche della 
collezione A/I 18/19, per un test direttamente 
sulle piste. In questo modo, gli sciatori hanno 
potuto apprezzarne stile e aspetto tecnico, 
connubio che è prerogativa dell’identità stessa 
del brand. Tantissime le attività, ma anche gli 
ospiti d’onore a partire dalla madrina della tappa, 
ovvero Elisa Di Francisca doppio oro olimpico nel 
fioretto individuale e a squadre a Londra 2012, e 
argento in quello individuale a Rio 2016, che ha 
dichiarato: “Manifestazione fantastica, è stato un 
piacere essere ospite della prima tappa, spero di 
portare fortuna al tour. Questo format è perfetto 
per coinvolgere tutti perché ci sono tante attività 
con livelli di difficoltà diversi. Lo consiglio per chi 
vuole trascorrere un weekend all’insegna di sport 
e divertimento”. Una descrizione che rispecchia 
a pieno lo spirito dell’iniziativa firmata EA7, che si è rinnovata quest’anno 
nell’immagine, pur mantenendo l’esperienza sviluppata negli anni. Luogo 
centrale dell’evento è stato lo Sportour Village, situato presso il Park 
Funivia Bormio Ski, un punto di “raccolta” per gli appassionati dove poter 

avere accesso a tutte le attività in calendario. 
Tra queste, ha registrato grande successo la We 
Glow, ovvero la discesa collettiva in notturna 
sulle piste da sci, seguita dallo Snow Party. Molto 
apprezzata anche la ski style preskige, la sessione 
di allenamento per il perfezionamento della 
tecnica sciistica; lo snowbike, la nuova frontiera 
per gli appassionati di ciclismo su ghiaccio 
e neve grazie alle fat bike e il giro di pista, la 
discesa da gigante non convenzionale attraverso 
21 porte ispirate alle tappe del prossimo Giro 
d’Italia, che accompagnerà con il suo Trofeo 
Senza Fine tutto il tour. Oltre alla parte sportiva, 
non poteva mancare l’intrattenimento, garantito 
dalla musica sempre presente di Radio 105, 
partner dell’iniziativa. Le attività di promozione 
erano sia nel Villaggio che presso la postazione 
in quota, situata a Bormio 2000, con un punto 
musicale allestito all’arrivo degli impianti. Durante 
la tappa, i visitatori hanno avuto l’opportunità 
di salire a bordo del Vibram Sole Factor Mobile 
Lab, autentico laboratorio su ruote per scoprire le 
prestazioni della rivoluzionaria tecnologia Vibram 

Arctic Grip e personalizzare le proprie calzature.
Il Tour è proseguito il weekend del 25-27 gennaio a Corvara, in Val 
Badia, dove è stato possibile provare tutte le attività che hanno esordito 
a Bormio e che caratterizzeranno l’intero tour.

BILANCIO PIÙ CHE POSITIVO PER LA PRIMA 

TAPPA DELLA SERIE DI EVENTI, QUEST’ANNO 

IN PARTNERSHIP CON RCS SPORT. 

MADRINA DELLA MANIFESTAZIONE, 

LA SCHERMITRICE ELISA DI FRANCISCA

Lo Sportour 
di EA7 anima 

Bormio

IL CALENDARIO 
DELLE TAPPE

25 - 27 gennaio 
Corvara (BZ)

8 - 10 febbraio 
Ponte di Legno (BS)

15 - 17 febbraio 
Rasun Anterselva, che comprende 
anche la località di Valdaora (BZ)

22-24 febbraio 
Sestriere (TO)

1-3 marzo 
Courmayeur (AO)

Informazioni e prenotazioni sul sito: 
ea7sportour.it 

Elisa Di Francisca, 
doppio oro 

olimpico nel fioretto 
individuale
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DRS 140
IL GUERRIERO

»THE FIGHTER«

MY FIT 
Scafo e scarpetta 100% 
personalizzabili alle proprie 
esigenze

// Gambetto bloccato
//  costruzione della suola in un  

unico pezzo
// Extra wide powerstrap

+ NUOVE scarpette
+ NUOVI flex
+ NUOVA calzata precisa e durevole
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Amer Sports Italia sceglie la cornice dil Sestriere per lanciare le 
novità di Atomic e Salomon nella due giorni del 16 e 17 gennaio. E 
replica una settimana dopo a Zauchensee. Protagonista, la collezione 
FW2019/2020 con tutte le novità dei due brand, tra i più importanti 
del panorama sciistico mondiale che anche quest’anno saranno assenti 
a ISPO Monaco, portando avanti così una decisione già presa in occa-
sione della scorsa edizione. Il pubblico formato da dealer, stakeholder e 
giornalisti ha potuto così vedere e testare in super anteprima i prodotti 
che saranno nei negozi durante la prossima stagione. Parla Augusto 
Prati, direttore marketing Amer Sports Italia.

Da quante tappe è composto questo Ski Tour?
Questo Ski Tour è composto da due eventi, una parte a Sestriere e una 
seconda parte a Zauchensee, in Austria. A Sestiere abbiamo coinvolto 
un totale di circa 200 addetti ai lavori, di cui una parte formata dai 
nostri clienti francesi e una da clienti italiani, del Piemonte e della 
Lombardia. Per quanto riguarda Zauchensee, tocchiamo punte di 350 
invitati: per l’occasione abbiamo coinvolto la parte est dell’Italia, quindi 
Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto. 

Quanti modelli di sci e scarponi sono e saranno disponibili per i test?
In queste tappe vengono presentate tutte le novità della stagione 2019-
20, per dare modo ai negozianti, prima di fare gli acquisti, di poter 
testare i prodotti e valutarne la performance in funzione del livello 
della sciata; ci sono sci molto belli d’alta gamma e sci entry level, ma 
soprattutto vengono esposti i concetti nuovi che lanceremo in questa 
stagione. Abbiamo circa 300 paia di sci per i test. Si tratta comunque 
di un test abbastanza impegnativo, copriamo la zona freeride e la zona 
pista, che sono le nostre più grosse opportunità di business.

Come è organizzata normalmente la giornata in questi due ski test?
La giornata è organizzata con l’arrivo la sera precedente, abbiamo un 
appuntamento importante dove spieghiamo le novità, i concetti e le 
strategie di marketing dei nostri brand, poi a seguire la serata con la 
cena albergo e il giorno dopo si parte con il test sulla neve per valutare 
quello che si è detto la sera precedente, una giornata completa su neve, 
dividendo il tutto in due parti, una parte su pista e una freeride.

In che modo le località sciistiche scelte per l’attività supportano l’ini-
ziativa?
Abbiamo un ottimo rapporto con i comprensori in questione. Ci siamo 
dedicati in prima persona all’organizzazione della tappa in Italia per-

ché la parte di Zauchensee è gestita direttamente dalla casa madre. 
Ci siamo confrontati con la società degli impianti, le associazioni degli 
albergatori e tutti ci hanno dato massima disponibilità. Sono veramen-
te contento, è il secondo anno che veniamo a Sestriere e la località è 
interessante soprattutto per la logistica che è vicina alla Savoia alla 
parte francese e sia gli impianti sia gli albergatori sono molto disponi-
bili, tutte le nostre richieste sono state largamente soddisfatte.

Pensate che far fare esperienza sul campo dei prodotti sia più efficace 
rispetto all’esperienza classica della fiera?
Queste esperienze soprattutto in Italia le abbiamo sempre fatte con i 
test sulla neve, il fatto di sviluppare i prodotti e di crederci ci permette 
di andare sulla neve con fiducia per poter convincere i negozianti e i 
consumatori. Quindi la prima parte dei test viene fatta per i negozianti 
e poi si prosegue con i test con i consumatori per dare la possibilità di 
apprezzare quali sono i nostri prodotti sulla neve e non c’è cosa miglio-
re che farli provare.

Quali altre iniziative promuoverete per i negozianti in questa stagione?
Da marzo in poi organizzeremo dei test con i negozianti e con i loro 
consumatori, con i negozianti abbiamo creato dei partnerariati con 
l’esposizione dei prodotti all’interno dei punti vendita, le condivisioni a 
livello digital e mettiamo a disposizione tutta una serie di opportunità 
che permettono ai negozianti poi in un secondo momento un ottimo 
sell out dei prodotti.

DUE TAPPE PER LO SKI TOUR DI AMER SPORTS ITALIA. DOVE LE NOVITÀ 2019/20 

DI ATOMIC E SALOMON SONO A DISPOSIZIONE DEGLI ADDETTI AI LAVORI. 

UN’ULTERIORE RISPOSTA DEI DUE BRAND RISPETTO ALLA LORO NUOVA ASSENZA A ISPO

Testare è meglio 
che (solo) guardare

Augusto Prati,
direttore marketing 
Amer Sports Italia
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Un incremento pari a un +80% rispetto allo stesso periodo dello 
scorso anno. Quello che sta facendo registrare MyPass mese 
dopo mese è un esponenziale successo e processo di crescita 
che ha portato la start up a diventare una sorta di comprensorio 
sciistico che, a ben guardare, è il più grande d’Italia. Il sistema 
“Pay per Use” è infatti in grado di offrire oggi agli sciatori 
la libertà di scegliere fra oltre 1000 chilometri di piste nei 
comprensori più belli delle Alpi, dal Piemonte al Trentino, saltare 
la coda in biglietteria e pagare solo ciò che si è effettivamente 
sciato. La caratteristica che rende questo servizio differente 
e in un certo senso unico in Europa è il fatto di creare una 
vera e propria esperienza intorno all’acquisto, consentendo di 
gestire tariffe orarie, plurigiornalieri, sconti junior e baby, a 
seconda delle offerte nei comprensori convenzionati, rilevando in 
automatico la tariffazione più conveniente per lo sciatore senza 
prepagare lo skipass. 

Nata nel 2014, MyPass è stata una delle prime realtà a credere 
fortemente nel Pay per Use applicato al mondo dello sci e 
degli sport invernali trovando ben presto l’adesione da parte 
delle stazioni sciistiche. La fiducia è stata ripagata con un 
successo crescente confermato anche dalle parole del ceo 
Guya Paganini che ha puntato, con successo, a chiudere con 
un +300% di tessere emesse. “Nel mese di giugno abbiamo 

presentato domanda di brevetto”, ci racconta Guya. “Dal 2017 
siamo partecipati dal Gruppo Banca Sella e quest’anno abbiamo 
sottoscritto un accordo con il gruppo Helvetia per proporre 
una formula assicurativa innovativa”. Insomma, una realtà 
che ha trovato il consenso anche del consumer che sempre 
di più si appoggia alla tecnologia per vivere al meglio ogni 
esperienza. Ne è testimone il fatto che solo nei primi weekend 
di dicembre 2018 MyPass ha registrato un boom di richieste, 
+50% rispetto allo stesso periodo del 2017. A spingere questa 
richiesta è sicuramente complice l’apertura anticipata di 
alcuni comprensori, da Madonna di Campiglio (24 novembre) 
a Bardonecchia (1 dicembre). “Solo nel Ponte dell’Immacolata 
abbiamo registrato un aumento del 30% del transato sulla stessa 
settimana 2017, segnale che sempre più sciatori scelgono la 
nostra tessera che consente a tutti gli appassionati di vivere 
lo sci in maniera comodo e flessibile, senza fare code e senza 
più prepagare lo skipass”, continua l’amministratore delegato 
di MyPass. Una crescita che non riguarda solo l’adesione del 
consumatore, ma anche quella dei comprensori sciistici visto 
che il 2018 ha visto aggiungersi alla rete di MyPass anche 
Bardonecchia e Val Senales, per un totale di 13 stazioni 
sciistiche convenzionate: Madonna di Campiglio, Folgarida 
Marilleva, Pinzolo, Andalo Paganella, Pejo, Monte Bondone, 
Val Senales, Bormio, Santa Caterina, San Colombano, Aprica, 
Bardonecchia. Per attivare MyPass Sci basta registrarsi sul sito e 
associare il numero della propria carta di credito. 

APP
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Proprio attraverso l’analisi dei comportamenti di una community che oggi conta oltre 
60.000 persone, MyPass ha notato che gli italiani amano sciare preferibilmente in 
gruppi generalmente composti di 3/4 persone. Il picco sulle piste si registra tra le 11 e 

mezzogiorno e mediamente gli italiani sciano tre ore, anche se, soprattutto nel periodo 

natalizio, la media sale a cinque ore con una diminuzione della frequenza dei passaggi 

dopo la pausa pranzo. Cresce la percentuale dello sci mordi e fuggi. Gli italiani 

preferiscono sciare pochi giorni, magari solamente una giornata, e non sono legati ad 

un’unica stazione sciistica ma amano cambiare piste. Mutano le abitudini degli sciatori e 

anche l’approccio alle settimane bianche. Gennaio, storicamente mese meno affollato 

dopo le vacanze natalizie, vede crescere il numero degli appassionati che decidono 

di trascorrere qualche giorno in montagna. L’innevamento artificiale si dimostra un 

plus fondamentale per le stazioni sciistiche soprattutto in anni come questo, in cui la 

neve naturale scarseggia. È proprio nelle stazioni che hanno investito di più in sistemi 

di innevamento che si sono concentrati il maggior numero di turisti. Anche la tecnologia 

rappresenta un plus fondamentale che premia le stazioni che hanno sostenuto 

significativi investimenti tech. Sale l’età media degli utilizzatori di tecnologia, che si 

allarga fino agli over 60.

Le abitudini degli italiani sugli sci

INFO: MyPass.cc

Guya Paganini, 
ceo MyPass

MyPass, 
da startup a 

comprensorio 
sciistico

UNA CRESCITA ESPONENZIALE 

PER IL SISTEMA PAY PER USE 

CHE HA INNOVATO IL MONDO 

DELLO SCI. IL 2018 SI CHIUDE CON UN 

+300% DI TESSERE EMESSE E L’ADESIONE 

DI DUE NUOVE LOCALITÀ MONTANE
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La montagna d’inverno offre possibilità infinite di attività. Da 
quelle più consuete, come lo sci, a quelle che non ti aspetti. È il 
caso dello snow volley, che vuole portare i fondamentali della 
pallavolo in un ambiente outdoor e su un terreno del tutto inusuale. 
Certo, le reti popolano non solo i palazzetti, ma anche le spiagge 
grazie alla diffusione del beach volley soprattutto negli ultimi 
anni. Ed è proprio partendo dal più grande torneo sulla sabbia al 
mondo, la Mizuno Beach Volley Marathon, che nasce la Mizuno 
Snow Volley Marathon. Una vera e propria “versione invernale” 
dell’evento internazionale di beach volley che da 23 anni raduna 
a Bibione (Venezia) oltre 20.000 persone tra appassionati, 
amatori e professionisti, ma anche semplici curiosi. Dalle spiagge 
dell’Adriatico alle Dolomiti con una tre giorni che animerà la Val 
di Fassa e in particolare Moena a suon di schiacciate. Dall’8 al 
10 febbraio la kermesse vedrà scendere in campo atleti che si 
sfideranno nelle categorie 2X2 Maschile, 2X2 Femminile, 3X3 
Maschile e 3X3 Femminile nelle giornate di venerdì e di sabato; 
mentre il 4X4 Misto si terrà nella giornata di domenica.

Un evento che ha una doppia valenza visto che conterà anche 
come tappa ufficiale dell’Acqua San Bernardo Snow Volley Tour 
di Snow Volley Italia, primo Tour Nazionale al mondo di questa 
disciplina giunto alla sua 5a edizione. I partecipanti delle categorie 
2X2 Maschile e 2X2 Femminile potranno qui guadagnare punti 

valevoli per il ranking italiano per il titolo di Re e Regina delle 
Nevi, con la possibilità di partecipare alle ulteriori tappe dell’Acqua 
San Bernardo Snow Volley Tour e al famoso Grand Finale che 
si disputerà a Prato Nevoso (CN) in concomitanza con la tappa 
Europea del CEV Snow Volleyball European Tour.

Ma non finisce qui perché quello sotto rete sarà l’evento nell’evento 
visto che si svolgerà in occasione della tappa del Passo di San 
Pellegrino dei DEEJAY Xmasters, l’evento di riferimento in Italia per 
il mondo degli action sports che durante l’inverno invade le migliori 
location alpine con il proprio Winter Tour. Il DEEJAY Xmasters 
Village offrirà animazione, intrattenimento e tanta musica grazie 
alla collaborazione con Radio DEEJAY. Ad accompagnare l’evento 
anche due après-ski: venerdì con Mistericky, il Dj di “The concert” 
assieme al Dj Set di BigTommy, dj resident dei migliori club di 
Formentera e Palma di Maiorca; sabato arriverà invece l’energia 
di Dj Shorty direttamente dal programma “Albertino Everyday” di 
Radio Deejay, media partner dell’evento.

Title sponsor della manifestazione sarà ancora una volta Mizuno 
Italia, partner pluriennale della Beach Volley Marathon che ha 
scelto di affiancare Raduni Sportivi, società organizzatrice della 
Snow Volley Marathon, anche in questa nuova avventura invernale. 
Un brand che ha abbracciato una strategia innovativa che 
permette di realizzare articoli di alta qualità con caratteristiche che 
ottimizzano al massimo le performance degli atleti.

EVENTI

ARRIVA LA VERSIONE INVERNALE DELL’EVENTO DI VOLLEY PIÙ FAMOSO D’EUROPA 

DALL’8 AL 10 FEBBRAIO, A MOENA, APPRODA LA MIZUNO BEACH VOLLEY MARATHON. 

UNA KERMESSE DOVE SI SFIDERANNO ATLETI E APPASSIONATI

#  TESTO: Sara Canali

Sotto rete, ma sulla neve

L’impegno del brand giapponese è volto ad assecondare le esigenze degli sportivi 
che richiedono il meglio da se stessi, e che si aspettano lo stesso dal capo tecnico 
che indossano. Per la stagione invernale 2019, Mizuno propone la collezione Breath 
Thermo anche nella nuova variante di colore total black. Questa particolare fibra è 
pensata per fornire il massimo della termoregolazione e della libertà di movimento. 
La tecnologia nasce dalla presa di coscienza che, al fine di ottenere performance 
ottimali, è necessario mantenere la temperatura corporea costante e bilanciata, a circa 
37°. La tecnologia brevettata Mizuno Breath Thermo è in grado di produrre calore in 
misura due-tre volte superiore a quello generato dai tessuti naturali come la lana. È 
sufficiente indossarlo per favorire un aumento della temperatura di 2-3 gradi lasciando 
così il corpo più caldo e più asciutto espellendo l’umidità sulla pelle. Questo filato ha 
un elevato potere di assorbimento e di controllo dell’umidità e del calore corporeo. Le 
proprietà del Breath Thermo permettono al tessuto di funzionare in qualsiasi condizione 
climatica: pioggia, neve o vento. L’umidità all’interno del capo si riduce del 20% soltanto 
indossandolo. Inoltre, Breath Thermo ha funzione antibatterica e deodorante.

VIRTUAL BODY G2 HIGHT NECK MAN
Cuciture piatte anti abrasione e logo 
Runbird riflettente, questo capo combina 
il Dynamotionfit e la tecnologia Move 
Tech che garantiscono maggiore libertà 
di movimento. Per permettere ciò, degli 
specifici pannelli sono stati collocati nelle 
aree che richiedono maggiore libertà di 
movimento. Mantenimento della termicità a 
basse temperature senza perdita di calore. 
Disponibile anche in versione femminile, 
girocollo manica lunga, girocollo manica 
corta e manica lunga con zip. Per il 2019, il 
nuovo colore in collezione è total black ma 
rimane disponibile anche in più varianti.

– PROPOSTA MIZUNO WINTER 2019 –
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Ricomincia da ISPO l’avventura dell’azienda AnziBesson dopo 
anni lontano dai riflettori internazionali. Il brand nasce nel 1976 
grazie a Giuliano Besson e all’amico Stefano Anzi, due campioni 
di sci appartenenti alla leggendaria Valanga Azzurra, passati 
alla storia per essere giunti secondi a pari merito e al centesimo 
di secondo nella mitica Streif di Kitzbuhel. Le nuove collezioni 
AnziBesson verranno ufficialmente presentate a Ispo Munich 
2019 mantenendo inalterato il DNA di conoscenze e competenze 
acquisite negli anni, ma calandosi nella nuova realtà di un mer-
cato che guarda oggi a un’utenza più allargata, essendosi ormai 
imposto lo sportswear nell’utilizzo quotidiano. 

La nuovissima collezione AnziBesson Legend raccoglie un’eredità 
inimitabile, riavviando un progetto fashion & hi-tech 2.0, in cui 
innovazione e leggenda si fondono in proposte “all inclusive” per 
l’active e l’urban, con collezioni Fall/Winter e Spring/Summer. 
Alla fiera di Monaco il brand italiano si presenta inoltre con una 
partnership speciale, quella con Odri, l’emergente brand russo 
che nella sua affascinante Woman Collection ispira quel look 
sportswear & chic, capace di cogliere spunti di millenials in capi 
cult della tradizione. Tecnologia e design italiani, dunque, per una 
Active Winter Collection di altissimo profilo che ai dettami della 

moda applica quei rigorosi ed evoluti standard di performance, 
impermeabilità, traspirabilità e vestibilità che appartengono al 
DNA di AnziBesson. La linea Odri by AnziBesson sarà inserita 
nell’ampia offerta di collezioni che sancisce il ritorno in pista 
di uno dei marchi che hanno scritto pagine di storia dello sci 
mondiale. Oltre alle collezioni più “consumer” ecco che AnziBes-
son scende in pista al fianco di scuole sci e sci club dal prossimo 
inverno 2019 con una collezione Lab che è l’evoluzione continua 
di progettazione e design, tessuti e membrane, per offrire un 
prodotto in grado di raggiungere i più alti standard di impermea-
bilità, traspirabilità e vestibilità, insieme a leggerezza ed elastici-
tà. Una linea “master” sottoposta a collaudi infiniti, stress test sul 
campo e in laboratorio, affidata ad autorevoli professionisti del 
settore che hanno contribuito a limare i dettagli e a garantire un 
risultato finale di eccezionale levatura. Non a caso, già da questa 
stagione, scuole tra le più rinomate e prestigiose dell’arco alpino 
che fanno riferimento a stazioni sciistiche di forte impatto per gli 
appassionati, da Tignes a La Plagne, hanno scelto di adottare in 
anteprima le divise ufficiali firmate AnziBesson Lab. Il teamwear 
AnziBesson è caratterizzato da brevetti quali Hitex e Twintex 
o accorgimenti come il Warm System che fanno parte del DNA 
dell’azienda e sono garanzia certa di totale affidabilità, senza poi 
dimenticare gli aspetti ergonomici che offrono eccezionali perfor-
mance in posizioni estreme.

BRAND PROFILE

AnziBesson ricomincia 
da ISPO Monaco 2019

NATA, NEL 1976, DA DUE EX CAMPIONI DELLA VALANGA AZZURRA, 

L’AZIENDA TORNA CON NUOVE COLLEZIONI E PARTNERSHIP

#  TESTO: Manuela Barbieri

La grande innovazione lanciata da questa realtà si rivede soprattutto nelle 

prime collezioni “Discesa Libera”, colorate e stampate che hanno anche 

lasciato un’impronta nel design, stravolgendo quelli che erano i canoni 

tradizionali delle linee all’epoca più in voga. Negli anni ‘80 e ‘90 AnziBesson 

diventa un’icona fashion, proseguendo nel suo progetto di sviluppo di soluzioni 

sempre più all’avanguardia. Non solo estetica, visto che le innovazioni 

apportate da AnziBesson hanno riguardato anche intuizioni e innovazioni su 

materiali e tecnologie, risultato di test estremi, in primis la Galleria del Vento in 

collaborazione con Pininfarina. Importanti club e scuole di sci mondiali scelsero 

i capi del brand italiano che al contempo firma partnership con le più grandi 

squadre nazionali di sci tra le quali Austria e Francia. Brevetti di materiali ad 

altissima prestazione come l’Hitex o il Twintex e intuizioni tipo il Warm System o 

la tuta senza cuciture segnano tappe fondamentali nell’evoluzione dei prodotti in 

termini di idrorepellenza, traspirabilità, leggerezza, elasticità e prestazioni.

La storia del brand

INFO:  info@anzibesson.it - anzibesson.it
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A Passo Monte Croce, al cospetto delle Tre Cime di Lavaredo, se non stai 
attento ci lasci il cuore. Non a caso Head ha scelto questa location per la 
presentazione della sua nuova collezione, quella che guarda al prossimo 
inverno e che a ISPO verrà esposta e presentata. Noi abbiamo avuto la 
possibilità di provare in anteprima la nuova linea Joy, pensata in toto per 
le donne, dalla progettazione all’estetica. Il progetto, nato in concomitanza 
con la stagione 2014/2015, in realtà ha richiesto un periodo di gestazione 
di tre anni. Era il 2011 quando il brand ha captato la necessità del pubblico 
femminile di avere un prodotto studiato ad hoc per le proprie esigenze e 
che rispettasse due principi fondamentali: leggerezza e performance. Lo 
sciatore esperto sa, e ne converrà, che il connubio tra queste due parole non 
è facile e di certo non scontato, ma il lavoro degli addetti ai lavori è andato 
proprio in questa direzione. Per questo Joy è la prima a introdurre il grafene 
nella costruzione dei suoi sci. “Il focus principale di Head è stato quello 
di andare a soddisfare una necessità”, racconta Corrado Macciò, general 
manager di Head International. “Il prodotto femminile spesso era solo uno 
sci da uomo rimpicciolito e abbellito con quattro fiori senza capire che si 
stava parlando a un mondo diverso e a sé stante. Noi in questo mondo ci 
siamo entrati a gamba tesa, provando a interpretare le esigenze, creando 
degli sci che siano in grado di non affaticare le gambe più del necessario 
per il loro peso eccessivo, ma allo stesso tempo che siano maneggevoli”.

PROGETTAZIONE - Punto di partenza di questa due giorni al femminile è 
stato un concetto semplice: ogni donna presente veniva da un background 
diverso, chi dallo sport professionistico, come Karen Putzer, la siatrice 
alpina, Margherita Granbassi, fiorettista che vanta 2 bronzi olimpici e la 
ex tennista Mara Santangelo, vincitrice in doppia di un Roland Garros. 
Chi dal settore dell’insegnamento sulla neve, chi, come noi, da passione 
e lavoro editoriale. Eppure sulla neve succede qualcosa che è difficile 
trovare altrove. Quando questa passione chiama, l’entusiamo è lo stesso 
per tutte. Per questo a disegnare i prodotti della linea women sono delle 
donne. Sul comprensorio delle Dolomiti, abbiamo potuto provare scarponi 
e sci, scambiandoci modelli per provare a uno a uno tutte le offerte della 
collezione. E per due giorni di seguito sciare dalle 8.45 alle 16.30 e poi di 
nuovo dalle 19 alle 20.30 non è pesato nemmeno un po’, in tutti i sensi. “La 
leggerezza è un vantaggio perché riduce l’affaticamento, ma può provocare 
vibrazioni e torsioni”, ci spiega Stefano Silvestri, category manager 

DUE GIORNI DI SKI TEST PER PROVARE LA NUOVA LINEA DI HEAD PER LE DONNE.  IL SUO SEGRETO: 

IL GRAFENE. E UN TEAM AL FEMMINILE AFFIATATO E CON UNA SMISURATA PASSIONE PER LA NEVE

Leggerezza e comfort: 
always a Joy

# TESTO: Sara Canali

FOR GIRLS

Mara Santangelo, Karen Putzer e Margherita Granbassi
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wintersport. “Il grafene ci ha permesso di utilizzare dei materiali che 
sarebbero stati impensabili fino a qualche anno fa. I suoi sci top di gamma 
hanno un cuore fatto in legno di carrubo che viene irrobustito con resine 
e presenta un flat camber che garantisce un minor bisogno di spinta 
iniziale. Inoltre la sciancratura ellittica va ad accentuarsi alle estremità. Il 
foro sulla punta invece è il risultato di una scelta estetica emersa da un 
sondaggio sottoposto a un team di quaranta donne”. 

LO SCI FEMMINILE – Tra le protagoniste di questo appuntamento sulla 
neve anche Karen Putzer, detentrice di 8 successi in Coppa del Mondo a 
cui si aggiungono una medaglia olimpica e due mondiali, oltre a vari altri 
risultati di prestigio nei circuiti di gara internazionali. È inoltre la prima 
sciatrice italiana a essere riuscita a salire sul podio nella classifica generale 
di Coppa del Mondo. A lei abbiamo chiesto come è cambiato il mondo 
dello sci al femminile. “Quando ho vinto per la prima volta in gigante con 
gli sci Head nel 2007, per me è stata una grande sfida: avevo cambiato 
materiali e vincere subito dopo l’infortunio è stato qualcosa di inspiegabile. 
Ora mi rendo conto che nel frattempo è cambiato tanto. Lo sci da donna 
è diventato elegante ed è il riflesso di quello che è diventata anche la 

competizione. Quando gareggiavo, la femminilità veniva vista quasi come 
un vezzo che toglieva tempo alla concentrazione, un qualcosa di inutile, 
insomma. Non ci si truccava, non si osava, per non essere considerate come 
‘una che non ci mette abbastanza la testa’. Bisognava solo concentrarsi 
sulla gara e non perdere tempo per l’estetica. Ora per fortuna è diverso, si 
esalta molto più la femminilità che viene vista non più come un limite, ma 
come un valore aggiunto. Ai miei tempi molte delle mie avversarie avevano 
fisici molto mascolini, mentre ora con questi sci nuovi, anche il gesto 
tecnico è diventato elegante e dinamico e più bello da vedere. Una volta la 
mattina già mettere gli scarponi ai piedi era un primo ostacolo da superare. 
Ora puoi scegliere addirittura diversi modelli, scarponi più o meno caldi. 
Viene preso in considerazione anche il confort e non solo la performance. 
Puoi scegliere lo sci e abbinarlo all’abbigliamento, per cui diventa tutto un 
divertimento. Non facevi fatica, mi sono resa conto però che la femminilità 
non veniva valorizzata perché usavamo gli stessi materiali dei maschi 
e lo stesso gesto tecnico chiedeva la stessa forza mentre ora possono 
compensare con agilità, coordinazione, dinamicità e vederle dà senso di 
eleganza e leggerezza. Questi sci facilitano chiunque a imparare a sciare e 
affrontare ogni tipo di piste senza fare questa grande fatica”.

LEVEL: PAROLA D’ORDINE CALORE

womentowomenski.com

Progettati per le mani femminili, i guanti 
Level della collezione Bliss rispondono 
per davvero alle esigenze delle donne. 
Morbidezza e tecnicità frutto di 30 anni 
d’esperienza

Partner dell’evento a Passo Monte Croce è stato 
Level, brand che ha fatto del “calore” la sua 
parola d’ordine e che da 30 anni produce guanti 
di altissima qualità. Con un’esperienza nata dal 
mercato dello snowboard, dove l’impermeabilità 
e la resistenza sono requisiti imprescindibili, negli 
anni è arrivato a coprire diversi segmenti come il 
freeski e il racing. Il concetto di base è semplice: 
disegnare prodotti che seguono le diverse 
morfologie della mano, offrendo quindi calzate 
diverse; assemblare le migliori fodere, isolamenti, 
membrane e materiali esterni in maniera tale 
che la camera d’aria che si andrà a formare 
possa creare l’isolamento perfetto e la perfetta 
traspirazione ideale soprattutto a chi ha sempre le 
mani fredde. 

 

In occasione dell’avventura al 
femminile vissuta con Head, Level 
ha fatto provare alle partecipanti i 
suoi guanti della collezione Bliss, 
quella dedicata alle donne e 

disegnata dalla donne. Anche qui il 
calore è il principale punto di differenza 

e caratteristica fondamentale per il pubblico 
femminile particolarmente sensibile al freddo. 
La Collezione disegnata studiando la morfologia 
femminile ed utilizzando gli input provenienti da 
diversi gruppi di atlete e appassionate sciatrici 
che hanno dato modo alle designers aziendali 
di creare guanti e moffole uniche: più calde, 
più asciutte, più morbide, super traspiranti e 
dal comfort incredibile. Per la mano femminile 
è necessario creare un prodotto dedicato, che 
utilizzi forme e materiali specifici tenendo conto 
che la percezione del freddo alle estremità 
cambia sensibilmente tra uomo e donna: ci sono 
infatti 5 gradi di differenza nella sensibilità verso 
le condizioni più rigide. 

La catalogazione dei guanti 
certificati 5000 Thermoplus 
come il modello Flame Mitt, 
una moffola extra calda e 
dal look moderno in grado 
di garantire calore nelle 
condizioni di freddo più 
rigide e il modello Pandora, 
in cui isolamento termico, 
morbidezza e leggerezza sono 
sapientemente cuciti insieme.

Certificati a 4000 Thermoplus 
sono i Dakota Mitt che 
rappresentano una grande 
soluzione innovativa di 
design brevettato con il nuovo 
stile “scarpa outdoor”.  

 
A seguire il Coral Mitt, 
certificato a 3000, scleto 
dal Bliss Pro Team come 
guanto caldo in combinazione tra 
stile e funzionalità. Questo il modello 
scelto da Sierra Quitiquit, big 
mountain skier americana 
nonché modella e influencer 
lifestyle e Silvia Bertagna, 
campionessa azzurra di 
freesking.

INFO: levelgloves.com  
feedback@levelgloves.com

Karen Putzer

Pandora

Dakota Mitt

Coral Mitt

Flame Mitt
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Neve tra fashion e tech
PREVIEW WINTER SEASON 2019/20

INFO: Premiere Distribution - 0471 510415 - info@premieredistribution.it

Nordica
Speedmachine J3 Plus GW

Peak Performance 
Velaero Jacket

Ideato per i giovanissimi sciatori, il nuovo scarpone junior di Nordica è 
caratterizzato dalla tecnologia Infrared che ne permette una completa 
personalizzazione. Grazie all’Infrared vengono riscaldati precisi punti sullo 
scafo mediante raggi infrarossi che possono essere sagomati nella forma 
desiderata. La grande novità è il Weight Adjustment Switch, che consente di 
adattare lo scarpone alla corporatura del bambino, con tre differenti livelli che 
permettono di modificarne il flex, migliorando il controllo e le performance. Le 

plastiche sono più leggere ma allo stesso tempo supportano il peso del 
bambino, mentre la scarpetta è realizzata con materiale waterproof 

e confortevole. Facili da indossare, dotati della suola Gripwalk che 
facilita la camminata. Per le innovazioni introdotte e il design, questo 
modello è stato insignito dell’ISPO 2019 Gold Winner Award.

Sci, scarponi, attacchi, 
abbigliamento e accessori 
in abbondanza: quando 
l’inverno è connubio 
di eleganza, stile, 
performance, tecnicità 
e innovazione

Contrasti sofisticati, materiali leggeri ma funzionali, la nuova 
giacca da sci Velaero permette di affrontare qualsiasi 
condizione meteo con una combinazione perfetta di 
stile e prestazione. Un nuovo e innovativo sistema di 
ventilazione trasporta l’aria riscaldata dal corpo verso il 
retro della giacca da cui fuoriesce attraverso un sistema di 
lembi di tessuto. La pelliccia sintetica che delinea l’interno 
offre ulteriore calore e le cerniere permettono di variare la 
silhouette della giacca a piacimento. 

33
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COMFORT, TINTE ESTREMAMENTE VIVACI E UN PIZZICO DI STILE RETRÓ NELLA NUOVA COLLEZIONE DEL BRAND MONZESE

L’inverno di Colmar tra vintage e… cromoterapia

GIACCA PUFFY

Giacca super gonfia con interno in piuma 
naturale idrorepellente. In leggero nylon 
micro ripstop con maniche preformate.

SCHUSS

Giacca in tessuto monostretch con inserti in 
contrasto colore, imbottitura in ovatta e collo interno 
in pile, soffietto antineve e cappuccio staccabile. 
Polsi interni in tessuto stretch e zip impermeabili.

TECHNOLOGIC Capsule Collection

1 Giacca in tessuto stretch meccanico 
laminato con stampa sfumata, interno 
in 100% piumino naturale lavato e 
sterilizzato idrorepellente.

2 Giacca in tessuto stretch meccanico 
laminato con inserti colorblock imbottita 
in ovatta. Parzialmente termosaldata 
con cappuccio porta casco e tasca 
visualizzazione rapida del display

3 Giacca in tessuto stretch meccanico 
laminato con inserti colorblock, imbottita 
in ovatta con soffietto antineve, tasca 
visualizzazione rapida del display, gancio 
porta chiavi, polsi interni in tessuto stretch 
e zip impermeabili.

4 Tuta in tessuto stretch meccanico 
laminato con stampa sfumata, 
imbottita in ovatta con cintura elastica. 
Fondo manica con zip e ghetta interno 
gamba.

HOKKAIDO

Giacca in nylon micro ripstop laminato con corpo trapuntato 
e carré liscio. Imbottitura in 100% piumino naturale 
lavato e sterilizzato idrorepellente. Soffietto antineve, zip 
impermeabili  e maniche con curvatura ergonomica. 

ANCOLIE

Tuta trapuntata in tessuto di nylon 
jacquard lucido/opaco con guarnizioni 
al cappuccio ed ai polsi in pelliccia 
di volpe. Cintura in vita, maniche 
preformate, zip impermeabili, polsi 
interni in stretch.

DIAVOLEZZA

Giacca in tessuto stretch meccanico con stampa 
camouflage e imbottita in ovatta. Parzialmente 
termosaldata con cappuccio porta casco staccabile.

ALASKA

Giacca in tessuto tre strati totalmente termosaldato 
e impermeabile con lampo interna agganciabile al 
pantalone. Sottomanica con costruzione ergonomica. 
Cappuccio avvolgente e tecnologia Recco.

MERINO JACKET

Giacca in tessuto 100% lana Merino con doppia 
apertura centrale e sotto giacca in piuma 
idrorepellente. Fodera stretch con stampa in 
graphene G+.

1 2 3

4
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Black Label é la capsule collection ski top di 
gamma di Dare 2b, i cui focus sono una vestibilità 
slim, un look monocromatico e il top della 
tecnicità. AEP Kinematics garantisce 
massima libertà di movimento, specialmente 
ai punti di articolazione, grazie al tessuto 
4 way stretch e ai pannelli stretch interni 
nei punti più sollecitati dall’azione. Design 
pulito e sagomato senza tessuto in eccesso, 
per il massimo comfort. Vect Tecnology, 
novitá 2019, é invece una tecnologia 
di stampa conduttiva con Graphene, 
un materiale vulcanico ceramico 
termoconduttore. Stampato in maniera 
uniforme sul capo, aiuta a regolare la 
temperatura corporea redistribuendo il 
calore e creando un microclima personale 
tra il tessuto e la pelle.

Outshout Black Label Jacket
• AEP Kinematics
• Vect Tecnology: temperatura corporea costante 
grazie alla fodera con stampa in grafene
• Tessuto di poliestere elasticizzato a 4 vie 
Oxford Ared V02 20000 impermeabile e 
traspirante
• Finitura idrorepellente di lunga durata
• Cuciture nastrate
• Cerniere di ventilazione ascellari con 
imbottitura a rete
• Zip anteriore centrale YKK con patta interna e 
protezione per il mento
• Maniche sagomate con fodera sagomata
• Due tasche torace con zip

• Due tasche inferiori con zip
• Apertura con zip sul polsino con tasca per skipass 

integrata
• Polsini elasticizzati interni con aperture 
fermamanica per il pollice
• Bordo regolabile con elastico rinforzato
• Imbottitura in poliestere High Loft
• Fodera in tessuto stretch, rete e scrim di 
poliestere warm touch
• Ghetta interna antineve rimovibile con 
pannello stretch ed elastico siliconato
• Due tasche interne con cerniera, apertura 
per passaggio cavo aurcolari e tasca a rete 
interna con panno per pulizia occhiali

Charge Out Black Label Pant
• Tecnologia AEP Kinematics

• Tessuto stretch multidirezionale in poliestere 
Ared V02 20000 impermeabile e traspirante
• Finitura idrorepellente di lunga durata
• Cuciture nastrate
• Imbottitura in poliestere High Loft
• Fodera stretch completa
• Cintura con fibbia di metallo
• Due tasche laterali con zip
• Una tasca laterale con zip sulla gamba
• Sovrastrato rinforzato dello stesso tessuto 
nell’interno caviglia
• Fasciatura rinforzata sull’orlo
• Orlo Tab up e con zip
• Ghette antineve integrate
• Ginocchia sagomate con rinforzo

L’AZIENDA PRESENTA LA CAPSULE COLLECTION BLACK LABEL.

UNA LINEA DI PUNTA PER GLI SCIATORI PIÙ ESIGENTI

Il grafene secondo Dare 2b

Il massimo delle prestazioni, per il 
busto e per le gambe. Garantite dalla 
tecnologia AEP Kinematics

L’offerta maschile per lo sci compone di due 
capi  per una copertura confortevole dalla 
testa ai piedi e una completa idrorepellenza. 
Due prodotti particolarmente tecnici forniti 
di tecnologia AEP Kinematics, in grado 
di garantire alte prestazioni e un’ideale 
situazione termica. 

L’offerta donna di Dare 2b si arrichisce con la linea Luxe, dedicata alle attività 
sulla neve ma anche al tempo libero

Nella collezione Winter donna di Dare 2b, Luxe si affianca a line puramente 
sportive come Women’s Ski e Women’s Outdoor. L’obiettivo? Creare un’offerta 
ancora più diversificata, versatile e completa. Luxe é una linea di articoli neve 
(giacche e pantaloni sci) ma anche tempo libero (strati intermedi, pantaloni termici, 
giacche imbottite), dal mood elegante e fashion, con dettagli metallizzati, inserti in 
ecopelliccia, stampe snakeskin e testurizzazioni.

GLACIATE JACKET
• Tessuto di poliestere elasticizzato a 4 vie 
Oxford Ared V02 20000 impermeabile e 
traspirante
• Finitura idrorepellente di lunga durata
• Cerniere di ventilazione ascellari con 
imbottitura a rete
• Cappuccio tecnico aderente rimovibile con 
regolatori e sommità rinforzata
• Zip anteriore centrale YKK con zip interna e 
proteggi mento
• Design della manica articolato con 
articolazione extra nella fodera della manica
• Polsini regolabili elasticizzati interni con 
aperture fermamanica per il pollice
• Bordo regolabile con elastico rinforzato
• Isolamento in poliestere High Loft
• Fodera in tessuto stretch, rete e scrim di 
poliestere warm touch
• Ghetta interna antineve rimovibile con pannello 
stretch ed elastico siliconato

ICEGLAZE JACKET
• Tessuto stretch 
multidirezionale in 
poliestere Ared V02 15000 
impermeabile e traspirante
• Stampa effetto Snakeskin 
tono su tono
• Finitura idrorepellente di 
lunga durata
• Cuciture 
completamente 
impermeabili
• Cappuccio staccabile 
con adattatore e 
bordo in ecopelliccia 
rimovibile
• Interno del colletto effetto velluto
• Zip centrale anteriore a effetto metallico con 
zip interna e patta di protezione per il mento
• Fianchi in speciale tessuto elasticizzato 
effetto slim
• Imbottitura in poliestere High Loft
• Fodera in tela di poliestere in parte stampata
• Ghetta interna antineve rimovibile con 
pannello stretch ed elastico siliconato

ACHIEVE PANT
• AEP Kinematics
• Tessuto di poliestere 
elasticizzato a 4 vie Oxford 
Ared V02 20000 impermeabile 
e traspirante

• Finitura idrorepellente di 
lunga durata
• Cuciture nastrate
• Calda fodera per la parte 
superiore delle gambe
• Bretelle staccabili e 
regolabili con sistema di 
cursore anteriore
• Regolatore girovita 
elasticizzato
• Ginocchia sagomate
• Sovrastrato rinforzato 
dello stesso tessuto 
nell’interno caviglia
• Ghette antineve integrate
• Colore nero disponibile 
con gamba regular e short 

GLAMORIZE 
JACKET
• Tessuto di poliestere 

twill con Ared 5000 
impermeabile 
e traspirante 
e finitura 
idrorepellente 
• Cappuccio 
staccabile con 
adattatore 
e bordo in 
pelliccia sintetica 
rimovibile 
• Zip centrale 

anteriore a effetto 
metallico con zip interna e patta di 
protezione per il mento 
• Maniche sagomate e polsini interni in 
stretch 
• Imbottitura in poliestere High Loft 
• Fodera in tela di poliestere in parte 
stampata 
• Protezione antineve staccabile 
• Bordo regolabile con elastico rinforzato 

– LA PROPOSTA “FULL BODY” PER L’UOMO – – SEMPRE PIÙ SCELTA PER L’INVERNO FEMMINILE –

INFO:  Regatta Italia - 0423 614140 - italy@dare2b.com 
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Chi desidera una giacca che garantisca 
prestazioni al top con un design 
accattivante, ha trovato quello che 
cercava. Grazie alla tecnologia 
Clima Protect creata per proteggervi dalle 
intemperie tenendovi asciutti internamente, 
al tessuto water repellent altamente 
protettivo, alle cuciture parzialmente 
nastrate, all’impermeabilità all’acqua 
(15.000 WP) e traspirabilità (10.000 
MVP) al top. Il capo ideale per tutti coloro 
che desiderano una giacca talmente 
prestazionale da non sentirla nemmeno 
addosso. Il tutto finito con vita, polsini 
e cappuccio regolabili.

CMP
Ski Shell

INFO: 
F.lli Campagnolo - 0424.515411 - campagnolo@campagnolo.it

Montagna e città si incontrano in 
questa giacca, pensata per lo sci 
ma dallo stile e dal taglio urban. 
La piuma naturale trattata con 
Teflon down and feather protector 
garantisce calore e morbidezza, 
e la tecnologia Clima Protect 
assicura impermeabilità (10.000 
WP) e traspirabilità (MVP 10,000).

CMP rievoca gli anni ‘70, gli stessi 
della fondazione dell’azienda F.lli 
Campagnolo, con una linea sci 
“vintage”. Questa giacca ricorda lo 
stile di quegli anni, con gli stessi 
giochi geometrici e i tagli che 
esaltano sapientemente la figura. 
Ma questo non significa certo 
tralasciare le caratteristiche tecniche: 
la protezione dalle intemperie e la 
sensazione di calore sono garantite 
dalla tecnolgia ClimaProtect 
(MVP 10.000 e WP 10.000) e 
dall’imbottitura CMP FeelWarm Flat.

Questa giacca è caratterizzata 
da caratteristiche tecniche che in 
pista fanno la differenza: il tessuto 
è idrorepellente e PFC Free, 
la protezione dalle intemperie 
è garantita dalla tecnologia 
ClimaProtect (WP 8.000 e MVP 
5.000) e l’imbottitura in CMP 
FeelWarm Flat assicura alte 
performance pur garantendo la 
massima libertà di movimento.

Urban Ski Jacket

70’s Ski Jacket

PFC Free Ski Jacket

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

INFO: 
Basic Group - 0471.847766

La capsule collection Patriot della linea Energy 
Accumulator per lo sci alpino si avvale di una tecnologia 
pluripremiata per capi che garantiscono alte prestazioni 
in ogni condizione climatica. Dedicata soprattutto agli 
agonisti, è stata impreziosita dai colori delle nazionali 

più forti del circuito bianco: Svizzera, Italia, Austria e 
Germania. Su tutte, spicca la tecnologia Thermosyphon 
che prevede una costruzione a spirale del tessuto sul 
petto, sulla schiena e nelle zone di maggior sudorazione 
del corpo, costituita da canali orizzontali e verticali, 

che agevolano l’uscita del sudore. Questo tipo di 
struttura consente di espellere più velocemente il 

vapore generato dall’incontro fra calore e umidità, 
due elementi prodotti dal corpo durante l’attività fisica. 

Grazie a questa costruzione, maglie e pantaloni X-Bionic riducono la sensazione 
di surriscaldamento tipica dell’attività sportiva, e diminuiscono il rischio di 
raffreddamento durante le fasi di riposo o recupero.Compressione parziale sui 
quadricipiti che migliora la circolazione sanguigna e la conseguente performance 
sportiva, consentendo comunque l’espulsione del sudore. Tecnologia brevettata 
Iso-Shoulder sulle spalle dove il tessuto è più spesso e ondulato per permettere 
di immagazzinare il calore in modo affidabile ed evitarne la dispersione. Il sistema 
brevettato Expansion Ribs tutela gomiti e ginocchia con una costruzione più 
spessa del tessuto. Nella parte concava delle articolazioni, dove la sudorazione è 
maggiore, la trama è più leggera ed elastica, per agevolare il passaggio dell’aria e 
permettere al corpo di rinfrescarsi. Aircomplex-Zone è un altro dei brevetti X-Bionic 
implementati in questo completo, prevede una costruzione più spessa del tessuto, 
a protezione dei recettori che influenzano la percezione di benessere, nell’area del 
plesso solare appena sotto il diaframma, all’altezza della dodicesima vertebra.

X-Bionic
Patriot 

Barts
Linea Active 

Odlo
S-Thermic Pro Millennium 

Si chiama Active la nuova collezione lanciata da Barts per la 
stagione AI1920 e si rivolge agli amanti delle attività all’aria 
aperta. Ai grandi classici del brand si affiancano nuove forme 
e colori che si esprimono in accessori dedicati agli animi più 
avventurosi, che non hanno paura di spingersi in territori dove 
il termometro è spesso vicino agli zero gradi. Questa linea, 
oltre a comprendere prodotti dedicati alle attività outdoor, 
propone anche alcuni accessori pensati per chi ama gli 
sport sulla neve, dallo sci al trekking: caldi guanti imbottiti, 
passamontagna, scalda collo e fasce in tessuti morbidi 
e isolanti, ma anche calzini in misto lana che aiutano la 
termoregolazione del piede. Per questa linea i colori si fanno 
più accesi e le fantasie più divertenti, per spiccare sulla neve.

Con la nuova collezione autunno-inverno 2019, Odlo 
introduce l’innovativo concetto dell’Advanced Microclimate 
Management. Strato per strato si crea l’equilibrio perfetto 
fra rilascio dell’umidità, termoregolazione e protezione dagli 
agenti atmosferici. La collezione Nordic di Odlo è stata 
ulteriormente arricchita per la prossima stagione: oltre ad 
ampliare le collaudate linee Zeroweight e Velocity, Odlo 
presenta la serie Millennium, una linea giovane, alla moda 
e versatile che coniuga in modo sapiente materiali naturali 
e materiali sintetici. In questa linea, per la prima volta, 
Odlo utilizza la pregiata e calda lana di yak. Nella giacca 
S-Thermic Pro Millennium salta subito all’occhio l’imbottitura 
a coste realizzata con una maglia in lana merino e poliestere 
ed una membrana sul lato interno. Il materiale isolante 
sintetico viene integrato durante la lavorazione e collocato 
sul petto e spalle nella linea uomo, mentre nella donna 
anche sulla parte inferiore della schiena, particolarmente 
sensibile alle basse temperature. Nella parte inferiore, 
inoltre, l’impiego della calda lana di yak garantisce elevata 
traspirabilità e calore. Il risultato è una confortevole giacca 
dalle prestazioni ineguagliabili e dal look informale.
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INFO: 
Nitro Distribution – 0464 514098 – nitro@nitro.it

La Method è la novità di Giro nella 
collezione maschere ed 

ha tutto quello che 
serve e molto di più: 
un design accattivante 
vagamente retrò, la 
leggendaria comodità 

Giro, lenti VIVID di Zeiss intercambiabili 
dalla qualità visiva incredibile. Questa nuova maschera Giro 
aumenta anno di più il campo visivo e l’areazione all’interno 
della maschera.

Giro

PREVIEW WINTER SEASON 2019/20

INFO: 
Out Of - 392 9468037 -  info@out-of.com

Out Of

Nuovo modello della linea Family Series 
creato con la sciatrice e alpinista americana 
Caroline Gleich e l’illustratore svizzero 
Simon Charrière. Il modello di partenza è 
la versione Elara, maschera disegnata sul 
viso femminile, ed è dotata di lente sferica 

ventilata con caratteristiche fotocromatiche, 
per una visibilità ottimale sulla neve. Caroline Gleich, 

atleta Julbo che ha compiuto tutte le 90 discese delle Wasatch Mountains 
nello Utah, ha disegnato questa maschera insieme a Simon Charrière, 
freerider e artista di Chamonix, dopo aver condiviso una lunga sciata nella 
Vallée Blanche. Sulla banda elastica compaiono infatti le vette preferite 
di Caroline nello Utah e le atmosfere delle montagne esplorate insieme 
a Simon nella valle del gruppo del Monte Bianco. Una maschera dal look 
super femminile e dai colori vitaminici, realizzata con la lente fotocromatica 
REACTIV PERFORMANCE (categoria 1-3) per affrontare tutte le condizioni 
atmosferiche.  Parte dei profitti derivanti dalle vendite di questa maschera 
sarà donata a POW (Protect Our Winters), organizzazione no-profit che lotta 
per la sensibilizzazione sul cambiamento climatico che stiamo vivendo.

Julbo
Family Series - Caroline Gleich

INFO: 
Julbo - info@julbo.fr 

Le lenti si rifanno il nome
L’azienda francese ha messo a punto la tecnologia fotocromatica Reactiv 
che potrebbe essere riassunta in “No matter the weather”: qualunque siano 
le condizioni atmosferiche, le lenti Julbo si adatteranno diventando più 
scure o più chiare e permettendo di avere la migliore visibilità possibile, il 
tutto per la sicurezza dell’utente. Per le nuove collezioni primavera/estate 
2019 e autunno/inverno 2019/20, Julbo ha previsto un nuovo naming delle 
lenti fotocromatiche che andrà a sostituire la nomenclatura utilizzata fino al 
2018. I nuovi nomi delle lenti si focalizzeranno sull’obiettivo e sull’utilizzo e 
riporteranno la categoria che indica il livello di protezione.  Per le maschere 
della collezione Julbo autunno/inverno 2019/20 sono previste cinque tipologie 
di lenti fotocromatiche: la Reactiv Performance di categoria 1-3 con base 
gialla (che amplifica la luminosità, per una visione chiara e definita con 
qualsiasi condizione meteorologica), di categoria 1-3 con base rossa (per 
incrementare i contrasti del terreno ed efficace sia a cielo sereno che con 
brutto tempo), e di categoria 2-4 con base dorata (particolarmente reattiva e 
protettiva). La lente Reactiv High Mountain (cat 2-4) è polarizzata e quindi 
ideale in situazioni estreme e sulle vette più alte. La lente Reactiv All Around 
(cat 2-3) con filtro Glare Control: comfort visivo eccezionale con qualsiasi 
condizione meteorologica, compresi i giorni nevosi di scarsa visibilità.

Julbo è da sempre attenta alla protezione 
degli occhi dei bambini e, per i giovanissimi 
sciatori dai 3 ai 6 anni, propone la maschera 
Spot, un modello che offre un ampio campo 
visivo e un appoggio perfetto sul  viso, con 
lente sferica di categoria 3 per un’efficiente 
protezione dai raggi UV e con trattamento 

anti-condensa.

Una maschera studiata per offrire il maggior campo visibile 
orizzontale possibile  e allo stesso tempo un comfort 

senza paragoni grazie alle scansioni 3D di molteplici 
morfologie facciali. 
Per offrire la massima qualità possibile questa 
maschera monta le famose lenti “The One”, prodotto 
di punta delle produzioni del brand che si presentano 

fotocromatiche e polarizzate. La Void offre il massimo 
da qualunque punto di vista, perfetta per quegli sciatori che non accettano compromessi. 

La grande novità presentata dalla maschera Katana per 
la FW 19/20 è il sistema di cambio lente super veloce e 
lenti Zeiss in una veste frameless che amplia il campo 
visivo verticale permettendo di vedere esattamente dove si 
mettono gli sci. Monta una lente cilindrica, è disponibile con 

le mitiche “The One”, fotocromatiche e polarizzate, e come seconda 
lente si può scegliere la nuova “Storm”.  Questa lente è stata sviluppata 

in collaborazione con il dipartimento di Fisica dell’Università degli studi di Milano, e la sua 
caratteristica è quella di aumentare la percezione del contrasto grazie ad uno spettro di 
assorbimento appositamente studiato.

Il Neo Mips è l’ultima innovativa realizzazione 
messa in capo da Giro dedicata a chi vive la 
montagna a 360 gradi. Il Neo Mips, caratterizzato da una 
linea classica ed elegante, beneficia di una costruzione molto 
leggera ma estremante sicura grazie al sistema Mips e 
soprattutto comoda, grazie al Sistema In Form Fit che è in 
grado di adattarsi al meglio alla conformità cranica di chi 
lo indossa. Chi ama esplorare nuove ed estreme tracce in 
montagna apprezzerà sicuramente la nuova tecnologia Thermostat Control pensata 
e realizzata per mantenere una temperatura interna al casco sempre stabile, sia 
durante le salite che in quota o in discesa.

Spot (Junior)

Void

Method

Katana

Neo Mips
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INFO: 
Briko – 01.2617700 – info@briko.com

Storm è il casco progettato per gli sciatori che non si 
accontentano di vivere l’adrenalina della pista, ma 
che vogliono anche avere uno stile riconoscibile 
sugli sci. Combinando diversi materiali di 
costruzione, come policarbonato e ABS, ottiene 
un mix ideale tra leggerezza e sicurezza. Il 
livello di protezione offerta da questo casco 
aumenta grazie allo Slim Rollfit che, grazie a una 
rotella regolatrice garantisce la perfetta calzata e 
adattabilità a ogni tipo di testa. Disponibile anche 
nella versione Fluid Inside che prevede l’utilizzo di 
una serie di pods, situati sotto la calotta del casco, 
che assorbono gli urti in caso di impatto simulando l’azione 
del liquido cerebrospinale che protegge il nostro cervello in modo da avere un 
ulteriore strato di protezione.  Caratterizzato da sedici fori di ventilazione, Storm 
garantisce comfort termico grazie a tre diversi livelli di ventilazione attiva.

Briko
Storm (uomo) 

INFO: 
Bollé Brands - 011.6618583 - contact@bollebrands.com

INFO: 
Oberalp – 0471.242900 – info@oberalp.it

La maschera Nevada di Bollé è presentata in 
edizione speciale, questo grazie alla vesione 
di Alexis Pinturault, sciatore alpino francese 
entrato a far parte del team del brand a 
partire da questa stagione. Per il vincitore di 

tre medaglie olimpiche, 1 argento (combinata 
a Pyeongchang 2018) e 2 bronzi (slalom gigante a 

Soči 2014 e slalom gigante a Pyeongchang 2018), è stata 
pensata una versione con la doppia lente di tipo Phantom che dispongno di un 
trattamento anti-appannamento e antigraffio. Oltre a garantire una protezione 
totale ai raggi UV, questa maschera garantisce anche una ventilazione Flow Tech 
pur presentando una schiuma a doppia densità. Disponibile in versione: Alexis 
Pinturault / Anna Veith / David Wise

La nuova maschera Fateful è uno dei must 
have della nuova collezione del brand 
francese. Presenta un fit largo per un peso 
complessivo di 145 grammi. La sua lente 
sferica è costituita in policarbonato. La 

doppia lente garantisce un ampio campo 
visivo ed è disponibile con fotocromia oltre a essere 

ventilata e presentata con un particolare trattamento anti-appannamento e 
antigraffio. La montatura presenta una attacco dello strap con silicone articolato 
e una schiuma a tre densità.

Smith si supera e per questa maschera introduce 
un’innovazione delle lenti che inalza gli 
standar. Parliamo del BirdsEye Vision, ovvero 
una tecnologia di ultima generazione, che 
aumenta del 25% il campo visivo complessivo 
delle lenti rispetto al modello IO/Mag del brand. 
Insieme è stato sviluppata anche la tecnologia Smith MAG, che integra il doppio 
meccanismo bloccante negli outrigger della montatura, per garantire un sistema 
di sostituzione delle lenti facile e rapido. La tecnologia BirdsEye Vision unita alle 
lenti ChromaPop consente di vedere ancora più dettagli. La 4D Mag è inoltre 
stata studiata per essere compatibile con il casco e presenta una tecnologia di 
integrazione AirEvac che riduce l’appannamento. L’elastico ultralargo siliconato si 
adatta a ogni tipo di testa e casco.

Bollé
Nevada Special Edition Atheltes

Cébé
Fateful

Smith
4D Mag

Il nuovo casco V-Line Visor del brand francese 
presenta una calotta in ABS iniettato che garantisce 

una ventilazione regolabile. Inoltre il sistema Click 
to Fit rende questo casco adattabile a tutti i tipi 
di testa in modo veloce e intuitivo. Il rivestimento 
interno è lavabile e amovibile così come i 
paraorecchi. Con il suo peso di 770 grammi, 

V-Line Visor presenta una chiusura a cinghia 
magnetica e inclusa vi è una visiera fotocromatica 

cat.1-3. Questo casco è disponibile in due colori.

Con un design e colorazioni totalmente inediti, Briko 
presenta il nuovo casco pensato per le donne 
che vogliono trascorre giornate in pista in modo 
protetto e all’insegna dello stile. Il nuovo Crystal 
combina diversi materiali di costruzione, quali 
policarbonato e ABS, ottenendo così un mix 
ideale tra leggerezza e sicurezza. Il livello di 
protezione offerta dal nuovo casco aumenta 
grazie allo Slim Rollfit che, grazie a una rotella 
regolatrice garantisce la perfetta calzata e 
adattabilità del casco a ogni tipo di testa. Inoltre, 
Crystal dispone di sedici fori di ventilazione che 
si adattano a tre diversi livelli di apertura. L’interno è 
rimovibile e lavabile ed è ottenuto con trattamento batterico X Static.

La novità di ISPO 2019 è disponibile in tre taglie dalla 
54cm alla 61cm e ha un peso complessivo di 463 

grammi. Il casco Venture presenta una costruzione 
Double In-Mold oltre a una tecnologia MIPS 
che conferisce sicurezza e alta protezione 
al casco stesso. Il sistema di ventilazione 
garantisce massimo agio nelle diverse condizioni 

atmosferiche e il sistema di regolazione Fine Tuning 
Fit System permette di renderlo adattabile alle diverse 

forme. Venture è dotato di paraorecchie e rivestimento 
amovibili e lavabili.

Il casco con sistema di rivestimento a due fasi Grow With 
Me di Smith protegge la testa del bambino offrendo 
la più vasta gamma di dimensioni tra quelle oggi 
disponibili. Il nuovissimo Prospect Jr., ha infatti il 
primo sistema di rivestimento per caschi al mondo 
che cresce con chi lo indossa. Testato e sviluppato 
con il sistema di protezione da impatto rotazionale 
MIPS e il sistema di protezione ventilata Aerocore con 
Koroyd, Prospect Jr. pone la protezione al primo posto. Ad 
aggiungere comfort, l’imbottitura in morbido tricot, super 
soffice e il paraorecchie Snapfit SL.

Per i più piccoli, Cébé presenta la soluzione Bow, 
il casco studiato in due taglie, quella dal 48cm e 

quella ad 53 cm. Il peso totale del casco è di 470 
grammi e la calotta è formata in ABS. Presenta una 
ventilazione passiva e si adatta alla forma di ogni 

cranio grazie alla tecnologia Fine Tuning Fit System. 
Diponibile in cinque diverse colorazioni, sia il paraorecchie 
che il rivestimento interno sono amovibili e lavabili.

V-Line Visor

Crystal (donna) 

Venture Mips 

Prospect Jr. con l’innovativo Grow With Me

Bow
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FOR GIRLS

Brand all’avanguardia nella progettazione di sci 
espressamente pensati per le donne e le loro esigenze, 

Dynastar continua a investire con passione nella 
ricerca e lo sviluppo di tecnologie per le 

sciatrici. Profili adattati, nuclei alleggeriti, 
posizioni di montaggio avanzate: il 
marchio può avvalersi delle competenze 

delle migliori atlete in tutte le discipline, dal 
gigante allo skicross, passando per il telemark e lo sci alpinismo. L’ultimo 
frutto di questa esperienza è Intense 4x4, un nuovo standard di polivalenza, la 
promessa di una sciata ludica ma controllata, in ogni angolo della montagna. 
Le tecnologie Hybrid Core e 3D Profile, realizzati in legno di Paulownia, sono 
la garanzia di divertimento sia in pista sia in neve fresca.

Anche lo scarpone è smart, per soddisfare una delle 
esigenze più richieste delle sciatrici: avere i piedi 
sempre al caldo. Tra le tante tecnologie dei modelli 
mach1, dalla scarpetta dotata della tecnologia c.a.s. 
per termoformare il gambetto fino all’estremità 
del polpaccio, da segnalare il modello mach1 mv 
95 w heat con tecnologia Therm-Ic; il sistema di 
riscaldamento è completamente integrato nella 
scarpetta e regolabile facilmente via telefono 
tramite bluetooth.

Un occhio di riguardo per il pubblico femminile con il 
nuovo scarpone RX 90 Woman. L’isolamento termico 
Thinsulate garantisce più calore in condizioni di freddo 

e umido e la scarpetta Shin Control offre il massimo 
comfort conservando precisione e reattività indispensabili 

per un controllo ottimale. Questa scarpetta esclusiva 
presenta una linguetta ergonomica asimmetrica, che 

distribuisce e disperde ulteriormente la pressione 
intorno alla tibia nel momento in cui questa si 
flette in avanti.

La leggerezza è una caratteristica essenziale nel 
moderno scarpone da sci Rossignol. E le tecnologie 
giocano un ruolo fondamentale nel giusto mix tra peso, 
prestazioni e comfort. I nuovi Alltrack, nella versione 
donna, hanno tre forme interne, 98 mm, 100 mm e 
102 mm, e un gambetto progettato specificamente 
per la fisionomia morfologia femminile. Essendo un 
modello pensato per il freetouring, i designer hanno 
pensato a colori ispirati alla natura pur mantenendo 
un look femminile. Perché la donna Rossignol non 
ama passare inosservata.

Dynastar
Intense 4x4 82 PRO

Lange
RX

Rossignol
Alltrack Elite 120

Tecnica 
Mach1 MV 95 w Heat

Si tratta di uno sci da competizione dotato di tecnologia da gara Redster, 
che offre sensazioni più fluide in pista. Ha avuto un enorme successo fin dal 
lancio nel 2016, ed è dotato di tecnologia Servotec e Multi Radius Sidecut, una 
sciancratura a metà strada tra quella da slalom e quella da gigante. Questa 
versatilità è impersonata dalla leggenda dello slalom gigante e slalom speciale 
Benni Raich, che continuerà a essere l’ambasciatore Redster X. Per la prossima 
stagione Atomic ha aggiunto anche varianti wide-body, ideali per affrontare ogni 
condizione in pista. Rispetto a un classico Redster X, questo sci è più largo in 
punta, al centro e in coda.

Atomic
Redster X

Si tratta della serie da sci All Mountain più venduta del brand. Versatili e perfetti 
per sfrecciare in pista su neve polverosa e in ogni condizione di neve, in questa 
stagione tutti gli sci di questa categoria saranno raggruppati sotto un’unica 
bandiera: Vantage. Atomi sta inoltre aggiornando i sistemi sci-attacchi Vantage 
– prima Vantage X – con Prolite, la rivoluzionaria costruzione che li rende 
estremamente leggeri e al tempo stesso resistenti.

Vantage

S/PRO grazie alla facilità di calzata e alla scarpetta senza 
cuciture offre il massimo comfort. Il processo Custom Shell 

HD su scafo e gambetto garantisce una personalizzazione 
rapida e completa in soli 10 minuti. La costruzione più sottile e 
con nuovi materiali mantiene il piede più vicino allo scafo per 

una sensibilità amplificata, maggiore potenza e trasmissione 
diretta. Il nuovo Coreframe 360 – un inserto che garantisce 

che lo scarpone mantenga struttura e rigidità anche 
dopo il processo Custom Shell HD – permette 
di ottenere uno scarpone su misura migliore di 
sempre. Il Coreframe, unito alle tecnologie Sense 
Amplifier e Sense Strap, garantisce potenza e 

recupero, oltre a trasferimento e accelerazione 
da lamina a lamina più rapidi a ogni curva. Gli scarponi della gamma S/Pro 
presentano diversi livelli di flessibilità: S/Pro 130 (il più rigido), S/Pro 120, S/Pro 
110, S/Pro 100, S/Pro 90, S/Pro 80 e S/Pro 70 (il più flessibile). Tutti i modelli 
sono disponibili anche in versione femminile, fatta eccezione per S/Pro 130.

Salomon
Scarpone S/Pro

INFO:
Amer Sports Italia 0422 5291 - amer.communications@amersports.com

Lo sci da pista S/Force Bold è progettato per sciatori esperti, che cercano 
massima stabilità e velocità, per affrontare ogni curva con sicurezza 
indipendentemente dalle condizioni climatiche. La piastra, costruita con 
tecnologia Edge Amplifier, trasmette alle lamine il 100% dell’energia dello 
sciatore, per una tenuta senza pari. La punta Crossover aumenta la stabilità in 
ogni condizione di terreno e neve assorbendo vibrazioni e urti, e fornendo allo 
stesso tempo un contatto sci-neve costante. La costruzione ABS sidewall e i due 
strati in titanio trasferiscono la massima potenza alle lamine dalla punta alla coda 
a ogni curva.

Sci S/Force Bold
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INFO:
Masters - 0424/524133 -  info@masters.it

La grafica rinnovata e la nuova manopola fanno di ST Carbon Light un 
bastoncino elegante, che si nota sulle piste, dal diametro ridotto a 10 mm, in 
attraente carbonio 100% con finitura 3K opaca. La sinuosa manopola in full-
foam dal design flessuoso garantisce un’ottima presa: il passamano combinato 
Comfort è regolabile e morbido con finiture reflex. 
Le misure disponibili sono comprese nel range da 105 a 135 cm. 

Masters
St carbon light
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INFO: 
Calzaturificio Dalbello – 0423 55641 – info@dalbello.it

DS Asolo Factory offre il massimo comfort grazie al 
sistema intuitivo di canting. Il “canting intuitivo” porta 
la parte superiore dello scafo dello scarpone in tre 
posizioni laterali differenti: Neutral, Sport e Race. 
Ognuna di queste posizioni a impostazione rapida 
comporta una serie di caratteristiche ottimali 
per diversi livelli di sciata e aggressività dello 
sciatore stesso. La parte centrale della suola 
dello scarpone è rivestita di 3D Grip Texture, 
un materiale superficiale che offre una tenuta 
migliore quando si cammina sulla neve, 
oltre a maggiore durata e una distribuzione 
più omogenea delle forze lungo lo scafo. 
Un rivestimento speciale in Ultralon nella scarpetta 
permette un trasferimento preciso di flessibilità e garantisce un’ottima 
calzata. DS Asolo Factory sarà disponibile in versione da uomo e donna. 
Entrambi i modelli saranno personalizzabili in solo otto minuti usando il 
sistema My-Fit, inoltre è dotato di suole GripWalk già montate.

Dalbello
Ds Asolo factory

Per chi ama virate brevi e radicali  Racetiger SC pensato è la scelta 
perfetta per lo slalom. Come il modello RC, a partire dall’inverno 19/20 
si avvarrà delle tecnologie UVO 3D e 3D.Glass, del raggio di curvatura 
adattato, del nuovo Flex, della geometria di punta e coda rivisitate, 
dell’anima in legno Powered by Steel e del Tip Rocker. La combinazione 
ottimale di comfort di sciata e potenziale sportivo lo rendono uno sci da 
slalom altrettanto agile come Racetiger SL, senza tuttavia richiedere la 
stessa potenza. Lo sci ideale per slalomisti avanzati che apprezzeranno 
l’ottima stabilità e il sostegno in curva.

Colore sulle piste e fuori-pista… Il modello Slope è realizzato con tubi di alluminio 
5083 (ideale anche a basse temperature, reagisce e resiste alla corrosione 
e all’ossidazione, garantendo buone caratteristiche meccaniche) in diametro 
18 mm, verniciati in colori fluo (rosso o giallo) con una grafica sobria, ma 
accattivante. La manopola Ego bicolore e il passamano con richiamo colore 
rendono questo modello un must-have per sciate in massima libertà. Le misure 
disponibili sono comprese nel range da 105 a 135 cm. 

Dalbello ha rinfrescato la sua famosa serie di scarponi da sci 
Panterra per la stagione 2019/20, con otto varianti di 

modello completamente nuove, che includono anche 
Panterra W da donna. La nuova collezione dello 
specialista italiano in scarponi da sci si concentra 

su un mix intelligente di caratteristiche nuove e 
innovative e di una tecnologia già a lungo testata. Il 
design “cabrio” aperto in alto rimane un dato acquisito, 

portando così avanti la sua vestibilità leggendaria e 
il comfort senza paragoni. La nuova costruzione 

Power Cage è anche stata utilizzata per 
ridurre il peso, pur irrigidendo lo scarpone in 
modo sufficiente per affrontare ogni terreno. 

Racetiger SC

Slope

Panterra

INFO: 
Tecnica Group - 0422.728832 - tecnicagroup.com

Si rinnova nelle tecnologie e nelle grafiche la linea high performance di Blizzard. 
Controllo, stabilità, agilità, precisione: i pilastri della collezione Quattro ancora più 
efficaci per far trovare a ognuno la massima performance al fine di valorizzare il 
proprio stile. Un concentrato di tecnologie che si integrano nei sei modelli della 
linea, ognuno diverso per lunghezza, sciancratura e raggio. Tante le tecnologie 
studiate dai tecnici di Mittersill: Carbon Spine, rinforzi verticali in carbonio tra gli 
strati dell’anima in legno che danno allo sci rigidità torsionale e lo rendono più 
reattivo e facilmente manovrabile; Carbon Armor, un’ulteriore strato di carbonio 
sotto l’attacco, per ridurre le vibrazioni aumentando stabilità e precisione di 
ingresso in curva; vibrazioni ridotte e massimo trasferimento dell’energia grazie 
al sistema di Integrated Full Suspension; infine, massima potenza e velocità di 
ingresso in curva ancora più significative grazie alla tecnologia Carbon Booster 
estesa fino alla coda dello sci.

Tecnica ha reso ancora più anatomica la calzata del suo 
scarpone ad alte prestazioni, creando il nuovo Mach1 
LV 130. La nuova forma rispecchia l’anatomia del piede 
e lo scafo C.A.S. offre una customizzazione più facile 
e veloce. Ma le sorprese non sono solo all’esterno: la 
scarpetta è completamente sagomata e la tecnologia 
termoformabile C.A.S. è presente su tutta la superficie, 
con un materiale composto da microcelle a doppia 
densità, duraturo e personalizzabile. Anche la linguetta 
ha una nuova costruzione, con l’altezza del collo del 
piede regolabile. Mach1 LV 130 è del 15% più leggero 
rispetto al suo predecessore, ben 300 grammi: meno 
peso significa meno fatica e passaggi più veloci. Per prestazioni assicurate. 

Blizzard 
Sci Quattro

Tecnica
Scarpone Mach1 Lv 130

Uno sci per virate da slalom gigante con raggio maggiore, pensato per 
sciatori avanzati e atletici che cercano uno modello da gara facile da 
controllare e che richiede minore sforzo in virata. Le nuove tecnologie 
integrate UVO 3D e 3D.Glass, il raggio di curvatura adattato, il nuovo 
Flex, la geometria di punta e coda rivisitate, anima in legno Powered 
by Steel e il famoso Tip Rocker rendono questo sci ideale per una gara 
divertente e all’insegna del comfort. 

Völkl
Racetiger rc
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La novità della prossima stagione firmata Dynastar è la gamma 4x4, 
ovvero una linea di sci all mountain pista, leggera e agile sotto i 

piedi, per assorbire tutte le variazioni del terreno e aumentare 
le sensazioni. Il modello 82 Pro è la combo perfetta 
tra agilità, potenza e leggerezza grazie alla tecnologia 
3D Profile per una distribuzione ottimale della potenza 

e a un nucleo ibrido che restituisce una sensazione di 
morbidezza in tutte le condizioni di neve. La tecnologia 
3D Profile ottimizza il profilo dello sci, con zone rinforzate, 

per trasmettere l’energia dal centro alle estremità. Hybrid 
Core invece è la soluzione migliore per ottenere una sensazione unica: unire le performance 
del legno alla leggerezza del poliuretano. Il legno (di pregiata Paulownia oppure di faggio) 
conferisce più di ogni altro materiale potenza e agilità. Il PU (poliuretano) è un materiale 
morbido, utilizzato in molti settori industriali. Apprezzato per le sue proprietà di leggerezza 
e ammortizzazione, compensa perfettamente i vantaggi offerti dal legno per garantire un 
contatto sci-neve più morbido. Il fratello “minore” dell’82 Pro è il 4x4 82, definito dai tester un 
vero e proprio “giocattolo per godersi la neve”.

Find the flow, entrare nel ritmo giusto. 
È questo il motto del nuovo sci REACT 
R8 Ti, in vendita dalla stagione 2019/20. 
Questo slogan indica uno stato fisico ma 
anche mentale: trovare il giusto spirito e 
la condizione migliore per inanellare una 
curva perfetta dietro l’altra. È un delicato 
equilibrio tra potenza e velocità nel quale la 
naturalezza del controllo è fondamentale. 
Lo spirito racing arriva in pista con il nuovo 
REACT R8 Ti, pensato per i divoratori di 
potenza e curve carvate perfette. Sciatori 
esperti che possono sfruttare al massimo 
la nuova tecnologia Flex Tip che aiuta ad 
accelerare e mantenere il ritmo migliore 
senza sforzo. Fluidità, potenza, velocità, 
controllo: tutto in uno sci.

Dynastar
Speed Zone 4x4 82 PRO e 4x4 82

Rossignol
REACT R8 Ti

PREVIEW WINTER SEASON 2019/20

INFO:
Rossignol Sci – 0161.855513 - rossignol.com

Per la collezione FW 19/20 Lange fa affidamento alle 
sue tecnologie per dare vita a prodotti innovativi. 
Gli scarponi del brand si affidano così sul Dual 

Core Technology che dà vita a una struttura in 
grado di comprimersi e dilatarsi deformandosi 

attivamente in base ai movimenti del piede 
nello scarpone e sfruttando così tutta 
l’energia disponibile per offrire una potenza 
esplosiva ma anche massimi livelli di risposta 

ed elasticità. Una precisione e una reattività da Coppa del Mondo, 
una grande facilità nell’indossare e togliere lo scarpone e un livello di prestazioni inedito, per 
un modello dinamico e reattivo proprio come chi lo calza. Attraverso la tecnologia Choose 
your Fit lo scarpone è utilizzabile in tre diverse tipologie di calzata (Performance, precisione e 
comfort), per far sì che ogni sciatore diventi un tutt’uno con i suoi scarponi, indipendentemente 
dalla morfologia dei suoi piedi. Infine, attraverso la tecnologia Natural Stance è possibile 
modificare lo stance dello scarpone in 4 diverse modalità.

La leggerezza è una 
caratteristica essenziale nel 

moderno scarpone da sci, 
però in Rossignol non accettano 
compromessi in termini di 

prestazioni, precisione o comfort. 
Alla base di tutto c’è il credo 

che il peso debba essere in 
relazione con l’utilizzo e 
non fine a se stesso. E 
le tecnologie giocano 
un ruolo fondamentale 

nel giusto mix tra peso, 
prestazioni e comfort. A partire dalla struttura che 
sfrutta il design generativo e l’innovativa Dual 
Core Technology, passando per le scarpette e per 
la praticità d’uso, dall’hike mode alla possibilità di 
inserire in alcuni modelli gli inserti Gripwalk nella 
suola, per una camminata più comoda e sicura, fino 
all’Easy Entry Insert. Lo scarpone Alltrack Pro 130 
GW rappresenta l’equilibrio tra prestazioni e il giusto 
peso per esplorare tutti gli angoli della montagna. 
Una nuova forma interna - 100 mm e 102 mm. Un 
modello con suole Gripwalk di serie.

La nuovissima collezione LX combina la 
leggendaria precisione di Lange con un fit 
all-mountain comodo. Il last è di 102 mm ed 
espande il concetto di «Choose Your Fit» per 
offrire una compressione del piede ridotta 
per un comfort ottimale per tutto il giorno, 
indipendentemente dalla forma del piede. 

Il design rivoluzionario combinato con la 
tecnologia Dual Core fornisce un livello di 
prestazioni senza precedenti. Maggiore 
precisione e risposta. Controllo della 
flessibilità superiore. Lo scarpone RS 
diventa un’estensione naturale del piede 
garantendo potenza e controllo totali.

Lange

Alltrack Pro 130 GW

LX RS

Cruise Dobermann Spitfire 72 RB

INFO: 
Nordica – 0422.7285 – info@nordica.com

La struttura di questo scarpone facilita la sciata e aiuta 
a velocizzare la progressione tecnica. Dotato di uno 
scafo monoiniettato, è molto più leggero ed intuitivo, per 
massimizzare il comfort. Lo scafo, di 104 mm di ampiezza, 
è caratterizzato dalla tecnologia TriForce: grazie la 
combinazione fra tre diverse plastiche il Cruise offre la 
massima potenza, comodità e un facile ingresso del piede 
nello scarpone. Lo scarpone è personalizzabile con l’IVC 
(Instep Volume Control) che permette una diminuzione 
del volume interno di 4 mm, per maggior precisione. La 
scarpetta, di soli 200 grammi di peso, è personalizzabile 
nella calzata in soli 8 minuti, con l’apposito forno. La 
suola Gripwalk®, disponibile come kit accessorio, 
migliora la tenuta nella camminata, mentre le leve sono 
più pratiche e veloci da agganciare e sganciare.

Performance e precisione, queste le due parole chiave della linea Dobermann Spitfire, 
progettata per gli sciatori che cercano uno sci fluido, veloce e reattivo. Per il 2019/20 
Nordica presenta tre novità studiate per chi ama affrontare la sfida in pista con 
un’attrezzatura performante ed aggressiva. Tre nuovi sci che coniugano la costruzione 
dello sci Dobermann da World Cup con la tecnologia collaudata applicata ai Dobermann 
SLR e GSR. Ogni sci è stato progettato per rispondere ad esigenze specifiche: ideali 
per maestri di sci come per sciatori che amano tracciare linee perfette in pista. La 
piastra Recoil Power, permette allo sci di flettersi agevolmente riducendo le vibrazioni 
e consentendo una trasmissione diretta dell’energia: il divertimento è assicurato. Il 
telaio in carbonio aumenta la resistenza dello sci, riduce il peso, mentre la Race Bridge 
Construction aumenta la forza nella punta a nella coda e aumenta la stabilità torsionale.

Nordica



42

FOCUS SHOP

# TESTO: Sara Canali

Quando si entra nel negozio Jolly Sport di Torino, con i suoi 2000 
metri quadrati di superficie, sembra assurdo pensare che quando 
nacque questa attività non era che una piccola bottega sportiva. Circa 
cinquanta anni fa fu Emilio Chisotti a inaugurare lo spazio in corso 
Dante e nel ’76 venne rilevato da Domenico Cravero che da 43 anni, 
oggi, ne decide le sorti e il business. Disegnatore tecnico, quella per lo 
sport era una grande passione coltivata negli anni, ma che inizialmente 
non diede frutti a livello commerciale. Due anni di attività in perdita fino 
a quando, nel ’78, arriva la svolta. “Mi sono inventato le promozioni e le 
convenzioni con i Cral aziendali. Quella è stata la mossa vincente”, ci 
racconta. La crescita di Jolly Sport è esponenziale e il negozio comincia 
ad allargare i propri confini inglobando il bar vicino e cominciando a 
trattare ogni settore merceologico. “In corso Dante avevamo di tutto, 
salvo l’attrezzatura per il golf, considerato allora ancora uno sport d’élite. 
Per quanto riguarda le marche di abbigliamento, si potevano contare 
sulla dita di una mano”.

Una continua espansione
Lo spazio non basta più e così nel 2002 Domenico decide di spostare la 
propria attività nei locali della vecchia ferramenta di via Nizza dotati 
di cortile e garage interni. “Nella vecchia sede non ci stavamo più”, 
racconta Domenico. “Oggi siamo diventati una realtà molto particolare: 
un negozio multisport dove i clienti vengono trattati ancora come se 
si fosse in una piccola bottega. A parte la subacquea vera e propria, 
come le bombole e il materiale super tecnico, trattiamo davvero di 
tutto. Lo sci è uno dei nostri capisaldi e siamo riconosciuti in un tutta 
Italia per come lavoriamo. Abbiamo clienti che vengono anche da 
Milano, Genova e Firenze, non solo dal Piemonte: è il riconoscimento 
migliore che possiamo ottenere”. Conosciuto nel settore soprattutto per 
il vasto parco sci e per la personalizzazione degli scarponi, il tentativo 
avviato da Domenico è stato quello di incrementare il fatturato estivo 
introducendo golf, tennis e il mondo delle biciclette. “Inizialmente il 
nostro lavoro si basava per l’80% sulla collezione invernale e per il 20% 
in estate. Abbiamo cercato di incrementare il lavoro con il mondo delle 
due ruote per arrivare ad avere un maggior equilibrio: oggi possiamo 
dire che dividiamo la nostra attività 65% e 35%, questo grazie anche allo 
sci alpinismo che ci permette di vendere attrezzatura anche quando gli 
impianti sciistici sono chiusi”. Jolly Sport sarà presente a Monaco per 
la fiera di ISPO, un momento importante per entrare in contatto con 
aziende conosciute, ma anche con nuovi brand. “Più o meno ogni anno 
aggiungiamo un marchio al nostro negozio. Questo perché ci stupisce 
e perché ci crediamo. ISPO rappresenta per noi anche l’occasione 

per vedere in anteprima le novità, provare scarponi e attrezzature 
da neve, anche se sulla scelta degli sci adottiamo un’altra politica”. 
A fine stagione, infatti, il team di Jolly Sport organizza insieme alle 
aziende una giornata di ski test a Bardonecchia e una dedicata alla 
tavole da snowboard. “Questa prova è importante per noi per testare 
in prima persona l’attrezzatura. Sono uno sportivo e ci tengo ad avere 
un’esperienza diretta degli articoli che tengo in negozio per poter servire 
i miei clienti al meglio. Inoltre, apriamo questo tipo di attività anche al 
pubblico. Ogni azienda porta 40/50 paia di sci e così a Bardonecchia 
riusciamo a portare davvero molta gente, grazie alla promozione che 
avviene attraverso i nostri canali social, quelli delle aziende e anche 
grazie al supporto della località sciistica”.

Il prossimo passo
La promozione avviene anche attraverso il sito internet del negozio che 
è attivo e ha una sezione dedicata alla vendita online. “Il nostro sito è 
attivo, ma dovremmo seguirlo meglio. Ha un grandissimo potenziale di 
crescita, ma da solo mi è difficile. Oggi Jolly  Sport conta 20 dipendenti 
fissi durante tutto l’anno e nonostante ciò avremmo bisogno di un’altra 
figura per seguire la parte dell’online. Nonostante sia un settore su cui 
ho pareri discordanti, penso che un negozio non possa prescindere 
dall’avere un suo canale internet. Abbiamo un magazzino molto ampio 
e non avremmo problemi a far funzionare lo store. Quello che invece mi 
sento di dire è che negli ultimi anni le aziende hanno un po’ trascurato 
il discorso dei singoli punti vendita lasciando troppo spazio a internet. 
I siti di vendita online dovrebbero essere limitati dalle aziende stesse 
perché queste piattaforme vendono prezzi prima dei prodotti e a lungo 
andare diventa controproducente. I negozi rappresentano il trait d’union 
tra consumatori e brand e avere persone sul campo che sanno spiegare i 
loro prodotti è fondamentale per ogni azienda”.

UN NEGOZIO CHE È DIVENTATO, NEL TEMPO, UN LUOGO DI RIFERIMENTO STRATEGICO PER DIVERSE 

ATTIVITÀ FRA CUI TUTTO IL MONDO NEVE. IL TITOLARE, DOMENICO CRAVERO, 

HA TRASFORMATO UNA BOTTEGA NEL PIÙ GRANDE PUNTO VENDITA TECNICO DI TORINO

Sotto la Mole lo sport è Jolly

– SCHEDA TECNICA –
NOME NEGOZIO / Jolly Sport

INDIRIZZO / Via Nizza 51/53 Torino

NUMERO DI TELEFONO / 0116507553

E-MAIL / servizio-clienti@jollysport.it

SITO / jollyspot.it

PAGINA FACEBOOK / jolly sport torino

ALTRE PAGINE SOCIAL / Instagram: Jollysport_

torino  (Twitter-Youtube)

GESTIONE DEL MAGAZZINO / manuale e 

digitale 
NUMERO SEDI / 1
TITOLARE / Pietro Cravero

ANNO DI NASCITA NEGOZIO / 1976

NUMERO VETRINE / 8
PERSONALE  / 20

MQ TOTALI / 2000Mq Negozio + 1000Mq 

Magazzino

MQ DEDICATI ALLE CALZATURE / Circa 650Mq

MQ DEDICATI ALL’ABBIGLIAMENTO / Circa 

650Mq 

MQ DEDICATI ALL’ATTREZZATURA / Circa 

650Mq

DISCIPLINE TRATTATE / abbigliamento moda 

e casual,  sci, snowboard, alpinismo, trekking, 

tennis, fitness e palestra, running e trail, 

nuoto, arrampicata, golf, skateboard, kite surf, 

wakeboard, nordic walking, ciaspole, ciclismo e 

mtb, calcio, pattinaggio

MARCHI ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA  
Armada, Atomic, Billabong, Blizzard, Boardcore, 

Bollé, Briko, Burton, Cébé, Capita, Colmar, 

Dainese, Dalbello, Dare 2b, Dc, F2 snow, Fischer, 

K2, Kappa, Leki, Marker, Nitro, Nordica, Oakley, 

Odlo, Peak Performance, Reusch, Rossignol, 

Roxy, Salomon, Scott, Smith, Tecnica, Uvex, 

Union Bindings, Volkl, X Bionic, Yes Snowboards, 

Zero Rh+, Julbò

NOLEGGIO ATTREZZATURA / sci, snowboard, 

ciaspole, pala arva e sonda, abbigliamento sci, pro 

shop di golf presso i principali campi della zona






