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REPORT ISPO 2019

R E P O R TA G E

I NUMERI

80.000
V I S I TAT O R I

2.943

ESPOSITORI

120
PAESI

18

HALL

ISPO 2019:
digitale e sostenibile
STABILI I VISITATORI, CRESCONO GLI ESPOSITORI, CON L’ITALIA
AL SECONDO POSTO IN TERMINI DI PRESENZE ASSOLUTE. LA FIERA DI MONACO SI CONFERMA
UN APPUNTAMENTO FONDAMENTALE DI BUSINESS E CONFRONTO

TESTO: Sara Canali
Neve, tanta da rendere Monaco di Baviera la cornice ideale, di bianco vestita,
per ospitare l’edizione 2019 di ISPO. La fiera dove il protagonista è lo sport a
360° messo in mostra nelle 18 sale allestite per lasciare la parola alle novità
che quest’anno hanno riguardato principalmente le innovazioni nei settori
degli sport invernali, outdoor e fitness mettendo in primo piano sempre i temi
della sostenibilità, della digitalizzazione e, per la prima volta, degli eSport.
Una fiera che, nonostante qualche problema di mobilità creato dalle nevicate,
ha visto il passaggio di 80.000 visitatori provenienti da 120 Paesi. Per quanto
riguarda gli espositori, in totale sono stati 2.943 e hanno presentato i loro
prodotti e le loro innovazioni. Ciò rappresenta un aumento del 5% rispetto
all’anno precedente. Anche la quota di espositori internazionali ha registrato
un record dell’89% (2018: 88%). I più grandi gruppi partecipanti per nazione
sono stati Germania, Cina, Francia, Gran Bretagna, Italia, Taiwan e Stati
Uniti.

di divertimento. Il clou è stato l’ISPO Munich Night Run presentato da Buff
il 2 febbraio, un evento che ha richiamato un numero record di circa 650
partecipanti.
DIGITALIZZAZIONE
Di sicuro impatto è stato il coinvolgimento degli eSport, o meglio della
digitalizzazione, un processo di cui non si può più fare a meno, come
afferma Stefan Herzog, segretario generale dell’Associazione dei rivenditori
sportivi tedeschi. “Il mondo sta cambiando e noi dobbiamo cambiare con lui”.
Secondo Herzog, nuove piattaforme come ISPO Digital sono il complemento
ideale. Dalla sua anteprima di un anno fa, ISPO Digital è diventato il posto
dove vanno quei produttori e rivenditori di articoli sportivi che vogliono
conoscere prodotti e servizi digitali e, soprattutto, visualizzare il potenziale
della digitalizzazione.

SOSTENIBILITÀ
Non è una novità, quello dell’impatto ambientale è un tema più che mai caldo
che da diversi anni diventa protagonista quando si parla di sport all’aria
aperta. Un impegno che è sempre più richiesto alle aziende e che non può
essere più sottovalutato. Oggi i consumatori chiedono prodotti più efficienti
dal punto di vista delle risorse riciclabili e sempre più la sostenibilità sta
diventando una priorità, avvertita spesso anche come un’urgenza. “Ognuno
di noi è responsabile per il nostro pianeta”, dice Klaus Dittrich, presidente
e amministratore delegato di Messe München. "L’industria degli articoli
sportivi può fare la sua parte utilizzando materiali e processi produttivi
sostenibili”. In questo senso, ben s’innesta la considerazione di Arne Strate,
segretario generale dell’European Outdoor Group (EOG). Secondo lui, infatti,
l’industria dello sport ha “la grande opportunità di diventare apripista e di
stabilire degli standard prima che gli enti regolatori governativi prendano
in mano la situazione”. A questo c’è da aggiungere il fatto che oggi parlare
di sostenibilità vuol dire anche parlare di business, perché proprio questo
concetto si fa fautore di un modello di mercato importante e imprescindibile.
ISPO MUNICH SPORTS WEEK E NIGHT RUN
Anche quest’anno ISPO è stato pure un insieme di eventi al di fuori delle
sale espositive. Si è svolta per la seconda volta ISPO Munich Sports Week:
un’iniziativa congiunta con rivenditori di articoli sportivi, partner di fitness
e marchi progettati per alimentare la passione per lo sport di Monaco con
un gran numero di attività. Più di 170 eventi organizzati per dare vita a
una settimana dedicata al mondo sport a cui non è mancato un alto grado
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Il prossimo ISPO Digitize Summit
si terrà il 3 e il 4 luglio 2019 a Monaco di Baviera.
Il prossimo ISPO Munich si terrà dal 26 al 29 gennaio 2020.
Altre date includono Outdoor by ISPO dal 30 giugno al 3 luglio
2019; ISPO Digitalize il 3 e il 4 luglio 2019;
e ISPO Shanghai dal 5 al 7 luglio 2019

IL PAGELLONE DELLA FIERA
VOTO
9+

STAND THE NORTH FACE

VOTO
8

MOTIVAZIONE: Lo stand del brand
statunitense è stato sicuramente uno dei
più coinvolgenti, grazie alla spettacolarità
teatrale nella presentazione delle novità.
All’ingresso, infatti, lo spazio sembrava
vuoto; poi, tra musica e giochi di luce,

ecco i prodotti The North Face comparire sotto a dei cubi azionati meccanicamente che scoprivano la collezione. A nostro avviso, lo stand più originale.

VOTO
7

STAND COLMAR
MOTIVAZIONE: Il marchio presentava a
ISPO una collezione ricca di colori molto
accesi e vivaci, e lo stand ne rifletteva
pienamente le caratteristiche. Sopra
alle scale, infatti, erano presenti diversi
schermi su cui sono state proiettate

VOTO
7,5

decisamente suggestivo.

VOTO
5

A chi si lamenta che mancano occasioni di confronto
reciproco e poi non viene mai alle fiere. Saranno diverse
dal passato, ci saranno anche meno brand, ma rimangono
pur sempre un’occasione preziosa sotto vari punti di vista.
E ISPO in questo è sempre stata brava a rinnovarsi.

MOTIVAZIONE: Sempre molto attesi e
partecipati. Tra i due migliori da segnalare:
quello di EA7, presso lo stand, con
musica dal vivo e una scelta decisamente
originale di strumenti musicali; e la festa
The North Face, che si è svolta in una
location molto suggestiva nel centro di
Monaco - comodamente e gratuitamente
raggiungibile, tra l’altro, grazie al transfer
messo a disposizione da TNF.

PIZZA VIBRAM
MOTIVAZIONE: Che ISPO sarebbe, senza i tantissimi italiani presenti... e senza la pizza! La migliore? Senz’altro quella offerta allo stand di
Vibram, che ha attirato numerosi visitatori grazie alla presentazione del-

la tecnologia Arctic Grip, ma anche per merito del profumo che all’ora di pranzo usciva
dal forno (sì, c’era un forno allo stand!) e si diffondeva in tutto il padiglione A3.

delle fantasie caleidoscopiche in
continua evoluzione: un colpo d’occhio

PARTY SERALI

VOTO
7

VOTO
4,5

PROSECCHI E APERITIVI VARI
MOTIVAZIONE: Dopo giornate intense, tra incontri, presentazioni e
appuntamenti, arriva il momento dell’aperitivo. E gli italiani, in questo, tra
Prosecco, soppressa veneta, polenta e altre amenità, sono senza dubbio il top.

TAXI PER ANDARE IN FIERA
MOTIVAZIONE: Per chi non alloggia in zona fiera il taxi è una
necessità. Il traffico non è una novità di quest’anno - ed era
preventivabile, considerando l’ingente numero di presenze; il
costo del trasporto, però, è assolutamente troppo elevato.

VOTO
4

COLLEGAMENTI SERALI TRA I PADIGLIONI
MOTIVAZIONE: Dopo le ore 18 presso la maggior parte degli
stand iniziano aperitivi ed eventi di vario genere. In tanti
continuano a muoversi da un padiglione all’altro, ma a un certo

punto (dalle 19:30 circa) gli spostamenti diventano più complicati per via della

VOTO
4

CAFFÈ DEI BAR IN FIERA
MOTIVAZIONE: L’evento ospita da sempre un grande numero di
operatori e visitatori provenienti dall’Italia - e quindi, come logica
conseguenza, di abituali bevitori di caffè. Sulla qualità dell’espresso,

chiusura di diversi ingressi ai padiglioni. Perché chiudere le porte, se ancora

come sempre quando usciamo dai confini nazionali, possiamo soprassedere; sul

tante persone sono dentro alla fiera?

prezzo, mai inferiore ai 2.50 euro, decisamente no.
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FORNELLO BACKPACKING
ULTRA-LEGGERO, CON
REGOLAZIONE DI PRESSIONE

POCKETROCKET®
DELUXE STOVE

ACCENDILO, BOLLE
VELOCEMENTE

SCOPRI DI PIÙ SU MSRGEAR.COM

SCOTT RINCKENBERGER

Anche se il livello del gas
e le temperature sono basse
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AWA R D S

Vincono leggerezza,
sostenibilità e intelligenza
LA GIURIA DI ISPO AWARDS HA PREMIATO 43 PRODOTTI
PER LA CATEGORIA OUTDOOR. 18 DI QUESTE TENDENZE
DEL PROSSIMO AUTUNNO/INVERNO SARANNO
DISTRIBUITE ANCHE IN ITALIA
TESTO: Karen Pozzi
Ogni anno la fiera internazionale degli articoli ISPO onora i prodotti sportivi più meritevoli con un
premio ISPO. Più di 40 giudici di 12 paesi e tre continenti hanno individuato, tra i prodotti dei 2.800
espositori (tra cui 200 aziende italiane), quelli più innovativi.
Abbigliamento, calzature, zaini e accessori, i vincitori del premio ISPO nel segmento outdoor spiccano per prestazioni, grazie all’impiego di nuove tecnologie, e alta qualità di lavorazione. Le più grandi
tendenze nel settore outdoor sono chiaramente evidenti nei prodotti premiati: i materiali stanno diventando più leggeri e funzionali, un occhio di riguardo sempre maggiore verso la sostenibilità e in
crescita i dispositivi intelligenti.

P R O D O T TO
D E L L’ A N N O
GRÜEZI BAG
Biopod DownWool
Nature
Ritorno alla natura
con un sacco a pelo
realizzato con materiali
100% naturali. Qualità
del sonno e benessere
garantiti. Per un
maggiore comfort,
il sacco a pelo è
regolabile in larghezza. Il
riempimento DownWool
assicura l’isolamento.

– GOLD WINNER 2019 –
LA SPORTIVA
Olympus Mons Cube

L’innovativo scarpone
da alpinismo
himalayano, traversate
artiche e avvicinamenti
alla cima con sci da
alpinismo. Presentato
dopo oltre due anni di
studio e test sul campo
ai piedi di Simone
Moro e Tamara Lunger.
Costruzione a doppia
scarpetta interna che
favorisce termicità e
rapiditià di asciugatura,
l’isolamento termico
è accentuato dallo
strato isolante
Primaloft Gold Aerogel
posto nella soletta.
La doppia chiusura
è stata realizzata
utilizzando due BOA
Fit System sui quali è
possibili agire anche
in condizioni estreme
senza necessità di
togliere i guanti in
ambienti molto freddi.
Doppia mescola
Vibram Morflex e
Vibram Litebase
per una leggerezza
maggiore.
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ORTLIEB
Atrack ST 34

Uno zaino che si adatta a
qualsiasi tipo di viaggio e attività
sportiva. La posizione unica
della cerniera TIZIP e il sistema
di apertura speciale consentono
un facile accesso: può essere
aperto in senso longitudinale con
una cerniera lampo, come una
borsa da viaggio, semplificando
la preparazione del bagaglio.
Sia il materiale in nylon senza
PVC che la cerniera TIZIP sono
impermeabili al 100%.

BLACKYAK
Mountain Shemagh

ESKA
ARKTIS GTX

CORTAZU
Recycled Nylon 3-layer jacket

MARMOT
West Rib Parka
Una giacca calda e
impermeabile con una
vestibilità comoda.
La nuova tecnologia
WarmCube offre un
ulteriore strato di
isolamento sintetico
che, in combinazione
con Pertex Quantum e
Diamond Fuse, protegge
dal maltempo e dal
freddo.

BERG OUTDOOR
Geres Zero Gravity

ICE ROCK
Crampons ‘Cougar’
Questo rampone è attrezzato con 10 punte in titanio e garantisce sicurezza
su qualsiasi superficie, dalla neve, al ghiaccio, alla roccia qualora fosse
necessario affrontare passaggi di misto. Il telaio è stato realizzato in fibra di
carbonio e impedisce la formazione dello zoccolo grazie alla funzione anti
snow-ball. Il cinturino in Dyneema lo rende ancora più leggero. Permette
una chiusura compatta che riduce il peso e l’ingombro all’interno dello
zaino, una volta riposti.

AIRBOARD CLIMBING
Ultralight SUP Concept

AWA R D S
TRIEYE
TriEye

BLACKYAK
Sindhi
VERTICAL-LIFE
Training Log

OUTDOOR RESEARCH
Bitterblaze Gloves

QOOL
QOOL Box

Guanti che offrono sensibilità,
resistenza e calore agli
avventurieri alpini. Grazie al
Gore-Tex sono impermeabili, la
pelle di capra Pittards Oiltac offre
robustezza e l'isolamento aerogel,
utilizzato anche nei viaggi spaziali,
garantisce un mantenimento della
temperatura.

LAGOPED
EVE jacket and SUPA Pant

Una nuova funzionalità
della piattaforma
dedicata al settore
dell’arrampicata. Gli utenti
possono utilizzare l’app
Vertical-Life per seguire
piani di allenamento
customizzati sviluppati da
allenatori professionisti e
personalizzati utilizzando
l’algoritmo dell’app.

– A L C U N I D E G L I A LT R I P R E M I –

ECCO OUTDOOR
Soft 7 tred
Un’evoluzione dell’iconica scarpa da trekking di
Ecco. Questa versione integra alla pelle una tecnologia riflettente, consentendo alla scarpa di catturare i
riflessi durante le ore più buie.
KOMPERDELL
C2 Ultralight

Bastoncini in carbonio per escursioni veloci in alta
montagna. Estremamente leggeri e regolabili, ma
anche robusti per resistere a situazioni estreme.
Powerlock 3.0
La serratura Powerlock 3.0 in alluminio anodizzato
stabilisce nuovi standard con la sua costruzione
estremamente robusta e la sua notevole forza di
tenuta.
MAMMUT
Trion Spine 50
Il brand presenta uno
zaino da alpinismo con un
innovativo sistema per lo
schienale: la tecnologia
Mammut Active Spine
Technology garantisce
una più ampia libertà di
movimento per spalle e
anche, oltre che un uguale
distribuzione del peso.
Lo schienale si adatta ai
movimenti naturali della colonna vertebrale durante
la camminata e garantisce più comodità su salite
impegnative con molto materiale sulle spalle.

SALEWA
Wildfire Edge Mid GoreTex
La scarpa da avvicinamento invernale per arrivare
alla base delle pareti verticali tramite percorsi che
siano lunghi o tecnici. Adatta anche a passaggi di
arrampicata.
SALEWA
Pedroc Alpine Wool
Perform Jacket
L’imbottitura di questa
giacca fa parte dell’innovativa tecnologia
Alpine Wool, una tecnologia che unisce le
proprietà naturali termo
regolanti della lana delle pecore tirolesi con
quelle termo riflettenti
delle fibre sintetiche
con Celliant. È stata
sviluppata specificatamente per lo speed-hiking e
le attività stop-and-go in montagna in caso di basse
temperature.

BERGANS OF NORWAY
Rabot 365 Hybrid Pants
Uso versatile e materiali
sostenibili. La collezione Rabot
è composta da abbigliamento
da escursionismo altamente
tecnico e robusto che permette
di vivere la natura tutto l'anno,
indipendentemente dalle
condizioni meteorologiche.
Tessuto esterno in nylon
resistente e tessuti interni
isolanti e protettivi.

MAMMUT
Photics HS Thermo Hooded
Jacket
Un piumino completamente
impermeabile e traspirante,
ideale quindi in condizioni
estreme di freddo, vento e
bagnato. È particolarmente
coinvolta nello sviluppo
innovativo tecnologico di
questo capo la tecnologia
laser fuse: i materiali vengono
uniti senza adesivi, creando
così delle zone isolate senza
cuciture.

DEUTER
AViANT Access Pro 65 SL NFC
Combina la versatilità di uno zaino con la praticità
di una valigia da viaggio.
Presenta il sistema
Deuter Contact per il
comfort di trasporto.
Specificatamente
progettato per l'anatomia
femminile, con spallacci
più stretti, imbottiti e un
pannello posteriore più
corto. Dotata di funzione
NFC per ottenere tutte le
informazioni sui prodotti in
tempo reale.
VERTICAL-LIFE
Smart Quickdraw
Utilizza la tecnologia
dei sensori per
misurare le salite in
palestra d’arrampicata.
Equipaggiando le
linee di arrampicata
con “rinvii intelligenti”,
l’operatore di palestra
riceve dati importanti
sul comportamento e
sulle preferenze degli
arrampicatori. In questo
modo è possibile
ottimizzare il route setting e
gli investimenti futuri.

Per una visione completa dei premi consultare il sito ispo.com/awards
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I N T E RV I S T E

La parola alle aziende
BILANCIO SULL’EDIZIONE 2019 DI ISPO, SULL'ANNO PASSATO E SULLE PROSPETTIVE FUTURE.
ALCUNI BRAND DEL SETTORE SI RACCONTANO “A CALDO” DOPO LA FIERA DI MONACO

ARVA

CMP

Andreas Salcher, sales manager

Alice Testi, responsabile marketing
Voto Ispo 2019:

Voto Ispo 2019:

8

7-8

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Nota positive e negative ISPO 2019: per quanto riguarda la fiera

scorsa?

non ci sono particolari note positive o negative, mentre per CMP il

Appena iniziata, ma sembra positiva.

nuovo stand è stato sicuramente molto apprezzato.

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Negozianti italiani: per quanto ci riguarda non abbiamo notato

Molto positivo vedendo la alta quantità di ri-ordini.

differenze rispetto agli scorsi anni.

Negozianti italiani: direi uguale l'anno scorso, mi aspettavo di meno.

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand a ISPO?

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?
Circa 40/50.

Non sappiamo il numero esatto.
Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

I nuovi prodotti della linea Unlimitech, il segmento più performance della nostra

Il nostro nuovo apparecchio ARVA Evo5.

collezione outdoor, con capi particolarmente versatili, utilizzabili per diverse attività.

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?

Dal free ski, alla cordata, passando per lo sci alpinismo.

ARVA non fa parte della fiera Outdoor by ISPO 2019.

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?
Sicuramente sarà logisticamente più facile, soprattutto per noi che abbiamo uffici

CAMP

anche a Monaco. Bisognerà vedere l'affluenza in fiera, ma siamo ottimisti.

Massimo Brini, area manager
Voto Ispo 2019:

CRISPI

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Luca Sarnataro, global sales manager
Voto Ispo 2019:

7,5

scorsa?
Il sell in è in linea con quello della scorsa stagione, che era stata

7,5

decisamente ottima. Per cui il bilancio, ancora una volta, è molto

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla scorsa?

positivo.

Per quanto ci riguarda, in crescita. L'andamento del mercato e le

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

condizioni meteo tardive ma ideali in termini di temperature, hanno dato un

Chiaramente si tratta dell'altra faccia della stessa medaglia.

sostanziale aiuto all'aumento, portando positività e facendo ben sperare

Di conseguenza, per quanto ci riguarda, i dati per ora sembrano ugualmente

per la campagna vendite.

positivi. E questo nonostante il fatto che la stagione invernale in corso, in alcune

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

zone d'Italia, non è stata sicuramente la migliore per la pratica di alcune attività.

Diciamo che in relazione a quanto detto, la situazione meteo di cui sopra

Nota positiva ISPO 2019: lasciando da parte considerazioni di carattere

ha favorito anche i ri-ordini in crescita rispetto allo scorso anno.

più generale, preferiamo focalizzarci sulla nostra azienda. Per cui citiamo il

Nota più positiva: il mood positivo dei negozianti.

rinnovo completo della linea guanti e quello della linea piumini, che hanno dato

Nota più negativa: costo troppo elevato.

un'impressione molto positiva del nostro stand a tutti i clienti che ci hanno visitato.

Negozianti italiani: in numero stabile rispetto allo scorso anno.

Nota negativa ISPO 2019: nessuna.

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?

Negozianti italiani: il numero è stato stabile e in linea con le attese.

Pochi, come gli altri anni: i negozianti italiani sembrano poco interessati a questa fiera.

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Dal punto di vista tecnico è il rampone monopunta Alpinist Tech. Senza

L'integrazione della nuova linea Urban Outdoor in costante crescita.

dimenticare, come già detto, il rinnovo completo della linea guanti, in cui spiccano

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?

i nuovi Geko Ice Pro caratterizzati da una grande sensibilità sulle piccozze. Meno

Sarà una bella scommessa, speriamo di trovare positività e un business mood ideale per far

tecnici ma eccezionali dal punto di vista della combinazione di termicità, praticità e

crescere ulteriormente il trend che ci riguarda.

prezzo sono invece i modelli G Puff e G Air.
Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by
ISPO '19?

CRAZY IDEA

Luca Salini, sales manager
Voto Ispo 2019:

Ci attendiamo un rinnovato interesse e un maggior entusiasmo da parte di tutti gli
operatori coinvolti.
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MARSUPIO

Mary Fusco, manager

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla scorsa?
Siamo in incremento del 20% circa.

Voto Ispo 2019:

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?
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Sono meno entusiasmanti rispetto allo scorso anno, a causa delle condizioni meteo non
proprio invernali, anche se l'abbigliamento mountain soffre meno rispetto all'attrezzo.

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla scorsa?

Nota positiva ISPO 2019: molta affluenza, nonostante due giorni pessimi per la

Nonostante la stagione invernale sia stata caratterizzata da poca neve, ci

circolazione stradale

riteniamo soddisfatti del sell in.

Nota negativa ISPO 2019: nessuna.

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Negozianti italiani: sono aumentati di parecchio.

La stagione si chiude in modo invariato rispetto all'anno scorso.

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand? Siamo arrivati a 110.

Nota positiva ISPO 2019: nessuna.

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Nota negativa ISPO 2019: poca gente rispetto agli altri anni, alcuni

Una focalizzazione sulla collezione jkt uomo, proponiamo meno prodotti con lo scopo

padiglioni erano praticamente vuoti.

di non sovrapporre gli utilizzi. Ogni articolo ha la sua funzione precisa, niente doppioni.

Negozianti italiani: pochi, probabilmente a causa delle condizioni meteo.

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand? 20

Ci aspettiamo un ambiente dove finalmente si possa lavorare con il giusto livello

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

di servizi, che una città come Monaco può offrire a differenza di un centro come

Champion L e Y 30.

Friedrichshafen.

Visto il cambio di location e nell'organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?
L'aspettativa è alta, vista la location: speriamo che sia all'altezza delle previsioni.
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I N T E RV I S T E

GARMONT

Michele Battocchio, chief operating officer
Voto Ispo 2019:

7

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla scorsa?

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

I numeri in possesso ad oggi confermano i dati della stagione

Integra, disponibile sia in versione WP Thermal che Mid. È una calzatura versatile, adatta

precedente, che avevano però fatto registrare un importante

a molteplici attività outdoor - dal trekking invernale alle uscite con le ciaspe, fino all'uso

miglioramento rispetto a due stagioni fa.

quotidiano in città nei mesi invernali. Include tutto le tecnologie distintive del DNA di

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Garmont quali l'A.D.D. (Anatomically directed design), la forma Ergo Last che assicura una

Complessivamente non possiamo che ritenerci soddisfatti, ma questo

calzata più anatomica grazie ai suoi profili arrotondati e morbidi che seguono l'anatomia

inverno relativamente mite e con poca neve ha probabilmente limitato i

del piede, e la tecnologia Double Damper che garantisce un miglior assorbimento degli urti

risultati di alcune specifiche zone.

e riduce quindi l'affaticamento.

Nota positiva ISPO 2019: si conferma un evento di primaria importanza per tutto il mondo

Visto il cambio di location e nell'organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by

outdoor e luogo di incontro privilegiato con i media di riferimento, key account e partner

ISPO 2019?

commerciali.

Ci aspettiamo che il cambio di location incuriosisca coloro che non frequentavano

Nota negativa ISPO 2019: il meteo che ha complicato gli spostamenti e ridotto l'afflusso

la fiera da anni, convincendoli a dare una nuova chance all'evento.

di visitatori nella prima giornata.

Indubbiamente lo spostamento a Monaco garantisce un sistema di infrastrutture e di

Negozianti italiani: nel complesso l'affluenza dei negozi Italiani è da ritenersi stabile

supporto più vicini alle aziende, mentre dall'organizzazione della fiera auspichiamo la

rispetto agli ultimi anni, purtroppo non in aumento.

creazione di strumenti che aiutino a valorizzare le novità aziendali, in particolar modo

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?

sfruttando le innovazioni digitali.

Nell'ordine di qualche decina.

FJÄLLRÄVEN

PATAGONIA

Daniele Mutinelli, WS White & Sinclair srl

Fabio Zardini, country manager Italia
Voto Ispo 2019:

Voto Ispo 2019:
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scorsa?

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Molto bene! I preorder sono in incremento.

scorsa?

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Il sell-in della stagione Fall19 sta procedendo rispettando il tasso

Dati generali di sell out molto buoni, in particolar evidenza i dati

di crescita programmato.

riguardanti gli accessori.

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Nota positiva ISPO 2019: sempre ottima l’organizzazione. Buona
la fruibilità, sia da parte degli espositori che dei visitatori.

Si può dire lo stesso dei dati di sell-out, che stanno confermando
il momento felice del marchio a livello globale, europeo e anche

Nota negativa ISPO 2019: poca presenza di operatori italiani dovuta anche alle

italiano.

cattive condizioni meteorologiche.

Nota positiva ISPO 2019: il lunedì c’è stato forse più pubblico rispetto alle passate

Negozianti italiani: a nostra sensazione meno, ma dobbiamo tenere conto della

edizioni.

difficoltà meteorologiche imprevedibili che hanno reso veramente difficoltoso

Nota negativa ISPO 2019: non ci sono state tante innovazioni di prodotto.

raggiungere la meta in auto.

Negozianti italiani: sappiamo di poter contare ad ogni edizione su molti negozianti

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand? Circa una trentina.

che ci sono affezionati e contiamo di attrarne sempre di più in futuro.

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand a ISPO?

La nuova collezione Re-Wool, sviluppata con attenzione sia nel comparto

Non abbiamo un dato certo in quanto non rileviamo gli accessi allo stand.

apparel che nel comparto accessori.

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?

Il messaggio che abbiamo voluto dare all’ISPO era forte e molto chiaro. É possibile

Maggiore affluenza dei negozianti italiani e rinnovato entusiasmo degli

realizzare shell tecnici con materiali riciclati. Tutta la nostra collezione di gusci, sia

operatori, grazie alla nuova location.

tecnici che lifestyle, presenterà infatti materiali riciclati, in quantità variabile dal 92% al
100% e sono tutti certificati Fair Trade. Il prossimo autunno il 69% della collezione sarà

NOV.ITA (Eisbar, Buff)

prodotta usando materiali riciclati o naturali rinnovabili (come cotone e lana). L’obiettivo

Maurizia Grosso, direttore commerciale

è arrivare al 2025 utilizzando solo materiali riciclati o naturali/rinnovabili.
Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?
Più affluenza, ma forse una perdita di quell’ambiente outdoor che caratterizzava

Voto Ispo 2019:

Friedrichshafen.
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Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla
scorsa?

KARPOS

Non abbiamo ancora, ovviamente, una panoramica complessiva, ma la sensazione è molto buona, in pari con l'anno scorso.

Marco Capretta, brand communication manager

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?
Con un inverno climaticamente così anomalo, con inneva-

Voto Ispo 2019:

7

mento a macchia di leopardo, c'è stato un rallentamento, ma ora le vendite sono in
ripresa. Sell out Buff al 70/80%, Eisbar al 60/70%

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Nota positiva ISPO 2019: si conferma fiera di riferimento per la distribuzione in

scorsa?

Italia.

In maniera positiva anche se non ottimale, per via della mancanza

Nota negativa ISPO 2019: nessuna.

di neve.

Negozianti italiani: quantità negozianti costante, qualche new entry dal sud Italia,

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

soprattutto Sicilia che ha avuto un bell'inverno innevato.

Lo stesso: positivi ma non ottimali, per la mancanza di neve.

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?

Nota positiva ISPO 2019: il solito livello organizzativo molto alto

Eisbar una cinquantina, con due nuovi contatti (tenuto conto che il territorio è gia

viene considerato uno standard, ma così non è. Quindi un plauso all’ente fiera: non è mai

completamente coperto da clienti). Buff circa 40, con quattro nuovi contatti (e anche

facile mantenere un così elevato livello di servizio.

nel caso di Buff la distribuzione è capillare).

Nota negativa ISPO 2019: le zone tematiche al centro delle Halle, un elemento

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

riempitivo che potrebbe essere sostituito da una migliore gestione degli spazi attribuiti agli

Il marchio Buff sperimenta ancora per la stagione 19/20 e ha presentato la nuova

espositori. Così sembra siano create per nascondere la mancanza di aziende espositrici.

collezione ergonomica realizzata con il tessuto DryFlx, frutto della ricerca tecnologica

Negozianti italiani: stabili, diminuiti un po’ per il problema viabilità.

e della sempre maggiore attenzione alle esigenze di chi pratica sport anche in climi e

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?

ambienti molto freddi. Il marchio Eisbar rinnova come sua tradizione la collezione di

Cinquanta.

cappelli sia sportivi che per tempo libero, presentando circa 150 modelli sia da adulto

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

che da bambino. Novità di design e colore nelle linee Ski Pool e Swarovski.

Jorassess Plus.

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO '19?

Visto il cambio di location e organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by ISPO

Una maggiore presenza dei negozianti, data la migliore logistica per chi arriva. Ci

2019?

auguriamo un maggiore fermento rispetto agli ultimi Outdoor Show.

Sarà tutto da scoprire.

7

I N T E RV I S T E

DOLOMITE

Aldo Felici, sales manager footwear
Voto Ispo 2019:

7

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Negozianti italiani: In molti non sono potuti passare dal Brennero e una volta tornati

scorsa?

indietro, sono rimasti. Forse sarebbero stati leggermente in aumento, ma le difficoltà nel

I dati di sell in sono discreti sulla fascia montana, quindi nella zona delle

raggiungere Monaco hanno senz’altro influito.

Alpi e dell’Appennino, così come lunga la Costa Adriatica. Un po’ meno

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?

bene, invece, nelle città della Pianura Padana e sulla Costa Tirrenica. Il

Noi, solo per le scarpe, ne abbiamo visti una trentina.

meteo chiaramente ha influenzato molto questi dati.

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Abbiamo inserito il battistrada Michelin in alcuni modelli. Sia nella linea performance, con

Il discorso è simile. Dati soddisfacenti nella zona della montagna, che

la Croda Rossa Trek, che nella linea lifestyle, quindi tutte le Move. E poi sicuramente la

è ancora tutta piena e dove abbiamo venduto, perché la neve c’è stata e perché le nostre

scarpa da neve Tamaskan, una conferma importante su cui abbiamo puntato molto.

scarpe sono state molto utilizzate. Anche sulla Costa Adriatica e nelle isole, poi, il meteo

Visto il cambio di location e nell'organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by

è stato favorevole, mentre nelle città della Pianura Padana e sulla Costa Tirrenica la

ISPO 2019?

vendita di scarpe invernali ne ha risentito.

Ci sono degli aspetti positivi, dal punto di vista della location, per l’organizzazione e

Nota positiva ISPO 2019: Ci sono sempre le aziende top ed è nel periodo giusto

per la gestione dei viaggi con gli aerei; ma anche negativi, perché Monaco comporta

dell’anno.

dei costi elevati e perché viene un po’ meno quell’ambiente outdoor che si creava a

Nota negativa ISPO 2019: Costi alti e, forse proprio per i costi o forse per via della

Friedrichshafen. A livello gestionale, insomma, sarà più comodo, ma allo stesso tempo

distanza, i pochi clienti italiani presenti.

più costoso e asettico.

HANWAG

Daniele Mutinelli, WS White & Sinclair srl
Voto Ispo 2019:

LA SPORTIVA

Luca Mich, manager marketing operations
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scorsa?

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Siamo all’inizio della campagna vendite e stiamo confermando i dati di

scorsa?

sell in della scorsa stagione.

Siamo in linea con la crescita generale del nostro business.

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Molto buoni. I nostri modelli evergreen di maggior successo quali

Non condividiamo questa informazione.

Omega, Sirius, Alaska e Tatra stanno confermando e in alcuni casi

Nota positiva ISPO 2019: l'entusiasmo generale degli addetti

migliorando le performance di sell out.

ai lavori, grazie anche all'inverno particolarmente nevoso al di là

Nota positiva ISPO 2019: sempre ottima l’organizzazione e buona la fruibilità, sia da

delle Alpi.

parte degli espositori che dei visitatori.

Nota negativa ISPO 2019: ISPO si conferma un appuntamento importante, direi

Nota negativa ISPO 2019: poca presenza di operatori italiani dovuta anche alle cattive

che non ci sono note negative.

condizioni meteorologiche.

Negozianti italiani: molti hanno sfidato le intemperie per raggiungere Monaco e

Negozianti italiani: a nostra sensazione meno, ma dobbiamo tenere conto delle difficoltà

rispetto allo scorso anno direi che il numero è rimasto stabile.

meteorologiche imprevedibili che hanno reso veramente difficoltoso raggiungere la meta

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

in auto.

In ambito footwear/hardgoods il prodotto Skorpius CR, in ambito apparel i nuovi

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand?

capi realizzati in tessuto e imbottitura recycled PET come Meridian Primaloft Jkt.

Circa una trentina.

Visto il cambio di location e nell’organizzazione, cosa vi aspettate da

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Outdoor by ISPO 2019?

Abbiamo ampliato la collezione Eco-Shell e inserito la nuova collezione di calze tecniche.

Ci aspettiamo sicuramente una maggior affluenza di negozianti italiani ma non

Visto il cambio di location e nell’organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by

solo, anche distributori ed operatori dell'Est Europa favoriti da una migliore

ISPO 2019?

logistica. Sarà inoltre un'ottima occasione per rivedere i nostri spazi in termini di

Maggiore affluenza dei negozianti italiani e rinnovato entusiasmo degli operatori, grazie

prodotto e comunicazione.

alla nuova location.

SCOTT Sports

Riccardo Calderoni, senior sales manager Italia
Voto Ispo 2019:

VIBRAM

Davide Canciani, global marketing director
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Voto Ispo 2019:

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla scorsa?

Come sta andando il sell in di questa stagione rispetto alla

Nonostante la "strana" stagione invernale il bilancio, a oggi, è

scorsa?

positivo.

Parlando del prodotto finito Vibram (Vibram FiveFingers e Vibram

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

Furoshiki The Wrapping Sole), siamo in linea con lo scorso anno.

Le uniche categorie a soffrire, per chiare ragioni legate al meteo,

Quali sono, invece, gli attuali dati di sell out?

sono sci e scarponi.

I dati attuali non sono ancora disponibili.

Nota positiva ISPO 2019: il sempre maggiore interesse

Nota positiva ISPO 2019: a sensazione, l'incremento delle persone e
un maggior numero di espositori.

dimostrato nei confronti del nostro brand dai clienti presenti.

8
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Nota negativa ISPO 2019: format molto statico con pochissime attività collaterali

Nota negativa ISPO 2019: niente di particolare da segnalare.

(zone test, eventi nell'evento).

Quanti brand partner avete incontrato in fiera?

Negozianti italiani: nonostante le problematiche legate alla viabilità nei giorni

Facendo una stima, circa il 10% di quelli con cui lavoriamo nel mondo outdoor.

precedente l'evento, abbiamo visto lo stesso numero dei clienti dello scorso anno.

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

Quanti retailer italiani hanno visitato il vostro stand? Circa 30.

In fiera abbiamo presentato i nuovi prodotti Vibram Arctic Grip dei nostri partner per le

Qual è la novità di punta nella vostra collezione FW 2018-2019?

collezioni FW 19/20 e i nuovi prodotti con tecnologia Vibram Litebase, che ha esteso i

Lo zaino con sistema Alpride E1 da 22 litri e la nuova larghezza 89 del nostro sci

suoi segmenti di mercato, includendo anche le performance su ghiaccio, grazie alle suole

Speedguide.

open che combinano Vibram Litebase e Vibram Arctic Grip.

Visto il cambio di location e nell’organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor

Visto il cambio di location e nell’organizzazione, cosa vi aspettate da Outdoor by

by ISPO 2019?

ISPO 2019?

Di sicuro, considerando la maggior comodità logistica, ci aspettiamo un aumento

Ci aspettiamo che abbia lo stesso successo della sua versione invernale, sia in termini di

della presenza dei dealer italiani, magari anche con una visita giornaliera.

numero di espositori che di visitatori.

FOCUS WOMAN FW 2019-20

Crispi: il made in Italy
per un comfort immediato
Il brand ha presentato un prodotto dedicato
alle donne in cerca di prestazioni, comodità e versatilità.
Il tutto rigorosamente fatto a mano, in Italia,
nel rispetto dell’antica tradizione calzaturiera

Addict Unica Mid GTX

La donna di Crazy: tecnica,
fashion e… “differente”
Differenziazione e specializzazione: queste le parole d’ordine della
nuova collezione presentata dal marchio.
Tanto nella linea maschile quanto in quella femminile
Mentre la maggior parte dei brand outdoor aumentano, nelle rispettive offerte,
il numero di modelli, prodotti e ambiti di utilizzo, Crazy ha scelto infatti di
evitare sovrapposizioni e di presentare una collezione estremamente lineare.
A ogni attività e utente il proprio prodotto, ideato e progettato per specifiche
esigenze. “Essere differenti significa non adeguarsi alle scelte dei concorrenti”,
ha detto Luca Salini, sales manager dell’azienda “e avere il coraggio di cantare
fuori dal coro”. Dalla neve alle occasioni più casual, dalle giornate più fredde
agli allenamenti in notturna: ecco le novità al femminile di Crazy per la
stagione invernale.

JKT CHROMATIC
WOMAN
Felpa dal design ricercato, ideale
per le occasioni più casual e nelle
giornate più fredde grazie alle sue
altissime doti termiche. La parte del

Una calzatura per un consumatore esigente, che
ricerca il massimo comfort e la massima qualità
in un prodotto made In Italy dal gusto moderno
e accattivante. Ed ecco Addict Unica Mid GTX,
la scarpa che si adatta al piede e offre un "long
lasting" comfort. Leggerezza e traspirazione in
una calzatura dal DNA outdoor da indossare
tutti i giorni. La membrana Gore-Tex la rende
versatile e adatta a ogni condizione di utilizzo.
La soletta estraibile Crispi in Memory Foam +
Feltro + Micro Leather, garantisce un ottimo
sostegno del piede, una piacevole sensazione
di comfort fin dal primo momento, un’eccellente
traspirabilità e un’efficace azione antisudore/
antiodore.

TOMAIA:
Pelle scamosciata
idrorepellente
FODERA:
Gore-Tex Extended
Comfort Footwear
SOTTOPIEDE:
Struttura differenziata
PROTEZIONE:
Bordo di protezione
cucito
SUOLA:
Vibram con intersuola
ammortizzante in
microporo b-densità

INFO: crispi@crispi.it - www.crispi.it

Scott Sports: finalmente
anche l'all-mountain è donna
Il brand ha ripreso le alte performace
e il peso contenuto dell’intera linea con un nuovo modello
specifico per lei. Leggero, rigido, reattivo e dal design
originale: questi i punti di forza dello Scrapper 105 Women’s,

busto è in maglia di lana lavorata a
mano, 100% italiana. Il resto del capo
è in lana rigenerata.
• Zip frontale aperta
• Due tasche per le mani con zip
• Peso: 420 g

PANT MAGNETIC
WOMAN
Riprende come forme il classico
modello Cervino per lo scialpinismo,
ma leggermente più pesante e con
un look decisamente più colorato.
Costruito in Crazy Endurance,
tessuto elasticizzato e resistente,
sulla parte anteriore. Nella parte
posteriore, Vuelta italiano ed inserti
super elasticizzati e rifrangenti lo
rendono davvero confortevole e
perfetto anche per gli allenamenti
in notturna. Nuova, più alta e
confortevole fascia, una vita elastica
con pratiche tasche in rete.
• Due tasche con zip
• Ginocchia e fondo rinforzato
• Tasche in rete elastiche porta oggetti
• Peso: 291 g
INFO: Crazy Idea - 0342.706371 - crazyidea.it
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Scrapper 105
Con un’anima in legno ellittica per tutta
la lunghezza (per produrre un flex più
consistente e una transizione omogenea
tra parte centrale, punta e coda), strisce di
carbonio longitudinali e a 45°, tecnologia
Twin-Tip Rocker e l’affermata sidecut
3Dimension di Scott, lo Scrapper 105
è progettato per incrementare stabilità,
agilità e leggerezza. La versione specifica
da donna dello Scrapper 105 è realizzata
con un’anima in legno con canalizzazione
d’aria per un assetto più morbido e leggero.
Twin-Tip Rocker permette di galleggiare e
rimanere stabili in neve fresca, rendendo
ogni discesa divertente, mentre la tecnologia
sidecut 3Dimension facilita l’impostazione
della curva garantendo stabilità, potenza e
precisione nella tenuta della lamina. Factory
Finish garantisce di avere lo sci pronto non
appena estratto dalla scatola, con un angolo
della lamina effettivo di 88° e rifinitura della
soletta con mola CNC micro strutturata. Il
design specifico da donna rende questo
prodotto ancora più morbido e divertente,
senza compromettere le sue performance.
Lo Scrapper 105 è infatti leggero, rigido e
reattivo, anche grazie al carbonio disposto
sia longitudinale che a 45° abbinato
all’aramide.
INFO: Scott Italia - 035.756144 - infosport@scott-sports.it

FOCUS WOMAN FW 2019-20

L’inverno con CAMP:
protette ma leggere, ovunque
Le versioni femminili delle giacche e dei guanti del brand si prestano a diversi utilizzi
e garantiscono protezione dagli agenti atmosferici. Senza rinunciare al comfort
Una nuova linea, tanto “rosa” quanto duttile.
Con le versioni al femminile dell’ED Hyper Jacket
e dei guanti G Hot Dry, CAMP ha rinnovato la
propria offerta per le appassionate di alpinisimo,
scialpinismo ed escursionismo su neve e
ghiacciai. Contesti in cui la protezione termica garantita delle imbottiture di prima qualità - è di
fondamentale importanza, così come la comodità
dei capi e la loro leggerezza: tutte qualità che
non mancano nelle novità presentate da CAMP
alla fiera di Monaco. Allo stesso tempo, con la
versione per lei dell’ED Motion Jacket Light, ecco
la risposta per le donne in cerca di una giacca
polivalente, adatta alle attività all’aperto ma anche
per il tempo libero, in città come in vacanza e in
diversi periodi dell’anno.

H Hot Dry Lady

Il G Hot Dry Lady è il guanto
studiato per le mani femminili,
adattandosi perfettamente alla
loro forma e garantendo una
protezione termica superiore. È
caratterizzato da un’imbottitura
in PrimaLoft 100 g/m2 ad alte
prestazioni presente sia sul
dorso sia sul palmo, garantendo
mani calde e asciutte in ogni
situazione. La membrana
impermeabile e traspirante
Dryzone offre un’eccellente
protezione in caso di forte
umidità. I rinforzi in cuoio morbido
e resistente tra il pollice e l’indice
garantiscono la durata del
guanto, mentre gli inserti Grip’R
assicurano la massima presa.

ED Hyper Jacket Lady

Versione con taglio e colori femminili dell’ED Hyper Jacket,
con cui condivide tutti i dettagli tecnici. È quindi una giacca
polivalente dalla vestibilità asciutta e allo stesso tempo
confortevole, caratterizzata da una nuova costruzione senza
fianchi elasticizzati e con girovita regolabile. La protezione dal
freddo è assicurata dai 140 grammi di imbottitura in piumino
d’anatra di prima qualità (filling power 700 cuin). Le maniche,
molto fascianti, garantiscono un’eccellente mobilità e i polsini,
provvisti di manicotto elasticizzato, contribuiscono alla tenuta
termica del capo senza compressioni.

• Esterno in tessuto Araneum molto leggero, traspirante e
con trattamento DWR (Durable Water Repellent)
• Interno in tessuto T-Lite
• Zip frontale YKK numero 5 con sistema antinceppamento
• 2 tasche laterali con zip e 2 ampie tasche interne
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Vestibilità: Regular Fit
• Peso: 275 g (taglia S)

ED Motion Jacket Light Lady

Versione femminile dell’ED Motion Jacket Light, con cui
condivide tutti i dettagli tecnici. È quindi una giacca dalla
nuova vestibilità, senza fianchi elasticizzati e senza cappuccio,
con girovita regolabile e polsini con bordino elasticizzato.
Particolarmente versatile, è un prodotto ideale quando le
temperature non sono troppo basse in inverno, ma anche in
primavera, autunno e addirittura d’estate in montagna. Grazie
al suo design e alla sua leggerezza, data da un’imbottitura
essenziale, la ED Motion Jacket Light Lady soddisfa le esigenze
della ragazza e della donna che cercano un capo comodo e
compatto da indossare tutti i giorni.

• Polso in neoprene con
ampia apertura e velcro per
una calzata perfetta
• Nocche imbottite per un
comfort eccellente
• Inserto tergi sudore in tessuto
assorbente sul pollice
• Pollice e indice touch screen
• Polso con lacciolo e tiretti per infilare e
sfilare il guanto
• Peso al paio: 125 g (taglia L)

• Esterno in tessuto Araneum molto leggero, traspirante
e con trattamento DWR (Durable Water Repellent)
• Interno in tessuto T-Lite
• Zip frontale YKK numero 5 con sistema
antinceppamento
• 2 tasche laterali con zip e 2 ampie tasche interne
• Stow-Away Pocket interna in cui ripiegare la giacca
• Vestibilità: Regular Fit
• Peso: 275 g (taglia S)
INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

Nuovo e classico di Dolomite
si incontrano in un design squisitamente italiano
La Cinquantaquattro Trek GTX e la Cinquantaquattro Icon GTX nella versione donna
presentano una struttura sagomata sulla forma del piede femminile.
Due multi-function a 360° che garantiscono comfort, durabilità e performance

Cinquantaquattro Icon GTX

Cinquantaquattro Icon GTX è un progetto innovativo e unico nel suo genere,
che rappresenta l’espressione più tangibile del connubio tra funzione,
prestazione, stile e design 100% italiano. Riprendendo l’estetica d’ispirazione
retrò-mountain dell’iconica Cinquantaquattro, la nuovissima versione Icon è
tuttavia arricchita da soluzioni costruttive, materiali e tecnologie assolutamente
performanti. La suola Adula Vibram infatti garantisce non solo durabilità,
ma anche massima aderenza su terreni misti e pendenze variabili; mentre
l’intersuola in microporosa ammortizzante, in color blocking a contrasto, ha
la funzione di attutire gli urti causati dalle sconnessioni del terreno. La tomaia
è in pelle scamosciata e la fodera in Gore-Tex. Cinquantaquattro Icon GTX
è disponibile anche con forma “Perfecta” dedicata alla morfologia del piede
femminile. Disponibile in colorazioni bordeaux e sabbia.

Cinquantaquattro Trek GTX

Per la prossima stagione invernale, Dolomite presenta il nuovo
scarponcino hiking dal sapore squisitamente heritage, che si
ispira alle tradizionali calzature in pelle per la montagna. La tomaia
lavorata in pelle crazy horse, abbinata a una suola leggera Adula
Vibram e microporosa antiurto, assicurano leggerezza e aderenza
su ogni superficie. La fodera Gore-Tex garantisce i massimi livelli di
traspirabilità e impermeabilità per i piedi, mentre il fascione in gomma
assicura un’efficace protezione dagli urti. La tecnologia DAS Light, poi,
dona comfort e stabilità della postura anche durante la camminata.
L’allacciatura con occhielli e i due ganci in metallo nella chiusura
riportano alle tradizionali calzature da montagna. È disponibile anche
con forma “Perfecta” dedicata alla morfologia del piede femminile.

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

11

FOCUS WOMAN FW 2019-20

Patagonia: eclettica & ecofriendly
L’animo globetrotter
di Garmont
Quotidiano, ma con uno spirito attivo. Garmont
Tiya GTX è una scarpa pensata appositamente
per le donne con l’animo da globetrotter e
progettata per escursioni su sentieri come per
la vita di ogni giorno. Questa calzatura leggera
dal taglio mid presenta una tomaia in morbida
pelle nabuck, associata a una fodera in Gore-Tex
extended comfort, che assicura impermeabilità
a lungo termine e una traspirazione ottimale.
Questa particolare fodera è stata ideata per
attività indoor e outdoor in condizioni climatiche
calde e moderate, e assicura un ottimale
controllo del microclima interno. La suola Vibram
antitraccia offre stabilità e comfort ideali su ogni
terreno, mentre la mescola Vibram MegaGrip
garantisce un’ottima aderenza sia sul bagnato
che sull'asciutto. Tiya GTX non è solo destinata
alla donna, è stato progettata specificamente per
lei. Garmont ha ideato questa scarpa con un fit
e un design specifici, con tomaia unibody, e l’ha
dotata di una soletta caratterizzata da uno strato
extra di 3mm di EVA nell’area del tallone e della
pianta posteriore del piede, per garantire la calzata
ottimale alle donne che non si fermano davanti a
nulla. Tiya è disponibile anche in versione foderata
in pelle e mesh.
INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

L’offerta presentata dal brand californiano si adatta a diverse situazioni
climatiche e ambiti di utilizzo. Dai temporali estivi ai rigori dell'inverno,
per qualsiasi escursione. Con un occhio di riguardo, come sempre, alla
sostenibilità - garantita dall’utilizzo di materiali 100% riciclati e dai metodi di
tintura a ridotto impatto ambientale

W’s Calcite Jkt
Il guscio leggero in Gore-Tex,
estremamente resistente
e comprimibile, si serve
della tecnologia Paclite
Plus impermeabile/
traspirante a 2,5 strati,
con esterno in 100%
poliestere riciclato e fodera
dalla texture speciale per
massimo comfort sulla
pelle. La Calcite Jacket
è studiata per diverse tipologie di utilizzo ed è
completamente accessoriata per tenere all'asciutto
e piene di grinta in montagna, in una gamma di
differenti condizioni climatiche e atmosferiche.
È dotata di cappuccio compatibile con i caschi
da alpinismo e di visiera laminata e regolabile in
un unico movimento. La zip centro-frontale con
spalmatura a prova d'acqua e le zip delle aperture
sotto-manica di ventilazione sono rinforzate e
dotate di trattamento DWR (idrorepellente a lunga
durata). Polsini minimalisti con chiusure a strappo
in tessuto e cordoncino nell'orlo con doppia
regolazione che protegge dal maltempo.

W's Better Sweater Jkt
Il Better Sweater, eclettico e
facile da indossare, è un pratico
capo di abbigliamento crossover: ottimo per qualsiasi escursione all'aria aperta. Tutti i
modelli Better Sweater della
collezione invernale 2019
sono Fair Trade Certified e
sono ora realizzati in materiale riciclato al 100% (eccetto i
destini della cerniera, su cui
Patagonia ha detto di “starci ancora lavorando”). Il
caldo pile di poliestere incontra lo stile classico del
pullover, dando vita a questo capo con zip integrale
e filati mélange, tinto con un procedimento a basso
impatto che riduce significativamente l'utilizzo di
sostanze coloranti, energia elettrica e acqua rispetto
ai volumi previsti dai tradizionali metodi di tintura.
Con cuciture Fair Trade Certified e tessuto approvato da bluesign. La zip frontale con alloggio profilato
è dotata di flap anti-vento. Maniche raglan, cuciture princess posteriori e cuciture diritte sulla parte
frontale garantiscono una linea e una vestibilità più
sagomate.

INFO: Patagonia Italia - 0474.555396 - info_italia@patagonia.com

Hanwag: l’inverno senza compromessi
La linea femminile Active Winter di scarponcini e stivali all’insegna di stile, funzionalità e sostenibilità

Nessun sacrificio, neanche quando la
temperatura si avvicina o scende sotto
gli zero gradi. Neanche quando piove o
nevica. Per l’inverno 19/20, Hanwag ha
presentato a ISPO la linea Active Winter,
la risposta per la donna che - come
sottolineato dall’azienda bavarese - “non
accetta compromessi”. Focus, dunque,
tanto sull’aspetto estetico quanto sulla
funzionalità di stivali e scarponcini. Senza
perdere di vista l’ambiente.
ECO-SHELL FOOTWEAR /
soluzione scelta da Hanwag per assicurare
impermeabilità, protezione termica,
traspirabilità e comfort. All’interno della
scarpa, grazie a questa membrana, si
genera un eccesso di pressione rispetto
all’ambiente circostante, e in questo modo
l’umidità e il sudore vengono veicolati verso
l’esterno tramite le molecole di vapore.
SUOLA MICHELIN V-ROUGH /
applicata a tutti i modelli,
offre trazione e aderenza su terreni
irregolari, fango e neve.
PRODUZIONE /
tutti i modelli del marchio tedesco sono
prodotti in Europa e ogni calzatura Active
Winter è realizzata con la tecnica del
montaggio incollato, dunque può essere
risuolata in caso di necessità,
per una maggiore durata nel tempo.

Pulja Lady ES
Stile e funzionalità, senza
dimenticare l’ambiente:
l’elegante stivale invernale
da donna, grazie alla
membrana Eco-Shell
Footwear, è completamente
privo di composti a base di
fluorocarburi e, nonostante
ciò, risulta affidabile,
impermeabile e traspirante.
È inoltre dotato di una calda
imbottitura in poliestere
riciclato 100% ed è realizzato
in pregiata pelle nabuk e
materiale tessile.

Saisa High Lady ES
Uno stivale invernale da donna che non vuole
rinunciare a nulla. Saisa High Lady ES abbina
un look disinvolto a funzionalità specifiche
per l’inverno. Impermeabile e traspirante
grazie alla membrana Eco-Shell Footwear,
oltre che prodotto rinunciando totalmente
a composti a base di fluorocarburi, ha una
calda fodera interna realizzata in poliestere
riciclato 100%. Una cerniera laterale permette
di infilarlo e sfilarlo comodamente, mentre la
calzata è ulteriormente personalizzabile grazie
all’allacciatura. Un piacere da indossare nelle
giornate in cui nevica e fa freddo, oltre che per
brevi passeggiate. In pregiata pelle nabuk e
materiale tessile.

INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it
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Saisa Mid Lady ES
Look sportivo per l’autunno
e l’inverno. Uno scarponcino
mid da donna impermeabile,
traspirante e privo di PFC.
Grazie alla membrana Eco-Shell
Footwear, Saisa Mid Lady ES è
un prodotto totalmente privo di
composti a base di fluorocarburi
ed è inoltre dotato di una calda
imbottitura in poliestere riciclato
100%. Si adatta perfettamente
all’utilizzo urbano in inverno.
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Rewoolution e il connubio (responsabile)
di compressione ed eleganza
L’offerta femminile del marchio biellese comprende t-shirt e leggins particolarmente morbidi, comodi e performanti.
Ma anche “etici e sostenibili” nell’approccio produttivo e nella scelta dei materiali

Dimsdale

Una linea pensata per la donna alla
ricerca di comfort e performance
durante diverse tipologie di attività. E,
allo stesso tempo, progettata e prodotta
nel rispetto dell’ambiente. Ogni capo
Rewoolution, infatti, ha un suo percorso
interamente tracciabile. Dalle fattorie in
Nuova Zelanda, dove vengono allevate
le pecore da cui proviene la lana, agli
stabilimenti produttivi in cui la materia
prima è lavorata: ogni passaggio viene
scrupolosamente monitorato.

T-shirt realizzata in doppio
jersey, dal peso medio e
molto traspirante. Tessuto
resistente a maglia
doppia 100% Reda Active
Merino Punto Roma, che
risulta particolarmente
morbido sulla pelle, non
pizzica, non odora ed è
facile da lavare. Manica
lunga, girocollo e tagli
asimmetrici.

Byss

Grazie all’unione del
tessuto Reda Active
Pure Merino Jersey
(corpo) e Sensitive
Fabrics (inserti), questo
innovativo e performante
leggings lungo conferisce
supporto e compressione
adeguate durante
l’attività, oltre a una
grandesensazione di
comfort

INFO: Rewoolution - 015.7049111 - customercare@rewoolution.it

La risposta di Karpos
alle sfide dell’inverno
Proteggere dal freddo e dall’acqua, ma garantire
allo stesso tempo elasticità, comodità e traspirabilità.
Il brand veneto presenta due giacche pensate
per la donna che pratica diverse attività
e non si tira indietro davanti alle temperature più rigide

Sassopiatto

Leggera, comprimibile e antivento,
è la giacca termica adatta per ogni
attività. Ideale come strato termico
sia intermedio, in caso di freddo
intenso, che esterno, in caso di
temperature meno rigide. Può
essere sempre all’interno dello zaino
per ogni uscita, grazie al suo peso
leggero e alla sua comprimibilità;
ed è un capo che, grazie ad un
look originale e interessante, si può
portare tutti i giorni. Giacca realizzata
in Pertex Quantum 20 Denari con
finitura DWR che aiuta a respingere
l’acqua e lo sporco dalla superficie.
Imbottita con K-Synthetic Down
Micro che garantisce alta termicità in
ogni situazione invernale. Il capo è
realizzato con zip YKK.

Più tech e performance
con Scarpa
Alpine running, ultra trail e scialpinismo. L’offerta per lei
del marchio trevigiano, progettata per diversi tipi di terreni
ed esigenze, garantisce un alto livello di prestazioni grazie
alle innovazioni nella tecnologia e nei materiali utilizzati

Proton XT GXT WMN

Realizzato per utilizzi prolungati e
percorsi off-road su terreni bagnati
e lunghe distanze, è una calzatura
versatile con focus su comfort,
durata e grip su ogni terreno.
Pensata per tutti e, soprattutto,
per chi richiede ammortizzazione,
impermeabilità, protezione e
sostegno. Proton XT GTX utilizza la
tecnologia Invisible Fit di Gore-Tex.

INFO: Manifattura Valcismon - 0439.5711 - sportful@sportful.com

Tomaia: In 3D Air mesh, con gabbia
esterna in PU film termosaldato. EXO
interno in microfibra di contenimento.
La tomaia include un puntale di protezione
agli urti in TPU stampato in 3D e avvolge
come un calzino grazie al sistema
costruttivo Sock-Fit LW by Scarpa. Nuova
membrana impermeabile Invisible Fit
Technology di Gore-Tex priva di cuciture
Allacciatura: A fettucce integrata
tra i due supporti della tomaia
Suola: Genetic Max con intersuola in EVA
compressa a media densità con inserti
in EVA a bassa densità per garantire
cushioning e stabilità. L’inserto ergonomico
in ESS collega la parte posteriore della
scarpa con quella anteriore, migliorando
la struttura e garantendo l’anti-torsione,
supporto e stabilità. Grip elevato e trazione
su qualsiasi terreno grazie alla mescola
Vibram Megagrip

Jorasses Plus W Jacket

Giacca ideale per condizioni fredde e difficili,
che offre libertà di movimento e ottima
traspirazione, per affrontare in inverno
un’ampia varietà di situazioni. Grazie alla
costruzione ibrida, la giacca - ideale per
cascate di ghiaccio, alpinismo e scialpinismo
- offre una totale protezione da neve, acqua
e vento, assicurando traspirabilità anche
durante le attività più intense. Realizzata
con Gore-Tex Infinium zonal weather
protection sulla parte delle spalle, del
busto posteriore e del cappuccio, il tessuto
garantisce un’ottimale resistenza all’acqua
e alla neve; Gore Infinium con Windstopper
nella parte del busto anteriore e posteriore,
con struttura rip-stop resistente, garantisce
traspirazione ed elasticità. Entrambi i tessuti
hanno un trattamento DWR che respinge
la neve, l’acqua e lo sporco dalla superficie
del capo. Le cuciture della parte superiore
sono interamente termonastrate e resistenti
all’acqua. Tutte le cuciture sono nastrate.

Peso: 315 g (mezzo paio tg. 38)

Gea RS

Gea RS è un modello
davvero innovativo
e rappresentativo
nello scialpinismo al
femminile. Compatibile
con tutti i tipi di attacchi,
soddisfa le esigenze
di tutte le donne che
praticano scialpinismo
ad alto livello. I colori,
il design e la scarpetta
termoformabile sono stati
progettati e sviluppati
per i piedi femminili.
La ricerca di nuove
tecnologie - come il Web
frame design, combinato
a materiali innovati come
il Carbon Grilamid LFT
- garantiscono un alto
livello di prestazioni.

TECNOLOGIE
• Axial Alpine
Evo construction
• Cross Fit Pro Flex
Performance
• Power Strap Plus
• RECCO
Suola: Vibram/
Scarpa CAYMAN
PRO SOLE
Peso: 1.250 g (tg. 25)
Attacchi: Alpine
Touring TLT

INFO: Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - 0423.5284 - info@scarpa.net
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In pista con Dynafit: nuova estetica, solite performance
Le novità al femminile della collezione Speedfit 2.0 sono garanzia, di prestazioni e funzionalità, anche dopo il tramonto.
Abbinate ad un nuovo look raffinato e cittadino

Speed Jeans Dynastretch Hose

W’s Calcite Jkt

Chi l’ha detto che in pista non si possono
mettere i jeans? Con i pantaloni Speed Jeans
Dynastretch è possibile portare sulla neve un
look urbano, senza rinunciare alla performance.
Nonostante l’aspetto inusuale, infatti, questi
pantaloni sono tecnici esattamente come si
è abituati e come ci si aspetta da un capo
Dynafit: antivento e idrorepellenti, garantiscono
movimenti agili e comfort, caratteristiche per le
quali peso (370 grammi) e ventilazione giocano
un ruolo fondamentale. Il materiale è altamente
traspirante ed elastico, per affrontare senza
problemi anche ascese veloci e dinamiche.
Grazie all’interno leggermente felpato, inoltre,
questi pantaloni sono molto gradevoli sulla pelle.
Il taglio è aderente al corpo e atletico, in modo
da trattenere il calore e migliorare la gestione
dell’umidità quando si suda molto. Il ginocchio
preformato e il girovita elastico regolabile portano
ancora più comfort sulla pista. Il fondo della
gamba è rinforzato e regolabile in larghezza
mediante una zip. Non mancano, infine,
numerose taschine per riporre piccoli oggetti.

La stampa riflettente all-over, abbinata
alla funzionalità e affidabilità di una
giacca hard shell triplo strato, rendono
la Speed 3L Reflect il capo ideale per
lo scialpinismo con condizioni meteo
avverse o dopo il tramonto. Con un
peso di appena 268 grammi, questa
giacca leggera, elastica e comprimibile,
realizzatta in pregiato Dynashell 3L,
protegge in modo affidabile da vento
e intemperie, e si distingue per la
sua particolare estetica. La stampa
mimetica riflettente sulle braccia rende
visibili sia di notte che con scarsa
visibilità, aumentando la sicurezza
in montagna. Il capo dispone di un
cappuccio compatibile con il casco, due
grandi tasche frontali con zip e cuciture
incollate. Il taglio è aderente al corpo
e atletico, e consente movimenti molto
agili. Grazie all‘elasticità del materiale e
all’ottima traspirabilità la giacca Speed
3L Reflect è l'ideale anche nelle salite
più faticose.
INFO: Oberalp - 0471.242900 - dynafit.it

Epic Women di Zamberlan, la linea per le donne
che hanno cambiato l'alpinismo
Presentate tre scarpe da trekking “pensate, ideate e testate per le esigenze femminili”.
E ispirate a chi, nel XIX secolo, ha compiuto imprese epiche sul Monte Bianco e sulle Dolomiti
“Il coraggio di essere sé stesse, la determinazione
nell’inseguire i propri sogni, la forza di andare
contro corrente, l’audacia di osare, la libertà di
mettersi in cammino, la grinta per raggiungere la
meta”. Così Zamberlan ha voluto descrivere le
avventure di Marie Paradis, Henriette d’Angeville
e Amelia Edwards - tre alpiniste che hanno portato
a termine sul Monte Bianco e sulle Dolomiti,
rispettivamente nel 1808, 1838 e 1872, scalate
ritenute allora molto difficoltose. “Considerate
pazze alla partenza, portate in trionfo all’arrivo,
sane e salve”. A questo spirito si è ispirata la nuova
linea per lei da trekking di Zamberlan, con tre
scarpe che richiamano - nel concept, ma anche nel
nome - le avventure di Marie, Henriette e Amelia.
Epic Women, realizzata con la collaborazione
della designer Defne Yalkut, è una linea sviluppata
e prodotta sulla forma del piede femminile, per
garantire la massima comodità e le migliori
prestazioni durante le escursioni. “Abbiamo sempre
avuto dei modelli dedicati alla donna” - ha spiegato
Maria Zamberlan, presidente del Calzaturificio
Zamberlan - “ma quest’anno rappresenta una
tappa importante della nostra storia, perché
vede la nascita di una linea totalmente pensata,
ideata e testata per le esigenze femminili. Epic
Women è stata studiata e progettata dalle donne,
per le donne: è il frutto di un’accurata ricerca da
parte di un team femminile, esperto di trekking e
alpinismo”. I tre modelli - grazie alle tecniche di
costruzione e alla tomaia realizzata con morbido
pellame toscano, accoppiata alla fodera in GoreTex Performance Comfort - assicurano comfort,
protezione, impermeabilità e traspirabilità. Senza
venire meno nelle performance col passare del
tempo e anche dopo numerosi utilizzi.

Marie GTX WNS
Pensata per il trekking, l’escursionismo e il backpacking, è una scarpa
per chi non accetta compromessi e utilizza materiali tecnici di altissima
qualità. La suola Zamberlan Vibram Lite Wolf, particolarmente
adatta alle attività outdoor per le quali è stata pensata, e dal design
specifico, assicura trazione e azione autopulente. Il puntalino marcato
permette la massima protezione, la zeppa in PU a doppia densità
garantisce allo stesso tempo ammortizzazione, leggerezza
e flessibilità. Per una migliore trazione su terreni
sconnessi sono presenti delle incisioni sul famice. I tappi
multidirezionali sono posizionati per il migliore risultato in
trazione, frenata e grip.

Henriette GTX WNS
È una scarpa pensata per il trekking leggero
o urbano e per il turismo. Le donne che
indossano il modello Henriette GTX sono
delle viaggiatrici instancabili e curiose, che
preferiscono la combinazione di una calzata
comoda con dei materiali prestazionali anche
in contesto cittadino. Per questo modello è
stata scelta la suola Zamberlan Vibram Bacon,
per assicurare trazione su ogni superficie e
un’azione autopulente. Nella zona anteriore
la protezione è assicurata dal puntalino
marcato, mentre la zeppa in EVA garantisce
ammortizzazione e assorbimento degli urti
su tutta l’arcata plantare. Il design di questa
suola è particolarmente adatto per assicurare
aderenza e stabilità sia in punta
che in tacco.

Amelia GTX WNS
Le Amelia GTX sono scarpe per donne
determinate e avventurose, alla ricerca
di comfort e performance per il trekking,
l’escursionismo e il backpacking. Per il modello
Amelia GTX è stata scelta la suola Zamberlan
Vibram Multifilm, particolarmente funzionale per
i terreni e le situazioni ricorrenti nelle attività
outdoor: la zona anteriore viene chiamata
“climbing zone” ed è caratterizzata da un
disegno per esaltare sensibilità e trazione sulle
rocce, mentre nella parte posteriore il tacco
pronunciato assicura una frenata sicura in caso
di necessità. Per una migliore trazione su terreni
sconnessi, poi, sono presenti delle
incisioni sul famice. Il puntalino
marcato è pensato per garantire
al piede un’efficace protezione,
mentre la zeppa in PU a
doppia densità assicura
ammortizzazione,
leggerezza e
flessibilità.

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@ zamberlan.com
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MATERIALI IMBALLAGGIO
ITALIA

PUNTALE - TALLONE
GERMANIA

RINFORZI VARI
ITALIA

COLLANTI
ITALIA

IMBOTTITURE
ITALIA

MATERIALI SINTETICI
ITALIA

LACCI
ITALIA

MEMBRANA GORE-TEX
GERMANIA

PLANTARE
GERMANIA

ETICHETTE
ITALIA & GERMANIA

INTERSUOLE
ITALIA

FILATI E CUCITURE
ITALIA

PELLE
ITALIA

SUOLA
CINA

Progettata in Italia, prodotta in Europa:
quando la scarpa ha il “documento d’identità”
La produzione di Aku avviene al 90% su suolo europeo e per i modelli della nuova collezione
mountain inspired è possibile tracciare la provenienza di ogni singola componente.
Ed è solo l’inizio della strada verso la completa trasparenza
Aku ribadisce il proprio impegno nel campo della
sostenibilità con un nuovo focus, la completa trasparenza,
e una rinnovata attenzione alla provenienza dei materiali
utilizzati. Il brand specializzato in calzature outdoor ha
infatti dato vita a un progetto che punta a un duplice
obiettivo: da un lato sensibilizzare i consumatori
sull’importanza dell’attenzione verso una produzione
responsabile, dall’altro consentire loro di tracciare la
provenienza di ogni scarpa. Anzi, di ogni sua singola
componente. Come? Innanzitutto confermando che il 90%
della produzione del marchio avviene in Italia, Serbia e
Romania - sinonimo, questo, di una significativa riduzione
dell'impatto ambientale derivato dal trasporto di merci.
A partire dalle novità presentate a ISPO 2019, infatti, è
possibile - accedendo ad aku.it - “scomporre” in parti le
calzature e conoscerne la provenienza.
E questo, come comunicato dall’azienda veneta, è solo
l’inizio di un processo: “la prospettiva a lungo termine è
quella di creare, passo dopo passo, una mappatura specifica
per ogni collezione. Questa sorta di carta d’identità del
prodotto è un passo di fondamentale importanza verso
la piena trasparenza”. Il marchio ha lanciato, inoltre, una
campagna pubblicitaria su diversi canali di comunicazione
per spingere e certificare l'interesse del mercato e
dell'utente finale su questo tema. Il tutto, ovviamente,
senza dimenticarsi delle qualità tecniche tradizionalmente
riconosciute alle calzature Aku. Le Bellamont Lux GTX
e le Bellamont Gaia GTX Ws, due dei prodotti di punta
della nuova collezione, sono espressione del connubio tra
versatilità e performance, grazie ai diversi possibili ambiti
di utilizzo, alle fodere Gore-Tex Performance Comfort e ai
battistrada Vibram. Con un profumo di novità, garantito dal
design rinnovato, ma uno stile sempre riconoscibile.

BELLAMONT GAIA GTX WS
TOMAIA: Scamosciato
PROTEZIONE: Gomma
FODERA: Gore-Tex Performance Comfort
BATTISTRADA: Vibram Cambridge
INTERSUOLA: EVA Microporosa parzialmente
riciclata
SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO (RIGIDITÀ):
1.5 mm nylon + EVA microporosa (extra flessibile)
PLANTARE: cocco / lattice / bamboo
PESO: 325 g (mezzo paio)

BELLAMONT LUX GTX
TOMAIA: Scamosciato
PROTEZIONE: Gomma
FODERA: Gore-Tex Performance Comfort
BATTISTRADA: Vibram Predator II
INTERSUOLA: EVA Microporosa,
parzialmente riciclata
SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO
(RIGIDITÀ): 1.5 mm nylon +
EVA microporosa (extra flessibile)
PLANTARE: cocco / lattice / bamboo
PESO: 430 g (mezzo paio)

INFO: Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it
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Georganic 3D, la tecnologia
“su misura” di Mammut
Insieme al lancio della nuova Summer Collection
2019, Mammut ha presentato la nuova
tecnologia Georganic 3D. Nei nuovi prodotti che
sfruttano questa innovazione, i movimenti e le
posture sono modellati direttamente sul corpo e
sviluppati in un taglio tridimensionale.
Di seguito alcuni dei benefici resi possibili
dall’uso della tecnologia.
Libertà in ogni movimento: il taglio è definito
direttamente sull’atleta, con un supporto su
misura per i movimenti naturali del corpo e una
perfetta vestibilità.
Nuova vestibilità: definendo i prodotti
sull’atleta, la tecnologia Georganic ha portato a
due nuove forme per gli indumenti della parte
superiore del corpo. La forma a Y è progettata
per i movimenti verticali e la forma a T per
quelli orizzontali. Sebbene questo taglio si
concentri sui movimenti di arrampicata, la sua
applicazione può essere estesa a tutte le altre
aree.
Possibilità di design illimitate: le linee di taglio
ridotte aprono la strada a un design dinamico e
orientato alla performance.

Supporto reattivo, adattandosi a ogni
movimento senza scivolare. I prodotti Eiger
Extreme, in particolare, stanno sfruttando i
vantaggi di questo taglio naturale. La giacca
con cappuccio Nordwand Advanced HS e la
giacca ibrida Eigerjoch IN presentano la forma
a Y adattata ai movimenti naturali del corpo,
consentendo una più facile estensione delle
braccia.
Il pezzo forte della nuova collezione Mammut
Delta X è The Half Zip Hooded Jacket con
l’innovativa costruzione Georganic. Prodotto
da un unico pezzo di tessuto, elimina le
cuciture superflue e offre un grande comfort. Il
Teufelsberg HS Parka utilizza anche la forma a
Y di Georganic per offrire la massima libertà di
movimento. La tecnologia Mammut Georganic
3D, inoltre, viene utilizzata anche nelle calzature.
Proprio come nelle giacche, i movimenti sono
modellati organicamente e direttamente sul
piede per creare una vestibilità naturale. Questo
ha portato a modelli come la Taiss Light Mid
GTX, la Ducan Low GTX e la Ducan Knit High
GTX.

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Ceplex Green, la membrana
ecofriendly di Vaude
“Imparare dalla natura. Con il focus, sul lungo
termine, di ottenere un ciclo completamente
chiuso per le materie prime”. L’obiettivo di Vaude,
come sottolineato dal ceo Antje von Dewitz e dal
head of apparel Aaron Bittner, è quello di riuscire
a produrre utilizzando materiali derivati al 100%
dal riciclato post-consumo. La nuova membrana
Ceplex Green, presentata a ISPO 2019, è
una prova tangibile tanto degli sforzi in questa
direzione quanto degli innovativi risultati raggiunti
dall’azienda tedesca per una produzione
responsabile e sostenibile. Ceplex Green è infatti
la prima membrana al mondo ad essere stata
creata con materiali di riciclo, completamente
ecosostenibile e che risponde pienamente ai
criteri dell’economia circolare. Con la collezione
autunno-inverno 2019/20 presentata a Monaco
di Baviera è stata lanciata sul mercato la
nuova versione della Miskanti Softshell Jacket,
realizzata con una membrana in poliestere
resistente all’acqua e al vento, prodotta al 50%

con materiali di riciclo post-consumo e priva al
100% di politetrafluoroetilene (PTFE).
“Nella costante ripetizione dei cicli naturali
non c’è residuo, non ci sono materiali di
scarto. Tutte le materie si decompongono e
ricompongono per formare una cosa nuova”,
ha spiegato l’azienda nel presentare la nuova
membrana. “Prima di adesso tutti i tessuti
riciclati impiegavano materiali non utilizzati dal
consumatore, mentre noi per la prima volta
utilizziamo materiali post-consumo, come le
bottiglie di plastica usate. Queste vengono
sciolte per ottenere un granulato capace di
creare nuovi materiali. Attualmente dobbiamo
aggiungere il 50% di materie prime per arrivare
a una struttura molecolare funzionale, resistente
all’acqua e traspirante come quella della
membrana. Stiamo continuando a lavorare
duramente con lo scopo di riuscire a creare
un prodotto 100% riciclato da materiali postconsumo”.

INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it
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Thindown, il primo
e unico tessuto
di piuma al mondo
Thindown, interamente prodotto in Italia da NIPI
(Natural Insulation Products Inc.), ha presentato
a ISPO il nuovo Thindown Flex. Innovazione
nell’innovazione, si tratta del primo tessuto stretch in
vera piuma, progettato per rispondere alle esigenze
del mondo activewear. Il rivoluzionario tessuto,
grazie a una percentuale di elasticità compresa tra
il 3% e il 5%, segue naturalmente i movimenti del
corpo e garantisce un elevato comfort. Novità targata
2019 è anche la variante del tessuto realizzata con
piuma 100% riciclata e scrim di poliestere riciclato:
Thindown Recycled, disponibile in due grammature
45 g e 60 g. La versione Recycled conferma la forte
attenzione di NIPI verso lo sviluppo sostenibile e
sottolinea la costante ricerca d’innovazione che
contraddistingue il brand.
INFO: thindown.it

Active, la risposta di Barts all’inverno
Barts ha svelato al pubblico, in occasione della fiera di Monaco, la nuova collezione Active per la stagione
AI 19/20, pensata per gli amanti delle attività all'aria aperta che non hanno paura di spingersi in territori
dove il termometro è spesso vicino agli zero gradi. Nuove forme e colori si affiancano ai grandi classici
del marchio: caldi berretti, morbide sciarpe e guanti realizzati con tessuto idrorepellente per evitare che il
freddo abbia il sopravvento sulla voglia di esplorare. Pratici e capienti zaini, con tasca interna per il laptop,
completano la linea da viaggio. La collezione Active propone anche alcuni accessori pensati per chi ama gli
sport sulla neve, dallo sci al trekking: caldi guanti imbottiti, passamontagna, scaldacollo e fasce in tessuti
morbidi e isolanti, ma anche calzini in misto lana che aiutano la termoregolazione del piede.
INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

Mix&Match con Buff, senza
dimenticarsi dell’ambiente
Presentati dal marchio spagnolo alla fiera di
Monaco gli accessori Lifestyle della collezione
Leisure: cappelli e scaldacollo abbinabili
secondo il concetto Mix&Match, ideali per
ogni momento e situazione della vita all’aria
aperta e in grado di rendere confortevole anche
l’abbigliamento più protettivo. Con un tocco
di stile decisamente chic, per chi apprezza la
tradizione Buff nella sua versione più elegante
e raffinata. Tutte le novità sono realizzate con
il 75/85% di lana e il restante in acrilico, sono
ricottati con filati spessi e morbidi e sono doppiati
in fleece realizzato da PrimaLoft con plastica
riciclata. Ed è proprio sull’utilizzo di materiali
riciclati che Buff ha focalizzato la propria
attenzione durante ISPO 2019. Un anno fa,
infatti, il marchio ha scelto di realizzare più del

60% dei prodotti con una microfibra di massima
qualità, più elastica e morbida, ottenuta dal
riciclo della plastica delle bottiglie; quest’anno il
70% del fleece utilizzato è prodotto da PrimaLoft,
che lo realizza all’85% con fibre ottenute da
plastica riciclata. Inoltre, Buff ha rinnovato il
proprio impegno nell’ambito della sostenibilità e
della produzione responsabile anche attraverso
altre iniziative: il riciclo selettivo (cioè di tutti i
materiali plastici e cartacei, per ridurre al minimo
la quantità totale di rifiuti), l’utilizzo di inchiostri
a base acqua (quindi con una ridotta quantità di
sostanze chimiche), la riduzione di packaging
(diminuendo di un quarto le dimensioni del
supporto cartonato e dunque risparmiando 75
tonnellate di cartone) e l’abbassamento delle
emissioni di CO2.

INFO: Nov.Ita - 011.6467743 - info@nov-ita.com
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Marsupio: accessoriato
per il trekking
e profumato in città
Outdoor e urban: da una parte la linea
per attività all’aperto, con zaini spaziosi, funzionali,
ricchi di tasche e accessori. Dall’altra la raffinatezza
e la fragranza dei prodotti J-Line

TOBA30
Comodo zaino da trekking,
moderno e leggero, dotato di
dorso Freedom Air Y System, per
garantire comfort e freschezza
in ogni occasione. Ha spallacci
sagomati imbottiti e regolabili,
cinturino pettorale scorrevole
con fischietto e cinghia a vita
imbottita e regolabile. È dotato,
inoltre, di porta bastoni e porta
piccozza laterali, tasca frontale
porta oggetti con elastico porta
caschetto o sacco a pelo, due
tasche laterali porta borraccia e
cinghie di compressione ambo i
lati. Doppia tasca sul cappuccio,
con all’interno numeri utili da
chiamare in caso di emergenza.
Compatibile con sistema
d’idratazione e copri-zaino
inserito sul fondo.

Linea J-Line
GINGER J 20
Zainetto compatto e leggero da
utilizzare tutti i giorni. Ha dorso
imbottito e spallacci regolabili
con cinturino pettorale con
fischietto, ed è dotato di tasca
organizer frontale con porta
chiavi, due tasche laterali
elasticizzate porta borraccia,
elastico frontale e nastri di
compressione laterali.
LITRAGGIO: 20 lt
PESO: 614 g
DIMENSIONI:
40 x 26 x 18
cm

ALTANTIS 22
Ideale per il trekking, è
dotato del bastino traspirante
Freedom Air Mesh System
con spallacci sagomati,
imbottiti e regolabili, cuscinetti
lombari con taschine esterne
porta oggetti e cinturino
pettorale con fibbia fischietto.
Comoda tasca porta
documenti sulla cappotta,
tasca frontale con apertura
verticale e due tasche esterne
porta borraccia. Lateralmente
ha due porta bastoni
telescopici, scomparto interno
e foro di uscita per la sacca
idrica. Il copri zaino è inserito
nella comoda tasca sul fondo.

ALFA J 18

Zainetto super compatto ideale per
tutti gli usi. È dotato del confortevole Vertical System imbottito in
rete traspirante, spallacci imbottiti e
sagomati con cinturino pettorale con
fischietto. Ha un accesso principale
molto comodo e due taschine frontali porta oggetti, oltre a due tasche
laterali elasticizzate porta borraccia.
Lateralmente ha una comoda porta
USB che permette di caricare il cellulare collegando
internamente qualsiasi
tipo di dispositivo
powerbank. È compatibile con sistema
d’idratazione.

LITRAGGIO: 22 lt
PESO: 1.130 g
DIMENSIONI:
48 x 28 x 17 cm

LITRAGGIO: 20 lt
PESO: 614 g

LITRAGGIO: 30 lt

DIMENSIONI:

PESO: 1.240 g

40 x 26 x 18 cm

DIMENSIONI: 55,5 x 31 x 17 cm

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

Furoshiki: l’arte giapponese al servizio di Vibram
Il brand lombardo ha presentato una collezione che sposa
le consuete alte prestazioni con un fitting personalizzato di ispirazione orientale

L’azienda di Albizzate leader
nella produzione di suole in
gomma ad alte prestazioni
ha presentato al pubblico
di ISPO 2019 la collezione
Vibram Furoshiki The Wrapping
Sole per la stagione Fall
Winter 2019/20. Sviluppato
interamente dal team creativo
dell'azienda, il concept alla base
di questi prodotti è unico nel suo
genere. Come l'arte giapponese
furoshiki (letteralmente:
“pacchetto”, nella cultura
tradizionale nipponica è un
involucro di stoffa utilizzato per
trasportare vestiti, regali e altri
beni), da cui prende il nome, le
calzature di questa collezione
avvolgono in maniera pratica
il piede, garantendo un fitting
personalizzato e un comfort
unico grazie alle sue fasce
ergonomiche. La qualità delle
suole Vibram, poi, rende tutti i
modelli ideali per la vita in città
e per il tempo libero.

Northern Traveler
I toni del nuovo modello Vibram
Furoshiki The Wrapping Sole
Northern Traveler richiamano i
colori freddi dei paesi del Nord.
Questa new entry della collezione,
realizzata in un morbido tessuto
eco-suede e con interno in pelliccia
ecologica per resistere alle rigide
temperature, è disponibile
in versione Mid Boot
e High Shoe (in foto).

Classic Shearling
Il modello Classic Shearling di
Furoshiki The Wrapping Sole by
Vibram si ispira alle calzature in pelle
di pecora indossate storicamente in
Scozia per mantenere i piedi al caldo
per via del clima imprevedibile. Questa
versione è realizzata in morbida
ecopelle dalle proprietà isolanti
e antivento, in una calda nuance
caramello. È disponibile in versione
Mid Boot (in foto) e High Shoe.

Lapland
Vibram Furoshiki The Wrapping
Sole Lapland ritrova il suo stile
nelle calzature tradizionali della
Lapponia indossate per proteggersi
dalle temperature più rigide e per
camminare sulla neve. Realizzata in
soffice pelliccia vegan con fodera che
riprende un tipico motivo lappone,
questa variante è la soluzione perfetta
per affrontare l'inverno più freddo con
un tocco originale e di tendenza.

INFO: Vibram Spa - 0331.999777 - vendite@vibram.com
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La Sportiva: avanguardia
per lo scialpinismo
Leggerezza, tecnicità, protezione, sicurezza, funzionalità e comfort nella collezione del brand trentino che
comprende abbigliamento, scarponi e sci. Skitouring, backcountry, race e freeride: per ognuna di queste
attività una serie di prodotti in una studiata combinazione estetico-cromatica

MERIDIAN
PRIMALOFT
JACKET

KOPAK HOODY
Kopak Hoody è un soft shell super
accessoriato. La parte inferiore è
realizzata in tessuto TechStretch
Storm mentre la parte superiore e
quella posteriore sono realizzate
in cotone organico naturale
Kapok. La costruzione traspirante
Vapovent esclusiva La Sportiva
garantisce inoltre un ottimo
comfort climatico. L’ibrido ottimale
per un utilizzo attivo nei mesi
invernali. Cappuccio integrato per
ulteriore protezione dagli agenti
atmosferici. Grazie al tessuto
4-way stretch garantisce libertà
di movimento e idrorepellenza
grazie a quello TechStretch Storm.
Due tasche frontali per riporre
piccoli oggetti personali durante la
pratica sportiva.

Questa giacca da uomo offre
il massimo livello di termicità
grazie all’imbottitura PrimaLoft
Silver Active Eco. I volumi
estremamente contenuti
rendono il capo facile da
portare sempre con sé nello
zaino. Un must have per
lo scialpinista. Due tasche
frontali con zip a scomparsa,
una esterna sul petto e una
di contenimento (packable).
Costruzione parziale in
Vapovent, dotato di un sistema
di regolazione in vita e polsino
con ghetta.
Vestibilità: Regolare
Taglie: S/XXL (EU) - XS/XL
(USA)
Peso: 540 g (L)
TESSUTO
Main: (SPL01) 100% Recycled Polyester
Inserti: (TFA04) 100% Recycled Polyester
Rivestimento: (MSH25) 94% Recycled Polyester, 6% Polyester Body
Imbottitura: PrimaLoft Silver Insulation 100% Eco (100 g)
Imbottitura maniche: PrimaLoft Silver Insulation 100% Eco (60 g)
Imbottitura parziale: PrimaLoft Silver Insulation 100% Eco (40 g)

SUNLITE
BACKPACK
Zaino da scialpinismo dotato di porta
piccozza, porta sci laterale, compatibile
con i vari sistemi di idratazione. Porta
casco incluso. Tessuto robusto e
resistente. Oltre alla normale apertura
nella parte superiore è dotato di
ampio accesso tramite lo schienale
completamente apribile.

Vestibilità: Regolare
Peso: 520 g (L)
TESSUTO
Main: (DUF15) 91% Polyester, 9% Spandex
Inserti: (SPL04) 100% Polyamid
Rivestimento: (MSH25) 94% Recycled Polyester, 6% Polyester
Imbottitura: (FLOCUS) 50% Kapok, 50% Recycled Polyester (60 g)

SKORPIUS CR
Uno scarpone da scialpinismo a due ganci pensato per soddisfare
l’escursionista esigente. Lo scafo Carbon-Reinforced integra le
fibre di carbonio ai materiali plastici per ottenere uno scarpone
solido, sicuro e reattivo in discesa quanto leggero in salita. La
sua versatilità è evidenziata dalla tripla compatibilità con attacchi tour, attacchi Trab Tr2 di sicurezza e attacchini tech.
È dotato di uno scafo e di gambaletto avvolgente interamente in Pebax Rnew bio-based con supporto ergonomico nella parte posteriore. Il sistema di calzata “Easy
2 Wear” velocizza tutte le operazioni di calzata grazie
ad un sistema di aggancio/sgancio rapido della leva
superiore, dotata di strap per le micro-regolazioni.
Il nuovo meccanismo Ski/Walk brevettato “SwingLock Closure System” evita l’esposizione di parti
meccaniche al consumo ed urti e garantisce una
chiusura sicura e rapida. L’escursione di movimento è molto ampia grazie all’innovativa linguella EZ Flex Overlap Tongue che grazie allo
snodo tra parte superiore ed inferiore permette un’ampia escursione di movimento
della caviglia. Massima personalizzazione
dei volumi nella parte inferiore grazie alla
chiusura brevettata, compatta e precisa
Spider Buckle EVO che permette una
corretta distribuzione della tensione
sulla parte inferiore. La suola, La
Sportiva Grip Guard, garantisce ottime performance nel tempo.

Scafo: Pebax
Scarpetta interna:
Skorpius CR Liner
Mobilità: 68°
Misure: 23 - 31.5
(comprese mezze
misure)
Compatibilità
con attacchi:
TECH/TR2/AT
Colore: Black/
Yellow
Peso: 1.220 g
(a mezzo paio,
misura 27)

Peso: 960 g
Tessuto: Nylon and Ripstop
Capacità: 40 L
INFO: La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva.com
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Fjällräven: tradizione
e innovazione si incontrano
La nuova collezione “ha assecondato i desideri
dei suoi clienti principali: gli autentici appassionati
di outdoor, che non si lasciano fermare dal meteo”

SINGI WOOL
PADDED PARKA
La natura la sa lunga: sono
proprio le fibre naturali a rendere
così caldo il Singi Wool Padded
Parka. In questo capo, la lana
svedese è unita a fibre polilattiche
provenienti dall’amido di mais
in un nuovo materiale isolante e
sostenibile. Una giacca perfetta per
le uscite invernali, che protegge
dalle intemperie con il suo tessuto
G-1000 Lite Eco e presenta un
pratico taglio lungo. La morbida
flanella all’interno dona un tocco
pregiato, mentre le numerose
tasche consentono di avere tutti gli
effetti personali essenziali a portata
di mano.

È evidente che sono proprio i materiali naturali, di provenienza etica
e produzione sostenibile, a rappresentare il futuro di Fjällräven:
è in questo modo che il brand garantisce che la natura sarà
sempre la sua priorità. Nella collezione presentata a ISPO
2019, il marchio ha rinnovato la sua linea da trekking
classica, Singi, utilizzando materiali tradizionali in modi
nuovi. Un perfetto esempio ne sono le imbottiture in lana
recuperata. Questo connubio di tradizione e innovazione
è rappresentato al meglio dal Singi Wool
Padded Parka, che non è imbottito in piuma
o materiali sintetici ricavati da combustibili
fossili, ma in lana. E non si tratta di una
lana qualunque: è lana in eccesso,
accuratamente selezionata in una
fattoria sull’isola svedese di Gotland. Così, anziché
essere buttata, la lana recuperata di Fjällräven trova
uso come materiale isolante. La lana recuperata è
anche usata come imbottitura per aggiungere calore
e sostanza alla Canada Wool Padded Jacket. Poi
c’è la Vidda Pro Jacket, resistente, sostenibile e
affidabile: la nuova e tanto attesa compagna per i
Vidda Pro Ventilated Trousers.

CANADA WOOL
PADDED JACKET
Questa comoda giacca midlayer è perfetta per trascorrere
piacevoli serate intorno al
fuoco. È fatta con la stessa
morbida flanella di lana di
Canada Shirt W ed è della
nuova imbottitura sostenibile
in lana per offrire più calore nelle
fredde giornate autunnali. Qui, la lana
è unita a fibre polilattiche provenienti
dall’amido di mais per creare un
materiale affidabile completamente
naturale. Le spalle e le patte delle
tasche sono rinforzate con G-1000
Eco per migliorarne la resistenza e
per aggiungere quel classico tocco
Fjällräven.

INFO: Fenix Outdoor Italia - +035.373482 - info@wswhite.it

Il nuovo R12 pesa
solo 330 grammi (mezzo
paio, ski-brake incluso),
risultato raggiunto grazie
all'esperienza che ATK
ha sviluppato nel corso
degli anni nel settore
gare. Leghe di alluminio
premium, utilizzate in
campo aeronautico, sono
modellate artigianalmente
dai tecnici del marchio con
l'aiuto di avanzati macchinari
a controllo numerico.
Innovazione costante, design
e tecnologia ad altissimi
livelli, sono stati i punti
cardine nella progettazione di
questo prodotto. Prestazioni
da manuale ottenute grazie
a estrema precisione: questo
è il “cuore” della nuova
collezione ATK. “Non esiste
altra tecnologia produttiva
che porti a una precisione
e una qualità simili" garantisce la ditta di Fiorano
Modenese.

SCHEDA TECNICA
PESO: 330 g
MATERIALI: Leghe
di Alluminio, Acciaio
Inossidabile, POM
CATEGORIA: Free Touring
SGANCIO: 5-12
REGOLAZIONE: 25 mm
SKI BRAKE: 86, 91, 97, 102,
108, 120 mm

Tutta la tecnologia ATK in soli 330 grammi
La nuova linea Raider si rivolge a differenti tipologie di sciatori, in particolare
a quelli provenienti dallo sci alpino. Spiccando nel mondo degli attacchi tech
per il connubio ideale tra leggerezza estrema, tecnologia e alte prestazioni
ELASTIC RESPONSE SYSTEM

MAGNETO HEEL FLAPS

- Garantisce il flex naturale dello
sci, anche in caso di
grandi salti/compressioni.
- Prestazioni di sgancio migliorate
in caso di forti
sollecitazioni del sistema.
- Carichi ridotti sul sistema
sci-scarpone-attacco

Un ingegnoso quanto semplice sistema di magneti garantisce
la stabilizzazione e gestione degli alzatacchi della talloniera

CAM RELEASE SYSTEM
- Garantisce una grande performance di discesa con una consistente riduzione
della torsione dello scarpone
- Performance di sgancio estremamente precisa
- Garantisce uno step-in della talloniera decisamente morbido
- Dimensioni estremamente contenute che garantiscono una leggerezza strabiliante
SNOW PACK PROOF
Uno speciale design del puntale evita che qualsiasi
deposito di neve, ghiaccio o altri detriti si formi
al di sotto del meccanismo di blocco del puntale

NUOVO SKI-BRAKE POSTERIORE
Gamma di misure disponibili più ampia:
86, 91, 97, 102, 108, 120 mm

EASY ENTRY SYSTEM
Questo sistema è caratterizzato da una nuova
geometria degli elementi di aggancio del puntale.
Uno step-in estremamente semplice, immediato e
sicuro con qualsiasi tipo di scarpone tech di ultima
generazione

UP-HILL HARDNESS VARIATOR
Un selettore multi-posizione è
posizionato tra la leva frontale e la base
del puntale. Cambiando la posizione
del selettore, la durezza di bloccaggio
del puntale in modalità di salita varia
all’incrementare della pressione sul
meccanismo di bloccaggio
FAST-IN SYSTEM
Consiste in uno speciale design del puntale: la leva frontale
è stata sviluppata per fermare lo scarpone nella posizione
perfetta per lo step-in

SCI IDEALI PER QUESTO ATTACCO: larghezza 80-120 mm | Peso 1.000 – 1.700 g
COLORAZIONI: White, Light Blue e Orange

INFO: ATK BINDINGS - 0536.071831 - info@atkbindings.com
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VIVIAN BRUCHEZ // Partire presto, esplorare,
seguire le tracce degli animali, vivere avventure,
contemplare: questa è la montagna e la vita che
amo. Perché decidere il percorso più semplice
quando puoi scegliere il più bello. // #helmetup

METEOR

Casco leggero a protezione rinforzata per arrampicata,
alpinismo e scialpinismo. www.petzl.com
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