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Suggestioni cinesi
Già da un po’ di anni si fa un gran parlare dell’impetuosa crescita potenziale
del mercato cinese dell’outdoor. Ma guardando ai numeri, pare che il boom
non ci sia ancora stato. Gli ultimi dati disponibili (relativi al 2017) parlano di
un valore equivalente a 3,2 miliardi di euro (quasi il 40% dell’intero settore
sportivo cinese). Contro i 12,3 miliardi relativi al mercato outdoor europeo
(fatturati retail). Peraltro con un rapporto ribaltato, se si considera il numero
di abitanti: quasi 1,4 miliardi in Cina, contro circa 510 milioni di europei.
Noi in Cina ci siamo stati di persona, per cercare di capire meglio alcune
dinamiche e tendenze di questo paese comunque strategico sotto svariati punti di vista per il nostro settore. Basti pensare a quante aziende
dell’outdoor industry (anche la maggior parte di quelle italiane) hanno qui
una propria sede produttiva o – più spesso – hanno fornitori cinesi per
numerose categorie di prodotto. Il piacevole pretesto è stata la celebrazione dei 10 anni del VTC. Vale a dire il Vibram Innovation Center. Una
struttura incredibile, che, con grande coraggio, visione e lungimiranza il
patron dell’azienda di Albizzate (VA) Marco Bramani concepì nella città
di Guangzhou (per molti versi il terzo più importante centro cinese dopo
Shanghai e Pechino). Non una delle innumerevoli fabbriche di calzature
che spuntano nella provincia del Guangdong. Certo, non manca la divisione prototipia e produzione, ma nel suo insieme si tratta di un moderno e
bellissimo centro di ricerca con laboratori, aree test di ogni genere, pareti
d’arrampicata, accoglienti sale e uffici luminosi, hotel interno, piscine, spa,
zone relax e aree verdi. Che ospita decine di ingegneri cinesi nonché numerosi altri dipendenti e collaboratori da tutto il mondo. In un prezioso e
produttivo clima di continuo scambio di idee e innovazioni.
Di questo viaggio e degli interessanti spunti emersi vi racconteremo nei
dettagli sui prossimi numeri. In generale, la Cina rimane un paese in forte
crescita, dove la classe alta e media aumenta giorno per giorno. Cominciando a spendere tempo e risorse non più solamente in oggetti e cibo. Ma
ricercando nuove esperienze e momenti di benessere, sport e contatto con
la natura. Con dinamiche però differenti da quanto capita nel mondo Occidentale. Si prendano per esempio i numeri che riguardano l’arrampicata in
Cina. In Europa e America l'arrampicata sportiva è il risultato di un'evoluzione lunga più di un secolo, partita dall'alpinismo e arrivata alle palestre e sale
boulder nelle città. In Cina sta succedendo l’esatto contrario. La classifica
delle province cinesi con più presenza di roccia non corrisponde con quella
delle provincie con più scalatori, i quali si concentrano nelle grandi città.
I numeri dei climber nel paese è a oggi basso. Si stimano circa 25mila
arrampicatori (definendo come tale una persona che arrampica indoor o
outdoor almeno una volta a settimana, non considerando i "one-time experience"). Ma si nota sicuramente una grande crescita negli ultimi anni,
legata all'aumento delle palestre indoor. A partire dal 2013 il numero di quelle aperte ogni anno è quasi raddoppiato anno per anno. Passando da 65
nel 2013 a 338 nel 2018. L'età media dei climber è abbastanza alta (circa
30 anni) e la proporzione uomo-donna è 6:4. In controtendenza rispetto
all'Occidente, dove il numero delle donne è molto minore. Tutti elementi
che confermano l’enorme potenziale di questo paese che, pur non avendo
ancora vissuto il boom di cui sopra, rimane un immenso laboratorio da tener attentamente monitorato. Utile anche per interpretare in modo efficace
e strategico anche i futuri trend di altri paesi e più in generale del settore
outdoor. E dove – anche grazie a operazioni come quella di Vibram – le
aziende e in generale gli operatori del settore italiani sono spesso considerati con grande rispetto e ammirazione. Come modelli virtuosi. Buona cosa
non solo per i rapporti personali. Ma anche per il business.

La Sportiva apre
a Trento e Pozza di Fassa
Sono due le nuove aperture di negozi
monomarca La Sportiva previste nel
2019: il marchio della Val di Fiemme ha
aperto infatti nei primi giorni di aprile i
punti vendita di Trento e Pozza di Fassa.
Settanta metri quadri lo store di Trento,
novantacinque quello di Pozza di Fassa. Con assortimenti per soddisfare due
tipi di clientela: più cittadina e lifestyle
la prima, più orientata alle pratiche outdoor e al vivere la montagna la seconda. Il negozio di Trento è situato in pieno centro in Via Mazzini 5, la via dello
shopping per eccellenza, mentre il punto vendita di Pozza sarà sulla strada
principale verso le Dolomiti: Strada Dolomites 65, proprio all’inizio del paese.
L’inaugurazione ufficiale dello store di Trento è fissata per la sera del 15 maggio in occasione dell’annuale International Sales Meeting aziendale che vedrà
invitati proprio a Trento tutti i principali importatori mondiali del marchio: l’evento sarà naturalmente aperto al pubblico e vedrà diverse sorprese tra cui la
partecipazione dei migliori atleti ambassador del brand.

Devold è il nuovo marchio
di Panorama Diffusion
Lo storico brand norvegese di intimo tecnico in pura
lana Merino è ora distribuito in Italia dall’azienda
altoatesina. In oltre 160 anni di attività Devold, nata
dalle nuove idee tecnico-industriali di Ole Andreas
Devold, tornato in Norvegia dopo avere studiato in
Germania in piena Rivoluzione Industriale, è uno dei
capisaldi storici dell’intimo tecnico per uso sportivo. Il marchio si sposa bene anche con la filosofia
di Panorama per quanto riguarda l’ambiente: Devold
si è dimostrata attenta alla selezione dei fornitori
esclusivi di lana, scelti tra aziende agricole a conduzione familiare situate in
Australia, Tasmania e Argentina, tutte accomunate dall’impronta ambientale ed
estremamente rispettosa degli animali. Lana Merino biologica al 100% secondo
tutti i criteri espressi dal Global Organic Textile Standard Group. I tessuti di
lana vengono in seguito lavorati nello stabilimento produttivo sito in Lituania
dalle sapienti mani di 300 addetti ai lavori che creano le nuove collezioni.

“Ciao” a Vincenzo Mancini, il “papà” di Cisalfa
Una pagina bianca, immacolata, e nel centro
due sole parole: “Ciao Vincenzo!”. È comparsa in
data 8 aprile sui maggiori quotidiani nazionali, voluta dalla famiglia per salutare Vincenzo
Mancini, patron di Cisalfa Sport, venuto a mancare all’età di 65 anni. Oltre che dalla famiglia
Mancini, la pagina è firmata anche dalle aziende Cisalfa Sport, Intersport Italia, Falis 2014 e
Immagine Quattro, e idealmente anche dai circa 2.500 dipendenti sparsi nei 140 negozi italiani. Ovunque in Italia Cisalfa è
uno dei simboli dello sport outdoor (e non solo), icona del retail e delle grandi
catene commerciali. Una storia di successo, quella di Mancini e del fratello,
che aprono il primo negozio (ai tempi Sportland) a Tivoli, vicino a Roma, nella
seconda metà degli anni ’70. Grazie alla visione imprenditoriale dei Mancini,
Cisalfa è cresciuto negli anni fino a diventare, tra vicissitudini di vario genere,
il colosso che oggi rappresenta: un gigante con un fatturato di oltre 350 milioni di euro nel 2017.

Ci ha lasciati Marzio Brombal, proprietario di Sportlab
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In tantissimi si sono uniti ai sentiti e commossi messaggi di cordoglio per ricordare Marzio
Brombal, presidente del Calcio Montebelluna
1919 e proprietario di Sportlab, distributore
italiano del marchio Saucony. L’imprenditore
aveva 71 anni, è stato colpito da un infarto e
purtroppo la corsa all’ospedale non è bastata
a salvargli la vita. A dare l’annuncio è stata
proprio la società trevigiana: “Un grave lutto ha
colpito la nostra società. È venuto a mancare il Presidente Marzio Brombal.
Tutto il Calcio Montebelluna 1919, sgomento per la perdita, si stringe attorno
alla famiglia”. A piangere la scomparsa improvvisa di Marzio è anche tutto il
team di Sportlab, azienda di Montebelluna (TV) da oltre 60 milioni di fatturato
da lui stesso fondata e diretta, da 19 anni distributore del marchio americano
Saucony (anche se a maggio verrà costituita la filiale italiana).

NEWS

Un raduno per dire “NO”
al sentiero in Val di Mello

Il Movimento per la tutela della Val di Mello e
le Guide Alpine Val di Mello hanno dato appuntamento a tutti, il giorno sabato 18 maggio, per
difendere quella traccia di sentiero minacciata da
un progetto che rischia di cancellare un percorso
ancora intatto, all’interno di una riserva naturale
considerata tra le più belle d’Europa.
Attraverso un evento creato su Facebook, sono
stati forniti ulteriori dettagli riguardanti il ritrovo,
fissato dalle 14 alle 18 presso l’Isola nel tratto tra
Ca’ di Carna e Cascina Piana, sul lato opposto
del torrente, nel centro della Val di Mello. Proprio
lì le persone, formando una catena umana, si disporranno lungo il percorso di cui si vuole a tutti
i costi evitare la deturpazione. Un gesto pacifico
e simbolico fatto da chi ha a cuore questo angolo
di natura.
L’iniziativa è sostenuta da: Guide Alpine Val di
Mello, Mountain Wilderness Italia, Mountain Wilderness International, Pareti Climbing Magazine,
Ape Milano, Mauro Corona – Official, I Ragni di
Lecco e Arrampicata Alpinism Climbing.

Online il terzo episodio
della video serie “Mammut Elements”
È stato pubblicato, sul canale YouTube del brand
svizzero Rockbusters, il terzo episodio della video
serie Mammut Elements, in cui il tema principale è
quello del significato del tempo. “È importante riuscire a usare bene il proprio tempo, proteggerlo e
dargli valore. Forse è la vera chiave per riuscire a
raggiungere la felicità” - così si legge nella descrizione del video. I protagonisti di questo terzo episodio sono Samuel Zeni, Alex Walpoth e il paesaggio
mozzafiato delle Cinque Torri, un piccolo complesso montuoso facente parte del gruppo del Nuvolau,
all’interno delle Dolomiti Ampezzane, poco fuori
Cortina. Le gesta delle due aspiranti guide alpine
vengono raccontate dalla voce di Ivan Pavlovic e il tutto è impreziosito dalle immagini del fotografo
Thomas Monsorno e del film maker Matteo Pavana. Senza dimenticare il contributo di Gianluca Vanzetta, fotografo della Val di Fiemme.

Giornata della terra: la campagna
#ExploreMode di The North Face
The North Face lancia #ExploreMode, una campagna globale che vuole spingere le persone a uscire di casa per godersi
l’esplorazione e immergersi nella natura, disconnettendosi per
una volta dai propri dispositivi elettronici. Si stima infatti che,
in media, controlliamo lo smartphone 47 volte al giorno, dedicando circa quattro ore alle mail e ad altre attività. Per riuscire nella propria missione, l’azienda ha lanciato una petizione
attraverso la quale si desidera rendere la Giornata della Terra
(che si è celebrata il 22 aprile) una festa nazionale in tutto il
mondo. ExploreMode si è tradotta anche in una serie di eventi
in 10 città europee (Milano, Bolzano, Londra, Manchester, Glasgow, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Chamonix e Stoccolma) con l’obiettivo di incoraggiare più di 500
persone a mettersi in gioco. Eventi, anche la settimana successiva, nelle città italiane di Milano e Bolzano.
Il 27 aprile ad esempio la tappa meneghina ha permesso di partecipare a un safari urbano in bicicletta
organizzato da The North Face con la collaborazione di Clearchannel. A Bolzano, invece, si è andati alla
scoperta della Val Sarentino, partecipando ad un vero corso di tecniche di sopravvivenza.

Dalla Cina a Milano: Vibram celebra
in grande stile i 10 anni del suo Innovation Center

Dieci anni di successi per l’avveniristico
centro Vibram con sede a Guangzhou (Cina)
inaugurato ad aprile 2009. Polo strategico
dell’azienda per il business nell’area Far
East, è quindi punto di riferimento per i
partner commerciali che operano nel distretto
calzaturificio del Guangdong, e in generale
in Asia. Per celebrare il decimo anniversario,
si è tenuto in data 9 aprile presso il Vibram
Technological Center un programma di
iniziative e workshop che hanno coinvolto
ospiti internazionali che gravitano intorno al
mondo Vibram. Istituzioni, partner, special
guest, giornalisti e atleti hanno preso parte
all’evento che ha visto andare in scena, tra le
diverse attività, una competizione tra climber
professionisti alle prese con una sfida su parete.
A distanza di dieci anni, il Vibram Technological
Center è riuscito con successo nel suo obiettivo
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di porsi come luogo di incontro tra le diverse
personalità del mercato del footwear, e non
solo. Ma il centro è anche e soprattutto una
eccellenza per quanto riguarda i settori ricerca
e sviluppo, con un'area chiamata Performance
Test Center, completamente dedicata ai test
di prodotti e tecnologie, organizzata con pareti
climbing, ice room, rampe test per mettere alla
prova le suole su terreni bagnati, una vasca per
i test in acqua e oltre 100 metri di vie e percorsi
che connettono piattaforme con le superfici
più diverse. Conta dipartimenti dedicati alla
sperimentazione, alla prototipazione, ai test (in
laboratorio e in vivo) e all’industrializzazione di
piccoli lotti produttivi, oltre alle funzioni marketing
e sales. Molti dei prototipi che anticipano i lanci
sul mercato, nascono proprio tra le mura del
centro, grazie al lavoro in stretta sinergia del
team R&D del VTC, con i dipartimenti che hanno

sede in Italia – nell’headquarter di Albizzate
(Varese) – e negli Stati Uniti – a North Brookfield
(MA).
Le celebrazioni per il decimo anniversario del
Vibram Technological Center sono proseguite
anche a Milano, durante la Design Week. In
concomitanza con la settimana del design
milanese, Vibram ha proposto un suggestivo
allestimento che richiama l’incontro tra Oriente e
Occidente, in un’atmosfera che collega il fascino
di due mondi diversi, connessi da una sorta di
“via della gomma”, un percorso ricco di contenuti
video, installazioni e dimostrazioni dal vivo.
Abbiamo avuto il piacere di essere uno dei
media selezionati insieme ad altre importanti
realtà internazionali. Vi racconteremo tutti i
dettagli dell'evento e della nostra visita in un
ampio report su uno dei prossimi numeri del
nostro magazine.
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Presentato il Red Bull
Ready4Challenge

È stato presentato presso la palestra McFIT di viale Fulvio Testi a
Milano, il programma di allenamento Red Bull Ready4Challenge
in preparazione della Red Bull 400
– la corsa breve più ripida al mondo – che si terrà il 6 luglio a Predazzo (Val di Fiemme). Otto le settimane complessive di allenamento
a partire dal 6 maggio, composte
da tre workout a settimana che alterneranno esercizi a corpo libero
con sessioni di corsa. Ideatore del
programma è Matteo Artina, preparatore fisico di atleti professionisti,
tra cui Sofia Goggia – campionessa
olimpica di discesa libera – ambassador del progetto insieme a Dominik Fischnaller, campione di slittino.

Climbing Technology in cordata
con Rockspot e Mellokids
L’azienda con sede a Cisano Bergamasco ha rinnovato la
collaborazione con la palestra di arrampicata milanese
Rockspot e rafforzato quella con la società di Guide Alpine
“Mountain School”, di cui già da alcuni anni sostiene l’iniziativa Mellokids. Per quanto riguarda la collaborazione con la
palestra, Climbing Technology si occuperà della fornitura di
tutto il materiale tecnico utilizzato dagli utenti e dell’attrezzattura personale di istruttori e tracciatori. Mellokids è invece un vero e proprio campus estivo di vacanza ludica ma
formativa al tempo stesso. Un modo per i bambini e i ragazzi
partecipanti di trascorrere alcune settimane delle vacanze
estive facendo attività fisica, riscoprendo l’emozione del gioco e vivendo in gruppo tra coetanei all’interno dell’ambiente
incantevole e incontaminato della Val di Mello. Durante la
settimana i partecipanti hanno modo di sperimentare tutta

una serie di nuove attività, dall’arrampicata sui massi alla
risalita di una vera e propria multipitch a fianco della cascata del Ferro, dal trekking ai bagni in acqua e la slackline,
dalla calata in corda doppia fino alle traversate tirolesi a
sbalzo sul torrente scivolando appesi a delle carrucole. Per
farlo in sicurezza saranno accompagnati dalle Guide Alpine
di Mountain School ed equipaggiati con tutta l’attrezzattura
tecnica necessaria del marchio Climbing Tecnology: imbragature, caschi, moschettoni, discensori e carrucole.
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Enjoy the
hard work

Rock Slave:
i prossimi eventi
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BASELAYER ACTIVE
EXTREME 2.0
Baselayer per attività ad alta
intensità a basse e medie
temperature. Realizzato in fibra
CoolMax®Air a 6 micro canaline
a contatto con la pelle per la
gestione della temperatura
corporea. Inserti in mesh
superlight. Disponibile in
versione Tshirt e manica lunga.
Asja Gollo

Nata grazie al lavoro svolto con Marzio Nardi (climber e team manager di
Ferrino), Rock Slave è la linea di abbigliamento dell’azienda torinese interamente dedicata al bouldering. Si
tratta di una collezione che comprende pantaloni, felpe e accessori dal design innovativo, versatili e adatti ad
ogni tipo di arrampicata, ma anche
alla vita di tutti i giorni. Questa linea,
però, non significa semplicemente abbigliamento. Rock Slave è infatti anche sinonimo di persone ed eventi. Il
team comprende persone accomunate dalla stessa passione per l’arrampicata, che anche quest’anno saranno
protagonisti di alcuni prestigiosi appuntamenti. Si comincia il 10 maggio
all’Infinity Boulder di Trento. Gli atleti
Rock Slave, in questo caso, saranno
Giulia Medici, Asja Gollo (nella foto),
Antonio Prampolini ed Elias Iagnemma. Gli altri eventi sono quello di Frasassi (6-7-8 settembre) e quello del
Best Trick Finale for Nepal, in programma i giorni 28 e 29 settembre.

COOLMAX® AIR

craftsportswear.com
craft@newwave.it
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Millet offre due weekend
con le guide del Cervino
ph: Orobie Ultra Trail

Orobie Ultra Trail 2019,
al via la ricerca di volontari

Aperti ufficialmente i battenti del sito web dedicato alla ricerca di volontari per la prossima Orobie Ultra-Trail (giunta alla quinta edizione), che
dà appuntamento a Bergamo, dal 26 al 28 luglio, a tutti gli appassionati
di outdoor e trail running. I volontari sono una componente fondamentale
dell’evento, in quanto sono coloro che garantiscono la qualità e la sicurezza
che da sempre caratterizzano ogni edizione. L’anno scorso furono circa
900 le persone che diedero supporto ai 2.500 atleti provenienti da tutto il
mondo. Non mancano le novità per questa attesa competizione, che conta
non più solamente Gran Trail Orobie, Bergamo Urban Trail, ma anche una
new entry che risponde al nome di Marathon Trail Orobie.

Scott partner
del campionato italiano OCR
Scott ha siglato la partnership che lo vedrà per tutto il
2019 partner unico e di settore scarpe e abbigliamento del
Campionato Italiano OCR. “È
impossibile solo se non ci credi” è il motto della FIOCR che
è perfettamente in linea con la
filosofia Scott: “No Shortcuts”.
Per Scott si tratta di una sfida
e di un’opportunità. Sostenendo il progetto OCR, infatti, potrà indirizzarsi verso un pubblico diverso dal target tradizionale. “Siamo sempre attenti ai nuovi trend
e ai mercati emergenti – afferma Riccardo Calderoni, senior sales manager
Scott Sportdivision – “La nostra linea Running RC è studiata apposta per
gli atleti e con gli atleti e proprio per questo motivo tutto ciò trova una
giusta affinità con il concept delle gare OCR. Non vediamo l’ora che inizi
il circuito”.

Fino al 31 maggio sarà possibile approfittare del nuovo concorso di Millet, che consentirà
– per ogni prodotto della nuova
collezione del brand acquistato entro quel giorno – di vincere
un weekend per due persone e
trascorrere un’intera giornata in
compagnia delle Guide del Cervino, praticando insieme le proprie
attività preferite: dall’alpinismo al
climbing, passando per le escursioni. Una volta acquistato il capo, il cliente
riceverà alla cassa un voucher con tre semplici step da seguire: fare la foto
alla prova d’acquisto, collegarsi al sito dedicato e caricare la prova d’acquisto. L’estrazione avrà luogo il 4 giugno. “Quest’anno e per i prossimi tre
anni Millet ha siglato la partnership con le Guide del Cervino e rinnovato
il suo impegno con la Compagnia della Guide di Grindelwald e Chamonix
che saranno equipaggiate con la linea Trilogy, ricostituendo così la mitica
trilogia delle Alpi”, ha dichiarato Hervè Locatelli, direttore commerciale
Millet Mountain Group.

Stefano Ruzza new entry
nel team Masters
Masters ha annunciato l’ingresso di Stefano
Ruzza nel proprio team. Classe ’82, un vero
e proprio veterano del trail running italiano,
più volte vincitore del Campionato Italiano
Ultra Trail con la nazionale, ha commentato con soddisfazione la sua nuova avventura:
“Bisogna essere allenati e allo stesso tempo
freschi, soprattutto a livello mentale, per poter
affrontare al meglio le diverse condizioni di
gara. È importante usare materiali già testati
e con cui ci si sente a proprio agio”. Il marchio
bassanese accompagnerà e supporterà Stefano durante le sue prossime sfide con prodotti
all’avanguardia. Come Masters Sassolungo,
il nuovo modello di bastoni da trail running
Stefano Ruzza
a misura fissa della famiglia Sassolungo. La
novità di prodotto, dotata di una nuova manopola Piuma maneggevole ed ergonomica, presenta un tubo al 100% in
fibra di carbonio con diametro 10 mm, mentre il supporto filettato è dotato
di puntale in tungsteno con una parte di alluminio anodizzato. Le misure
disponibili vanno dai 105 cm ai 135 cm.

Vibram UTLO,
le nuove distanze

A maggio la seconda edizione
di Run in Shop by La Sportiva
Prenderà il via a maggio la seconda edizione di Run in Shop, il Test &
Feel tour promosso da La Sportiva e dedicato al mondo del trail running.
L’iniziativa coinvolgerà 33 negozi specializzati di quattro paesi europei,
consentendo di conoscere e testare le novità della collezione Mountain
Running SS2019: Bushido II e Kaptiva. Nel corso dei vari appuntamenti,
oltre alle calzature, La Sportiva permetterà di scoprire le novità della linea
d’abbigliamento tecnica e di design. Le danze verranno aperte in Austria
il 2 maggio, mentre a chiudere il tour – che nel frattempo toccherà Italia,
Germania e UK – ci penserà la Francia il 28 maggio. Oltre a far conoscere
le proprie new entry, l’azienda italiana desidera condividere la passione
che la spinge a produrre calzature tecniche per la montagna fin dal 1928.
LE DATE ITALIANE:
7 maggio – Atina (FR) – Matis Sport Outdoor
8 maggio – Terni (TR) – Vertigini Sport
9 maggio – Sassuolo (MO) – 330runningstore
10 maggio – Prato (PO) – Il Campione
11 maggio – Chiavari (GG) – L’arte Di Salire In Alto
13 maggio – Finale Ligure (SV) – La Sportiva Store
14 maggio – Domodossola (VB) – Mosoni Sport
21 maggio – Parre (BG) – Kappaemmesport
22 maggio – Brescia (BS) – Gialdini
23 maggio – Chiampo (VI) – Zecchin Sport
24 maggio – Signoressa (TV) – Passsport
25 maggio – Sacile (PN) – Più Sport
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L’appuntamento di ultra trail sulle rive del Lago d’Orta ha svelato le carte
per l’edizione 2019, in programma a Omegna il 18, 19 e 20 ottobre. Due
nuove distanze lunghe (140 km e 100 km), le “classiche” 60 km e 34 km,
e la corsa più corta, ma non meno affascinante, da 17 km. E, in aggiunta,
una novità anche per i più giovani partecipanti: la UTLINO Run, rivolta ai
corridori alle prime armi che si vogliono mettere alla prova su un tracciato
cittadino. Tutte le gare partiranno e arriveranno a Omegna, dove, proprio
in riva al lago, sarà allestito l’UTLO Village. L’edizione 2019 di UTLO si
presenta quindi con un formato rinnovato e nuove tipologie di corsa. Confermata, invece, la collaborazione con Vibram, che sarà nuovamente main
sponsor di questo appuntamento. Già nel 2018 il brand specializzato in
suole tecniche era presente con il Truck Vibram Sole Factor, a bordo del
quale era possibile scoprire e provare la tecnologia Vibram Litebase. Le
iscrizioni alle corse, per tutte le cinque distanze, sono aperte a partire
dall’8 marzo scorso.

NEWS

MISAF, la fiera asiatica
della calzatura presentata a Milano
Lo scorso 3 aprile, presso lo Starhotels Anderson di Milano, è stato presentato ai media italiani
MISAF – Milan Shoes & Accessories Fair. Il primo salone calzaturiero organizzato in Italia dai
produttori asiatici, che si terrà a giugno, per dare
visibilità al meglio della produzione asiatica di
volume che ben coniuga il rapporto qualità-prezzo-design. Oltre 100 saranno gli espositori e alcune migliaia le scarpe presentate per uomo, donna
e bambino, tra eleganti, casual, sportive e outdoor. Con una piacevole incursione nelle eccellenze asiatiche, come Sheme, primo brand di lusso
cinese a partecipare alle Fashion Week di Parigi,
Londra e New York. Obiettivo: aprirsi al mercato
italiano ed europeo, promuovendo gli interscambi,
la collaborazione reciproca e le relazioni win-win.

Circa 5 milioni di addetti del settore calzaturiero producono in Cina quasi 14 miliardi di paia di
calzature, ma, dopo decenni di crescita costante,
la quota di mercato delle calzature cinesi in UE
e USA sta segnando il passo perché paesi come
Vietnam, Indonesia, India, Bangladesh e altri stati
del sud-est e del sud dell’Asia stanno accogliendo
industrie ad alta densità di lavoro, rimpiazzando
al contempo i vantaggiosi prezzi offerti in precedenza dai produttori cinesi. Tutto ciò ha innescato
un trend irreversibile che ha segnato l’uscita del
settore calzaturiero cinese dalla competizione del
basso valore aggiunto a favore di una produzione media, dal buon rapporto qualità-prezzo. L’appuntamento è dal 15 al 17 giugno, dalle ore 9.00
alle 17.00 tutti i giorni.
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Arriva il K2 Valtellina
Vertical Extreme
Dopo il successo
della scorsa edizione, che allo start
aveva fatto registrare la presenza
di 150 atleti provenienti da tutto il
Nord Italia, il Gruppo Podistico Talamona e gli Amici Sciatori rilanciano il
guanto di sfida per la seconda edizione
del doppio chilometro verticale valtellinese. Che andrà in scena domenica 30
giugno 2019 con un percorso invariato:
partenza dalla chiesa parrocchiale di
Talamona a quota 272 m e arrivo alla
panoramica Cima Pisello a quota 2.272
m. Il K2 Valtellina Vertical Extreme,
uno dei doppi chilometri verticali più
extreme a livello nazionale, in questa
nuova edizione assegnerà i titoli assoluti CSEN di Campione Italiano Doppio
Km Verticale. La gara vedrà i partecipanti alle prese con 9 chilometri di
pura fatica. Al termine della corsa sarà
la volta di terzo tempo e premiazioni,
con tanto di pranzo e party in quota.
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Mammut, con Delta X
l’outdoor si fa urban

Presentata a Berlino nel luglio 2018, si
appresta a fare il proprio debutto sul
mercato la collezione Delta X di Mammut. La proposta dell’azienda svizzera non è solo sinonimo di outdoor, ma
strizza l’occhio anche a uno stile urban
grazie alle sue funzionalità e performance. Il risultato della nuova creazione del brand è una linea di vestiti,
calzature e accessori di alta qualità.
Prodotti, questi, che integrano materiali
come laminati impermeabili di elevato
livello, cuciture di alta manifattura, tagli laser su un lato e tecnologie come
Mammut Georganic 3D Technology
sull’altro. Il trait d’union tra le montagne e le città è rappresentato da due
prodotti in particolare: The Half Zip
Hooded Jacket e Saentis Knit Low.
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NEWS green

Microfibre: EOG e OIA
rispondono al Sunday Times

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

È arrivata la presa di posizione di European Outdoor Group e Outdoor Industries Association in seguito alla divulgazione da parte del Sunday Times
di un articolo su associazioni e marchi
commerciali riguardo al problema delle microfibre. “Accogliamo con favore
l’attenzione sull’importante questione,
ma l’articolo contiene informazioni fuorvianti, incomplete e imprecise nel momento in cui asserisce che i principali
marchi del settore outdoor non stanno affrontando questa sfida ambientale.
L’EOG è stata un membro fondatore dell’European Outdoor Microfibre Consortium e ha ricoperto un ruolo centrale nella stipulazione di un accordo intersettoriale, inizio di un ampio progetto in questo ambito. Con il sostegno
dei suoi membri (tra cui l’OIA e altri tre marchi citati nell’articolo), l’EOG ha
continuato a destinare risorse significative all’iniziativa”.

Rewoolution con Eco Ski Adventure
per “ripulire” l’Everest
Sei settimane per raggiungere la cima
dell’Everest, la montagna più alta del
mondo. Questa la sfida di Eco Ski Adventure 2019, al cui fianco si è schierata Rewoolution, brand di activewear
made in Italy e official partner della
spedizione, che ha garantito supporto
a livello tecnico per questa impresa. Il
focus dell’iniziativa è sulla sostenibilità
del turismo alpino e il rispetto dell’ambiente, visto che mette l’accento sulla
consapevolezza di una situazione preoccupante: il sovraffollamento delle spedizioni “turistiche” sull’Everest, che sta causando difficoltà nello smaltimento
dei rifiuti. Per dare un contributo concreto, al termine della spedizione il team
di Eco Ski Adventure rimuoverà tutte le corde fissate presenti sulla via di salita, mentre sulla via del ritorno a valle gli alpinisti risaliranno al campo base
della via “normale” tibetana, per ripulire l’enorme quantità di materiali qui
abbandonati negli anni.

Atalanta e RadiciGroup, ancora insieme
UFFICIALIZZATO IL PROSEGUIMENTO
DELLA PARTNERSHIP ANCHE PER LA STAGIONE 2019-2020
Una collaborazione, nata nella stagione
2017-2018 e proseguita in quella successiva, che ha regalato importanti reciproche
soddisfazioni e che dimostra l’attenzione
per il territorio e per le sue eccellenze da
parte dell’azienda bergamasca. Alla conferenza stampa dello scorso 18 aprile sono
intervenuti Angelo, Maurizio e Paolo Radici, azionisti di RadiciGroup, Antonio e
Luca Percassi, rispettivamente presidente
e amministratore delegato della società
nerazzurra.
«Siamo orgogliosi di continuare a essere
sponsor della squadra - ha detto Angelo
Radici, presidente di RadiciGroup – e di
abbinarci a una eccellenza del calcio italiano
che si sta facendo conoscere anche all’estero. Andiamo avanti insieme, dunque, per
portare nel mondo il nome di Bergamo. Tanti
clienti che incontriamo all’estero ci parlano
dell’Atalanta e ne apprezzano il gioco».
«È una grande soddisfazione per noi – ha
ribadito Maurizio Radici, vicepresidente
di RadiciGroup – e la cosa bella è che ci
stiamo anche divertendo molto. Mi rende

particolarmente felice il fatto che l’Atalanta
ha avvicinato al calcio tantissimi bambini».
Anche Paolo Radici ha rimarcato la soddisfazione per il proseguimento della partnership e ha chiuso il suo intervento con un appassionato “Forza Atalanta”.
Antonio Percassi, presidente di Atalanta
B.C., ha espresso grande soddisfazione per
il rinnovo del main sponsor: «La presenza di
RadiciGroup nella famiglia Atalanta è un segnale forte per il territorio bergamasco e ne
sono particolarmente orgoglioso. Tante altre
realtà imprenditoriali di Bergamo si sono avvicinate a noi proprio a seguito della partnership con RadiciGroup».
Infine il commento di Luca Percassi, amministratore delegato di Atalanta B.C.: «Ci
tengo a sottolineare due cose: la prima che,
da collezionista di maglie, posso affermare
che quella dell’Atalanta con il marchio RadiciGroup rappresenta una delle divise più belle della Serie A. La seconda, che per noi è
un piacere essere legati a un’azienda come
RadiciGroup fatta di persone laboriose che
rappresentano al meglio il nostro territorio».

- EVENTI -

UP2U, il summit dell’attivismo ambientale
LA PRIMA EDIZIONE, ORGANIZZATA ALL’INTERNO DEGLI ADVENTURE DAYS,
SI TERRÀ L’11 E 12 MAGGIO A CANALE DI TENNO NEL GARDA TRENTINO
In un periodo storico in cui la coscienza ambientale
sembra giocare un ruolo sempre più di primo piano
e in cui le iniziative a favore del pianeta sembrano
(fortunatamente, ndr) moltiplicarsi a perdita d’occhio, il
contesto degli Adventure Days sembra il terreno ideale
per la realizzazione del primo summit italiano dedicato
all’attivismo ambientale.
«Il momento di schierarsi, di organizzarsi e di esporsi è
questo, abbiamo pensato di creare la condizione in cui
tutto ciò possa avvenire: uno spazio di incontro, condivisione e discussione, aperto a chiunque voglia contribuire ad
una svolta ambientalista del mondo outdoor e non solo»
dichiara Luca Albrisi, nell’organizzazione dell’evento.
La location è uno dei borghi più belli d’Italia, vicino alle
sponde del lago di Tenno. Saranno coinvolte associazioni
ambientaliste, attivisti, enti territoriali e alcuni ambassador
di aziende outdoor sensibili a queste tematiche, come
l’alpinista Zoe Hart. UP2U è stato pensato come un vero
e proprio “think tank”, all’interno del quale ognuno sarà
coinvolto, avrà modo di condividere il suo parere, di
presentare idee, di conoscere persone con cui strutturare
progetti e immaginare sogni.
Il programma, che si intreccia con quello degli Adventure
Days, comprende eventi di foundrasing e crowfounding e
momenti di dialogo con chi ha trasformato delle semplici
idee in qualcosa di concreto. Oltre alla “corsa anarchica”,
senza cronometro e senza tempo con gli amici di Wild Tee.

QUANDO LE PERSONE CAMBIANO LE COSE
Foundrasing & Crowfounding
Per cambiare le cose, spesso, serve anche una base economica
che finanzi progetti, idee, visioni. Come reperire i budget necessari
per realizzare tutto ciò, sia a livello istituzionale che coinvolgendo
altre persone che condividono le nostre visioni.
CAMBIARE PUNTO DI VISTA
L’importanza della comunicazione nelle questioni ambientali
“Fare” è certamente importante, ma altrettanto importante è
“Comunicare”. Come proporre punti di vista differenti sulle
problematiche ambientali in modo da coinvolgere e invitare all’azione.
UNITI PER RESISTERE - Fare rete nel mondo dell’ambientalismo
Si sa, l’unione fa la forza. Ma chi sono le realtà migliori con cui fare
network? E in che modo? Dalla realtà pubblica a quella privata come
fare network con chi può dare maggior valore ai nostri progetti.
ENVIRO JAM SESSION - Sessione di idee, progetti, sogni
Sei un’associazione, un attivista o rappresenti un territorio?
Offriamo a chiunque la possibilità di illustrare (in circa 10 min)
la propria realtà o i propri progetti a tutti gli altri partecipanti.
Cominciamo a scambiare idee, fare network e condividere progetti!
TRAIL & CLEAN TILL RIFUGIO S. PIETRO - Trailrunning session
Una corsa anarchica, con gli amici di Wild Tee, senza cronometro e
senza mappa, per il piacere di correre nel bosco e, quando necessario,
ripulire i sentieri. A chi raccoglierà più rifiuti verrà omaggiata una
maglia Wild Tee! E, alla fine, il ritmo della corsa diventerà musica con il
concerto al tramonto del quartetto d’archi Artime Quartet.

INFO: adventuredays.it/up2u-2019 - fb: @#up2u19
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AZIENDE PARTNER
Aku, Patagonia,
Klean Kanteen, Garda
Trentino, Elbec, Buff
PERSONAGGI
PRESENTI
Zoe Hart, Luca Albrisi,
Jeremy Collins,
Vittorio Forato
(che presenta
il progetto di
sostenibilità di Aku)
e molte associazioni
tra cui Selva Urbana
e Attenti al Lupo

T R A N G O T E C H G T X

Tomaia ad alta tenacità ed impermeabilità
con esclusiva sovra-iniezione Thermo Tech Injection™.
Battistrada La Sportiva Cube by Vibram® con spessori alleggeriti.
La più avanzata tecnologia per l’escursionista
incontra l’inconfondibile design della serie Trango.

Trango Tech GTX®: il futuro è adesso.

®

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

FIERE

– NUMERI –

3
giorni di fiera

5.600
visitatori

230
espositori e marchi presenti

90
partecipanti
al 'Ski Rental Summit'

A Prowinter protagonisti
campioni e idee innovative
SI CHIUDE LA DICIANNOVESIMA EDIZIONE DELLA FIERA DEL NOLEGGIO E DEGLI SPORT INVERNALI.
A BOLZANO SPAZIO ALLE STARTUP E AI GRANDI NOMI ITALIANI DEL CIRCO BIANCO
TESTO: Sara Canali
FOTO: Marco Parisi
"Quella del 2019 è stata un’edizione di Prowinter davvero soddisfacente".
Commenta così Vera Poehl, exhibition manager della fiera dedicata al noleggio
e agli sport invernali. Diverse le persone che hanno visitato il padiglione
della Fiera Bolzano e altrettante le attività che hanno animato la tre giorni
riconfermandola appuntamento di chiusura della stagione della montagna
bianca. Come da tradizione, anche la diciannovesima edizione ha visto l’ultimo
giorno trasformarsi in una vera e propria festa. È stata questa infatti l'occasione
per premiare i campioni della FISI che sono giunti a Bolzano per salutare
ufficialmente l’inverno. "Nonostante la stagione abbia avuto un andamento
altalenante possiamo archiviare l’inverno 2018-2019 con un bilancio positivo nel
suo complesso", conclude Vera Poehl. L'ultima giornata di fiera ha visto alternarsi
diversi momenti clou della manifestazione. Prima della passerella dei campioni,
infatti, si sono celebrate le imprese vincitrici di Startup Village 2019. Due sono
state le startup che hanno vinto il concorso: SnowVision, decretata dalla giuria
specializzata di Fiera Bolzano, e Bobsla che ha ricevuto il maggior numero di
votazioni dai canali social di Prowinter.
LE STARTUP - SnowVision è un'azienda belga che produce maschere da neve
su misura anche a seguito di una prescrizione medica. La realtà propone
di integrare all’interno della maschera due lenti ottiche che garantiscono
la massima visibilità per ogni utente che necessita di portare gli occhiali
da vista anche sulla neve. La tecnologia applicata alla lente permette di
contrastare in modo efficace il problema dell’appannamento mentre il
punto di messa a fuoco rimane sempre nella posizione corretta poiché le

SnowVision e Bobsla vincitrici della Startup Award
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lenti interne rimangono fisse alla
maschera. Inoltre, la lente esterna
della maschera da neve è rivestita
con materiale fotocromatico, che
si adatta alle situazioni meteo
soleggiate o nuvolose. L’austriaca
Bobsla GmbH inventa, produce e
offre nuovi e unici veicoli elettrici
per la neve, un nuovo mezzo per
l'intrattenimento a bordo pista. La
motoslitta Bobsla, simile a un go-kart,
è ideale per adulti e bambini che si
possono divertire sulla neve grazie
all'accelerazione rapida e alla sterzata
precisa. Con Bobsla è possibile
organizzare anche gare invernali.
PREMIAZIONI FISI - A chiudere Prowinter 2019 ci hanno pensato i campioni
azzurri delle discipline invernali, tutti presenti a Fiera Bolzano per prendere
parte ai FISI Award 2019. Sul palco centrale di Prowinter si sono alternati
gli azzurri che hanno conquistato le medaglie mondiali: gli sciatori Dominik
Paris, Sofia Goggia, Federica Brignone, Lara Della Mea, Irene Curtoni, Alex
Vinatzer e Simon Maurberger. E ancora i biatleti Dorothea Wierer, Lisa
Vittozzi, Lukas Hofer e Dominik Windisch, gli snowboarder Michela Moioli e
Roland Fischnaller e gli scialpinisti Michele Boscacci, Robert Antonioli, Alba
De Silvestro, Nadir Maguet, Nicolò Canclini, Giulia Murada e tanti altri atleti
che hanno reso la stagione agonistica 2018-2019 indimenticabile.

Gli atleti sul palco del FISI Award 2019

FIERE

– PROWINTERLAB –

La fotografia
del mondo del noleggio
IL SERVIZIO RENTAL COINVOLGE OLTRE 3.700.000

DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO ITALIANO
Veneto 8%
Valle d'Aosta 8% r

22% Alto Adige

SCIATORI SUL TERRITORIO ITALIANO. E IL PARCO SCI
TOCCA DIVERSE DISCIPLINE E ATTREZZATURE
Atteso come quella linea che si tira quando si è determinati a fare il punto
della situazione, così il secondo summit di ProwinterLab è stato vissuto
dagli addetti del settore che vi hanno partecipato. Presso il Meeting &
Event Center Südtirol/ Alto Adige è stata mostrata la fotografia attuale dello
stato del sistema rental in Italia attraverso un sistema di “tavole rotonde”.
L’introduzione al summit è stata fatta da Alfredo Tradati, coordinatore
dell’osservatorio fortemente voluto da Prowinter, ed è toccato a lui il compito
di spiegare e illustrare i dati raccolti nella seconda tranche di ricerca che
completa i risultati ottenuti lo scorso anno.
PROTAGONISTI - Dei 7,6 milioni di sciatori presenti sulle piste italiane si
stima che il 48% di essi si avvalga di un servizio rental. Di questi (oltre) tre
milioni di utenti, Prowinter Lab ha calcolato che il 70% è composto da un
pubblico straniero che per abitudine e comodità di viaggio preferisce affittare
l’attrezzatura tecnica. Estrapolando i dati numerici relativi agli utenti, e
facendo un’indagine sui costi di affitto dell’attrezzatura, è possibile calcolare
la spesa media per il noleggio di articoli sportivi, che è pari a 60 euro al
giorno per un volume d’affari complessivo che si aggira attorno ai 210 milioni
di euro. Insomma, una vera e propria realtà economica che impiega oltre
2.900 addetti.
QUALITÀ - Dalla ricerca promossa da Fiera Bolzano è emerso che nei
noleggi italiani sono presenti 327.619 paia di sci, con una media di 380 paia
per ogni centro rental. Il parco sci viene interamente sostituito in un arco di
4,76 anni mentre ogni inverno solo il 21% degli attrezzi viene rottamato. È
questo il dato su cui sono maggiormente sensibili i produttori. Questi ultimi
hanno venduto ai noleggi circa 69.000 paia di sci a inizio inverno, dato che
rappresenta il 36% delle vendite di sci totali.

IL PANORAMA DEI NOLEGGI ITALIANI

Lombardia 13%r

Piemonte 14%r
Trentino 17%r

18%

Abruzzo
Emilia
Toscana
Lazio
Friuli
Calabria
Marche
Sicilia
Molise
Campania
Sardegna
Liguria
Basilicata

FORMAZIONE - Il 30,5% dei noleggiatori dichiara di affidarsi a
organizzazioni competenti esterne per la formazione del proprio personale
(dato in crescita +8,5% rispetto al corrispettivo dell’inverno 2017-2018). Nel
percorso di formazione e aggiornamento del personale grande rilevanza
assume il tema della sicurezza. Il 44% dei noleggi dichiara di regolare gli
attacchi da sci con apposito software di gestione (per determinare il valore
“Z” di sgancio in base alle norme ISO) mentre il restante 56% dichiara di
effettuare la regolazione manuale degli attacchi basandosi sulla propria
esperienza. Nel macro-argomento della sicurezza un dato significativo è
rappresentato dal numero di caschi presenti nel circuito del rental. Il totale di
171.000 pezzi disponibili in tutto il sistema noleggio italiano si articola nei 199
caschi presenti in media in ogni stazione di noleggio.
OFFERTA - Per quanto riguarda la natura dell'attrezzatura presente nei
noleggi, i dati raccolti sottolineano come sempre più i punti rental dispongano
di parco attrezzatura ampio e aggiornato. 327.619 paia di sci per l'alpino,
171.000 caschi, 473.000 bastoncini, 321.440 scarponi da sci, 44.000
snowboard, 19.800 paia di sci di fondo, 10.300 paia di sci d'alpinismo.

L'ATTREZZATURA NEI NOLEGGI ITALIANI
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FIERE

– DOMANDE –

La parola
alle
aziende

1.
S

2.
Q

3.
S

4.
P

i può già fare un
primo bilancio
della stagione?

IL BILANCIO SULLA STAGIONE APPENA
CONCLUSA E SULL’INCEDENZA DEL NOLEGGIO.
IN OCCASIONE DELLA FIERA DI BOLZANO
CI SIAMO CONFRONTATI CON ALCUNI
IMPORTANTI BRAND CIRCA QUESTE E ALTRE
TEMATICHE STRATEGICHE

DAI NOSTRI INVIATI:
Andrea Lamperti e Sara Canali
Nei tre precedenti numeri di Outdoor Magazine abbiamo messo
a fuoco, all’interno della nostra consueta “Carica dei 101”, alcune criticità
relative all’attività degli store fisici, che riprenderemo dal prossimo mese
attraverso la risposta delle aziende in merito alle tematiche più ricorrenti.
In questo numero, invece, ci siamo focalizzati su alcuni dei principali temi
discussi a Prowinter: l’andamento del mercato nell’inverno 2018/19, il ruolo
sempre più incisivo del noleggio e la collaborazione tra brand e retailer.
Il tutto dal punto di vista di sette importanti aziende che operano in
questo settore, con cui abbiamo discusso anche della concorrenza definita da molti negozianti come “sleale” e “selvaggia” - rappresentata
dagli e-commerce, un argomento sempre più discusso e controverso.

i sentono ancora
molte critiche, da
parte dei negozi
rispetto alle piattaforme di
vendita online delle aziende.
Cosa risponde?

uanto
incide
il noleggio?

er molti, lavorare
con grandi marchi
è più complicato
che con le piccole aziende.
Cosa ne pensa?

5.
O

rganizzate
eventi con retailer
e consumer?

ATK BINDINGS
1. Il bilancio è sicuramente positivo, molto meglio della
precedente stagione. Nonostante sia stato un inverno
bizzarro dal punto di vista climatico, in cui la prima neve
è arrivata a stagione inoltrata, possiamo considerarci
più che soddisfatti. Dai clienti, sia in Italia che a livello
globale, è stata percepita più che mai la qualità del nostro
prodotto e del servizio post vendita.
2. Il settore noleggio, seppur rappresentando una
piccola parte (5-10%) del nostro fatturato totale, è da
considerarsi sicuramente in crescita. Le vendite del
nostro attacco Rent Me sono cresciute di un 20% rispetto
alla precedente stagione. Seguendo la tendenza del
mercato, abbiamo deciso di investire ulteriormente su
tale settore inserendo nella nostra collezione 19/20 un
secondo modello da noleggio (Crest 10 Rental), in modo
da soddisfare un range sempre più ampio di clientela.
3. Sicuramente la vendita online ha abbattuto i confini
settoriali creando un sistema unico che al suo centro ha
il cliente, le sue necessità e i suoi desideri. Se in passato
era sul prodotto che si giocava la competizione, oggi
il quadro è totalmente cambiato e adottare le logiche
“di sempre” per contrastarne l’avanzata rischia di non
produrre alcun risultato. Ipotizzare una concorrenza
tra online e offline risulta complicato a nostro parere:
questa dicotomia già non esiste più. I negozi fisici non
spariranno. Semplicemente dovranno cambiare faccia,
specializzandosi e differenziandosi per alta qualità
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dei servizi offerti e selezione dei prodotti proposti. Ma
attenzione, l’offerta del negozio fisico deve essere come
minimo equivalente a quella del competitor medio (online
e offline), non tanto a livello di prezzo, quanto di valore
globale del servizio offerto. Se questo punto non è
soddisfatto, la sconfitta è segnata in partenza. ATK è la
massima espressione del servizio a disposizione di tutti:
è fondamentale che il cliente sappia ottimizzare al meglio
le carte che l’azienda fornisce.

4. La nostra azienda da sempre punta sulla qualità del
rapporto con i propri clienti e, nonostante la crescita
del business negli ultimi anni, siamo contenti di essere
riusciti a mantenere uno standard molto alto di cura del
cliente. I nostri clienti, parlando di ATK, dicono di sentirsi
in “famiglia” per l’attenzione che viene loro dedicata;
questo tipo di gestione del cliente richiede sicuramente
un grande impegno da parte nostra, ma siamo certi
di dover continuare a seguire questa strada che ci
contraddistingue.
5. La promozione dei nostri prodotti avviene tramite
la classica partecipazione alle più importanti
fiere del settore (ad esempio ISPO Monaco).
Per quanto riguarda invece la promozione del marchio
utilizziamo diversi canali, tra cui la partecipazione,
in qualità di sponsor tecnici, agli eventi importanti
del calendario skialp e a numerose giornate ski test
organizzate da nostri negozi rivenditori.

Roberta Costamagna,
reponsabile
marketing Italia

FIERE

AMER SPORTS
1. Nonostante la carenza di neve, a livello di risultati la
prima parte della campagna vendite (che è partita un po’
in ritardo) è stata sicuramente positiva. È il secondo anno
favorevole in questo senso: siamo fiduciosi e soddisfatti.
Forse il buon andamento è stato dovuto anche alla
nostra offerta, che abbiamo rinnovato con prodotti nuovi,
e alla rivisitazione delle nostre gamme, che è stata
apprezzata. Tra un mese e mezzo si avrà un quadro
definitivo.
2. Rispetto ad altre nazioni siamo arrivati un po’
in ritardo, però questo settore sta recuperando e
diventando sempre più importante. La qualità del
noleggio sta crescendo e si fa una rotazione migliore,
con prodotti realizzati ad hoc. Non è facile fare un
bilancio in percentuale, ma sicuramente il noleggio
è diventato sempre più incisivo e interessante. Nella
produzione diciamo che il 30% della nostra offerta è
dedicato al noleggio, anche se c’è tutto il mondo degli
accessori che sta esplodendo, come caschi, bastoncini e
maschere.

3. Anche loro fanno vendite online. Noi proponiamo
vendita sul web per poter offrire l‘intera collezione,
visto che non è possibile trovare tutto all’interno di un
punto vendita. Abbiamo una collezione di abbigliamento
composta da circa 400 capi. Ovvio che un negoziante
non può avere tutto, ma per noi è importante mostrare
ogni prodotto. Le nostre vendite online sono a prezzo
pieno e quindi il nostro e-commerce non è in concorrenza
con i negozianti. Inoltre abbiamo creato una sinergia tra
il nostro sito e i negozi: se cerchi un prodotto, dal sito ti
diciamo in che negozio puoi trovarlo.
4. Molte cose che si facevano con semplicità, ora sono
diventate più difficili. Può darsi che sia vero, ma noi
cerchiamo di mantenere un rapporto umano con i nostri
clienti. Il nostro compito, comunque, è creare dei prodotti
che rispondano alle esigenze dei consumatori.

Augusto Prati,
direttore marketing
Italia

5. Organizziamo eventi di test prodotto con i retailer e
con i consumatori. Anche nel running e trail running, poi,
sponsorizziamo diverse manifestazioni.

FISCHER
1. Eravamo usciti dalla campagna vendite molto bene,
anche perché si esce spesso in crescita quando le
stagioni precedenti sono positive a livello meteorologico.
Poi noi stiamo andando molto bene anche perché
siamo riusciti a imporci in categorie nuove, rinforzando
segmenti come gli scarponi e l’attrezzatura da
scialpinismo. Quindi molto bene a ottobre e novembre,
mentre in questa chiusura di stagione abbiamo dei sell
out un po’ più bassi. Inoltre quella a cui assistiamo è
una dinamica in cui sempre più negozianti scelgono
un pezzo vincente per ogni brand, senza dimostrare
un attaccamento particolare o un innamoramento al
marchio. Vogliono avere tutte le aziende in negozio e
quindi non fanno una selezione mirando a una casa
madre. Io vorrei che Fischer venisse scelto perché si
crede nella sua filosofia, nella sua produzione e nei
suoi prodotti, non per la forza prezzo o la capacità di
applicare sconti esagerati.

2. Oggi parliamo di un 30% di influenza del noleggio
ed è una percentuale in crescita. Abbiamo migliorato

la proposta e adesso riusciamo a posizionarci meglio.
La meccanica del noleggio è ancora un po’ complicata,
continuo a faticare a capire quale possa essere la
soluzione. Da parte nostra abbiamo instaurato buoni
rapporti con varie aziende che operano in questo campo,
come Rent and Go e Ski Center. Accordi seri che ci
permettono di giocare la nostra partita insieme agli altri.
Credo molto in questi sodalizi.

3. I più grandi concorrenti del web oggi sono i
negozianti, che hanno anche la vendita online. I cinque
player principali in rete sono negozi fisici che hanno
investito nel mondo del web. Quelli che si stanno
lamentando sono coloro i quali hanno solo negozi fisici.
Pongo la domanda al contrario: in quale categoria
questa cosa non esiste? Quello che differenzia la
vendita online da quella nel negozio si basa sulla leva
del servizio. Se devo comprare solo uno sci, allora non
ho più bisogno di un posto fisico; ma se questo associa
alla vendita una serie di benefici e delle fidelizzazioni
durante l’anno, allora può essere vincente.

Gabriele Amadigi,
country sales
manager Italia

BLIZZARD - TECNICA
1. Blizzard - Tecnica ha chiuso vicino ai 70 milioni di euro,
con una crescita a due cifre. L’America è abbastanza
stabile, con una crescita del 5%, mentre in Europa siamo
passati dal 23% al 29%, quindi siamo estremamente
contenti. L’Italia ha chiuso con +26%. L’introduzione della
gamma Firebird e ZeroG ci ha dato una spinta interessante.
Stiamo mantenendo i numeri dello scorso anno, sell in e
sell out sono andati molto bene e stiamo dando seguito a
questo trend positivo, nonostante la stagione 18/19 non sia
stata eccezionale dal punto di vista meteorologico. Siamo
soddisfatti, anche se c’è ancora molto da fare, come essere
più presenti in Coppa del Mondo.
2. In Italia il fattore noleggio non è di così facile
identificazione nei suoi numeri come si pensa, perché i
negozi offrono tutti i noleggi a breve o lungo termine, o
comprano prodotti che poi girano nel noleggio in periodi
di sell out bassi. Hanno tutti la doppia “scappatoia”. Gli
scarponi di gamma medio-alta sono sempre più votati
alla vendita, mentre la gamma più bassa al noleggio. La
nostra collezione si divide al 50% tra linea per la vendita
e linea rent.
3. I negozianti cercano di combattere l’e-commerce

abbassando i prezzi, invece dovrebbero lavorare di più
sul servizio che offrono e sulla personalizzazione. Noi
come brand non abbiamo aperto uno shop online e non
vogliamo aprirlo. Quello che offriamo è un servizio di pick
up in store: vedo qualcosa online che non c’è nel punto
vendita fisico, posso ordinarlo e farlo arrivare in qualsiasi
negozio in Italia, ovunque mi trovi. In questo modo ci
mettiamo al servizio del punto vendita con il catalogo
online dell’intera collezione. Dalla prossima stagione
questa politica verrà applicata anche alla gamma outdoor.

4. Avendo il nostro headquarter in Italia è un po’ più
semplice per noi, ma capisco che parlare con aziende
che sono proprietà di fondi d’investimento non sia così
scontato.

Demis Tosin,
sales marketing
manager Italia

5. Siamo parte di Pool Sci Italia e di eventi per retailer e
consumer. Organizziamo test itineranti su tutto il territorio,
facciamo test focalizzati per linea e coinvolgiamo media,
retailer e consumatori facendo provare i nostri prodotti
- e questo ci sta dando ottimi risultati. Lavorare sulla
cultura del negoziante è giusto, ma dobbiamo portare il
consumatore nel punto vendita. È più impegnativo, ma
più remunerativo. Anche a livello di immagine.
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FIERE

HEAD
1. Stagione partita benissimo. A ottobre e novembre c’era
da fare il refill dei magazzini dei negozi che dopo la stagione
pazzesca dello scorso anno si sono trovati con molti ordini
da effettuare; dicembre così così, gennaio stagione dei saldi,
mentre a febbraio e marzo c’è stato un calo registrato dalla
frequenza delle stazioni sciistiche. Il gran caldo che è venuto
fuori ha demotivato le persone a sciare. Le stazioni non
sono scontente perché, nonostante sia stata una stagione
con poco inverno, sono stati quasi tutti weekend di sole
incredibile. L’anno scorso è stato molto più inverno, ma
con anche weekend di brutto tempo - e spesso lo sciatore
comune non affronta il maltempo. Stiamo raccogliendo gli
ultimi ordini e si dice che i conti si fanno alla fine, anche se
c’è percezione di un leggero calo dovuto alle condizioni di
neve e tempo.

l’acquisto di un prodotto soltanto, bisogna sempre abbinarci
l’attacco, che si deve saper regolare secondo gli standard di
sicurezza, e lo scarpone, che spesso viene personalizzato e
non può essere comprato guardando soltanto una foto.

4. In realtà noi del mondo dello sci abbiamo la fortuna di esse-

introito arriva ancora dalla vendita in negozio.

re comunque delle piccole aziende, che non sono paragonabili
a quelle di altri settori del mondo sportivo, dove si può parlare
davvero di colossi. Il nostro è un settore talmente marginale
che è ancora in grado di collaborare con i negozianti. In ogni
caso, i matrimoni si fanno in due. Con loro facciamo diversi ski
test e il lancio della stagione a gennaio, in un posto molto bello
in fondo alla val Pusteria. Poi siamo parte del Pool Sci Italia,
con cui facciamo tre eventi - uno a nord ovest, uno a nord est
e uno al centro sud - a cui invitiamo tutti i negozianti per fargli
provare tutte le novità delle aziende del pool. Collaboriamo con
molti negozi che organizzano degli ski test per i loro consumer
e noi diamo loro supporto.

3. Direi di no, se è un’accusa rivolta alle aziende dico

5. Da cinque anni a gennaio invitiamo, attraverso i

no perché sui nostri siti vendiamo a prezzo pieno, quindi
più di quello che si trova in negozio. Non ci può essere
concorrenza. Per quanto riguarda lo sci, rispetto ad altri
settori è un po’ più complicato perché non si effettua mai

negozianti, 200 consumer selezionati, a cui presentiamo
la nuova collezione, gliela facciamo usare e provare.
Abbiamo poi dei tour delle Alpi, durante cui facciamo provare
i materiali al consumatore.

2. Rappresenta il 20/25% del fatturato, il grosso del nostro

Corrado Macciò,
general manager
Italia

MARSUPIO
1. Abbiamo assistito a una stagione un po’ strana.
La neve non c’è stata, è arrivata un po’ tardi.
Siamo partiti bene, con tante personalizzazioni per i
negozi stessi. Avevamo un programma, ma ci siamo
dovuti confrontare con poche domande di riassortimenti
e con i negozianti che mostrano delle remore nel fare dei
nuovi investimenti.
2. Lo sento spesso da parte dei clienti. Ma è anche
vero che oggi per esistere devi essere online. Siamo
nel 2019, se non sei sul web sei tagliato fuori. È giusto
esserci, perché il consumatore vuole essere preparato,
vuole arrivare nel punto vendita sapendo già cosa
scegliere. Siamo un’azienda seria, comunque: non
smontiamo i prezzi sulla nostra piattaforma. Mettiamo
gli stessi che consigliamo ai negozianti, non facciamo
sconti e mettiamo trasporto a pagamento, per cui siamo

onesti nel nostro operare sul web. Anzi, i negozianti
possono usare questo per essere più competitivi dello
store online delle aziende, perché loro possono giocare
maggiormente su servizio e scontistica.

3. Abbiamo agenti che girano in tutta Italia e vanno
a mostrare il prodotto. Inoltre invitiamo molti
dei nostri clienti in azienda, perché ci piace avere
il contatto diretto con loro.
Per quanto riguarda i consumatori finali, stiamo facendo
un lavoro molto serrato con i social, investendo per farci
conoscere di più. Usiamo questi strumenti per far girare
maggiormente le informazioni su di noi, su chi siamo e
cosa produciamo. Il consumatore oggi sa cosa vuole,
ed è importante per noi raccontarci. Lavoriamo molto
con Facebook e Instagram, ma solo come canali di
informazione e non di vendita.

Mary Fusco,
sales manager

ELAN - ALPINA
1. La stagione è andata bene. Magari abbiamo fatto più
fatica del previsto nel mondo gara, ma dal punto di vista
commerciale - anche per merito della stagione scorsa, in
cui c’è stata molta neve - è stata una stagione positiva,
soprattutto per Elan. Il test vero, in ogni caso, potrebbe
essere l’anno prossimo e le somme si tirano comunque
alla fine della stagione. Da sottolineare l’ottimo lavoro
svolto nello ski cross, dove abbiamo davvero un bel
progetto.

2. Sicuramente in modo importante, ma non quanto la
vendita. Varia, comunque, secondo la zona. In Alto Adige
e Val d’Aosta, ad esempio, si lavora molto sul noleggio
giornaliero e settimanale, per via della grande affluenza
turistica e del numero di clienti che arrivano dall’estero.
Soprattutto chi raggiunge le località in aereo, infatti,
noleggia tutto (sci, scarponi, casco), mentre chi proviene
da più vicino arriva più spesso con la propria attrezzatura.
Nelle città, invece, lo sci ha più noleggio stagionale, o
comunque prolungato - e qui spesso si noleggiano prodotti
di alta gamma, non progettati solo per noleggio. Dal punto
di vista dei nostri prodotti, in generale, il rapporto tra quelli
pensati per la vendita e quelli specifici per il noleggio è
circa 70-30%.

3. Noi vendiamo molto poco su internet. E, in ogni caso,
lo facciamo a prezzi da negozio, non “svendiamo” i nostri
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prodotti. Anzi, ci sforziamo per controllare i prezzi degli sci
Elan sugli e-commerce, per far sì che siano sempre prezzi
giusti. D’accordo, in negozio si trovano gli stessi sci a
prezzi leggermente più alti rispetto all’online, ma se questa
differenza è minima lo store fisico resta preferibile - perché
viene offerto un servizio, oltre al prodotto. Chiaro, invece,
che se la differenza non è minima, il discorso è diverso.
Ma non è il nostro caso.

4. Il contatto diretto è importante. Noi siamo una realtà
abbastanza piccola e anche per questo riusciamo a
seguire maggiormente i nostri clienti. Io, ad esempio, mi
occupo delle relazioni con molti negozianti, con cui spesso
ho un rapporto diretto e personale, che viene apprezzato
molto. E questo, tra l’altro, anche perché io vengo “dal
campo”: io stesso ho un negozio e sono maestro di
sci, quindi ho esperienza da questo punto di vista. In
questo settore, che è molto tecnico, il contatto diretto e la
competenza sono fattori importanti.

5. Elan organizza un tour aperto al pubblico che
fa numerose tappe in Italia. Inoltre, sempre per i
consumatori, lavoriamo da quattro anni con il Vertical Tour,
con cui ci troviamo molto bene. Il Free to Ski, invece, è
l‘evento dedicato ai negozianti e non è l’unico: accade
spesso, infatti, che su loro richiesta organizziamo degli
altri test in varie località.

Diego Valsesia,
responsabile
promozione Italia

FIERE

Snowfoot,
il potenziatore
della mobilità
PERFORMANCE, TECNOLOGIA E “UMANITÀ”. UN’INNOVATIVA CIASPOLA
ABBINATA A UNA VISIONE (MADE IN TEXAS) DELLA MONTAGNA E DELLO STORE FISICO.
PUNTANDO FORTE SULLA PASSIONE E SUL CONTATTO DIRETTO CON IL NEGOZIO
TESTO: Andrea Lamperti
Tra le giovani realtà dello Startup Village di
Prowinter era presente Snowfoot srl, una startup
valdostana guidata da Robert Behrens, texano
trasferitosi nel 2010 in Italia, che produce e
commercializza una ciaspola innovativa ideata
per affrontare in modo versatile le diverse sfide
poste dalla montagna. Più di una “semplice”
ciaspola, Snowfoot è un potenziatore del proprio
passo che permette un’eccezionale libertà nei
movimenti, dai più semplici a quelli più estremi,
Robert Behrens,
in ogni situazione e ogni condizione invernale.
ceo e fondatore
Snowfoot consente di camminare, correre, saltare
Snowfoot
- in salita come in discesa - con appoggi stabili
e sicuri. Senza dubbio, la salita è l’ambito di applicazione più ambizioso sin
dall’inizio. “Già nel 2010 abbiamo elaborato i primi prototipi per salite dove la
neve è fresca e profonda, e le pendenze non permettono una progressione sugli
sci. Con due bastoni da sci, una piccozza e una buona tecnica, si può andare
veramente forte in salita”, sottolinea Robert Behrens. “E per questo Snowfoot
si rivolge in particolar modo a chi si arrampica sulla neve per poi scendere in
un altro modo”. L'innovazione tecnologica, coperta da brevetto valido a livello
globale, ha permesso di aumentare il grado di galleggiamento in dimensioni
contenute, premiando precisione e stabilità sotto piede. L'attuale versione del
prodotto presenta i ramponi integrati nella struttura, con una chiusura universale
ben conosciuta nel mondo dell’alpinismo.
MODELLO COMMERCIALE
Snowfoot, già premiato vincitore dell’ISPO Gold Award nel 2015, sta aumentando
le sue vendite grazie al proprio e-commerce, ma si pone per il futuro l’obiettivo
di crescere attraverso i negozi più tradizionali. Il modello commerciale per ora
riflette la realtà di startup, avendo come canale di vendita principale il proprio
webshop, ma punta a entrare nello spazio fisico del settore outdoor. Questo
grazie a un prodotto nuovo, ma non solo. Snowfoot propone infatti una nuova
visione del concetto della ciaspola, insistendo in una direzione “off limits”
dell’attrezzatura da neve tradizionale. Ecco perché Snowfoot sta vivendo una
fase di crescita bottom-up, in cui il prodotto viene scoperto dal consumatore

che cerca già soluzioni particolari per la montagna. Senza sottovalutare, però,
l'importanza del negoziante.
Robert infatti ha lavorato durante i suoi studi universitari in un negozio outdoor
e questa, a detta sua, “è stata un’esperienza preziosissima per accedere alla
rete di informazione e al know-how che può offrire solo uno store fisico. L'ecommerce lo vedo meglio nei mercati come quello degli Stati Uniti, dove il
commercio maxi ha già decimato il numero di negozianti indipendenti in
ogni settore. Credo che in Italia il negozio non morirà mai. Il settore outdoor,
essendo altamente specializzato, già favorisce lo store classico. La parola, la
fiducia personale e la prova sul campo, poi, sono le cose più importanti per gli
italiani. Ed è giusto che sia così: ormai neanche io compro vino sconosciuto dal
supermercato!”.
Anche se i clienti di Snowfoot arrivano da tutto il mondo, Robert è convinto
dell’importanza di chi “è fedele ai propri negozi preferiti”, molto più di chi
definisce “cercatore di saldi”. Per ora la maggior parte di chi cerca il prodotto
Snowfoot effettua l’ordine dal sito web, perché non ha ancora alternative. Ma
questo potrebbe cambiare presto, visto che “la prima domanda che mi fanno
i clienti è se c'è un punto vendita nella loro zona”. Come conciliare, quindi, il
canale online e quello fisico in negozio?
“Credo che la soluzione sia nella condivisione degli spazi, illuminando la vetrina
ovunque essa sia. Il digital può rafforzare il commercio dei negozianti, e il retailer
stesso diventare sempre più protagonista a livello di produzione dell’immagine.
Ricordiamoci che l'immagine del prodotto è essa stessa un prodotto, altrettanto
costosa e difficile da realizzare. La nostra startup vuole fare la sua parte
per valorizzare il territorio e la cultura di rivenditori, ambasciatori e partner.
Per esempio con EcoTur a Pescasseroli siamo finiti sul TG2 partendo da una
collaborazione molto semplice. In fin dei conti, è la montagna che piace alla
gente, non lo shopping. Davanti a un possibile futuro dominato da Amazon o
Alibaba, siamo tutti obbligati ad aggiungere qualcosa in più per distinguerci:
l'umanità”.
IL FUTURO DI SNOWFOOT
“Come scelta strategica abbiamo voluto entrare nel mercato con un prodotto
capace di raggiungere un grande bacino di utenti”, dice Robert. “Una ciaspola che
fa quasi tutto è più interessante di un accessorio per i ramponi. L'idea è quella
di sfruttare il brevetto e sviluppare una product line che offre più soluzioni per
diversi usi. Presenteremo fra due anni un modello ancora più agonistico per
l'alpinismo. E credo anche un modello per gli amanti del running”.

INFO: snowfoot.eu
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DATI & STATISTICHE

+7%

+140%

TREKKING, CAMPING FEMMINILE

SCARPE TECNICHE

+29%

+55%

ARRAMPICATA E ALPINISMO OVER 55

ZAINI

+9%

+52%

TREKKING E CAMPEGGIO OVER 55

RACCHETTE ALPINISMO

Equipaggiamento outdoor:
le tendenze online in Italia
UNA PANORAMICA SUI DATI DI ACQUISTO,
NAVIGAZIONE E FASCE DI PREZZO RELATIVAMENTE
ALL’ATTREZZATURA PER ATTIVITÀ ALL’ARIA APERTA IN VENDITA SUL WEB
TESTO: Andrea Lamperti
L’interesse degli italiani per il mondo outdoor è rimasto costante dal 2017
ad oggi, mentre sono sempre di più le fasce della popolazione che acquistano
(o hanno intenzione di farlo) attrezzatura per attività di questo tipo.
A svelarlo sono le numeriche di trovaprezzi.it, uno dei comparatori online di
riferimento in Italia.
NON SOLO GIOVANI, NON SOLO UOMINI - Osservando l’evoluzione dei dati
negli ultimi dodici mesi, si nota come siano due in particolare le categorie
che hanno accresciuto il proprio interesse per articoli destinati alla pratica
di trekking, camping, climbing, alpinismo e scialpinismo. Malgrado si tratti
di aree che hanno sempre coinvolto in modo maggiore la popolazione maschile (soprattutto arrampicata e alpinismo, la cui crescita per gli uomini è
stata confermata anche nel 2019), le donne hanno fatto registrare un +7%
nella mole di ricerche in rete relativamente a prodotti per camminare in
montagna e per campeggiare. Il secondo target in crescita è invece quello
dei meno giovani. Il 70% delle ricerche dell’ultimo anno è stato compiuto
da utenti tra i 25 e i 54 anni, un dato che non sorprende, considerando la
tipologia di attività e il canale di vendita (e-commerce); ma anche gli over
55 si stanno dimostrando sempre più appassionati a questi sport - chi per
salute, chi per godere di qualche giornata immerso nella natura. Negli ultimi dodici mesi infatti è stato registrato un aumento del 9% nelle intenzioni
di ricerca online per quanto riguarda prodotti da trekking e campeggio,
una percentuale che sale addirittura al 29% per arrampicata e alpinismo.
I PRODOTTI PIÙ RICHIESTI - Guardando invece alla tipologia di prodotti, la
domanda degli appassionati di trekking e campeggio si concentra soprattutto su scarpe, zaini, tende, materassi e una serie di accessori. In cima a

questa speciale “classifica” troviamo le calzature tecniche da montagna, che
da un anno fa a oggi hanno conosciuto una notevole crescita del 140% nelle
richieste rispetto allo stesso periodo a cavallo tra il 2017 e il 2018. Altri dati
significativi riguardano gli zaini, che si confermano la seconda esigenza degli
hiker italiani e che hanno fatto registrare un +55%, mentre tra gli accessori
si osserva la crescita di borracce (+30%) e bastoncini (+4%). Nella categoria
“Arrampicata e Alpinismo”, invece, le racchette (+52%) si attestano, come già
accaduto nel 2018, in cima alle ricerche degli utenti. In crescita anche ciaspole (+30%) e ramponi (+29%).
I RANGE DI PREZZO - Guardando invece ai costi dei prodotti più cliccati
durante il mese di febbraio (tenendo conto che anche la stagione, in questo
caso, è un fattore incisivo), si possono osservare forbici di prezzo spesso
molto ampie, causate dall’altrettanto ampio ventaglio di materiali, proprietà
e funzionalità disponibili nel mondo dell’attrezzatura outdoor. Oltre, ovviamente, alle diverse esigenze degli utilizzatori. Per il campeggio, i prezzi delle
tende oscillano tra i 20 euro (quattro posti della Galileo) e i 255 euro (Ferrino
modello 92138). Nel reparto trekking si parte dai 70 euro (Garmont Dragontail Jr GTX, The North Face Litewave Explore Mid GTX) per arrivare fino ai
120 euro (Salomon Quest 4D). Gli zaini più richiesti, invece, sono nella fascia
compresa tra i 20 euro del 30 Litri Pitbull e i 60 euro del Montiz Alpi o del
38 Litri Ferrino. I prezzi delle ciaspole variano dai 55 euro (TSL Rookie 302)
ai 150 euro (Inook Oxm). Per i caschi la gamma di prodotti e prezzi è molto
variegata: si passa dai 40 euro per un Camp Titan agli 80 per il Kong Kosmos
Full, fino ai 110 euro del Black Diamond Vapor. I ramponi, invece, si sono
dimostrati i prodotti mediamente più costosi: sono necessari infatti almeno
130 euro per il Grivel G12, fino ai 180 euro per acquistare il Cassin Blade
Runner - anche se per usi sporadici e occasionali si possono mettere in
borsa pure i ramponcini Nortec Easy al prezzo di 20 euro.
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Fonte: trovaprezzi.it

– LA CRESCITA NELLE RICERCHE ONLINE DI ATTREZZATURA OUTDOOR –
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ANNIVERSARI

I 130 anni di C.A.M.P.
NEL 2019 L’AZIENDA OUTDOOR, SIMBOLO DI PREMANA, FESTEGGIA L’IMPORTANTE ANNIVERSARIO.
DALL'ESORDIO ALL’EVOLUZIONE DEL MERCATO. DALL’AVVENTO DELL’ONLINE
FINO AL RAPPORTO CON GLI AMBASSADOR. INTERVISTA AL PRESIDENTE EDDY CODEGA
andare all’estero rappresentava già una prima vera sfida! Il mettersi in gioco con
tecnologie e produzioni che conoscevamo solo indirettamente è stato un altro
passaggio che ci ha insegnato molto; altri momenti di svolta significativi per
la cultura aziendale sono stati l’introduzione del sistema qualità e l’approccio
all’innovazione. Ma tutte queste cose non sarebbero mai successe se alla base
non ci fosse stata passione per la montagna e per il lavoro, se non ci fosse stata
una visione di lungo periodo e se non ci fosse stata semplicità ed onestà nei
rapporti con le persone incontrate durante questo cammino. Alla fine si traduce
tutto nel desiderio di non fermarsi mai, di scoprire nuovi orizzonti (che sono i
progetti, gli obiettivi), di intessere nuove relazioni e rafforzare quelle esistenti.

TESTO: Tatiana Bertera
Quando si dice Premana si pensa alla provincia
di Lecco, ai coltelli, alle forbici, al Giir di Mont e
alla C.A.M.P.. Un simbolo per i lecchesi, l’azienda
di casa, che quest’anno celebra i suoi primi 130
anni. Premana era, oltre 100 anni fa, un borgo
di montagna isolato, con una storia produttiva
improntata e finalizzata all’economia locale.
In un secolo sono cambiate moltissime cose e
l’azienda è stata non solo partecipe, ma anche
artefice di questo cambiamento. Come emerge
chiaramente nell’intervista con Eddy Codega,
presidente di C.A.M.P. spa.

Eddy Codega,
presidente di C.A.M.P. spa

Cosa produceva nel 1889 C.A.M.P.? Come si sviluppa la produzione?
Bisogna fare un salto indietro nel tempo ed immaginarsi un borgo di
montagna isolato dal quale la gente usciva o per problemi di salute (andare
in ospedale) o per adempiere al servizio di leva. La produzione era quindi
legata all’economia locale: si producevano prodotti ferrosi quali stufe in ghisa,
inferriate, serrature, prodotti per l’economia domestica legata all’agricoltura
ed allevamento di montagna. I premanesi che migravano in altre città, ad
esempio Venezia, tenevano poi salde radici nel paese di origine ed è grazie
a loro che ebbe inizio l’”export” da Premana. Negli anni ’20 poi ci fu la
produzione del primo prodotto per alpinismo, la piccozza, che sarebbe servita
alle truppe alpine. Qualche anno più tardi l’incontro tra il nonno Antonio
e Riccardo Cassin, incontro dal quale scaturì una forte collaborazione che
influenzò profondamente anche i figli del nonno che da subito portarono
un’impronta industriale all’attività, dando inizio a quella che è la C.A.M.P. di
oggi riconosciuta a livello internazionale.
In estrema sintesi, ogni decade dagli anni ‘50/’60 può essere contraddistinta
da varie fasi: inizialmente l’investimento produttivo, poi una prima fase
di export, più tardi la scelta strategica di ampliare la gamma di prodotto,
contestuale alla promozione del marchio in tutto il mondo. Successivamente
una nuova forte fase di espansione internazionale accompagnata negli anni
del nuovo millennio dalle decisioni strategiche di imprimere una decisa spinta
sulla Ricerca & Sviluppo e di entrare nel settore della sicurezza industriale.
In 130 anni avete assistito più volte al cambiamento. Quali sono state le svolte
di maggior rilievo e come si è comportata l’azienda? Come ha cercato di
rispondere al cambiamento?
Andando a ritroso certamente la scelta consapevole ma rischiosa di entrare nel
settore dell’attrezzatura tecnica per la montagna, che all’epoca era agli albori
e necessitava di un’apertura al mondo per poter essere rilevante. I mezzi però
rendevano quella sfida impari: si scriveva con la macchina da scrivere e la
carta copiativa, non esisteva neppure il fax, c’erano dogane e numerose valute…
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“

Spesso di fronte ai cambiamenti si ha una sana
preoccupazione, ma quando pensi che l’azienda
ha attraversato due guerre mondiali e tutte
le principali crisi economiche dal dopoguerra
a oggi, ti rendi conto che ci sono valori più forti
del timore o della paura per il futuro
Sono stati i vostri prodotti gli artefici del cambiamento? Quali nello specifico?
L’approccio nel ricercare sempre qualcosa di nuovo con l’obiettivo di
aumentare sicurezza e performance ha certamente aiutato in questo processo
di cambiamento. I prodotti sono stati fondamentali: la ricerca della leggerezza
come chiave della sicurezza, ma anche come consapevolezza dell’essere più
performanti, ci ha permesso di sviluppare prodotti che sono stati e che sono
tuttora punti di riferimento. La prima piccozza con manico metallico, il primo
rampone modulabile, l’introduzione di nuovi materiali tra i quali le nuove
leghe derivanti dalla nanotecnologia… ma senza andare troppo indietro nella
storia, basta contare i numerosissimi premi che ci sono stati riconosciuti
negli ultimi anni dagli addetti ai lavori, sia all’interno di fiere che di riviste del
settore. Rappresentano un buon termometro per misurare il grado di ricerca ed
innovazione, ed hanno toccato un numero davvero significativo di categorie di
prodotto: piccozze, ramponi, caschi, imbragature, moschettoni, assicuratori, zaini,
guanti.
Quanto è importante il legame col territorio e come influenza la produzione?
Poco fa si parlava di cambiamenti: ecco, se c’è una cosa che attraversa con
regolarità i nostri 130 anni di storia è il legame con il nostro paese d’origine,
Premana, che non abbiamo mai lasciato. Oggi fare impresa in montagna è una
grande sfida, resa ancora più difficile dal mix di aumentata competitività del
mercato ed aumentato fabbisogno di risorse per poter continuare a lavorare in
montagna. La nostra è pura constatazione: lavorare in montagna costa di più in
termini di risorse e di mancate infrastrutture. Recentemente abbiamo investito
decine di migliaia di euro per portarci in casa la fibra, solo per poter “competere
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– NUMERI –

1889

anno di nascita

1920

viene prodotta
la prima piccozza (in foto)

80

collaboratori a Premana

200

collaboratori in tutto il mondo

80

Paesi del mondo in cui
il marchio è presente

70%

Denis Urubko

quota dell’export

160

circa
sponsorship tra alpinisti,
arrampicatori, scialpinisti,
associazioni, scuole

alla pari”; tuttavia questo costo è compensato dall’affetto delle relazioni, dalla
qualità della vita, dal fatto che la montagna aiuta a tenere ancorati i piedi per
terra. In questo contesto, la sfida nella sfida è di poter pensare di proseguire ad
innovare e produrre in maniera sempre originale ed unica, come ci riconoscono i
clienti ogniqualvolta vengono a trovarci.
Certificazioni, normative europee. Si tratta di un mondo delicato e in continua
evoluzione. Con scelta lungimirante, circa 25 anni fa, C.A.M.P. è stata una delle
primissime aziende outdoor ad adottare un Sistema di Qualità certificato. Di quali
certificazioni dispone attualmente l’attrezzatura CAMP? Evoluzioni per il futuro?
La maggior parte di prodotti CAMP, CASSIN e CAMP Safety sono considerati
dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ai sensi del regolamento (UE)
2016/425, che ha recentemente sostituito la vecchia Direttiva 89/686/CEE.
Il regolamento stabilisce i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei
DPI, che devono essere messi a disposizione sul mercato al fine di garantire la
protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori; stabilisce inoltre le
normative sulla libera circolazione dei DPI nell'Unione.
La marcatura CE sul prodotto è la conseguenza visibile di un intero processo
che comprende la valutazione di conformità in senso lato. I DPI sono esaminati
e sottoposti alle opportune prove descritte dalle norme armonizzate applicabili,
in particolare le Norme Europee per “Attrezzature per alpinismo” e “Dispositivi
individuali per la protezione contro le cadute”.
Nell’ambito delle attrezzature per l’alpinismo, alcuni dei nostri prodotti hanno
anche la marcatura UIAA, mentre nell’ambito della sicurezza industriale le
certificazioni ottenute spaziano dalle norme americane ANSI, alle canadesi
CSA, fino alle russe EAC. In prospettiva l’approccio sarà quello di continuare
sulla strada intrapresa: la conformità al regolamento europeo e ai requisiti di
sicurezza delle norme internazionali applicabili, nell’ambito del processo di
continua presenza del nostro marchio in tutto il mondo. Tutti i nostri prodotti
sono sviluppati, fabbricati e controllati secondo un Sistema Qualità certificato
in conformità alla norma ISO 9001:2015 e al modulo D del regolamento europeo
(UE) 2016/425 (conformità dei DPI basata sulla garanzia di qualità del processo
di produzione).

Stefano Carnati

Janja Garnbret

Come scegliete i vostri collaboratori? Quanti dipendenti conta oggi C.A.M.P.?
Passione e competenza sono i primi due ingredienti a cui guardiamo: il giusto
equilibrio di queste due componenti permette di avere un approccio serio e
metodico al lavoro ma guidato da qualcosa di alto, da una motivazione ed un
sentimento che permettono di dare un senso compiuto alle cose che facciamo,
se mi è concesso, di dare un’anima, un’impronta vera. Oggi a Premana ci sono
quotidianamente 80 persone tra collaboratori interni ed esterni che lavorano
esclusivamente per C.A.M.P., ma il numero sale ancora di più se contiamo anche
l’indotto in termini più generici e non esclusivi. Se allarghiamo gli orizzonti e
guardiamo al mondo, il numero di chi vive di C.A.M.P. sale ben oltre le 200 unità.
Oggi siete una realtà internazionale, quali sono i prossimi passi? In quali nazioni
puntate ad aumentare la penetrazione e in che modo?
Oggi abbiamo una presenza in 80 paesi nel mondo e l’obiettivo è quello di avere
un approccio “glocal”: una presenza globale conforta infatti la forza del marchio,
ma poi la capacità di essere “leader” nel singolo paese obbliga al salto di qualità,
ad investire sul capitale umano “in loco” ed è quello che abbiamo fatto prima in
Francia, poi negli Stati Uniti e più recentemente in Russia e Germania. Ma questa
è solo una parte della nostra strategia e del nostro approccio: quello che ci guida
però è sempre una soluzione che guardi al lungo periodo. Ancora una volta la

Robert Antonioli
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Alcune fasi di
lavorazione della
piccozza X-Dream

montagna insegna: poco produttivo fare inutili “corse” per poi non avere le forze
(risorse) per raggiungere la vetta.
Quanto conta in percentuale il fatturato estero rispetto a quello nazionale?
Come vedete il futuro del mercato outdoor in Italia?
A livello globale la nostra quota export ha superato il 70% ed è destinata a
salire. La buona nuova però è che già da tre anni battiamo ogni anno i nostri
record di vendite in Italia, sintomo di una rinnovata vitalità del mercato. Con
questo non vogliamo nascondere le oggettive difficoltà che pongono il nostro
Stato all’interno di una difficile sfida per uscire dal pantano della crisi. Quello
che notiamo però è che i clienti si affidano sempre di più alle aziende che hanno
dimostrato solidità, capacità di adattamento nel tempo e vicinanza alle loro
esigenze: fortunatamente sentiamo di essere considerati, da molti, in questa
categoria.
In un mercato fortemente concorrenziale, quale è la vostra strategia per
confermarvi ogni volta tra i brand leader di settore?
Focalizzarci nel fare meglio ciò che già ci viene riconosciuto essere fatto bene:
questo riguarda tutte le funzioni aziendali. Se saremo capaci di rispondere a
questo semplice obiettivo, penso che potremo guardare al futuro con serenità.
E poi un rischio da evitare: quello di pensare che la storia sia di per sé
assicurazione per un futuro senza problemi. Da qui il sentirsi “sempre in gioco”,
sempre in cammino: è un’attitudine che ci permette di continuare ad essere
molto propositivi.

– IL RICORDO DI TOM BALLARD –

“

Quella di Tom è una grave perdita
ed una ferita ancora aperta. Con
Tom abbiamo iniziato a collaborare
pochi anni fa, quando iniziò a farsi
largo con le salite delle sei nord
alpine in inverno. Ci accorgemmo
che utilizzava alcuni dei nostri
prodotti senza che ci avesse mai
contattato: qualche settimana dopo
era a Premana, insieme al padre, e
passammo un bellissimo pomeriggio in cui fu semplice instaurare un
rapporto franco e genuino. Era un ragazzo silenzioso, caratteristica
che magari fa a “pugni” con le esigenze della moderna comunicazione
ma che invece ben si sposava con qualcuno che esprimeva la propria
personalità e modo d’essere nelle salite che faceva. La sua storia
personale, legata alla mamma Alison Hargreaves, pone un ulteriore
profondo senso alla sua vita, che purtroppo è stata troppo breve".
Eddy Codega
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In percentuale, quanto influisce attualmente l’online sulle vendite?
È una percentuale ancora bassa nel complesso ma che cresce a ritmi molto
veloci e che chiaramente pone dei grandi quesiti per tutte le componenti della
distribuzione che operano sul mercato. Ormai in tutti i principali mercati tra i
primissimi clienti ce n’è almeno uno che è puramente online.
Fate qualcosa per proteggere i vostri negozianti dal rischio della vendita online?
La vendita online è un macro-trend che coinvolge e cambia alla radice i modi di
acquisto delle persone: è un procedimento che non può essere fermato. Ad oggi
noi non siamo stati proattivi in materia né con vendita diretta, né con vendita
tramite piattaforme non specializzate: questo è quello che per noi, fino ad ora, ha
significato proteggere i nostri clienti, anche se dobbiamo ammettere che non è
semplice capire se i negozianti premiano questo approccio o meno.
C’è un elemento che riteniamo importante, legato a cosa rappresentano anche in
termini legali la maggior parte dei prodotti che vendiamo, i cosiddetti “dispositivi
di protezione individuale”. Siamo convinti che gli spazi fisici, se si focalizzeranno
e saranno attenti alla formazione, potranno mantenere un importante ruolo per
trasferire quelle nozioni e conoscenze legate alla sicurezza, che vediamo essere
sempre carenti negli utilizzatori e che non sempre il web può trasferire.
Che rapporto ha il brand con i social?
Sono un mezzo importante che potenzialmente toglie i filtri con i consumatori, e
che quindi può aiutare ad incrementare la conoscenza reciproca, stabilire nuovi
rapporti, avere un contatto diretto con i destinatari finali del prodotto. Il tutto
però gestito con estremo equilibrio perché possono anche rappresentare un
cattivo mezzo di comunicazione e di disinformazione.
Parliamo di atleti e ambassador. Quanti sono attualmente e quanto contano?
Che tipo di contributo forniscono e come vengono scelti?
In meri termini numerici collaboriamo con circa un centinaio tra arrampicatori ed alpinisti, una quarantina di scialpinisti, e poco meno di venti tra gruppi,
associazioni e scuole: questo a livello globale. Naturalmente oltre i numeri ci sono
le relazioni professionali ed umane che sfociano in collaborazioni pluriennali
e rapporti di amicizia. I contributi sono di vario genere, dal semplice supporto
tecnico o di immagine fino alla figura a “tutto tondo” rappresentata da chi testa i
prodotti negli ambienti e nelle situazioni più remoti e severi, portandoci
un feedback sulla performance del
prodotto testato direttamente sul
terreno. Lo stress a cui vengono sottoposti i prodotti da alcuni dei nostri
atleti non ha paragoni con quello a
cui saranno sottoposti in una vita
intera da un utilizzatore medio.

Premana, oggi e allora

C.A.M.P. - CASSIN
0341.890117
contact@camp.it
camp.it
Fb: @camp1889
I: @camp1889
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GARE

Giovani, digital e molto altro
LA QUARTA EDIZIONE DI CMP TRAIL BASSANO DEL GRAPPA SI TERRÀ IL PROSSIMO 5 E 6 OTTOBRE.
MOLTE LE NOVITÀ: DAGLI SPONSOR AL SERVIZIO DI STREAMING VIDEO, OLTRE A UN CRESCENTE
COINVOLGIMENTO DELLE NUOVE LEVE FINO AL RESTYLING DEL SITO. ORA PIÙ “MOBILE FRIENDLY”
TESTO: Manuela Barbieri
Sul primo numero di Running Magazine di quest’anno vi abbiamo raccontato il successo della terza edizione di CMP Trail,
lasciandoci con un “stay tuned” relativamente alle novità del
2019. Con Fabio Campagnolo - ceo di CMP – abbiamo ripreso
il discorso lasciato in sospeso. Ed ecco qui tutte le novità della
manifestazione che si terrà il 5 e 6 ottobre prossimo a Bassano
del Grappa.
Partiamo dagli sponsor. Sappiamo che siete in fase di
discussione con alcuni brand e tra le novità avete una nuova
partnership con Spanninga, azienda olandese famosa per la
produzione di lampade per bici. Come siete entrati in contatto
con loro e quali sono le modalità di collaborazione?
In un primo momento era nata una collaborazione con CMP.
In questo modo l’azienda olandese è venuta a conoscenza
dell’evento, dimostrando sin da subito interesse, visto che nel
2019 hanno creato la loro prima linea di lampade da corsa.
Assieme abbiamo creato una partnership ad hoc, con diversi
eventi di avvicinamento dove i partecipanti potranno provare le
nuove torce Spanninga.
Oltre a confermare il nordic walking che ha esordito
lo scorso anno, tornerà anche la competizione riservata
ai ragazzi: la “Youth”. Con quali novità?
L’anno scorso è stato un vero successo per il numero di partecipanti, con più di 550 giovani runner al via nel percorso di 7 km.
Quest’anno, per dare modo ad ancora più ragazzi di avvicinarsi
alla corsa, abbiamo differenziato la proposta, con un tracciato
di 4 km senza obbligo di certificato medico. Non mancheranno
le 82 borse di studio nella competitiva di 7 km, che nelle scorse
edizioni hanno attratto iscritti da tutto il Veneto.
Oltre agli atleti, avete pensato anche agli accompagnatori
e alle famiglie al seguito introducendo da quest’anno
“La camminata dei sapori” di 10 km. Di cosa si tratta?
CMP Trail è sempre stato un evento pensato, non solo per i trail
runner, ma anche per ogni membro della famiglia. La nostra
proposta vuole abbracciare atleti di ogni livello ed età, e quindi
non poteva mancare una distanza dedicata a tutti coloro che
uniscono la passione per lo sport alla scoperta di nuovi territori,
come il nostro Bassanese, caratterizzato da una grande storia
e tradizione eno-gastronomica. “La camminata dei sapori” è
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un percorso che presenta lungo il suo tragitto tappe presso
agriturismi e cantine vinicole della zona, con ristori pensati in
modo da fornire un menù tipico completo a tutti i partecipanti.
Se siete accompagnatori di un runner, non perdete l’occasione
di seguire il vostro o la vostra partner cimentandovi su questa
distanza!
Avete pensato anche ad altro per aumentare il coinvolgimento
di atleti e accompagnatori, visto anche il numero di top atleti
presenti?
Nel 2018 era stata accolta con piacere la novità del live
tracking, che quest’anno sarà accompagnata anche da un
servizio di streaming video a cura di Piper Vision. Visto l’alto
numero di top atleti - l’anno scorso erano presenti Silvia
Rampazzo, Francesca Canepa, Davide Cheraz, Marco Olmo,
Julien Jorro - l’interesse attorno all’evento aumenterà ancora di
più. E tutti gli amici e i familiari potranno seguire gli sviluppi
della gara in streaming.

Fabio Campagnolo,
ceo di CMP

Durante i mesi estivi organizzerete degli appuntamenti di
avvicinamento alla gara. Quando partiranno e come saranno
strutturati?
Siamo al lavoro su questi eventi, e probabilmente
riconfermeremo il format dello scorso anno: serate
infrasettimanali, in cui gli atleti potranno studiare le
caratteristiche del percorso che affronteranno e i nostri
sponsor avranno la possibilità di dialogare direttamente con
i partecipanti sulle novità delle nuove collezioni. Le uscite
di gruppo sono alla portata di tutti e i test prodotto sono
l’occasione ideale per conoscere meglio le aziende partner.
A breve verrà lanciato il nuovo sito, rinfrescato nella grafica
e migliorato nell’esperienza d’uso, specialmente da mobile.
Nello specifico cosa troveremo di nuovo?
Ormai anche le iscrizioni alle gare vengono effettuate senza
difficoltà da mobile, quindi la prima grande novità è stata quella
di trasformare il sito precedente in uno ancora più “mobile
friendly”. Non mancherà la sezione news, dove verranno annunciate le novità sulla nostra gara e sul mondo trail, come il CMP
Trail Team, i risultati degli atleti nel corso della stagione, gli
eventi d’avvicinamento e molto altro. Sulla nuova piattaforma ci
sarà anche una “Hall of Fame”, una sezione in cui sarà possibile
scorrere i podi delle passate edizioni con in relativi tempi da
battere su ogni distanza.

INFO: cmptrail.it

MY LIGHT
MY NIGHT RUN
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CLARE GALLAGER // Rocce nascoste, insidiose radici nel
terreno e una domanda costante: ci sono animali che mi
osservano? Ecco cosa trasforma la corsa notturna nella
mia sfida. Corro di notte o al mattino presto per godere
del silenzio di un bosco ancora addormentato. La quiete
purifica la mia anima. #petzlnightrunning

NAO® +

Lampada frontale multifunzione ultrapotente, ricaricabile e programmabile,
grazie all'applicazione MyPetzl Light. Dotata della tecnologia REACTIVE
LIGHTING che adatta automaticamente l'intensità luminosa alle esigenze
dell'utilizzatore. 750 lumen. www.petzl.com
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Il nuovo Pro Trek Smart
PER PRESENTARE IL MODELLO WSD-F30, CASIO HA ORGANIZZATO UN’ESPERIENZA
SUL CAMPO. L’OROLOGIO DISPONE DELLE FUNZIONALITÀ NECESSARIE
PER LE ATTIVITÀ OUTDOOR E RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CHI LE PRATICA
TESTO: Karen Pozzi
FOTO: Giacomo Tonoli
Lo scorso 10 aprile la stampa sportiva si trovava a
Champoluc, in Valle d’Aosta. L’invito è arrivato da Casio
che in quell’occasione ha introdotto il nuovo modello
dell’iconico Pro Trek Smart, giunto oggi alla sua terza
versione. Fabrizio Stemparo, specialista del prodotto,

ha anticipato le funzioni del dispositivo, che collegato
al proprio smartphone permette di ottenere tutte le
informazioni della propria pratica sportiva. Immersi nella
tanta neve, giunta alla fine di una stagione non proprio
ricca da questo punto di vista, i presenti hanno provato
il WSD-F30 durante un’escursione con le ciaspole.
La giornata si è conclusa con il download della mappa
relativa al percorso.

Compatto, mappe a colori
e ricarica fino a tre giorni
Il nuovo WSD-F30 è la nuova versione del Casio
PRO TREK Smart dedicata agli amanti delle attività
outdoor grazie all’integrazione di altimetro, barometro, bussola e mappe. La storia degli smartwatch di
Casio è iniziata nel 2016 con il modello WSD-F10,
device da polso water resistant fino a 50 mt e costruito per essere resistente all’usura ambientale
seguendo standard militari. Concepito per funzionare con il software Google Android Wear
(ora Wear OS by Google), si è evoluto per
adattarsi anche al sistema operativo OS. Il
percorso che ha portato alla nuova versione è poi passato dal Pro Trek Smart
WSD-F20 con GPS al quale si erano
aggiunte mappe indossabili. Il WSDF30 ha infine debuttato all’IFA 2018 di
Berlino, una delle più importanti fiere
internazionali dedicata all’elettronica
di consumo e agli elettrodomestici
vincendo ben otto premi.
OTTIMA VESTIBILITÀ - Un orologio pensato
per entrambi i sessi grazie a un design più
compatto rispetto al suo predecessore.
I componenti interni infatti sono stati rivisti
in modo da realizzare una cassa di 3,9 mm
più piccola e 0,4 mm più sottile. Il rivestimento
“Nano coating” conferisce alla lunetta in resina una
lucentezza metallica che dona allo Smartwatch

un aspetto ricercato. Con l’utilizzo di un
cinturino accessorio extra-lungo, il WSA-BX1
realizzato in tessuto e regolabile mediante
velcro, può essere indossato anche sopra capi
ingombranti come la giacca da sci o i guanti.
DISPLAY A DOPPIO STRATO
Il WSD-F30 presenta un nuovo display a
doppio livello, sia monocromatico che
full color. Il primo mostra in maniera
simultanea l’ora e i dati di misurazione
(pressione atmosferica/altitudine e
orientamento della bussola).
Il nuovo display a colori in
Organic EL invece visualizza
mappe e informazioni con
maggiore risoluzione rispetto al
modello precedente anche sotto
la luce diretta del sole. Il nuovo
Smartwatch presenta la modalità
Multi Timepiece, un’evoluzione
della famosa Timepiece Mode che
permetteva di mostrare l’ora anche a
device scarico.
BATTERIA: FINO A TRE GIORNI
L’orologio dispone della funzione “Extend
Mode” che, in modalità risparmio energetico,
permette l’utilizzo delle mappe a colori offline e
del GPS fino a tre giorni, con una sola ricarica.
La nuova batteria permette di utilizzarlo come
smartwatch fino a due giorni, in modalità
multifunzione con le mappe offline e tutti i
sensori dedicati per tre giorni e due notti e
infine come orologio digitale per 30 giorni.

INFO: 02.40708611 - infoitalia@casio.it - protrek.eu/it/
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Disponibile
in tre colorazioni:
Arancione - Blu - Nero

Il nuovo Pro Trek Smart è integrato a ViewRanger, un’app per
la cartografia e navigazione GPS
outdoor. Installata su smartwatch
permette di trovare percorsi vicini
alla loro posizione, selezionare e
salvare più di 20 differenti mappe
offline. Il nuovo aggiornamento ViewRanger consente l’uso
dell’app su Smartwatch Casio, con
cui collabora da tre anni, anche ai
possessori di iPhone e non solo:
da oggi anche senza telefono,
basta scaricare in anticipo mappa
e percorsi. Inoltre con Smartwatch
Casio è anche possibile registrare
la propria traccia e guardarla su
mappa offline.

LE CARATTERISTICHE
MAPPE OFFLINE
• Scegliere la mappa da salvare sul
proprio Smartwatch Casio per uso
offline: mappe stradali, satellitari e
altre ancora
• Acquistare e scaricare direttamente su Smartwatch mappe topografiche premium per 17 Paesi:
Austria, Australia, Belgio, Canada,
Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Gran Bretagna, Paesi
Bassi, Nuova Zelanda, Irlanda del
Nord, Norvegia, Irlanda, Spagna,
Svezia e USA
PERCORSI
• Scoprire direttamente al polso
percorsi e itinerari entro un raggio
di 1,5 km dalla propria posizione
• Sincronizzare i percorsi del
proprio account ViewRanger
• Salvare percorsi e mappe per uso
offline
TRACCE
La possibilità di fare a meno del
telefono per registrare una traccia
e guardarla su mappa è esclusiva
riservata ai Casio Pro Trek Smart.
• Registrare la propria attività
outdoor e salvare la propria traccia
• Guardare la traccia su mappa
• Ottienere dati e statistiche live
come altitudine, distanza, durata e
dislivello
• Sincronizzare tutto sul tuo
account ViewRanger
NAVIGAZIONE GPS & BUSSOLA
• Guardare su mappa la propria
posizione
• Controllare le proprie coordinate
GPS
• Bussola digitale e direzioni
waypoint in modalità navigazione
percorso
SEMPRE E OVUNQUE
• Funziona con smartphones
Android e iOS
• ViewRanger utilizza direttamente
il GPS del Casio Pro Trek Smart
e consente di navigare percorsi,
registrare tracce e guardare mappe
anche offline senza connessione
o segnale dati, basta scaricare
in anticipo percorsi e mappa di
interesse
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Performance
su ogni terreno con Meindl
Due scarponi confortevoli e protettivi che rappresentano
una garanzia su roccia, ghiaccio, neve e acqua

Verte GTX

La salita è più leggera
con Vaude
Rupal 35
Un tour alpino o un’escursione di più giorni richiedono vari tipi di equipaggiamento, sia in termini di abbigliamento che di accessori, e salire in cima alle vette
è un’attività spesso molto faticosa. Ecco perché è
di fondamentale importanza che gli zaini dedicati
ad attività all’aria aperta riescano ad “abbracciare”
l’alpinista senza limitarlo nei movimenti - ed è stata
proprio questa l’esigenza principale che Vaude ha
voluto soddisfare con il Rupal 35. Fedele contenitore
di tutto quanto possa servire durante la scalata, con
diversa conformazione per donne e uomini, è uno
zaino leggero e versatile pensato per alpinisti e ski
alper, robusto e idrorepellente. Dispone di diversi
scomparti per separare la sacca idrica dal kit di sicurezza anti-slavine, inoltre dà la possibilità di fissare
la corda, gli attrezzi da ghiaccio e gli sci. L’etichetta
Green Shape ne garantisce il basso impatto ambientale, argomento di grande importanza per Vaude.

Per chi ambisce a un alpinismo moderno, in
linea con le cordate che si incontrano anche
sui nostri quattromila, Meindl ha creato la linea
"Alpin", alla quale appartiene il Verte GTX, uno
scarpone estremamente performante e creato
per i terreni misti, dalla roccia al ghiaccio. La
tecnologia Ergonomic-Fit offre una tomaia più
morbida nella parte superiore, che evita punti di
pressione e sfregamento all'interno del collare,
grazie a selezionati materiali elastici, per rendere
la calzata confortevole anche per lunghi utilizzi.
La fodera in Gore-Tex Duratherm rende questo
scarpone estremamente impermeabile all'acqua,
quindi perfetto anche per affondare nella neve,
grazie all'altezza maggiorata
sulla caviglia. La suola "Meindl
Multigrip 3 Alpin" di Vibram è
creata da tre strati incollati per
garantire un miglior assorbimento
degli urti e maggiore grip su
terreni misti. Lo spoiler nel
tallone, realizzato in TPU,
è angolato e crea così
spazio per l'aggancio
dei ramponi,
evitandone la
sporgenza.

Wildhorn GTX
Lo scarpone per alpinismo e hard trekking
è costruito con tomaia in pelle scamosciata/
mesh ed è foderato in Gore-Tex per affrontare
terreni nevosi e umidi. La suola in gomma
profilata Alpin Rigid di Vibram dispone di
spoiler integrato per l'attacco al tallone di
ramponi. Il plantare Air Active Soft Print
drysole permette al piede di traspirare anche
dopo avere indossato i Wildhorn per molte
ore su salite impegnative. A rendere la calzata
dello scarpone più confortevole ed evitare
fastidiosi sfregamenti interni è l'allacciatura
a due zone, che abbraccia l'avampiede.
Il fascione in gomma rialzata protegge
ulteriormente la punta del piede dalle
abrasioni dovute alla scalata su roccia.

INFO: Panorama - 04.72201114 - info@panoramadiffusion.it

Trail in tutte le condizioni
con adidas
La scarpa ideata per il runner che non teme il maltempo, creata per mantenere
alte le performance in ogni situazione e distanza. Senza rinunciare al comfort della calzata

Terrex Speed GTX
Ammortizzazione, resistenza e
protezione. Ma anche velocità,
leggerezza e flessibilità. Creato
per sfidare il fango e la pioggia,
questo modello è l'alleato ideale
per il trail runner che non si ferma
davanti al maltempo. Comfort,
impermeabilità e traspirabilità
sono garantiti dall'innovativa
tecnologia traspirante Gore-Tex
3D Fit. L'intersuola rialzata e
la suola in gomma Continental
offrono supporto e grip
sull’asciutto come sul bagnato,
anche in presenza di terreni
irregolari, per non rinunciare alle
performance nonostante superfici
insidiose e percorsi lunghi.

CARATTERISTICHE GENERALI
Calzata: regolare
Design: avvolgente
Peso: 275 g (numero 42 2/3)
Drop intersuola: 5 mm
Dettagli: riflettenti
Varianti colore:
Core Black / Ftwr White

TOMAIA /
Gore-Tex che
garantisce
una calzata
avvolgente e
una traspirabilità
totale

INTERSUOLA /
leggera e robusta in
EVA
SOLETTA /
Gore-Tex 3D Fit
che segue la naturale
forma del piede

SUOLA /
in gomma
Continental
per un grip
ideale
anche sulle
superfici
bagnate

INFO: adidas.it/terrex

28

CHIUSURA /
con i lacci

SPOT: Becco dell'Aquila, La Turra (CN) - CLIMBER: Erika Siffredi - FOTO: Dino Bonelli
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Red Point: la chiodatura “sostenibile”
APERTO QUASI 30 ANNI FA, IL PUNTO VENDITA È UN RIFERIMENTO NEL GARDA TRENTINO.
MERITO DELLA GRANDE PASSIONE DEL TITOLARE DIEGO MABBONI.
CHE ORA SI È ANCHE INVENTATO UN MODO PER FINANZIARE LA CHIODATURA DI FALESIE E ITINERARI

TESTO: Tatiana Bertera
“A volte nella vita accade che passi quel famoso treno e in un batter d'occhio
devi decidere se prenderlo al volo oppure rimanere a guardarlo mentre transita
e se ne va. Ecco, a me successe proprio questo... In men che non si dica mi
ritrovai a sfrecciare su quei binari che successivamente condizionarono il mio
destino. Hai presente quando rovistando in una vecchia soffitta ti capita in
mano un vecchio violino e subito hai la percezione di custodire qualcosa di
straordinario?”.
Inizia così il racconto di Diego Mabboni, titolare di Red Point ad Arco di Trento.
Negoziante, ma prima ancora alpinista, scalatore, chiodatore. Uno che marinava
la scuola (non sempre, fortunatamente) per andare a scalare e che all’età di 19
anni si è trovato davanti a una grande opportunità, una di quelle da “prendere
o lasciare”, il famoso treno che passa e che, forse, non torna più.
“Frequentavo Arco già da diversi anni, era diventata la mia meta preferita
quando marinavo la scuola. Un giorno come tanti decisi di chiedere al mio ex
istruttore di sci, che gestiva un negozio sportivo, se per caso avesse intenzione
di vendere l'attività. Come un fulmine a ciel sereno mi rispose di sì. Restai
per un attimo senza fiato. Allora ottenere una licenza commerciale era molto
difficile, era tutto contingentato. Per aprire un nuovo negozio l'unica possibilità
era quella di acquistarlo, purtroppo per me però il valore commerciale delle
autorizzazioni commerciali era molto alto. In realtà quando il proprietario mi
disse la cifra quasi svenni, ma in senso positivo, infatti il valore era quasi 15
volte inferiore alle quotazioni di mercato! Naturalmente da buono studente non
possedevo nemmeno la cifra della caparra per bloccare la compravendita. Per
mia fortuna le banche allora erano più flessibili e più snelle, ed in una decina di
giorni approvarono il finanziamento richiesto. Era fatta, ero salito su quel treno
ed ero in viaggio. Con non poche difficoltà partii. La legge dell'attrazione fece
ancora il suo dovere e mi fece incontrare un falegname a dir poco pazzo ma
allo stesso tempo geniale e pieno di creatività. Gli sarò sempre grato perché mi
insegnò a lavorare e soprattutto a ragionare prima di agire. Ci vollero quasi sei
mesi per ristrutturare ed arredare il negozio. Acquistai una quantità immensa
di assi e qualche bel fusto di vernice e cominciammo ad “inventarci” Red Point,
che aprì i battenti il 10 dicembre 1990. Come lavorare? Ero un quasi ventenne
fresco di scuola e non potevo sapere molto del mondo del lavoro, pertanto mi
diedi solamente una regola: per lavorare bene devi sapere di cosa parli. Quindi
inserii in negozio solo prodotti di cui possedevo un'ottima competenza e questo
fu riconosciuto immediatamente. La fortuna volle che Arco negli anni 90 ebbe
un vero e proprio boom arrampicatorio. Nacquero molte falesie ed alcune
furono giustamente prese d'assalto vista la qualità della roccia e degli itinerari”.
In quasi 30 anni di attività hai potuto vedere i principali cambiamenti del
mercato. Quali sono stati?
Il commercio sicuramente ha subìto delle modificazioni profonde, molte
aziende si sono messe in gioco su più fronti allargandosi a più categorie

30

merceologiche e aumentando in maniera importante l'offerta di prodotto sul
mercato, di conseguenza la domanda si è adattata alla grande disponibilità
di merce. Chi ha saputo, come noi, sfruttare questa condizione favorevole, è
riuscito a crescere e consolidare la propria forza e immagine. Naturalmente
internet negli ultimi anni ha mischiato le carte della distribuzione creando
concorrenza e opportunità.
Come si è evoluto Red Point negli anni?
Dopo l’apertura, con un rodaggio di 10 anni, sono arrivati gli altri punti
vendita: intorno al 2000 ho aperto Red Point 2, poi è stata la volta di Rock
& Ice, prima ad Arco e successivamente a Trento e nel 2007 un’altra attività
sempre in quel di Arco. Nel 2014 è stato inaugurato Climbing Village, il
negozio più grande, e per finire l’apertura di un altro Rock & Ice a Cortina. Ora
il numero dei negozi (sette) è andato a superare quello dei miei figli: ne ho
ben sei e tutti stanno dando delle belle soddisfazioni, anche dal punto di vista
sportivo e dell’arrampicata (sorride, ndr).
Commercio online: quanto conta in percentuale sul totale del fatturato e quali
sono i canali di cui usufruisce il punto vendita?
Naturalmente l'online conta, per ora non lo stiamo sfruttando, il progetto è nel
cassetto assieme a tante idee anche innovative e potenzialmente interessanti.
Vedremo se a breve riusciremo a trovare l'energia necessaria per strutturarci
ed iniziare con questa “avventura”.
Quali qualità deve avere un dipendente di Red Point?
Non è facile selezionare personale da inserire nel nostro gruppo. La
conoscenza a 360° del mondo della montagna e del prodotto sono determinanti.
Normalmente preferiamo che il curriculum riporti un'attività alpinistica e

Finale Coppa del Mondo
di Ice Climbing in Val Daone
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– 5% FOR BOLTING E RE
BOLTING –

Climbing Village,
Arco di Trento

“

Tra vie e falesie ho chiodato
davvero tanto, credo più
di 700 lunghezze di corda tracciate
arrampicatoria importante. La conoscenza tecnica dei prodotti determina un
punto di partenza per la formazione già alto e risulta più semplice confrontarsi
tra collaboratori. Lavoriamo molto sulla competenza di chi accompagna i nostri
clienti nella scelta consapevole del prodotto corretto per l'utilizzo richiesto.
Non sempre il prodotto "migliore" mette il cliente in una situazione di comfort,
è fondamentale conoscere le varie situazioni che si possono incontrare in
montagna per poter orientare il cliente verso il prodotto idoneo.
Come scegli i prodotti e i marchi da tenere in negozio? Che tipo di valutazioni
fai quando introduci un nuovo marchio?
Naturalmente l'importanza del brand è fondamentale, avere la fortuna di
lavorare con un marchio come Patagonia per quasi 30 anni ti consente
di evolvere assieme al prodotto. L'attenzione all'ambiente che ha sempre
caratterizzato questa azienda negli anni ci ha contagiato. Nell'inserire nuovi
marchi valutiamo che tipo di approccio e sensibilità mostri il produttore nei
confronti della sostenibilità. Prima di inserire nuove aziende la prima cosa che
chiediamo è la possibilità di valutare il prodotto sul campo. È successo più di
una volta che i test ci abbiano fatto desistere nell'acquistare la merce. Se si è
consapevoli del valore di ciò che viene proposto, la vendita risulta più naturale
e senza forzature, e consente al cliente di riconosce questo valore instaurando
con il personale un rapporto di fiducia.

Sei l’ideatore di un progetto
molto interessante. Ce ne par
li?
Finalmente qualcosa di serio (sor
ride, ndr). Partirò dall’inizio: qua
lche anno fa,
durante un soggiorno (ovviam
ente arrampicatorio, ndr) in Sici
lia,
a
San Vito
Lo Capo. È noto a tutti come la
salsedine danneggi i materiali
utilizzati per
attrezzare le falesie e nella zon
a di San Vito ci sono molte situ
azioni critiche
che andrebbero sanate. Parland
o con Vito, proprietario dell'albe
rgo L'agave,
gli feci notare che non ci sono
molti sport in cui gli utenti prep
aran
o il "campo
giochi" per i praticanti. Mi spie
go meglio: il campo da calcio,
tenn
is
e pallavolo, la piscina, la pista da sci o
la strada per i ciclisti, nessuno
degli sportivi che
praticano questi sport deve utiliz
zare il proprio tempo tempo e
ancor di più
il proprio denaro per preparare
il terreno sui cui egli stesso (e
gli
altri) praticheranno l’attività. Nel caso dell
’arrampicata invece è così: poc
hi
chiodatori
si prendono la briga di attrezza
re (molto spesso a spese prop
rie)
gli
itinerari
che poi gli altri saliranno. Non
capita quasi mai che uno scalato
re prenda una
manciata di piastrine e tasselli
e le regali a chi si fa carico di
attrezzare nuovi
itinerari. Finito questo discorse
tto, fatto in maniera assolutame
nte colloquiale,
Vito mi disse di essere intenzio
nato a contribuire al mondo vert
icale e lo fece
senza pensarci due volte: mi chie
se di acquistare materiale per
riattrezzare
gli itinerari pericolosi a San Vito
utilizzando i soldi del mio soggior
no presso la
sua struttura alberghiera. E qui
mi si accese la lampadina e dec
isi
di inventarmi qualcosa per rendere sosteni
bile la chiodatura degli itinerari.
Nas
ce quindi
il progetto 5% for bolting e rebo
lting (evidentemente ispirato al
1% for the Planet di Patagonia in primis e ora
anche di altre aziende). Solo lo
scorso anno,
con i soldi raccolti vendendo prod
otti legati al progetto, è stata attre
zzata una
falesia di 80 tiri in zona Arco e
sono stati fatti interventi di siste
mazione in
altre, come la sostituzione (non
completata) delle soste al sett
ore più vecchio
del Red Point Wall. Nel 2019 son
o già partiti lavori di chiodatura
in una falesia
di altissimo livello. Sto inoltre
preparando per maggio un inte
rven
to di riqualificazione molto particolare. Son
o contento perché anche due
ese
rciz
i commerciali di Arco mi hanno chiesto
di sostenere quest’iniziativa. Si
tratta di Caffè
Trentino e della Birreria Arciduc
a, sempre vicini al mondo del
climbing.

di scalata, allora è il luogo perfetto. La concorrenza ti impone di fare scelte
precise e rapide, allo stesso tempo è necessario proporre uno standard
elevato per rimanere al vertice di questo segmento di mercato. Spendo molto
tempo nella ricerca di nuove idee e nuove proposte, sia in ambito lavorativo
che in ambito ricreativo. Penso alle varie falesie attrezzate per utenti molto
diversificati.
Sei un chiodatore. Che tipo di itinerari prediligi attrezzare? Quali sono le tue
ultime realizzazioni?
In questi 35 anni di attività ho attrezzato di tutto: falesie per bambini e
principianti come il Muro dell'Asino, falesie con tiri fino a 60 metri con
chiodatura "allegra" come il Red Point Wall, falesie estreme fino al 9b+ (per ora)
come Laghel, aree dedicate al dry tooling, vie lunghe plasir, difficili e trad e tante
nuove cascate di ghiaccio e misto. Diciamo che mi diverto a tracciare nuovi
itinerari, in certi momenti diventa una vera necessità. Cercare la linea, leggerla,
chiodarla, pulirla, capire i movimenti, salirla e dare il nome, mai a caso, è per me
un modo per incidere le sensazioni di un momento preciso della mia vita. Questa
mattina (riferito al giorno dell’intervista, ndr) ho aggiunto un 9 alla corte dei
big (fa riferimento al nono grado, ndr), nei giorni scorsi una via facile su roccia
fantastica di grado 4+, chiodata con Davide (il mio quarto figlio di 4 anni) ed una
via lunga sulla miglior roccia grigia di arco, un vero capolavoro della natura... Si
chiama "Il dio del fiume" (difficoltà 7c , lunghezza 100 m) al Monte Colt.

Quali sono gli ultimi marchi che hai inserito?
Outdoor Research, Hydraflask, Picture, Maxim Rope, Mountain Hardwear.
Vivi e lavori in un luogo che possiamo, a ragion veduta, definire la Mecca
dell’arrampicata. Ci sono anche tanti altri punti vendita simili al tuo… questa
numerosità di negozi si traduce in concorrenza?
Arco è una località meravigliosa dove vivere, se in aggiunta sei appassionato

Falesia L'asilo nel bosco.
Diego chioda insieme
al figlio Davide la via
I bambini dell'asilo
stanno facendo casino

– SCHEDA RED POINT –
Indirizzo / Via Santoni 15/B
Telefono - fax / 0464.519668
E-mail / office@climbingarco.it
Sito / climbingarco.it
Facebook / Red Point Arco
Mountain Store
Gestione magazzino / manuale e
digitale
Numero sedi / 7
Titolari / Diego Mabboni
Nascita del negozio / 1990
Numero vetrine / 19
Numero personale / 22
Mq totali / 1.200
Mq calzature / 300
Mq abbigliamento / 600
Mq attrezzatura / 300
Discipline trattate / arrampicata,
ghiaccio, scialpinismo, telemark,
trekking, soccorso
Noleggio attrezzatura / da ferrata

MARCHI OUTDOOR
Attrezzatura / CAMP, Petzl,
Black Diamond, Edelrid,
Mammut, Totem Cam, Kong,
Deuter, Julbo, Camelbak,
Hydroflask
Calzature / Scarpa, Garmont, Aku,
Teva, Merrel, adidas, Saucony,
Five Ten, Red Chili, Tenaya
Abbigliamento / Patagonia, Millet,
The North Face, Marmot, Chillaz,
Rafiki, Abk, Ocun, Black Diamond,
Red Chili, Vaude, Buff, Mountain
Hardwear, Outdoor Research
Altri servizi /
accompagnamento guide
MARCHI SNOW
Attrezzatura / K2, Movement,
Marker, Pomoca, Contour
Calzature / Scarpa, K2
Abbigliamento / Patagonia,
Marmot, The North Face, Millet
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Mammut:
il lato rosa
dell’arrampicata

Sierra Blair Coyle

DA SEMPRE IL MONDO CLIMBING, IN TUTTE LE SUE SFACCETTATURE, COSÌ COME L’ALPINISMO,
SONO NEL DNA DELL’AZIENDA SVIZZERA, CHE NEL 2019 PUNTA MOLTO ANCHE SULLA DONNA.
CON UNA LINEA TUTTA DEDICATA E UN NUOVO (E BIONDISSIMO) VOLTO FEMMINILE

- HIGHLIGHTS 2019 -

TESTO: Tatiana Bertera
La storia di Mammut ha inizio nel
1862 per opera di un piccolo artigiano
che, nel suo paesino di montagna
e mosso dalla grande passione per
l’alpinismo, avvia il suo business
personale. Ancora oggi le corde
prodotte dall’azienda svizzera sono
tra le migliori presenti sul mercato.
Nello sviluppare i suoi prodotti da
arrampicata, Mammut si concentra
sulla sicurezza, sui materiali ad hoc,
sulle tecnologie innovative e sulla
funzionalità. Nel fare questo presta
particolare attenzione a temi come
qualità, safety e, perché no, anche
femminilità. Questo perché il pubblico
in rosa, che rimane pur sempre una
minoranza, sta tuttavia crescendo e
l’azienda vuole venire incontro alle
esigenze della donna, fisicamente
diversa dall’uomo e con una maggiore
attenzione per il lato estetico.
Ecco allora nascere una linea
(dall’imbragatura all’abbigliamento)
tutta per lei. Compare anche una
nuova testimonial, che pare piacere
moltissimo al pubblico (il suo profilo
Instagram è davvero notevole), non
solo femminile. Stiamo parlando
dell’americana Sierra Blair Coyle,
non a torto definita anche la Barbie
verticale. Bionda, occhi color del
cielo e fisico statuario, Sierra è una
atleta che rappresenta sempre più la
moderna tendenza dell’arrampicata
indoor intesa come disciplina a se
stante e con una propria dignità.
Entrata nel team climbing a gennaio
2018, è concentrata sul mondo gare
ma non disdegna, di tanto in tanto,
qualche viaggio climbing in giro per il
mondo. L’ultimo è stato in Islanda.

32

Alnasca Men &
Alnasca Women
Harness

Aelectra Bra
Women & Aelectra
Tights Women

L’imbragatura sportiva ultraleg-

La serie di prodotti Aelectra

gera Alnasca utilizza le ultime

contiene capi funzionali e

tecnologie e un design progressi-

alla moda che sembrano una

vo con stampa Snake. Grazie alla

seconda pelle. Il reggiseno

tecnologia brevettata Mammut

sportivo e i leggins offrono

Split Webbing Technology, è stata

una vestibilità notevole così

sviluppata una nuova fettuccia

come una totale libertà di

per questo imbrago esclusivo: un

movimento per performance

complesso processo è usato per

in arrampicata, che siano

dividere un unico pezzo di fettuc-

in montagna o in palestra,

cia in due sezioni. Il passaggio

mescolando ottimamente

dello strap della fettuccia divisa

funzionalità e estetica. Top

dona un’eguale distribuzione del-

e leggins sorprendono con

la pressione su tutta la larghezza

una vestibilità femminile

della cintura e dei cosciali per una

e possiedono diverse

sospensione senza precedenti.

zone funzionali integrate

Combinato con la tecnologia

senza cuciture in un

Mammut Frame technology, che

unico materiale attraverso

aumenta la stabilità laterale della

la tecnologia Mammut

cintura, la distribuzione pari della

PHASEKnit. Zone aperte

pressione sarà ancora migliore. Le larghe aperture per

supportano la traspirazione

la ventilazione e l’uso di particolari materiali traspiranti

e permettono una miglior

rendono l’imbrago Alnasca traspirante e leggero.

ventilazione. Allo stesso
modo, la parte ricamata

Neon Shuttle S
La Neon Shuttle S unisce un
design attrattivo alle migliori funzionalità ed è per questo il compagno ideale per gli allenamenti in
palestra. La costruzione tote bag
con la tracolla rimovibile permette
una facile sistemazione e trasporto
dell’attrezzatura da arrampicata.
Dettagli pratici come i lacci per il
fissaggio della corda garantiscono
un’ottima funzionalità.

è un vero richiamo per
gli occhi. Inoltre, la
costruzione senza cuciture
previene potenziali punti
di pressione e, assieme
ai materiali elastici, porta
un fit confortevole. Il top
Aelectra ha una costruzione
a due strati per un miglior
supporto. I leggins offrono
invece un profilo basso
sulla fascia in vita per
maggior comfort.
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– INTERVISTA A SIERRA BLAIR COYLE –

“Indoor è cool”
A gennaio 2018 sei entrata nel Mammut Pro Team Climbing, che conta
atleti del calibro di Jan Hojer, Jakob Schubert, Anna Stöhr e Juliane
Wurm. Cosa significa per te fare parte di questa realtà?
È fantastico far parte di una squadra con atleti così incredibili e supporto di
una azienda così straordinaria. Mammut è davvero un partner eccezionale,
con grandi nomi ed è un onore per me fare parte del team.
Cosa credi ti possa dare in più Mammut rispetto ad altri marchi, sia a
livello personale che professionale?
È un marchio di qualità collaudato e che nel tempo ha continuato a evolversi
senza mai fermarsi. Uno splendido connubio tra funzionalità e moda.
Hai un profilo Instagram da 159mila follower e sei molto seguita, soprattutto negli Usa. Quali sono gli ingredienti di questo successo?
Ho sempre visto i social media come un modo per mostrare alle persone
quanto il mio sport (l’arrampicata) possa essere bello e elegante, e atletico
al tempo stesso. L’arrampicata è una parte fondamentale della mia esistenza
ed è proprio questo che vorrei trasmettere.
Sei il nuovo volto della campagna Mammut. Quale messaggio vuoi
trasmettere alle nuove generazioni di arrampicatori?
L'arrampicata indoor è cool! Per molto tempo l'arrampicata è stata principalmente ed esclusivamente una attività outdoor, ma ora l'arrampicata indoor
sta diventando sempre più importante e conosciuta, si è guadagnata un suo
posto di rilievo. È meraviglioso vedere come le arrampicate indoor e quella
outdoor possano coesistere.
Oltre alla parte atletica, la tua collaborazione con il brand sfocia nello sviluppo prodotto. Cosa fai nello specifico e come contribuisci in tal senso?
Testare nuovi prodotti e dare un feedback al reparto prodotto è sempre divertente, oltre che stimolante! Mi è piaciuto poter testare tutti i nuovi prodotti
durante il mio viaggio in Islanda. È stata una vera prova degli elementi!
Quali sono i prodotti della SS19 che preferisci? In quali il tuo contributo è stato fondamentale?
Il reggiseno Aelectra, il leggings Aelectra, l'imbrago Alnasca, il sacchetto per
la magnesite Alnasca, il midlayer Zephira, le scarpe basse Saentis Knit e la
borsa Seon TransporterX, sono solamente alcuni dei miei preferiti! Tutti questi

prodotti si adattano al mio stile e mi danno grandi prestazioni. Non ho contribuito alla progettazione di nessuno di loro, ma li amo e li ho promossi tutti.
Ti abbiamo vista, in molte competizioni, con il completo Aelectra Bra Women
& Aelectra Tights Women. Hai contribuito al design accattivante? Quali sono
i punti di forza di questo completo? Solo su plastica o anche in ambiente?
Vorrei poter prendermi il merito del bellissimo design di Aelectra Bra e
Aelectra Tights, ma non li ho progettati io. Entrambi sono “sopravvissuti”
alle competizioni, alle sessioni di allenamento e a un viaggio bouldering
all'aperto in Islanda. Caratteristiche che apprezzo molto di entrambi i pezzi è
che sono morbidi ed elasticizzati, ideali per i movimenti tipici dell’arrampicata
e hanno una grande traspirabilità. Ciò significa che puoi sempre avere
la massima libertà di movimento e non scaldarti mai, il che è un grande
vantaggio per l'abbigliamento da arrampicata. Naturalmente anche sul lato
dell'estetica sono assolutamente adorabili!
Quali sono i tuoi progetti sportivi per questa stagione?
In questo momento mi sto preparando per la Coppa del Mondo di
Mosca e poi sarà il turno della Coppa del Mondo di Vail a giugno. Dopo
Vail ho intenzione di fare attività outdoor, all'aria aperta, e di fare altre
competizioni quest'estate. In autunno, sto programmando di partecipare
ad adidas Rockstars, Bloc Shop Open e alle competizioni negli Stati Uniti.
Naturalmente, tutti questi impegni richiederanno un sacco di allenamento!
Stai lavorando, insieme al brand, allo sviluppo di qualcosa di particolare?
Mammut lavora a stretto contatto con i suoi atleti ed è sempre a
disposizione per scoltare i miei suggerimenti per i futuri design / stili del
prodotto - questo è fantastico!
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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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Gabriele Moroni
(al centro)
al Manga
Climbing
di Milano

Test & Climb
con Scarpa Demo Tour
APPASSIONATI E PRO HANNO SCALATO FIANCO A FIANCO PER TESTARE
I MODELLI DELLA COLLEZIONE SS19. “ARPIA”, SIA NELLA VERSIONE MASCHILE
CHE IN QUELLA FEMMINILE, È STATA LA SCARPETTA PIÙ APPREZZATA
TESTO: Tatiana Bertera
Otto tappe in otto diverse palestre e in altrettante province italiane.
Gli appassionati di arrampicata e gli atleti del team SCARPA insieme per una
sera, sullo stesso terreno di gioco e di allenamento. Perché l’arrampicata è (anche)
questo: competizione, ma pure amicizia e condivisione; sacrificio, ma anche gioia e
divertimento. Si battaglia fianco a fianco, ci si sfida all’ultima presa, ma poi a fine
serata ci si ritrova davanti a un bicchiere di birra a discutere di quel passaggio
morfologico, di quel blocco il cui top pareva inarrivabile, risolto invece con facilità
da atleti del calibro di Gabriele Moroni o Francesco Vettorata. Solo due nomi per
farci luccicare gli occhi e sudare i polpastrelli. E se scalare come loro sembra
impossibile, nessuno ci toglie la possibilità di farci un selfie insieme oppure
chiedergli qualche dritta sulle metodologie di allenamento.
DOVE, QUANDO, CHI - Il tour si è svolto dal 19 marzo al 5 aprile toccando le
province di Padova, Belluno, Bolzano, Rovereto, Mantova, Trento, Milano e Torino.
Alle serate hanno partecipato atleti come Gabriele Moroni, Francesco Vettorata,
Lorenzo Puri, Caterina Dal Zotto, Silvia Cassol, Filip Schenk e Francesca Medici.
Ma Scarpa Demo Tour è anche e soprattutto un evento itinerante per dare la possibilità, agli arrampicatori, di testare i prodotti dell’azienda veneta e apprezzarne le
caratteristiche. Anche perché, e questo lo sa chiunque pratichi una disciplina sportiva, l’attrezzatura va innanzitutto provata sul campo. È difficile scegliere a priori il
modello di scarpetta congeniale al piede e spesso, quando si individua un marchio
e un dato fitting, si tende a non cambiare. Questo, ovviamente, per il timore di
fare un acquisto sbagliato. Il tour ha dato quindi la possibilità non solo di testare
gratuitamente le nuove calzature del brand di Asolo, ma anche di essere supportati
e consigliati dagli atleti professionisti presenti e dagli esperti. Il tutto in un clima
piacevole, all’insegna dello sport e della buona musica fornita da Climbing Radio.
MODELLI TEST - Dalle nuovissime Vapor V, Arpia, Instinct VS WMN e la new entry
Piki, dedicata ai più piccoli, accanto a best seller come Chimera, Drago e Furia S.

- FOCUS PRODOTTO -

Arpia: comoda e polivalente
dalle vie multipich fino al boulder
“I modelli Arpia nascono per chi
vuole avvicinarsi al mondo della
performance mantenendo un alto
livello di comfort. Ogni elemento
è stato progettato per facilitare
l’utilizzo immediato della scarpetta
e mantenere il piede
in posizione semirilassata.
Le caratteristiche in assoluto più
importanti di Arpia sono comodità
e polivalenza su tutti i terreni,
dal boulder alle vie multipich”.
(Heinz Mariacher, product
manager climbing di SCARPA)

Modello Wmn
Black Aqua

CALZATA UNICA

Costruita combinando tre
parti in microfibra e una
parte in pelle scamosciata
su cui appoggia il piede.
Foderata internamente per
una sensazione estremamente
confortevole e per una lunga
durata nel tempo.

EQUILIBRIO DI POTENZA
“Durante il Tour Arpia ha avuto un grandissimo successo,
grazie proprio al comfort immediato; tuttavia anche tanti altri
modelli sono stati molto richiesti, come Drago Furia S per
gli amanti del "morbido" e Instinct VS per chi cercava invece
una scarpetta più polivalente e strutturata. Gli atleti hanno
partecipato con grande entusiasmo e spirito di squadra
nel fornire utili consigli ai fruitori del test. Il loro supporto in
questi eventi è fondamentale e queste occasioni per noi fungono anche da
ritrovo, si è creata una bella armonia all'interno del Team SCARPA e vorrei
ringraziare tutti gli atleti della squadra per questo. Sicuramente il Demo Tour
ha il duplice obiettivo di permettere di testare le nostre scarpette, ma anche
di raccogliere preziosi feedback dai nostri clienti, specialmente in virtù della
grande partecipazione e dell'ampio spettro di utilizzatori finali”.
(Valdo Chilese, organizzatore Demo Tour)
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La forma leggermente arcuata
e poco asimmetrica regala una
calzata sorprendentemente
rilassata. Il volume del tallone
è ridotto e il profilo della punta
è disegnato per una posizione
della punta moderatamente
curva.

TALLONE SAGOMATO

La costruzione del tallone
permette di adattarsi bene a
differenti forme di piede ed è
avvolta con gomma Vibram XS
Grip2 per massima aderenza e
sensibilità.

Modello Man
Black Red

D O W H AT Y O U C A N ’ T – B E

WHAT

YOU

CAN!
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OLIMPIADI

Da Tokyo 2020
a Parigi 2024
È INIZIATA LA CORSA VERSO LE OLIMPIADI.

ph courtesy: La Sportiva

E MENTRE ANCORA SI PENSA AL GIAPPONE, IL COMITATO
ORGANIZZATORE DELL'EDIZIONE FRANCESE
SI PRONUNCIA A FAVORE DELLA DISCIPLINA

TESTO: Tatiana Bertera
Le divise sono pronte, gli atleti carichi a mille. Nel weekend del
5-6 aprile è iniziata a Meiringen (Svizzera) la Coppa del Mondo
2019 di arrampicata sportiva, che metterà in palio due posti (uno
maschile e femminile per i Giochi di Tokio 2020), assegnati ai due
vincitori della classifica generale. Quello che si richiederà, agli
atleti che mirano a queste prime Olimpiadi, è di essere poliedrici
in tutte e tre le discipline che fanno capo all’arrampicata sportiva.
La cosiddetta formula combinata non è stata digerita più di tanto,
in primis dagli atleti, fin dall’inizio. In tal senso ci rifacciamo alle
parole del campionissimo Adam Ondra, che tuttavia sarà presente
vestendo la maglia della Repubblica Ceca: “Credo che le Olimpiadi
siano una cosa grandiosa per l’arrampicata, ma onestamente non
ci sarebbe soluzione peggiore che proporla nella formula della
combinata. È piuttosto triste vedere uno scalatore della lead nella
speed e uno della speed nella lead. Sarebbe imbarazzante per loro
perché sono atleti completamente diversi”.
Ad ogni modo, che piaccia o meno, il dado è tratto. E allora tutti
via, ad allenarsi per diventare “bravi in tutto”. I nomi di punta? Naturalmente tra questi sembrano brillare quello di Stefano Ghisolfi
per gli uomini e Laura Rogora (che nel 2020 compirà i 18 anni)

per le donne. Ma anche Ludovico Fossali e Leonardo Gontero, specialisti speed; Gabriele Moroni, indiscusso boulderista che tuttavia
pare avere meno margine nelle altre discipline; infine Marcello
Bombardi, Michael Piccolruaz e Francesco Vettorata. Da non tralasciare neppure la torinese Giorgia Tesio. Alcuni di questi hanno
anche preso parte, dall’11 al 13 gennaio 2019, al primo raduno
annuale di Trento insieme al direttore sportivo Daniele Crespi.
IL DOPO TOKYO 2020 – Dopo l’esordio olimpico nel paese del Sol
Levante, salvo imprevisti, l’arrampicata dovrebbe entrare anche
nel programma delle city-Olimpiadi di Parigi 2024.
La formula proposta sarà però diversa dalla combinata che
vedremo a Tokyo che, come dicevamo, non ha mai riscosso
successo tra gli atleti. Il Comitato Organizzatore ha infatti
ipotizzato l’inserimento di due specialità: la speed (con 16 climbers
che si misureranno per la vittoria) e la combinata boulder/lead
(con 20 atleti in competizione), per un totale di 72 atleti e 12
medaglie tra uomini e donne (contro i 40 e 6 medaglie di Tokyo).
Questa, che ad oggi è una proposta, sarà votata in occasione della
134esima^sessione del CIO il 24 giugno a Losanna.

– INTERVISTA A STEFANO GHISOLFI, MEMBRO DELLA NAZIONALE ITALIANA –

Gli obiettivi prima delle Olimpiadi
L'ATLETA, SPERANZA AZZURRA PER TOKYO 2020, SPIEGA IL PERCORSO PER ARRIVARE A FAR PARTE
DELLA ROSA DEI 20 ARRAMPICATORI AL MONDO CHE PRENDERANNO PARTE ALLA COMPETIZIONE
Cosa ne pensi della formula olimpica di Tokyo e della
cosiddetta combinata? Abbiamo sentito che nel 2024, a
Parigi, le cose dovrebbero cambiare…
Credo che la scelta della combinata olimpica, che si terrà a
Tokyo 2020, sia un compromesso per non escludere nessun
arrampicatore e nessuna disciplina e per dare la possibilità a
tutti di prendere parte a una competizione tanto ambita. Dato il
numero di medaglie a disposizione per questa prima Olimpiade,
minore rispetto a quelle che saranno messe in palio nel 2024,
era probabilmente la scelta più sensata. Certo, anche se non è
piaciuta a nessuno al 100%, possiamo dire che così facendo si
è cercato di accontentare un po’ tutti, senza escludere nessuno.
Per l'edizione parigina sono state proposte due diverse
competizioni e relative medaglie: una dedicata alla speed (che
è la specialità più a se stante) e una combinata boulder/lead,
che sono le due discipline tra loro più affini.
Come ti stai preparando in vista di un appuntamento tanto
importante? Speranze, paure, timori?
Per la prima volta dopo anni di assenza dal mondo delle gare
boulder, ho ricominciato a competere. Ho iniziato a gennaio
ad allenarmi esclusivamente sul boulder e sulla velocità, che
non facevo più dai tempi delle giovanili. Una volta terminata
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la stagione boulder, verrà il momento di allenare la resistenza
in vista delle gare lead, che rappresentano la tipologia di
gare in cui competo negli ultimi anni. Più che di speranze
parlerei di obiettivi. Per ora non penso alle Olimpiadi ma allo
step precedente, cioè alla qualificazione. Cosa non facile dal
momento che i prescelti saranno 20 in tutto il mondo. Ho tre
possibilità di qualifica: i Mondiali di Tokyo ad agosto 2019,
l’evento di qualificazione olimpica di Tolosa a novembre
2019 e il Campionato Europeo di maggio 2020. La qualifica,
sebbene io figuri nella rosa degli italiani favoriti, non è così
scontata.
Quali effetti potrebbero avere (nei prossimi 10/20 anni) le
Olimpiadi su uno sport come l’arrampicata. In altre parole
quale potrebbe essere il futuro dell’arrampicata dopo la
sua introduzione come disciplina olimpica?
Parto dal presupposto che l’introduzione dell’arrampicata,
insieme a quattro altri sport, tra le discipline olimpiche, sia
una diretta conseguenza dell’aumento di praticanti che si è
registrata soprattutto negli ultimi anni. Sicuramente le Olimpiadi permetteranno all’arrampicata di essere conosciuta da
un numero molto ampio di persone e quindi, di conseguenza,
potrebbe esserci un ulteriore boom di questo sport.

Stefano Ghisolfi

FOCUS CLIMBING
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DAL PROFILO FACEBOOK
DI EMANUELE PELLIZZARI

Niente Melloblocco, ma il popolo
climber continua a crederci
IL PIÙ GRANDE RADUNO INTERNAZIONALE DI BOULDER SALTA
ANCHE PER IL 2019 E RILANCIA AL 2020. INTANTO IN VALLE,
MA ANCHE E SOPRATTUTTO FUORI, NASCONO ALTRE REALTÀ SIMILI
TESTO: Tatiana Bertera
Melloblocco sì, Melloblocco no. E così, anche per il
2019, è arrivato il no. Un no scottante, ancora più
bruciante perché dopo l’abbandono della “Valle” e
l’adozione svizzera (un autentico flop!) nel 2018,
erano corse voci che il Mello sarebbe tornato a casa.
E tra quelli che sono gli attori di sempre, cioè gli
operatori della Val Masino, il Comune di Val Masino

e il proprietario del marchio Melloblocco (Michele
Comi) era spuntato anche un nome importante: quello
di Rcs Sport (già organizzatore di celebri eventi come
Giro d’Italia e Milano Marathon).
Ci sono stati di fatto diversi incontri e il nome di Rcs
pareva essersi ben presto defilato.
Una corsa contro il tempo fino alla comunicazione
ufficiale sul sito dell’evento, che auspicava il
Melloblocco per il 2020 (forse!).

Freeblocco, dal 4 al 5 maggio
la seconda edizione
La prima edizione di Freeblocco si è svolta, nel
2018, nelle date del 12/13 maggio. Quest’anno
invece si terrà proprio nei giorni in cui, come da tradizione, avrebbe dovuto svolgersi il raduno. Niente
di preorganizzato, nessun blocco gara (perché si
scala dappertutto: sui blocchi, al sasso Remenno
e persino sulle vie di più tiri), nessun pacco gara.
Solamente la voglia di ritrovarsi tutti insieme, la
sera, a bere una birra nello spirito del Melloblocco.
Ecco, se così lo vogliamo chiamare, il manifesto di
Freeblocco:
Freeblocco è per non interrompere la tradizione.
Freeblocco è la speranza di poter mantenere
una cosa bellissima che negli anni si è creata in
speranza che in futuro torni…
Freeblocco non vuole essere una contromanifestazione o prendere il posto di manifestazioni passate.
Freeblocco vuole essere una dimostrazione di quello che negli anni è nato e che non può finire così...
Freeblocco è un raduno libero, free:
non c’è una organizzazione
non c’è una gara
non c’è un’iscrizione
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non ci sono gli sponsor
Freeblocco sono le amicizie che negli anni abbiamo
visto nascere.
Freeblocco è il ritrovare tutte quelle persone che
di anno in anno ci davano appuntamento all’anno
prossimo.
Freeblocco è fregarsene di tutta la burocrazia e
l’organizzazione.
Freeblocco è là, nella valle magica con il granito più
bello al mondo!
Freeblocco è pura arrampicata, divertimento,
amicizia e libertà.
Freeblocco siamo Noi!
E non ci serve nient’altro...
Freeblocco invita tutte le persone che vorranno
partecipare a rispettare l’ambiente e la natura che ci
ospita. La val Masino è un ambiente unico e di rara
bellezza e così deve rimanere! Rispettiamo i boschi
e le strutture, rispettiamo i prati e i campi che,
anche se non sembra, sono coltivati e sono fonte
di sostentamento per gli abitanti del luogo. La valle
è ricca di strutture di accoglienza di ogni genere,
usiamole e saremo sempre i ben accetti.

“Una figura
di sterco”
“Non sono stupito. Sono amareggiato,
ed un poco mi vergogno di quel
poco che mi sento italiano. Per
parecchi anni ho cercato di aiutare
la manifestazione attraverso il
brand #Marmotmountaineurope che
rappresento in Italia. E non dimentico
neppure i 10 anni di sponsor di
#WildClimb con cui collaboro.
Con Marmot, Planetmountain e
#Melloblocco, dal primo anno,
abbiamo cercato di rendere l'evento
internazionale, e ci siamo anche
riusciti! Non era mai capitato prima
che uno straniero mi facesse i
complimenti per l'organizzazione di
un evento in Italia! Per motivi a me
incomprensibili, la manifestazione
non si farà (di nuovo). Non so chi
ha torto o ragione (non frequento da
tempo "la valle" per avere notizie di
prima mano). Di certo perdono tutti i
valligiani e la loro amministrazione.
Per quanti, tanti moltissimi e validi
motivi ci possano essere stati per
negare l'autorizzazione, la figura
di sterco che facciamo con le migliaia
di stranieri che avevamo "invitato"
negli anni, è demoralizzante”.

– BREAKING NEWS –

Nuove aree blocchi
in Valtellina
E così, mentre
Melloblocco
pensa se tornare oppure
no, qualcuno
si sta muovendo. In
Val Gerola
ad esempio,
dove un impegnato gruppo
di alpinisti,
arrampicatori
e guide alpine
(tra loro Cristian Candiotto detto Cinghio, Simone Pedeferri,
Luca Schiera e altri) sta ripulendo una
intera area che potrebbe diventare
una delle future mecche del boulder
e non solo. Con un evento inaugurale
in data 22 e 23 giugno. E anche in
Valmalenco arrivano voci di nuove e
nascenti zone dedicate ai sassisti.
Un po’ come accaduto in Valchiavenna: Andrea Savonitto, il "Gigante", ha
preso in gestione il Circul di Uschione
e ha iniziato un'opera di pulizia e valorizzazione dei blocchi e delle falesie
circostanti, in una zona ancora non
molto conosciuta dagli appassionati
di arrampicata. Fino a organizzare
"Uskionblok, raduno dei sassisti assatanati", che quest’anno ha festeggiato,
nell’ultimo fine settimana di aprile, la
terza edizione.

FOCUS CLIMBING

NEW TREND

“Sawanobori”: sfidare la natura
CINQUE CLIMBER DEL TEAM THE NORTH FACE SI SONO CIMENTATI IN QUEST'ARTE GIAPPONESE
DI SCALARE CORSI D’ACQUA DI MONTAGNA IN SENSO OPPOSTO ALLA CORRENTE.
E HANNO RAGGIUNTO LA VETTA DELLA SHOMYO, LA CASCATA PIÙ ALTA DEL PAESE

TESTO: Andrea Lamperti
Risalire pareti arrampicando su rocce bagnate e coperte
di muschio, sconfiggere la forza della corrente, inseguire la
sorgente dei corsi d’acqua di montagna, fino a raggiungere
Shomyo, la regina delle cascate giapponesi con i suoi 350
metri di salto. In una parola: “Sawanobori”. Questa attività
alpinistica, conosciuta anche con il nome di “stream
climbing”, nel Paese del Sol Levante è considerata come una
sorta di rito, una sfida alla natura, e affonda le proprie radici
nell’antica tradizione del popolo nipponico.
La regione di Tateyama, a sud del golfo di Toyama,
comprende infatti estese aree di montagna densamente
ricoperte dalla vegetazione e bagnate, soprattutto da maggio
a novembre, da abbondanti precipitazioni. Tutto questo
avrebbe potuto creare un ambiente ostile alla pratica di
discipline alpinistiche, invece è proprio qui che ha origine il
“cugino orientale dal canyoning”, nato come stile di vita, poi
diventato attività sportiva.
Ad agosto 2018 cinque membri del team The North Face si
sono inoltrati nel selvaggio scenario delle Alpi Giapponesi,
equipaggiati con l'attrezzatura Summit Series e determinati
ad arrivare fino a Shomyo, la sorgente dei fiumi che scorrono
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in questa regione. Caroline Ciavaldini e James Pearson,
climber di fama internazionale che si sono sposati nel 2013,
hanno partecipato a questa avventurosa spedizione insieme
a Matty Hong, Toru Nakajima e Yuji Hirayama. Gli ultimi due,
veri e propri punti di riferimento nel panorama giapponese
dell’arrampicata. “Il primo giorno sono rimasto impressionato
da quanto l’acqua potesse sembrare pesante e potente, in
questa situazione”, ha detto James. Forse, però, l’aspetto più
emozionante dell’avventura, come ha sottolineato Matty, è
stato il contatto (e la sfida) con la natura selvaggia. “Io credo
che il fulcro di questo tipo di arrampicata non sia tanto la
difficoltà, o la necessità di essere più forte, quanto, piuttosto,
immergersi nel proprio habitat naturale, fuori dalla comfort
zone e vivere totalmente a contatto con la natura”.
Un’esperienza estremamente adrenalinica e unica nel suo
genere, che è possibile rivivere attraverso il video mozzafiato
pubblicato sul canale YouTube dell’azienda statunitense,
visualizzabile dal QR Code presente qui a fianco.

Al Qr Code il video
dell'impresa
compiuta dagli
atleti del team
The North Face

FOCUS CLIMBING

EVENTI

Arco ancora capitale mondiale
dell'arrampicata
NONOSTANTE LA PERDITA DI ALBINO MARCHI, “PAPÀ” DEL ROCK MASTER
FESTIVAL, SI CONTINUA A LAVORARE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO.
TRE SPECIALITÀ, OLTRE AL MITICO DUELLO CON OSPITE ADAM ONDRA

Le date per l’IFSC Youth World Championships (non
ancora ufficiali) sono state fissate dal 22 al 31 agosto
presso il noto Climbing Stadium. Sono attesi circa
1.000 atleti provenienti da 50 nazioni, che prenderanno
parte a una dieci giorni di arrampicata no-stop che
si concluderà, sabato 31 agosto, con un duello tra top
climber di fama internazionale.
Non è un caso che vi parteciperà anche il mitico climber
ceco Adam Ondra, già vincitore delle ultime edizioni e
ambassador del Garda Trentino.
“The show must go on!”. Così diceva Albino Marchi,
fondatore e presidente del comitato Rock Master e dei
Campionati Mondiali di arrampicata di Arco, venuto
a mancare nel mese di febbraio. E infatti lo show
continuerà. Per il 2019 il presidente aveva in serbo
importanti novità ma, date le cattive condizioni di salute,
aveva con grande professionalità negli ultimi tempi
demandato ai suoi collaboratori più stretti le direttive per

Albino Marchi,
fondatore
Rock Master

il Campionato Mondiale giovanile di arrampicata - IFSC
Youth World Championships e per il “duello”.
La SSD Arrampicata Sportiva Arco, assieme alla
IFSC e alla FASI sta elaborando gli ultimi dettagli del
campionato iridato giovanile su cui il comitato arcense
sta lavorando da tempo. Saranno dieci giornate intense
di arrampicata in tutte le salse, dal boulder alla lead, alla
velocità: insomma, non ci sarà da annoiarsi.
E questo sarà l’ultimo grande evento giovanile prima
delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove esordirà proprio
l’arrampicata con la speciale “combinata” che sommerà
le performance nelle tre discipline.
Poi la classica ciliegina sulla torta, sabato 31 il mitico
‘duello’ del Rock Master in notturna, come tradizione.
Lo spettacolo che da 33 anni ammalia migliaia di
persone vedrà di sicuro in parete lo straordinario Adam
Ondra, chiamato a completare un’inedita e appassionante
cinquina consecutiva di vittorie.

Adam Ondra,
ambassador
del Garda Trentino

INFO: rockmasterfestival.com

– PARTNERSHIP –
Ludovico Fossali

Michael Piccolruaz

Laura Rogora

Marcello Bombardi

Francesco Vettorata

Stefano Ghisolfi

La Sportiva e FASI insieme verso i cinque cerchi
È STATO SIGLATO L’ACCORDO TRIENNALE PER VESTIRE LE NAZIONALI CLIMBING E PARACLIMBING.
UN IMPEGNO IMPORTANTE PER L'AZIENDA DELLA VAL DI FIEMME, IN PRIMO PIANO ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020
La Sportiva è il nuovo sponsor tecnico che accompagnerà gli
atleti della nazionale di arrampicata e quella di paraclimbing al
primo grandissimo appuntamento mondiale per questo sport,
forse il più importante di tutti i tempi, quello delle Olimpiadi. Un
accordo che segna l’avvio di una partnership triennale fra l’azienda trentina e la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
(FASI), con l’obiettivo di raggiungere insieme la qualificazione a
Tokyo 2020. Saranno 170, dal settore giovanile alla prima squadra e paraclimbing, passando per i tecnici e i coach, le persone
che vestiranno abbigliamento La Sportiva, in gara e lifestyle. I
nomi degli italiani che già vestono i colori La Sportiva non sono
pochi: Stefano Ghisolfi (2° nel ranking mondiale), Marcello Bombardi, Riccardo Piazza, Michael Piccolruaz, Ludovico Fossali e
Martina Zanetti.
Il classico giallo che contraddistingue La Sportiva lascerà dunque spazio all’azzurro della Nazionale. Si tratterà di prodotti
specificatamente concepiti per gli atleti: tessuti traspiranti, trattamenti anti-batterici e soluzioni anti-sfregamento.

“È una collaborazione che sa di storia – commenta Lorenzo Delladio, ceo & presidente La Sportiva – e giunge quasi a coronamento di un percorso che ha visto la nostra azienda sempre
presente nell’evoluzione di questo sport: ricordo perfettamente i
primi Masters, quando inseguivamo gli atleti per capire di cosa
avessero bisogno per performare al meglio in gara e far crescere
il nostro prodotto assieme a loro. Oggi possiamo fornirgli tutto
ciò di cui hanno bisogno dalla testa ai piedi e saremo ancora con
loro, questa volta sui podi (si spera) delle Olimpiadi”.
Ma facciamo un po’ di lezione di storia. La Sportiva e l’arrampicata sportiva italiana hanno molto in comune: entrambe c’erano
quando l’arrampicata sportiva, intesa come disciplina agonistica,
muoveva i suoi primi passi. Sono passati circa 33 anni da Bardonecchia ’85, quando La Sportiva c’era già ai piedi dei primi
climbers e come sponsor di una manifestazione che avrebbe
contribuito negli anni a far partire in maniera forte e decisa il
movimento arrampicatorio in Italia e nel mondo. Le Olimpiadi
saranno il culmine di questo percorso.

Al Qr Code il video
che presenta
la divisa
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Nestlè sceglie Federica
Mingolla e l’arrampicata
IL NOTO BRAND HA AVVIATO IL 15 MARZO UNA CAMPAGNA LOCALE
SU ROMA E MILANO. PROTAGONISTI: LA DISCIPLINA VERTICALE
E UNA DONNA DAL VOLTO SPONTANEO, IMPEGNATA E VINCENTE

TESTO: Tatiana Bertera
Non è possibile dare per certo che sia
sintomo di una crescita tanto importante, da
parte dell’arrampicata sportiva, da entrare
nel tessuto culturale del Paese.
Ma la comparsa della Mingolla appesa su
una parete climbing indoor, ipoteticamente
durante una sessione di allenamento, nelle
stazioni ferroviarie e della metropolitana di
Roma e Milano, così come in alcune fermate
del bus in zone nevralgiche delle due città,
potrebbe farlo pensare.
Nestlè Fitness Cereali ha scelto la scalatrice
(ritratta anche in altri momenti, mentre
pratica gravity yoga o quando si sposta
in città) per la campagna locale delle sue
barrette ai cereali e cup monoporzione. E
per farlo si è affidata a McCann Worldgroup
Italia.

PERCHÉ FEDERICA?
"Perché Federica, complice anche il volto spontaneo
e naturale, incarna il modello di donna dei nostri
giorni, per la quale abbiamo pensato questi
formati per la colazione sana e veloce – ci fanno
sapere dall’interno dell’azienda. - Professionista
nell’arrampicata sportiva, coraggiosa, attiva, super
impegnata, che vuole raggiungere ogni obiettivo
con impegno e dedizione, senza rinunciare a nulla
di ciò che la appassiona. Un po’ come le donne di
oggi, spesso in carriera e nel contempo mamme e
sportive. Per questo Federica Mingolla è stata presa
come nuovo volto della campagna Nestlé Cereali
Fitness. Consapevole dell’importanza di iniziare ogni
giorno con una buona colazione e che quest’ultima
non debba necessariamente sottrarre tempo alle sue
attività. Per questo la vedremo consumare le barrette
di cereali e le cup monoporzione sempre fuori casa,
mentre si dedica a una rilassante sessione di gravity
yoga, nella pausa durante un allenamento di climbing
o mentre si sposta in città".

Ad accompagnare le accattivanti immagini che
immortalano la bella Federica intenta a fare le
cose che più ama, la scritta “Don’t try this at
home”. Solitamente utilizzata per indicare attività
particolarmente e oggettivamente rischiose, in questa
occasione si rifà, in maniera ironica, al prodotto
pubblicizzato (barretta o cup) pensato appositamente
per un consumo fuori casa.
CREDITS
Chief creative officer: Alessandro Sabini
Art director: Elena Nelli
Copywriter: Silvia Manca
Account director: Massimo Bernardi
Digital project manager: Marco Basilico
Senior strategist: Fabio Rodighiero
Creative leader: Daniela Calvanico
Producer: Laura Corba

– SPONSORSHIP –

I Ragni vestiranno Rock Experience
UNA IMPORTANTE COLLABORAZIONE TRA IL PIÙ CELEBRE GRUPPO ALPINISTICO ITALIANO E IL BRAND LECCHESE,
NATO DALLA PASSIONE DELL'IMPRENDITORE MICHELE FRIGERIO
La notizia è recentissima. L’8 aprile il brand lecchese Rock
Experience e lo storico Gruppo Ragni della Grignetta hanno
stretto un importante accordo che, così dichiara l’azienda, va ben
oltre la semplice sponsorizzazione.
Rock Experience andrà così a sostituirsi allo sponsor tecnico
adidas TERREX, la cui collaborazione (iniziata nel 2010) si è
protratta per otto anni, fino al 31 dicembre 2018. Proprio in quella
data sul sito del gruppo alpinistico era stata pubblicata la notizia
della cessata collaborazione, con tanto di ringraziamenti:
“L’arrivo di adidas è stato un punto di svolta epocale per il nostro
gruppo. Grazie al loro sostegno si è aperto un periodo coronato
da grandi e molteplici successi alpinistici e arrampicatori”.
Una eredità importante, quella di adidas, che ora passa nelle
mani di Michele Frigerio e del suo brand Rock Experience. Un
marchio nato dalla passione del titolare per lo sport, la montagna
e il territorio, capace di conquistarsi in un breve arco di tempo
(il brand fa capolino sul mercato solamente nel 2012!), un suo
spazio nel mondo dell’abbigliamento tecnico per arrampicata e
alpinismo. La vicinanza non solo territoriale ma anche di intenti è
sicuramente uno dei fattori che accomuna Rock Experience e il
gruppo Ragni.
“Il legame con la tradizione, la condivisione della libertà di chi
vive e pratica gli sport di montagna, la ricerca costante verso
un’innovazione tecnologica in grado di conciliare le prestazioni
con la sostenibilità ambientale, il rispetto delle persone con cui
e per cui lavoriamo e del mondo in cui viviamo sono i valori
fondanti di Rock Experience – spiega Frigerio – Valori che
appartengono alla mia storia e di cui i Ragni sono uno dei simboli
più autorevoli a livello internazionale. Siamo davvero orgogliosi
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di poter dare il nostro supporto ai Maglioni Rossi per scrivere
insieme nuove pagine dell’alpinismo mondiale”.
Tra gli obiettivi comuni di questa sinergia c’è da una parte quello
di avere a disposizione dei materiali plasmati sulle proprie
necessità inerenti all’attività alpinistica, e dall’altra quello di poter
ampliare il proprio know-how per ideare nuove collezioni future.
Entusiasta anche il vice-presidente dei Ragni, Luca Passini,
ben contento di accettare la sfida: “Lo spirito di squadra che
si creerà tra le due realtà sarà il valore aggiunto in questo tipo
di collaborazioni. Penso che per tutti noi sarà particolarmente
stimolante interagire con una realtà di successo e in forte
espansione, ma che conserva comunque dimensioni umane”.

Michele Frigerio,
ceo Rock
Experience
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Lo stile Millet
per l’agio del climber
Tre capi in cotone dal design originale
che garantiscono comodità
e una duratura sensazione di freschezza

Rocas Bio Denim
Pant & Short
Limited Edition III TS SS

Pantalone e pantaloncino per l’arrampicata
in Denim, realizzati interamente in cotone
organico. Il tessuto morbido, la cintura
elasticizzata piatta inserita al posteriore e
le ginocchia preformate garantiscono al
climber la massima libertà di movimento
durante l’attività.

T-shirt a maniche corte realizzata con
la collaborazione del fotografo fancese
Matt George. Ideale per l’arrampicata,
si fa apprezzare per il comfort e
l’assorbimento del sudore offerto dal
cotone e per la sensazione di freschezza
data dal poliestere.

Materiale: Organic Blend Denim

Materiale: Smart Blend Cotton
INFO: L.M.O. - 035.335667 - contactlmo@lafuma.fr

Comfort al top con Patagonia
Con l’aumentare delle distanze, crescono anche le esigenze.
Pensati per chi vive in verticale, questi tre prodotti sono garanzia
di libertà nei movimenti, vestibilità e durata

Men's Venga
Rock Knickers

Linked Pack 18L
Con le dimensioni ideali di
uno zaino da capocordata per
affrontare le vie più lunghe, ma
anche di uno zaino da "secondo"
per itinerari più brevi, il Linked
Pack ha un profilo ottimizzato ed
essenziale che aderisce al corpo,
assecondando i movimenti senza
ostacolarli. Il design, caratterizzato
dalla chiusura con cordino, offre
un semplice accesso dall'alto alle
attrezzature. Una tasca esterna
con zip conserva al sicuro gli
oggetti più piccoli, come guide
e mappe, mentre la cinghia
presente nella parte superiore
consente di sistemare svariati
carichi o di assicurare una corda.
All'interno, la speciale custodia per
la riserva d'acqua ne impedisce lo
spostamento, mantenendola ferma
per lunghi tratti da percorrere
senza possibilità di protezione.
Il Linked Pack è caratterizzato
da ampie impugnature rinforzate
per maggiore robustezza, rete
traforata Air Flow su spallacci e
inserto posteriore per comfort e
traspirabilità ottimale su grandi
distanze. Realizzato in nylon
Cordura Ballistic 940 denari per
un'ottimale resistenza a forature
e abrasioni; foderato in poliestere
200 denari. Entrambi i tessuti sono
dotati di spalmatura in poliuretano
e trattamento DWR (idrorepellente
a lunga durata).

Con un tessuto misto di cotone
organico, poliestere ed elastan,
e la giusta flessibilità per
trascorrere un'intera giornata
in falesia nel massimo comfort,
i Venga Rock Knickers, dal
look casual ma ottimizzati nei
dettagli, vivono per misurarsi
con l'arrampicata su roccia. Il
tessuto dei Venga Rock Knickers
è traspirante, asseconda i
movimenti e dona comfort a
ogni lolotte e allungo in salita,
risultando particolarmente
resistente grazie all'aggiunta di
poliestere alla miscela di cotone
organico ed elastan. La struttura
tecnica include cavallo rinforzato
e fondo sagomato leggermente
più lungo sul davanti, per tenere
protette le ginocchia e per evitare
la formazione di grinze nel
tessuto della parte posteriore. Il
fondo dei pantaloni è regolabile
con cordoncino di tenuta e
stopper, mentre l'innovativo e
migliorato sistema autobloccante
OppoSet integrato nella vita
(dotata di cintura con passanti a
basso profilo) chiude la patta con
zip e consente di personalizzare
la vestibilità. Tra gli altri dettagli
figurano due tasche frontali, due
tasche posteriori che rinforzano
la seduta per una maggiore
robustezza del capo e una tasca
applicata sulla coscia destra
(con custodia in rete elasticizzata
Soft-Catch per tenere al sicuro gli
oggetti di valore).

Stretch
Rainshadow
Jacket
L’aggiornata Stretch
Rainshadow è una
giacca impermeabile,
essenziale,
comprimibile
e leggera, che
garantisce massima
libertà di movimento
in qualsiasi
condizione. Il tessuto
esterno in nylon elasticizzato H2No
Performance Standard impermeabile/
traspirante a 2,5 strati, dotato di
trattamento DWR (idrorepellente a lunga
durata), è riciclato al 100% e impiega
filati ottenuti da fonti che includono anche
reti da pesca dismesse; il cappuccio,
compatibile con il casco da arrampicata,
vanta visiera laminata, è regolabile in un
unico movimento e può essere arrotolato
e ripiegato; la zip centro-frontale con
spalmatura a prova d'acqua e le zip
delle aperture di ventilazione
sotto-manica sono dotate di
trattamento DWR. La tasca
esterna sul petto a sinistra e
le due tasche scaldamani
si chiudono con zip a
prova d'acqua, i polsini
hanno essenziale
chiusura a strappo in
tessuto e il cordoncino
nell'orlo con doppia
regolazione. La
giacca può essere
ripiegata nella tasca
sul petto, dotata di
asola interna per
moschettone.

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

Man

Woman
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React - Sport Skincare
per proteggere la pelle
Una cera prodotta a mano che rappresenta la soluzione
per chi arrampica quotidianamente
e non vuole fermarsi davanti a dolori e fastidi
dovuti allo sfregamento su roccia o prese sintetiche

Skin Repair Wax
Cera per la pelle a basso punto di fusione emolliente, lenitiva, ristrutturante
della barriera idrolipidica di superficie, epitelio riparativa, antalgica. L’architettura
formulativa di questa cera, totalmente priva di acqua, è basata su derivati
dell’olio di oliva, cera d’api e altri oli vegetali dermoaffini ad azione emolliente,
idratante, nutriente e lenitiva. La componente a base di Alfa-Bisabololo e
Vitamina E ha funzioni epitelio-riparative ed esercita un’idratazione profonda
e continua. Skin Repair Wax nutre la pelle ripristinando la barriera idrolipidica
di superficie: può essere utilizzata come lenitivo post scalata sulle parti lese
(polpastrelli, nocche, ginocchia, gomiti, ecc) prive di tagli profondi. Aiuta la pelle
a rigenerarsi proteggendola al contempo dagli agenti esterni. Lenisce i dolori
e fastidi causati dall’assottigliarsi dello strato corneo dell’epidermide dovuto
a sfregamento su roccia o prese sintetiche. La formula è arricchita con oli
essenziali di Eucalipto (lenitivo, antalgico, antidolorifico), Menta piperita (azione
calmante, rinfrescante) e Lavanda (azione dermopurificante, antibatterica).
Senza SLES/SLS, parabeni, coloranti, conservanti e profumo. Skin Repair Wax
è prodotto a mano in Italia con materie prime nazionali certificate.

Modo d’uso: applicare
dopo aver arrampicato sulle
parti da trattare (asciutte
e possibilmente pulite).
Non necessita di essere
risciacquata. Non applicare in
presenza di lesioni profonde
della cute.
Precauzioni per la
conservazione: il prodotto
va conservato alle normali
condizioni ambientali (in luogo
asciutto e a temperatura
ambiente).

INFO: Alberto Giaroli - 347.3249571 - react.erashop.net/it

Crazy Idea, non solo
per la corsa e lo scialpinismo
TSH-ART 019
WOMAN
TAGLIE: S, M e L
PESO: 100 g

T-shirt Aloha

L'arrampicata
artistica
di Rock Slave
Art Series
È una linea sviluppata
attraverso una serie
di collaborazioni
artistiche, è stata
ideata da Rock Slave
per sottolineare come
l'arrampicata possa
andare a braccetto
con tutto ciò che è
TSH-ART 019 MAN
fonte d'espressione. “Se
TAGLIE:
l'illustratore interpreta il
S, M, L e XL
suo mondo su un foglio di
PESO: 160 g
carta o su un muro, allo
stesso modo un climber esprime se stesso
su un pezzo di pietra o su una superficie
verticale. Il salire come il disegnare
possono sviluppare diverse forme di
un’espressione unica” - ha detto Marzio
Nardi, ideatore e team manager di
Rock Slave. La t-shirt del 2019, nelle
due versioni (maschile e femminile),
è realizzata al 100% in cotone e in
collaborazione con l’artista Marco
Costantini, illustratore dello studio
Hardtimes Design di Torino.
INFO: Ferrino & C.
011.2230711 - info@ferrino.it
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La t-shirt best seller di Crazy,
prodotta in cotone leggero e
traspirante con stampe e colori
che uniscono il mondo dell'outdoor
al fashion. Ogni anno i colori e
le fantasie cambiano e riscuote
sempre un grande successo tra
le girl del mondo outdoor, sia
scalatrici che non. Cosa colpisce
di questa maglia mezza manica?
Basta guardarla: il taglio twister
alternativo, comodo e decisamente
fuori dagli schemi. È perfetta per
il tempo libero, il trekking estivo e
l'arrampicata in falesia.

Pant Gulliver man
Si tratta di un comodo pantalone in
cotone "lifestyle", robusto, leggero
e colorato. Adatto per arrampicare
ma anche abbastanza stiloso per la
vita di ogni giorno o per un “aperitivo
sportivo” tra amici. Ha una morbida
fascia elastica in vita con bottone
di chiusura e zip. Essendo nato
principalmente per l’arrampicata la
vestibilità è confortevole, ma non
eccessivamente "larga". Vista la
caratteristica del tessuto e il taglio
particolare può essere usato anche
per il boulder e l'arrampicata in
falesia o indoor.

Dress Kimera
Un capo fresco ed esclusivo, colori
e fantasie tipici della collezione
estiva Crazy, prodotto in tessuto
microfibra "rapido dry" italiana
di JL, un capo fresco e giovane
decisamente fuori dagli schemi.
Adatto per un weekend estivo
al lago e per un aperitivo in
compagnia… o per tutto quello
che si desidera.

INFO: Crazy Idea - +39 0342.706371 - crazyidea.it
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Tecnico ma essenziale
con Grivel

Funzionalità, peso ridotto e resistenza.
Questi i punti di forza dei nuovi friend,
ancora più “a misura” di arrampicatore

Air Tech 28
Il Grivel Air Tech 28 è uno zaino
essenziale, compatto, resistente
e leggero, con una forma
affusolata ed ergonomica per la
massima libertà di movimento in
arrampicata. La parte posteriore,
grazie al suo profilo affusolato,
rende pratico e veloce l’accesso
alla parte posteriore dell’imbrago
e al porta magnesite. Il cappuccio,
dotato di tasca esterna superiore,
è a scomparsa e può essere
completamente rimosso; con la
chiusura roll-top, lo zaino diventa
ancora più compatto. L’Air Tech 28
è dotato di fettuccia a scomparsa
nella parte superiore, per la corda
o altro materiale, e viene fornito
con otto fettucce aggiuntive che
possono essere utilizzate per
fissare del materiale esternamente
allo zaino mediante i punti di
attacco o gli anelli di fettuccia sulla
parte laterale. Cintura in fettuccia
che all’occorrenza (ad esempio
utilizzo con l’imbrago indossato)
può essere completamente
rimossa.

Il doppio asse superleggero
di Black Diamond

Camalot C4

•
•
•
•
•

Volume: 28 l
Lunghezza schienale: 47 cm
Peso: 900 g
Materiale: nylon
Schienale: imbottito

INFO: Grivel - 0165.843714 - info@grivel.com

I Black Diamond Camalot C4
sono un attrezzo di riferimento
nel campo delle protezioni
veloci da arrampicata.
Nella nuova versione 2019
questo prodotto è stato
ulteriormente alleggerito rispetto
a quelle precedenti e presenta
un’innovazione nelle misure più
grandi che, grazie ad un dispositivo
a clip, è ora possibile “chiudere”
momentaneamente quando agganciati
all’imbrago, per avere minor ingombro
possibile. Il punto forte dei Camalot C4 è
il sistema a doppio asse, in grado di conferire
estrema funzionalità allargando maggiormente le camme
rispetto a un friend con un solo asse. Sono leggeri e facili da maneggiare,
grazie alla larga fettuccia e al meccanismo di apertura. Frutto della
pluridecennale esperienza di Black Diamond nella realizzazione dei friend
e delle protezioni da arrampicata, il Camalot C4 è un dispositivo affidabile e
resistente nel tempo. Disponibile nei nove formati e personalizzabile nelle
misure. Per arrampicatori poco esperti è consigliabile optare per le misure
centrali o piccole (0.3/0.4), mentre in località dove sono presenti grandi
fessure sono più funzionali le misure grandi (3/4/5). Ad ogni Camalot C4 è
possibile abbinare un moschettone del medesimo colore per un’immediata
riconoscibilità.
INFO:
Black Diamond Equipment - +41.61.5643333 - climb@blackdiamond.eu
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E9: come in parete...
tutti i giorni
Il connubio tra arrampicata ed everyday use. Prodotti interamente in Italia,
questi tre capi dal design riconoscibile sono pensati
per chi ama portare la propria passione nell’abbigliamento quotidiano

Rondo Short
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Rondo Short è la versione corta del Rondo Slim,
lo storico pantalone di E9. Realizzato in gabardina
stretch, ha un design originale grazie alle particolari
tasche tonde in tessuto stampato. Adatto per
arrampicare, così come per altre attività all'aria aperta.

Noa

Pure

Noa, pratica e confortevole per la scalata
e per la vita all'aria aperta, è una canotta
in jersey bielastico con originali e colorate
bretelline in lycra incrociate sul retro e con
bra integrato ed estraibile. Stampa all-over
sul davanti e ricamo lato cuore.

T-shirt da uomo in cotone
bielastico con stampa sul davanti.
Pure è un capo dai tratti originali
per composizione e stile,
adatto per arrampicare
e per la vita di tutti i giorni.
INFO: E9 - 0736.391022 - info@enove.it

La missione di CAMP:
a ogni arrampicatore il suo prodotto
Dall’imbrago al casco, tutto il necessario per il climber
che vuole leggerezza e tecnicità.
Ma anche il giusto abbinamento cromatico

Imbracatura Energy

• Fori laterali per
ventilazione

• Calotta interna
in EPS e calotta
esterna in ABS
stampato a
iniezione con
finitura soft touch

• Robusto sistema
portalampada

Back

Cordino di posizionamento estremamente funzionale, che
consente una facile e rapida regolazione della distanza
dell'arrampicatore dall'ancoraggio. Una volta collegato lo
Swing all'imbracatura e alla sosta, basta ruotare il bloccante in
alluminio per allontanarsi dall'ancoraggio (anche se l'attrezzo
è sotto carico) e tirare il capocorda libero per compiere
l'operazione inversa.
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Cordino Swing

Imbracatura leggera e confortevole in grado di
soddisfare le esigenze del più ampio range di utilizzatori,
dai principianti agli arrampicatori più esperti. Polivalente,
adatta per l’arrampicata sportiva e per le vie in
montagna, è curata in ogni dettaglio con l’impiego di
materiali di prima qualità. L'interno termoformato e la
notevole larghezza di cintura e cosciali garantiscono
comodità e sostegno durante le sospensioni e le
calate in doppia. I cosciali con fibbia scorrevole, ad
ampiezza variabile ma non completamente apribili,
uniscono l’assoluta sicurezza della costruzione fissa
con la versatilità della costruzione regolabile. I quattro
porta materiali in fettuccia con tubetto di rivestimento
consentono un facile accesso a tutto l’equipaggiamento.

• Sistema di
regolazione
posteriore
con rotella

Casco Armour
Il casco, con il nuovo sistema di regolazione, offre una calzata
confortevole e precisa. La calotta esterna, in ABS stampato a
iniezione, presenta fori laterali disposti per garantire una buona
ventilazione. La nuova rotella posteriore, rapida e sicura, e le clip
portalampada ridisegnate per essere ancora più robuste, fanno
dell’Armour il casco ideale in tutte le situazioni. L'ampia scelta di
colori e grafiche rinnovate ne fanno un prodotto sempre di moda
che si conferma un best seller per qualsiasi utilizzatore.

Rinvio Dyon Express KS
Rinvio polivalente che combina al massimo livello leggerezza e
funzionalità grazie ai due moschettoni Dyon. Il Dyon, caratterizzato
dall'innovativa chiusura brevettata con leva a filo KeyWire e naso
SphereLock, è estremamente comodo sia per il capocordata che
deve passarvi la corda sia per il secondo che deve toglierla.
La funzionalità è accresciuta dalla fettuccia rastremata da
25 mm, che tiene il rinvio in asse e garantisce un'ottima presa
quando si lavorano le vie. Il connettore inferiore è mantenuto
in perfetta posizione dal Karstop Evo: un ferma moschettone in
TPU di concezione innovativa, integrato nella fettuccia e quindi
estremamente efficace, funzionale e inamovibile.

INFO: C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it
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Le proposte verticali di Climbing Technology
Pratici ed ergonomici: tre prodotti innovativi che soddisfano
le necessità del climber su diverse tipologie di parete

Click Up +

Tricky
Il Tricky è un sistema leggero per l’arrampicata
artificiale con passaggi lunghi e delicati, molto
utile ai climber di ogni livello sia in falesia che
su multipitch. Dotato di fettuccia semirigida in
poliammide da 35 cm, è composto da moschettone
Nimble Tricky e gommino Fixit. Grazie al sistema
Tricky Lever integrato nel corpo del moschettone è
un utile attrezzo che permette ancoraggi lontani, non
raggiungibili con la lunghezza del braccio. Questo
grazie alla leva del moschettone che viene mantenuta
aperta e si rilascia automaticamente una volta che
il sistema viene caricato verso il basso. L’asola
presente nella parte inferiore della fettuccia consente
di impugnare il
sistema per “azzerare”
agevolmente. Il
Tricky si trasporta
comodamente
all’imbraco grazie alla
fettuccia flessibile, che
permette di dimezzare
la lunghezza del
sistema e ridurne
l’ingombro.

Orion
Casco ultraleggero, confortevole e
performante, concepito per l’arrampicata,
l’alpinismo e le cascate di ghiaccio. Design
avvolgente, stabile e protettivo. Dotato
di numerose e grandi aperture posteriori
e laterali, appositamente sagomate e
posizionate per un’eccellente ventilazione
e per un’ottimale protezione. Costruito
con tecnologia In-Mould: interno in
EPS, guscio esterno in PC; sistema di
regolazione del girotesta che rientra
all’interno del casco, quattro clip porta
lampada frontale. Imbottitura interna
confortevole e traspirante, assorbente
e lavabile. Disponibile in due taglie
regolabili.

Click Up + è un innovativo
assicuratore a frenata
manuale, evoluzione
del consolidato modello
Click Up. Progettato per
l’arrampicata indoor e in
falesia, è utilizzabile con tutte
le corde singole dinamiche da 8,5 a 11 mm,
e consente di assicurare un arrampicatore
da primo e in top-rope manovrando la corda
con entrambe le mani. Il nuovo Click Up +
si caratterizza per essere più efficace nel
dare corda, grazie alla nuova struttura del
guscio e al nuovo sistema di trattenuta
del moschettone (patent pending), più
confortevole nell’uso in top-rope, grazie alla
nuova geometria delle guance, più sicuro,
grazie al sistema V-Proof (patent pending)
che riduce gli errori dovuti a uno scorretto
utilizzo della corda, e più ergonomico. Come
il modello precedente, permette di arrestare
una caduta semplicemente trattenendo
con la mano il lato libero della corda e
di calare il compagno esercitando una
leggera pressione sull’attrezzo; garantisce
un’assicurazione efficace, grazie alle
apposite cave di frenaggio a V. Fornito con
l’apposito moschettone HMS Concept SGL
HC, con anodizzazione anti-usura e sistema
ACL che previene la possibilità di carico
sull’asse minore.
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INFO: Aludesign - 035.783595 - commerciale@aludesign.it

TREKKING . TRAILRUNNING

TREKKING

WINTER RUNNING . RACE

WINTER & ALPINE RUNNING with maximum comfort and
no restrictions due to the material and the weather.
www.nortecsport.com

MARCO DE GASPERI & ELISA DESCO
are wearing NORDIC
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Alte prestazioni per l’arrampicata
sportiva con Skylotec
Limestone 2.0

Back
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L’imbragatura Limestone è stata sviluppata
per chi cerca le massime prestazioni
nell'arrampicata sportiva e presenta tutti
gli attributi che trovano impiego su roccia
e nelle palestre. Grazie alla struttura
innovativa, il carico viene distribuito in
modo ottimale, garantendo il massimo
del comfort anche se si rimane sospesi a
lungo con l'imbracatura. La fascia larga/
stretta brevettata nella traversa delle
gambe assicura un collegamento dei
cosciali morbido e privo di cuciture. Un
indicatore di usura supplementare sulla
traversa indica quando l'imbracatura deve
essere sostituita. L'anello di servizio dal
colore a contrasto assicura una maggiore
sicurezza. Quattro passanti per materiale
e carry tool-slots per viti da ghiaccio.

Versatilità e verticalità
con prAna
Il marchio californiano espande la sua
collezione da arrampicata presentando
un nuovo pantalone realizzato in
un tessuto misto di cotone organico
e disponibile anche nella versione
femminile (Kanab Pant). Garanzia
di performance e attenzioni verso
l’ambiente. Dal momento che prAna
presta grande attenzione alla versatilità
dei propri capi, il capo è caratterizzato
da un design pulito e può essere
indossati anche durante i viaggi e nella
vita di tutti i giorni.

Rockland Pant

Skybo
Skybo è il degno successore del caschetto
Skycrown. Grazie al sistema venting integrato, questo casco assicura un'aerazione
ottimale e può essere adattato alla circonferenza della testa agendo semplicemente con
una sola mano sulla rotellina di regolazione
posta sul retro. Solida struttura Hardshell e
imbottitura interna rimovibile e lavabile.

I nuovissimi Rockland Pant da uomo
offrono prestazioni e versatilità.
Il mix di cotone organico, poliammide
ed elastan garantisce robustezz, ma
offre allo stesso tempo elasticità e
mobilità. Le pratiche tache con chiusura
a bottone e cerniera, i rinforzi e un
passante in vita sul retro rendono i
Rockland Pant un vero tuttofare, che si
adatta alle preferenze del climber. Sulla
parete e non.
Materiale: 53% cotone biologico;
43% poliammide; 4% di elastan

INFO: Amorini - 075.691193 - amorini@amorini.it

INFO:
prana.com

Massimo comfort in totale sicurezza con Singing Rock

Zaza

Imbracatura dal design grazioso appositamente progettata per adattarsi
al corpo femminile. Dotata di cintura
sagomata e anello di servizio più lungo, ha quattro anelli per attrezzi e tre
fibbie Rock & Lock brevettate larghe
16 mm su cosciali che consentono di
indossare l'imbragatura senza dover
togliere gli sci o i ramponi.
Disponibile anche nella taglia XS
per fisici particolarmente esili.

Imbracatura regolabile per
bambini, con unica taglia (altezza
da 95 a 130 cm) e un peso
massimo di 40 kg. Zaza è dotata
di passanti in tessuto di colore
rosso per un corretto fissaggio
all'imbracatura e di tre fibbie
veloci che consentono una
facile regolazione. Le cinghie
elastiche con fibbia in plastica
tengono l'imbracatura sul corpo
quando i bambini giocano sul
terreno, mentre l'imbottitura
posteriore tiene le cinghie delle
spalle separate. Nastro da 40 mm
per cosciali, per offrire il massimo
del comfort durante l'arrampicata.

Back
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Versa II
La seconda edizione dell’imbracatura universale adatta a tutti
i tipi di arrampicata, ideale per principianti, corsi di arrampicata
e palestre. Disponibile in due taglie che si adattano a tutti
gli utenti, è dotata di tre fibbie brevettate Rock & Lock che
consentono una regolazione rapida e sicura. Il sistema di
regolazione BMI sulla cintura (composto da due anelli su un
lato e due cinturini in velcro sull'altro) mantiene la cintura in
vita con l'anello di sicurezza in una posizione corretta. La
costruzione della cintura e dei cosciali fornisce il massimo
sostegno e comfort quando ci si appende all'imbracatura,
mentre i punti di ancoraggio rinforzati garantiscono una
maggiore durata nel tempo.
Limita l'umidità e si asciuga rapidamente in condizioni di
bagnato. Il tessuto tecnico di cui è fatta aumenta la rigidità
della cintura e la resistenza all'abrasione. Cinghie elastiche
posteriori rimovibili e regolabili.
INFO: Amorini - 075.691193 - amorini@amorini.it
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Comodità, semplicità di utilizzo e protezione: le imbracature e il dispositivo di assicurazione rispondono in modo
efficace alle principali esigenze dell’arrampicatore. Per i più esperti ma anche per bambini e principianti

Rama
Dispositivo di assicurazione con funzione di frenata potenziata, progettato
per la palestra o l'arrampicata sportiva.
L’affidabile sistema di bloccaggio offre
un elevato livello di sicurezza e il funzionamento
è molto semplice. La superficie frenante in acciaio
inossidabile offre una maggiore durata e un controllo regolare e sicuro per la calata graduale. Rama
è adatto alle più comuni forme di moschettone e
funziona perfettamente con Bora o Oxy.

Anna Tsyganova | Arco urban climbing | Italy
Ph: Anna Piunova
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