
Speciale OutDoor by ISPO 2019 report

A
lle

ga
to

 re
da

zi
on

al
e 

di
 O

ut
do

or
 M

ag
az

in
e 

n.
 7

-8
 –

 a
nn

o 
12

 - 
lu

gl
io

/a
go

st
o 

20
19



A L L  O U R  E X P E R T I S E :  

N O W  A C R O S S  T W O  P R O D U C T  R A N G E S

 ©
 2

0
19

 W
. L

. G
or

e 
&

 A
ss

oc
ia

te
s 

G
m

bH
. G

O
R

E-
TE

X
, G

TX
, G

U
A

R
A

N
TE

ED
 T

O
 K

EE
P 

YO
U

 D
R

Y,
 G

O
R

E 
an

d 
de

si
gn

s 
ar

e 
tr

ad
em

ar
ks

 o
f W

. L
. G

or
e 

&
 A

ss
oc

ia
te

s.

 

www.gore-tex.com 

HIGH-PERFORMANCE  
WATERPROOF TECHNOLOGIES

Upgrade to legendary waterproof protection  
with optimized breathability always backed  
with our GUARANTEED TO KEEP YOU DRY™ promise 
plus end-use focused enhancements.

AND NOW HIGH-PERFORMANCE  
NON-WATERPROOF TECHNOLOGIES

Upgrade to advanced functionality through  

a range of specific performance enhancements.

• GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® garments and gloves

• GORE-TEX INFINIUM™ stretch gloves

• GORE-TEX INFINIUM™ THERMIUM™ footwear

• GORE-TEX PACLITE® PLUS garments

• GORE-TEX SURROUND® footwear

• GORE-TEX SHAKEDRY™ garments

• GORE-TEX invisible fit footwear

EXPANDING THE POSSIBILITIES TO UPGRADE USERS’ COMFORT AND PROTECTION THROUGH...
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 OutDoor by ISPO report 

IL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ E I CAMBIAMENTI DEL MERCATO SONO STATI I PRINCIPALI FOCUS 

NELL’EDIZIONE 2019 DI OUTDOOR BY ISPO. POSITIVO SOTTO VARI ASPETTI LO SPOSTAMENTO A MONACO.

ANCHE SE LA PRESENZA DEI RETAILER NON È STATA ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE

A new outdoor mindset

TESTO: Andrea Lamperti

1.018 esibitori e più di 22.000 visitatori, provenienti rispettivamente da 
35 e 90 Paesi diversi, hanno preso parte ad OutDoor by ISPO 2019 (Mo-
naco, 30 giugno - 3 luglio), appuntamento estivo di riferimento del settore 
che dopo 20 anni ha “traslocato” da Friedrichshafen alla Messe della me-
tropoli baverese. Se per molti il cambio di sede ha fatto perdere all’evento 
quell’atmosfera tradizionale e “davvero outdoor” che si respirava sul Lago 
di Costanza, d’altro canto, per altri, ha reso molto più semplici gli sposta-
menti. I due terzi dei visitatori presenti in fiera sono arrivati da località 
al di fuori dei confini tedeschi (in primis da Regno Unito, Italia, Olanda e 
Cina), una percentuale che sale all’84% se si guarda invece agli esposito-
ri. Ciò nonostante, è emersa da parte di molti espositori una certa insod-
disfazione per il numero di presenze internazionali, e in particolar modo 
italiane. Malgrado lo spostamento nella metropoli bavarese, OutDoor by 
ISPO 2019 non è riuscita, infatti, a rendersi più attraente che in passato. 
Perché? Lo abbiamo chiesto direttamente alle aziende presenti in fiera, i 
cui feedback sono stati pubblicati all’interno della consueta indagine di 
Outdoor Magazine, pubblicata a pagina 9 del presente ISPO Report.

“WORK HARD, WORK TOGHETER” - La fiera, in ogni caso, si è propo-
sta l’obiettivo di trovare delle soluzioni globali alle principali sfide che 
devono affrontare oggi le aziende dal punto di vista della sostenibilità 
dei processi produttivi e della tutela dell’ambiente. “Work hard, work to-
gheter” è stato il motto proposto da Antje von Dewitz, ceo del brand te-
desco Vaude, in occasione della conferenza stampa d’apertura. “Il tempo 
stringe ed è necessario, per cambiare rotta prima che il cambiamento 
diventi irreversibile, che ogni persona, ogni azienda e ogni istituzione, 
a qualsiasi livello, si renda conto di essere parte del problema”. Nella 
medesima direzione si sono pronunciati, tra gli altri, anche il chairman 
e ceo di Messe München, Klaus Dittrich (che ha presentato le iniziative 
rivolte al tema della sostenibilità, non solo nel CSR Hub & Sustainabili-
ty Kiosk ma anche in diverse focus area e stand), il designer di adidas 
André Doxey (“It’s about here, and now”) e il general manager EMEA di 
Patagonia Outdoor Clothing & Gear, Ryan Gellert (che ha posto l’accen-
to sull’importanza della durata e della resistenza dei prodotti, che incide 
direttamente sul loro impatto ambientale). Nel report post-fiera, ISPO 
ha voluto parlare per questo di una “nuova era”, caratterizzata da una 
maggiore coscienza delle aziende verso le responsabilità ambientali e 
sociali. A dare l’esempio sono stati gli stessi partecipanti, che secondo i 
dati raccolti da Messe München hanno utilizzato i mezzi pubblici per il 
75% circa degli spostamenti in città.

DA

90
PAESI
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35
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22.000
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 OutDoor by ISPO report 

OUTDOOR MARKET - Al centro dell’attenzione, poi, i significativi 
cambiamenti che hanno interesato l’outdoor market nell’ultimo anno. 
Oltre alle tradizionali attività all’aria aperta, per la prima volta la fiera 
ha interessato anche il mondo bike e quello dell’adventure travel e ha 
coinvolto con un segmento cross-industry anche realtà appartenenti ad 
altri settori. Il cambiamento più significativo però ha riguardo un’attività 
che fa parte da anni delle fiere di settore, ma che recentemente è stata 
interessata da un vero e proprio “boom” (oltre che dall’inclusione tra le 
discipline olimpiche a partire da Tokyo 2020): l’arrampicata sportiva. 
Secondo il retail point of sale, basato sui dati di sell-in di 115 brand 
europei e presentato da Arne Strate (segretario generale di European 
Outdoor Market), il settore climbing nel 2018 è cresciuto notevolmente a 
livello continentale rispetto all’anno precedente: +5.7% per quanto riguar-
da il valore complessivo del mercato, che ha raggiunto quota 142 milioni 
di euro (ovvero il 2.5% circa del value complessivo dell’outdoor market, 
stimato intorno ai 5.81 miliardi di euro) e +6.1% guardando al numero di 
prodotti venduti, che ha superato la cifra record di 7.8 milioni di unità. 
Non altrettanto positivo, invece, l’andamento di segmenti come apparel 
(-0.8% di value) e footwear (-0.7%), e quello relativo a specifiche tipolo-
gie di prodotto, tra cui soprattutto sacchi a pelo (-4.7%) e zaini/valigie 
(-2.6%). Dati che rispecchiano una situazione di generale appiattimento 
dell’outdoor market, che nel 2018 è regredito dell’1% rispetto all’anno 
precedente. Dal punto di vista geografico, il 2018 è stato un anno po-
sitivo per due dei Paesi europei di maggior rilievo nell’outdoor market, 
ovvero Regno Unito/Irlanda (malgrado un calo dello 0.5% delle unità 
vendute) e Francia, interessati da un aumento dei ricavi rispettivamente 
dell’1% e dello 0.4%. Malgrado il calo di valore (-0.9%) e unità vendute 
(-0.7%), invece, si conferma punto di riferimento del settore il mercato 
tedesco, che insieme a Francia e Regno Unito rappresenta il 50% circa 
del volume complessivo delle vendite a livello continentale.

SFIDE FUTURE - Se non tutti i segmenti e Paesi (in particolare recessione, 
nell’ultimo anno, Svizzera e Austria) presentano dunque un andamento 
incoraggiante, ci sono alcuni esempi cui guardare con ottimismo. “Malgra-
do le complicate sfide in questo mercato, infatti, il settore outdoor conti-
nua a dimostrarsi resiliente, grazie alla capacità di innovare e di adattarsi 
alle nuove esigenze”, ha detto Pauline Shepherd, head o market research 
di EOG. “La crescita dell’arrampicata è un fenomeno molto incoraggiante, 
da prendere come esempio”. Un percorso da seguire lavorando “hard and 
together”, come detto, per aumentare i ricavi e ridurre l’impatto ambien-
tale. Proprio come esplicitato nella mission presentata da EOG alla main 
press conference del primo giorno, ovvero “creare un business globale che 
restituisca alla natura e alle persone più di quello che prende”.

FIERA - INGRESSI 

Il brand si è presentato con una nuova concezione di stand in cui lo 
spettatore è chiamato a vivere un’esperienza di totale immersione outdoor 
con filmati a pieno schermo e immagini spettacolari.

STAND - LA SPORTIVA
VOTO

9

Una storia affascinante (intervista 
a pag. 18) che racconta la realtà 
che si nasconde dietro al tanto 
sognato monte Everest.

PEOPLE - APA SHERPA

VOTO
10

Alla chiusura dell’ingresso Est della fiera senza preavviso, 
con il conseguente obbligo di coprire lunghi tratti a piedi per entrare 
dall’ingresso Ovest.

VOTO
5

Caffè e affogato al caffè: tutto il 
gusto dell’italianità, 
in netto contrasto con quanto 
invece offre la fiera.

ACCOGLIENZA - THULE

PRODOTTO - GRIVEL

Le nuove imbragature “animalier” 
faranno sicuramente parlare. 
Come non desiderare un imbrago 
leopardato? 

VOTO
8

Con presentazione delle 
quattro nuove mete Fjällräven 
Classic (vedi news pag. 9 
del magazine). Bar, musica 
dal vivo e bbq party sotto 
un tendone allestito nella 
Outside Area.

EVENTO - FENIX 
OUTDOOR PARTY 

VOTO
7
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 IL PAGELLONE 

– STATE OF TRADE OUTDOOR MARKET 2018 –

Come ogni anno l’ottagono giallo ha 
portato in fiera una specialità made 
in Italy. Per il 2019 la scelta è caduta 
sull’apprezzatissima piadina romagnola.

ACCOGLIENZA - VIBRAM
VOTO

9

VOTO
8
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 AWARDS 

TESTO: Andrea Lamperti

Come in ogni sua edizione, anche nella “prima” a Monaco la fiera 
internazionale degli articoli sportivi ha onorato i prodotti più eccezionali 

e innovativi con un premio. Abbigliamento, calzature, zaini e accessori: 
i vincitori degli Awards nel segmento outdoor spiccano per le elevate 
prestazioni, grazie all’impiego di nuove tecnologie, materiali sempre più 
funzionali e alta qualità di lavorazione. Ecco, di seguito, le novità che la 
giuria di OutDoor by ISPO ha ritenuto meritevoli del riconoscimento.

FUNZIONALITÀ, ELASTICITÀ E PESO 

RIDOTTO SONO LE CARATTERISTICHE 

PRINCIPALI DEI MATERIALI UTILIZZATI 

PER LE NOVITÀ “GOLD WINNER” 

DI OUTDOOR BY ISPO 2019

Leggerezza e 
performance... 

da premio

– GOLD WINNER 2019 –

Il carico di lavoro durante la corsa è 
molto alto - tanto per il corridore, quanto 
per il suo abbigliamento - e per questo 
motivo è importante poter contare su 
materiali performanti. La Borahorn 
Driflex1 Anorak di Norrøna è realizzata 
in tessuti ultraleggeri flessibili, resistenti, 
traspiranti e sostenibili. Il tessuto esterno 
è realizzato con fibre particolarmente 
fini, materiale PES riciclato e laminato 
con una membrana in poliestere che 
garantisce elevata traspirabilità.

MID LAYER

DEVOLD
Cover Zip Neck

TRAIL RUNNING APPAREL

NORRØNA
Bitihorn Driflex1 Anorak

INSLATED APPAREL

adidas TERREX
Windweave Light Insulation 
Windbreaker

È un capo performante che può 
essere utilizzato tutto l’anno sia come 
abbigliamento lifestyle sia per attività 
all’aria aperta. Questo mid layer è 
realizzato con una miscela di lana 
merino elastica che, in combinazione 
con la maglia morbida realizzata al 
100% in lana merino sul retro e nella 
parte inferiore delle maniche, offre 
protezione dal vento e un eccellente 
comfort climatico.

La giacca Windweave Light Insulation, 
leggera, resistente, antivento e 
comodamente riponibile in tasca, è stata 
progettata per corse estive, escursioni 
e scalate. La tecnologia Windweave è 
progettata per migliorare la traspirazione 
e ogni area della giacca è stata adattata 
alle diverse zone climatiche del corpo 
secondo il principio del body mapping. 
La maggior parte della giacca è dotata di 
isolamento Primaloft Gold Active.

MOUNTAIN & HIKING JACKET

adidas TERREX
Hiking 3L Waterproof Zupahike Jkt

MOUNTAIN & HIKING PANTS

FJÄLLRÄVEN
Abisko Midsummer Trousers

TRAIL RUNNING FOOTWEAR

TECNICA
Origin

La Zupahike è una giacca impermeabile e resistente con 
costruzione ibrida, costituita da tre e due strati e mezzo. 
Per aumentare la protezione e la resistenza all’abrasione, un 
laminato a tre strati è stato utilizzato nella parte superiore, 
attorno alle spalle; mentre l’elasticità, la traspirabilità, il 
comfort e la libertà di movimento sono le caratteristiche 
principali della parte inferiore del capo. La vestibilità si 
differenzia da quella delle tradizionali giacche da outdoor in 
quanto la Zupahike è larga, lunga e “spinta” verso il basso. 
La costruzione ibrida, combinata con la stampa a strisce 
riflettenti, crea un look molto particolare per una giacca 
pensata per l’uso esterno. Comfort climatico.

Un buon paio di pantaloni da trekking 
è “tuttofare” e garantisce protezione 
dal sole, dagli insetti e dalle abrasioni 
della pelle, oltre a traspirabilità, comfort 
e leggerezza. Tutte caratteristiche 
che gli Abisko Midsummer, ideali per 
lunghe escursioni nella stagione estiva, 
possiedono. Il loro “ingrediente segreto” 
per ottenere tutto questo è chiamato 
G-1000 Air Stretch, una combinazione di 
cotone e poliestere riciclato realizzata da 
Fjällräven.

I fattori decisivi per la qualità delle scarpe da trail running, 
oltre al peso ridotto e all’aderenza della suola, sono fit e 
comfort. Esattamente i punti di forza dell’Origin, adatta a 
vari stili e tipi di corsa, di cui è possibile personalizzare 
la parte superiore e il sottopiede attraverso una 
termoformatura in-store di 20 minuti. Il materiale elastico 
simile a quello di una calza fornisce al piede il giusto 
sostegno e allo stesso tempo è permeabile al vapore 
acqueo. Per l’intersuola possono essere selezionati 
diversi livelli di ammortizzazione e i rinforzi in TPU offrono 
protezione esattamente dove serve, nell’avampiede.

I vincitori degli 
ambiti premi
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 AWARDS 

POLES

KOMPERDELL
FXP Carbon Series

TREKKING & TOURING 
BACKPACKS

LOWE ALPINE
AirZone Trek 35

I bastoni stanno diventando sempre 
più importanti durante escursioni e 
trail running. Aiutano a essere più 
sicuri e più veloci, specialmente su 
terreni accidentati. La serie FXP 
Carbon, poi, ha una caratteristica 
speciale: il meccanismo di auto-
rilascio con cui i bastoni possono 
essere montati e smontati in modo 
sorprendentemente rapido. Grazie al 
materiale in carbonio, questi bastoni 
sono allo stesso tempo leggeri, rigidi 
e robusti, con una comoda maniglia 
che si adatta in modo ottimale al 
palmo della mano. L’ideale, insomma, 
per l’utilizzo sui sentieri.

Con il nuovo AirZone Trek 35, Alpine 
Lowe ha compiuto un importante 
passo in avanti in termini di comfort 
e libertà di movimento. La rete 
dello zaino è composta da un solo 
elemento a maglia e questo lo rende 
particolarmente flessibile in tutte le 
direzioni. Poiché lo zaino si adatta 
alla schiena, non ci sono punti di 
pressione. Un ulteriore vantaggio è 
rappresentato dal fatto che l’AirZone 
Trek 35 è realizzato senza cuciture 
e quindi non ci sono doppi strati di 
materiale che assorbono il sudore e 
prolungano il tempo di asciugatura. 
Questo innovativo sviluppo ha un 
chiaro valore aggiunto durante le 
escursioni. Sono stati ripresi, poi, tutti 
i dettagli tecnici già consolidati nella 
serie AirZone Trek: lunghezza dello 
schienale regolabile, porta piccozza, 
divisorio interno, scomparto della 
sacca d’idratazione e parapioggia.

VANGO
Project Hydrogen 

VAUDE
Lizard 

SLEEPING BAG

VAUDE
Meglis Eco 700 SYN

TENTS

MSR
Hubba Hubba NX
Con il nuovo MSR Hubba Hubba NX, un prodotto già ottimo è 
diventato ancora migliore. L’impermeabilità è stata migliorata: 
la tenda ha un nuovo rivestimento impermeabile Xtreme 
Shield, in grado di resistere all’acqua tre volte più a lungo 
rispetto ai materiali utilizzati in precedenza. Nella tenda 
esterna, un rivestimento in poliuretano a tre strati è stato 
applicato all’interno e un rivestimento in silicone impermeabile 
aggiuntivo all’esterno. Nuove sono anche le cuciture con filato 
rigonfiabile, che sigillano ulteriormente la tenda. Per il mercato 
europeo, MSR ha introdotto per la prima volta i pali per tende 
Easton Syclone in materiale composito, che forniscono 
un’elevata stabilità e allo stesso tempo sono molto leggeri.

I pali facevano necessariamente parte di una tenda, fino a 
quando Vango non ha dimostrato con il suo progetto Hydrogen 
che è possibile farne a meno, grazie alla costruzione AirBeam 
e al tubo gonfiabile con valvola Schrader che svolge la 
funzione del palo. I vantaggi: nulla può rompersi o piegarsi, il 
peso è inferiore (100 grammi l’AirBeam, 600 grammi in totale) 
e le dimensioni dell’imballaggio sono ridotte al minimo. E se il 
tubo ha un foro, può essere facilmente riparato. Caratteristiche, 
queste, che rendono la tenda un prodotto molto interessante 
per chi viaggia zaino in spalla o in bicicletta.

La Lizard si distingue per la sua costruzione a doppia parete 
ma leggera, che la rende davvero a prova di tempesta. Con 
una nuova e sofisticata tecnologia adesiva siliconica che 
elimina le cuciture superflue, Vaude ha unito in questa tenda 
impermeabilità, durabilità e design pulito. La stabilità, poi, è 
garantita dai circuiti chiusi unilaterali per i pali della tenda, 
mentre la zanzariera è realizzata senza cuciture.

A volte un modo di pensare non convenzionale è 
fondamentale per creare un prodotto innovativo - basti 
pensare che durante lo sviluppo del Meglis Eco 700 SYN, 
Vaude è stata ispirata dalla costruzione dei rotoli di carta 
igienica. Il design è stato scelto in modo che durante la 
produzione si creasse il minor spreco di materiale possibile e il 
risultato è un sacco a pelo con cerniera diagonale e un piccolo 
numero di cuciture. I tessuti utilizzati sono stati elaborati 
verticalmente per essere più estensibili, tanto che il Meglis 
Eco 700 SYN si adatta al corpo come un bozzolo ed è così 
elastico che è persino possibile sedersi a gambe incrociate.

BASE LAYER
a. Palgero 
Merino/SeaCell Zip Long 
Sleeve

OUTDOOR LIFESTYLE 
APPAREL
b. Toread
Light Change Skin Jacket

LIGHTING & ENERGY 
SYSTEMS 
c. Nitecore 
HC65 Headlamp + F4 
Charger & Power Bank

BIKE GEAR
d. Endura
MT500 Full Face Helmet

BIKE ACCESSORIES
e. Ortlieb
Up-Town

DUFFELS/TRAVELBAGS
f. Peak Design
Travel Duffelpack 65L

HAMMOCKS 
g. Ticket To The Moon
Lightest Hammock

SLEEPING BAGS
h. Pajak
4TWO

SLEEPING BAGS 
i. Rab
Mythic Ultra 180

– GLI ALTRI GOLD WINNER –

a.

f.

h.

i.

g.

b.

c.

d.

e.
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 INTERVISTE 

DOPO ANNI A FRIEDRICHSHAFEN, 

SUL LAGO DI COSTANZA, LA PRINCIPALE 

FIERA EUROPEA DI SETTORE 

SI È TRASFERITA NELLA CITTÀ BAVARESE. 

BUONA LA PRIMA? LO ABBIAMO CHIESTO 

AI PRINCIPALI BRAND CHE HANNO 

PRESO PARTE A OUTDOOR BY ISPO

I feedback 
delle aziende

C.A.M.P.
Giovanni Codega, 

responsabile commerciale Italia

 VOTO:    - 
Sinceramente non me la sento di dare un voto “secco” alla fiera, anche se 

ho apprezzato lo sforzo di rinnovamento da parte degli organizzatori. Il risultato finale, 
a mio parere, è stato comunque in linea con quello degli anni scorsi.

1. Il “fattore Monaco” va considerato in ambito più generale, 
allargando l’orizzonte al concetto stesso di fiera. Per cui, se 

il cambiamento in sé non è stato negativo, la questione di fondo 
resta il senso di una fiera estiva di questo tipo, che per tante ragioni 
(indipendentemente dal trovarsi a Friedrichshafen o a Monaco) non 
ha più l’appeal di un tempo. La fiera in sé va valutata sul rapporto 
tra costi e benefici. I primi sono sempre molto elevati, sui secondi 
incombe l’aleatorietà della presenza dei clienti (in fiera andiamo per 
loro). E anche se siamo soddisfatti della qualità degli incontri, gli stessi 
sono stati troppo pochi se rapportati alla durata dell’evento (senza 
dimenticare che i clienti che passano in fiera sono sempre gli stessi...).

2. Certamente la nuova organizzazione degli spazi nei padiglioni, che lasciando ampie aree 
di passaggio e di incontro tra gli stand, conferiva una certa “vita” all’insieme. Poi è sempre 

positivo il fatto di ritrovare tutta l’industria europea sotto un unico tetto: un’occasione che i clienti, 
italiani e non solo, forse non riescono più a cogliere, privando la fiera della sua utilità originaria.

3.Mi riallaccio a quanto già detto sopra: la sproporzione tra costi e benefici. La mia 
impressione è che i clienti che vanno in fiera siano praticamente sempre gli stessi e, 

considerato che alcuni li avevamo già incontrati prima e altri li abbiamo incontrati subito dopo, 
ecco che l’investimento in sé appare esagerato rispetto al beneficio, non essendoci nuove realtà 
con le quali si viene a contatto. 

4. I numeri sono in linea con quelli degli scorsi anni.

5. Più che concentrarmi su una novità di punta vorrei evidenziare il fatto che quest’anno 
abbiamo veramente rinnovato e arricchito il nostro catalogo in diverse categorie di prodotti, 

sia di alto livello sia best seller. Penso al rampone Stalker, ridisegnato in ottica moderna, o 
ai nuovi moschettoni HMS: l’Atom e il Nimbus in tutte le loro versioni, il compatto Nimbus e il 
leggerissimo Nitro. Per quanto riguarda le imbragature abbiamo ampliato la gamma Energy e 
lanciato la nuova Impulse, destinata agli alpinisti e ai climber più esigenti. Passando agli zaini, 
invece, i nuovi M20, M30 e M45 si distinguono per diverse soluzioni innovative. Vorrei infine 
ricordare le nuove Tende Minima 2 e 3 Pro, caratterizzate da una struttura autoportante con 
paleria integrata.

6. La sostenibilità, al di là delle parole, è qualcosa che si basa sui fatti. Così, già da tempo, 
la piuma utilizzata nei nostri capi imbottiti è certificata RDS (Responsible Down Standard), 

mentre per i tessuti abbiamo scelto di adottare un trattamento DWR C0 (PFC free). Questo in 
una prospettiva di continuo miglioramento dei nostri prodotti, con indiscutibili vantaggi sia per 
l’ambiente sia per l’uomo. Ma prima di tutto, per noi, la sostenibilità è legata alla responsabilità 
sociale di impresa, alla capacità dell’azienda di creare lavoro e indotto e di prendere scelte, 
anche antieconomiche, ma che privilegiano l’ottica del lungo periodo: un approccio che ti porta 
nel tempo ad integrare nella tua cultura questa attenzione, che diventa autentica e patrimonio del 
tuo modo di essere e di fare.

1.Deludente.

2. Facile 
accesso e 

ampia disponibilità 
alberghiera a costi 
più contenuti.

3.Lo scarso 
afflusso di 

visitatori e la  
mancanza  
di alcune aziende 
importanti.

4. Una  
ventina.

5. Il guscio  
antistrappo.

6. Abbiamo 
esposto ai 

clienti il nostro pro-
gramma “Honesty 
Project”, con il quale 
Regatta si impegna 
a promuovere il 
rispetto dei diritti 
e della dignità di 
tutti i lavoratori del 
gruppo e a contribu-
ire ad una generale 
sensibilizzazione 
sui principali temi 
ambientali.

REGATTA
Luigi Pellizzari, 

country manager Italia

 VOTO:    5 

CRAZY
Luca Salini, sales manager

 VOTO:    6 

1.I pro e i contro di Friedrichshafen 
li conosciamo: l’ambiente è 

sicuramente più outdoor, anche se gli spazi 
sono piccoli e ci sono problemi di logistica. 
Ispo Munich ha un pochino deluso per 
l’affluenza generale e all’interno della fiera 
mancano luoghi per organizzare i pranzi. 
Anche quelli all’esterno sono pochi e non 
organizzati.

2. La centralità europea è sicuramente il grande vantaggio, 
come pure lo sono i grandi spazi interni della fiera.

3. Dal punto di vista organizzativo non ci sono note particolari di 
demerito.

4. Una cinquantina con appuntamento.

5. La nostra collezione ha sempre novità, soprattutto dal punto 
di vista grafico. Abbiamo presentato, con un evento che ha 

coinvolto la stampa, la nuova collezione da sky running The Legend.

6. Crazy da questa stagione summer 19 ha eliminato totalmente 
i sacchetti di plastica per l’imballaggio delle merci.

LE DOMANDE

1. Dopo 20  
anni a 

Friedrichshafen, 
come valutate  
la prima edizione  
della fiera a Monaco? 

2. NOTE  
POSITIVE 

3. NOTE 
NEGATIVE 

4. Quanti retailer 
italiani hanno 

visitato il vostro stand?  

5. Qual è la novità  
di punta che 

avete presentato in 
fiera?  

6. La sostenibilità 
è stata il focus 

principale di OutDoor by 
ISPO 2019. In che modo 
e con quali iniziative 
avete eventualmente 
contribuito al dibattito 
su questo tema? 
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 INTERVISTE 

DOLOMITE
Ambrogio Grillo, 

sales manager apparel

 VOTO:    7 

1.La valutazione generale è positiva, 
serviva comunque un messaggio 

di cambiamento. Non è stata ai livelli 
dell’edizione invernale.

2.Accessibilità, sia in auto, ma 
soprattutto in aereo, che permette 

una visita anche in giornata. Inoltre essere 
in una grande città come Monaco a livello 
di infrastrutture (hotel e mezzi pubblici) è 
un enorme passo avanti rispetto al lago di 
Costanza in periodo di vacanze. 

3.Poca partecipazione della clientela italiana.

4.Principalmente key account, comunque meno di 30 ragioni 
sociali.

5.La rinnovata sinergia tra apparel e calzature in tutta la sua 
trasversalità, dal lifestyle al performance.

6.Ormai da qualche anno, Dolomite ha scelto di perseguire una 
politica di sostenibilità che parte dalle fonti produttive e arriva 

all’utilizzo di materiali riciclati, dalle zip ai tessuti, fino alle imbottiture 
in piuma Re-Down, con la completa tracciabilità di tutti i materiali che 
compongono i nostri prodotti.

1.Avevamo molte aspettative su questa 
fiera, aspettative che purtroppo 

sono state disattese. I recenti cali di 
pubblico italiano nelle precedenti edizioni 
di Friedrichshafen sono stati giustificati 
dalla maggior parte degli addetti al settore 
con la difficoltà da parte dei negozianti di 
raggiungere le sponde del lago di Costanza. 
Il cambio di location, però, non ha stimolato 
un’affluenza maggiore alla fiera.

2. Accessibilità alla fiera e ampi spazi espositivi.

3. Poca affluenza e ampi spazi diluiscono ulteriormente la 
percezione del pubblico presente. Si è perso gran parte del 

feeling outdoor che si percepiva a Friedrichshafen, basti pensare alla 
camping area all’esterno della fiera.

4. Troppo pochi per poterci ritenere soddisfatti. Ringraziamo i 
negozianti presenti, quelli che ogni anno come noi credono 

in questo incontro e ci gratificano con la loro presenza e il loro 
entusiasmo.

5. Per noi è stato un appuntamento ricco di novità. Sicuramente 
le più rilevanti, quelle che hanno destato maggiore interesse, 

riguardano le nuove imbragature a tre fibbie Dedalo e Musa, in 
abbinamento cromatico con i rinvii Berry.

6. Con la nuova edizione di Monaco, la tentazione di rinnovare 
il nostro stand è stata forte, ma abbiamo optato per un 

adattamento del format utilizzato nelle precedenti edizioni di 
Friedrichshafen ai nuovi spazi espositivi. Abbiamo contenuto 
conseguentemente i costi e gli sprechi, raggiungendo un ottimo 
risultato. In linea con le scelte fatte sullo stand, abbiamo snellito 
il nostro nuovo catalogo sport 2020, trasformandolo in comodo 
e funzionale workbook, abbiamo ridotto le stampe e abbiamo 
promosso la diffusione digitale. In ultimo ma non per importanza, tutti 
noi abbiamo usato per spostarci i mezzi pubblici, comodissimi per 
accedere alla fiera e al centro di Monaco.

CLIMBING TECHNOLOGY
Emanuele Gerli, 

sales manager Italia

 VOTO:    4 

MASTERS
Giovanni Girardi, brand director

 VOTO:    8   

1. Facile da raggiungere. La logistica è stata apprezzata dai contatti di 
tutto il mondo. C’era solo un po’ di incertezza a causa della presenza 

di due fiere di “Outdoor” in Germania nello stesso anno.

2. Era una scommessa, dopo tanti anni di fiera sul lago di Costanza, e 
c’è stata buona affluenza, soprattutto nei primi due giorni.

3. Al di là degli appuntamenti fissati, abbiamo notato un forte calo 
di affluenza nei padiglioni durante gli ultimi due giorni. Penso sia 

facilmente quantificabile con le registrazioni degli accessi. Una nota 
sulla struttura fieristica riguarda invece la rimozione delle corsie di 
camminamento. Al di là dell’estetica, discutibile, forse non è stata prevista 

anche la pulizia dei passaggi, essendoci materiale a terra tra cui diverse viti.

4. Pochissima affluenza e comunque annunciata, avendo ricevuto la mancata adesione a 
seguito dell’invito in fiera. Sembra ci sia interesse per una “vera” fiera sul territorio nazionale.

5. Abbiamo ricordato a tutti che da qualche anno siamo diventati una vera azienda green, e 
sembra abbiano ascoltato con più coinvolgimento. Un messaggio più etico che commerciale, 

anche se siamo convinti che darà sempre più frutti anche in termini di vendita. Nel mercato c’è molta 
confusione e poca chiarezza, il consumatore sta valutando anche questi aspetti di eco-sostenibilità. 
Poi sarà lui a decidere. L’intera produzione utilizza energie rinnovabili, risparmiando ben 80 
tonnellate di Co2 / anno. Le vernici e le colle sono ecologiche, a basso impatto ambientale. Venendo 
alle novità 2020, abbiamo ampliato la famiglia di prodotti dotati di una esclusiva tecnologia CaluTech 
(Full Carbon + AluTech7075), che rende i bastoni leggeri e allo stesso tempo affidabili e sicuri. 
Inoltre Masters ha lavorato su nuovi size range, adatti per esempio al pubblico femminile.

6. Parlando di come si è trasformata Masters sino a oggi e anticipando i prossimi progetti, che ci 
vedranno ancora una volta protagonisti sul tema dell’ambiente.

LA SPORTIVA
Teresa Dellagiacoma, 

corporate events coordinator

 VOTO:    9 

1. La valutazione è sicuramente positiva. Sia dal punto di 
vista dell’organizzazione, che dopo qualche ritardo iniziale 

- comprensibile, trattandosi di una prima edizione - è poi stata 
assolutamente soddisfacente; sia da quello della location che da 
quello della partecipazione.

2. • Location: la posizione più centrale ha favorito l’affluenza; 
i servizi propri di una grande città hanno facilitato non poco 

la logistica e l’organizzazione pratica dell’evento; 
• Suddivisione degli spazi: partire da zero con una planimetria 
bianca ha significato poter riorganizzare gli spazi in modo più 
logico e funzionale; 

• Senza nulla togliere alla fiera di Friedrichshafen, che è sempre stata all’altezza, il buon 
livello di organizzazione e di condivisione delle informazioni.

3.         La durata della fiera. Questa prima edizione poteva essere l’occasione per ridurre 
i giorni di fiera, che sono francamente troppi. Poi, la mancanza di un’immagine più 

outdoor negli spazi esterni.

4.            I clienti che si sono presentati per un appuntamento sono stati una ottantina. 
Avendo una tipologia di stand aperto, però, è difficile avere un dato attendibile che 

comprenda anche tutti gli altri.

5.Per quanto riguarda il mondo del climbing, la novità principale presentata in fiera 
è il modello Theory, una scarpetta pensata per il perfetto adattamento alle forme 

di prese e volumi dell’indoor-climbing. Rappresenta l’evoluzione della specie: l’estrema 
sensibilità, unita all’elevata dinamicità, consente una spalmabilità e una reattività sugli 
appoggi senza precedenti. Per i trailers, invece, la novità più interessante è la Jackal, 
calzatura da mountain running dedicata alla corsa off-road su distanze ultra e allenamenti 
prolungati, grazie all’eccezionale ammortizzazione, garantita dall’innovativa tecnologia ad 
alto ritorno di energia, Infinitoo.

6. La Sportiva ha aderito al progetto di EOCA, per la riduzione dell’utilizzo in fiera di 
plastica usa e getta. Abbiamo quindi optato per l’utilizzo di solo materiale sostenibile 

al bar, dal caffè in chicchi al posto delle cialde, alle bottiglie in vetro e alle stoviglie 
biodegradabili. Abbiamo inoltre messo a disposizione un accesso all’acqua corrente, 
invitando staff e ospiti a portare con sé la propria borraccia da riempire. Il tutto ha portato 
a una riduzione della spazzatura decisamente evidente.
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 INTERVISTE 

MOUNTAIN HARDWEAR
Dylan Burnet-Smith, 

responsabile marketing Europa

 VOTO:    -   

2.C’è stato un grande sforzo da parte di Messe München 
per creare una maggiore interazione su argomenti chiave 

come sostenibilità e arrampicata, che credo contribuiscano a 
dare forma al futuro del settore outdoor.

3. La fiera è stata tranquilla ed erano presenti pochi nuovi 
clienti.

5. Mountain Hardwear ha presentato tre novità ad OutDoor 
by ISPO: i nuovi prodotti realizzati in Bio Coton, una 

nuova collezione di capi isolanti che affronta il futuro del 
softshell puntando sulla traspirazione e sull’isolamento 

bodymapping con un approccio sostenibile, e una nuova offerta di impermeabili con 
membrana Gore-Tex Paclite. Inoltre, per la primavera 2020, abbiamo presentato una 
rinnovata offerta daypack dedicata ai nuovi climber.

6. Partendo dalla convinzione che la sostenibilità sia un’opportunità, e non un obbligo, 
Mountain Hardwear introdurrà tecnologie sostenibili in ognuna delle sue principali 

campagne per la primavera 2020. Anche come parte della riprogettazione dell’intera 
collezione attrezzature, il marchio ha preso posizione contro l’uso di sostanze chimiche 
ignifughe nelle tende, scegliendo di non applicare questi composti tossici alle nuove linee 
da campeggio, spedizione e backpacking.

PATAGONIA
Fabio Zardini, 

country manager Italia

 VOTO:    7 

1. A Monaco abbiamo percepito l’intento di ricreare 
un’ambientazione outdoor, combinata con i tipici elementi 

dell’edizione invernale di ISPO. Ricordando che si tratta della 
prima edizione, il risultato è stato discreto ma può e deve 
sicuramente migliorare in futuro.

2. Lo spostamento a Monaco è sicuramente più vantaggioso 
dal punto di vista logistico, ciò nonostante l’affluenza di 

visitatori non è stata quella che ci aspettavamo. Confidiamo che la 
prossima edizione vada meglio.

4. Non registriamo i visitatori allo stand, non abbiamo quindi un 
dato certo per poter fare dei paragoni.

5. A livello di prodotto le novità più importanti che Patagonia ha presentato sono 
quattro:

• la nuova giacca Torrentshell, ora a 3 stati, con tessuto esterno in ECONYL, ricilato al 
100%. Si tratta di uno dei migliori best seller del brand, completamente rivisto per la 
prossima stagione primaverile: l’obiettivo di base era proporre una giacca che potesse 
durare molto di più nel tempo senza scendere a compromessi con alti standard di 
performance;
•  il kit da trail running. Tutto ciò di cui l’atleta ha bisogno per affrontare un’intera giornata 
di corsa in montagna racchiuso in un kit funzionale ed efficace;
• l’agricoltura organica e rigenerativa e i primi prodotti in cotone che derivano da questa 
pratica agricola;
• una linea di pantaloni da climbing da donna. I nuovi modelli sono studiati per adattarsi 
alle caratteristiche e alle esigenze delle scalatrici e ciascuno di loro è specifico per una 
precisa tipologia di arrampicata.
A livello di campagne, abbiamo presentato al pubblico Patagonia Action Works, la 
nuova piattaforma digitale che verrà lanciata a livello europeo il prossimo autunno e che 
permetterà di mettere in contatto diretto gli individui con le associazioni no-profit che 
supportiamo attraverso il 1% for the Planet. Si tratta di una piattaforma innovativa, basata 
sulla geolocalizzazione, che permetterà alle persone di avvicinarsi al mondo delle ONG 
e di aiutarle concretamente. Si potranno infatti tracciare gli eventi e le petizioni alle quali 
aderire, si potranno fare donazioni e mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie 
competenze professionali alle associazioni che ne hanno bisogno.

6. L’attenzione verso l’ambiente e l’impegno che Patagonia dedica nel condurre 
un business sostenibile fanno certamente parte del DNA stesso dell’azienda. In 

fiera, nello specifico, abbiamo partecipato a questo importante dibattito con la nuova 
piattaforma digital Patagonia Action Works, appunto, ma anche attraverso lo sviluppo di 
nuove collezioni sempre più Fair Trade Certified e con la proposta di materiali riciclati o 
rinnovabili.

VIBRAM
Annalaura Gatto, 

marketing manager sales EMEA

 VOTO:    7,5 

1.Per noi è stata una edizione interessante. 
Essendo Vibram, per core business, un 

ingredient brand, ovviamente la fiera per noi è un 
momento di incontro e di networking importante 
e un’occasione per presentare le nostre novità ai 
footwear brand. Da questo punto di vista è stata 
un’edizione positiva, con molti incontri interes-
santi e ottimi riscontri per le novità che abbiamo 
presentato. Abbiamo apprezzato lo sforzo della 
fiera di provare a “rinnovarsi”. L’idea di creare dei 
padiglioni più ampi e che dessero spazio e visibi-

lità a tutti brand è sicuramente un passo avanti, così come l’idea di costituire 
delle aree nuove, di interazione e test prodotto. C’è ancora molto lavoro da 
fare, ma l’approccio avuto in questa OutDoor By Ispo, dimostra una chiara 
presa di coscienza dell’esigenza di offrire nuovi contenuti.  

2.Padiglioni non superaffollati, con corridoi ampi e la riorganizzazione 
degli spazi che invitava a visitare le aree fino infondo. E, come 

dicevo, abbiamo apprezzato l’ideazione di aree di test con focus specifici 
(per esempio il climbing hub) anche se non tutte hanno funzionato bene in 
questa edizione.

3.Una fiera come “Outdoor”, oggi, non può essere più solamente 
un’area espositiva per i brand. Deve offrire nuovi contenuti e 

diventare un luogo di costruzione e divulgazione della “cultura outdoor”. 
Oggi ci sono tanti canali per entrare in contatto con i retailer o con la 
community outdoor. Le fiere devono offrire qualcosa in più per diventare 
“necessarie” e attrattive per la community, dovrebbero promuovere lo 
sviluppo e la crescita della cultura dell’outdoor. L’apertura della fiera al 
consumer in almeno una giornata, potrebbe essere un plus e un nuovo 
stimolo per le aziende.  

4.In fiera lavoriamo principalmente con footwear brand, tra sales e 
mkt gli appuntamenti sono stati davvero numerosissimi, oltre che 

stimolanti. abbiamo avuto anche svariati incontri con retailer, incuriositi dalle 
nostre novità, desiderosi di sapere di più delle nostre tecnologie e interessa-
ti a promuovere il brand Vibram come elemento di performance sui prodotti 
che vendono. E questo ci rende soddisfatti.  

5. Abbiamo presentato diverse novità. Tra i principali focus segnaliamo 
la nuova mescola per l’arrampicata, Vibram XS Flash 2, una nuova 

gomma climbing in cui crediamo molto e che rientra sicuramente tra le 
nostre mescole performance, in grado di bilanciare in modo ottimale 
le prestazioni di grip e di durata sia in ambiente indoor che outdoor e 
di mantenere stabilità anche a basse temperature, in più è colorabile, 
caratteristica non comune per le mescole da climbing davvero performanti. 
Abbiamo presentato anche l’evoluzione della Vibram Wrap Tech, la 
tecnologia che combina le performance di leggerezza e di grip in una suola 
con costruzione che avvolge la tomaia della scarpa, che passa da 2D a 
3D, limita gli scarti e garantisce libertà di customizzazione della calzatura. 
Presso il nostro stand abbiamo inoltre esposto i nuovi modelli Vibram 
Litebase SS2020 dei nostri partner, le collezioni di prodotto finito Vibram 
FiveFinger e Vibram Furoshiki, e la Vibram Tropical Carrarmato. 

6. Sono ormai anni che Vibram lavora, direi silenziosamente, nella 
direzione di un approccio sempre più “sostenibile”. L’azienda sta 

portando avanti attivamente il programma “Vibram: The sustainable 
way”, che ha l’ambizioso obiettivo di migliorare le performance aziendali 
di “sostenibilità”. Il programma identifica azioni di breve, medio, lungo 
termine da intraprendere per favorire una crescita economica nel rispetto 
dell’ambiente e delle persone. Abbiamo individuato sei pilastri su cui lavorare, 
basandoci su aspetti “chiave” per l’azienda: governance, energia, riduzione 
degli scarti, Formazione e sensibilizzazione del personale nelle azioni 
quotidiane, una supply chain sostenibile e innovazione di prodotto”. Vibram, 
The Susatinable way” è diventato una vera sfida per noi e una filosofia alla 
base di tutte le nostre azioni. Per esempio, anche per la partecipazione 
alla fiera, abbiamo cercato di ridurre il più possibile gli spostamenti aerei, 
ottimizzando l’utilizzo di vetture aziendali, Nella   realizzazione dello 
stand espositivo, già da un po’ di anni ormai, cerchiamo di essere attenti 
a “riutilizzare” il più possibile elementi già usati per altri eventi, tendiamo 
a privilegiare materiali riciclati e l’utilizzo di led e proiezioni, rispetto alle 
stampe grafiche. Abbiamo ridotto tantissimo la produzione di carta stampata 
(i cataloghi prodotto, per esempio, vengono forniti esclusivamente in 
formato digitale. Stampiamo pochissime versioni di brochure e cataloghi 
novità, sempre su carta riciclata e certificata FSC e con l’uso di inchiostri 
ecologici). Non usiamo materiali di plastica, privilegiamo prodotti e materiali 
biodegradabili e compostabili. Sono piccoli passi, ma il nostro obiettivo è 
quello di migliorare sempre di più in questa direzione. 
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 INTERVISTE 

1.Negativa. Fiera fiacca e poco 
partecipata.

2. Migliore logistica “geografica” rispetto 
a Friedrichshafen.

3. Tempi non corretti, costi elevati, da 
ridiscutere la concezione stessa di 

fiera. Pessima organizzazione dei servizi 
(es. campeggio, piccolo e mal gestito).

4. Pochi, meno che a Friedrichshafen.

5. La coerenza nell’abbigliamento tecnico della lana, Ortovox Wool 
Promise ed educazione all’acquisto. Come prodotti: collezione 

Ortovox Westalpen SS20, vincitrice di un Award con il modello 
Westalpen Softshell pants. 

6. È stata presentata la nuova strategia long-team di sostenibilità 
Protact 2024. Proseguono inoltre: il progetto Ortovox Wool 

Promise per la gestione eco-sostenibile della produzione della 
lana merino neozelandese, il Produce Local per la lana dei prodotti 
Swisswool e il lavoro di monitoraggio nell’ambito Fairwear Trade per il 
controllo qualità del lavoro sui luoghi di produzione. 

ORTOVOX
Consuelo Bonaldi (ceo), Manuel Lugli 

(comunicazione e informazione prodotti), 
Giovanni Pagnoncelli (visual merchandising 

e responsabile marketing retailers)

 VOTO:    4 

KAYLAND - TREZETA
Halinka Fietta, 

marketing & sales administration

 VOTO:    7 

1.Sicuramente la fiera ha rispettato 
le nostre aspettative per tutto 

quanto concerne la logistica, intesa come 
accoglienza e mobilità, decisamente migliore 
e più efficiente rispetto alla città del Baden-
Württemberg. L’edizione, rinnovata e con un 
taglio più moderno, ci è piaciuta; certamente 
ci sono dei dettagli da migliorare, ma nel 
complesso possiamo dire che ci è sembrata 
una buona base di partenza per le prossime 
edizioni.

2. Il principale aspetto positivo che abbiamo riscontrato durante la fiera 
è stato il costante afflusso di visitatori qualificati al nostro stand, che 

ha permesso un’efficace presentazione delle nuove collezioni; ne sono 
scaturiti numerosi incontri, positivi dal punto di vista commerciale e non solo.

3. Abbiamo riscontrato, durante i quattro giorni di fiera, una bassa 
affluenza di pubblico, in particolare nella giornata di domenica. Ad 

ogni modo, il nostro stand è stato sempre molto frequentato per tutta la 
durata dell’evento. Inoltre, ci è sembrato che tra i padiglioni soffiasse un 
vento di pessimismo e di negatività, che di certo non aiuta i visitatori a porsi 
in modo positivo e dinamico nei confronti del mercato; sarebbe utile, a 
nostro parere, condividere un po’ di ritrovato ottimismo.

4. L’affluenza dei retailer italiani purtroppo è stata insufficiente, a 
nostro parere, ed è stata fortunatamente compensata dall’ottima 

affluenza, nel nostro stand, di distributori e operatori stranieri.

5. La nuova scarpa Alpha Knit di Kayland, che integra una costruzione 
leggerissima e traspirante della tomaia con una base solida, 

sviluppata in collaborazione con Vibram, per favorire un utilizzo multisport 
che spazia dal fast hiking all’avvicinamento. È stata protagonista 
indiscussa delle attenzioni dei visitatori allo stand.

6. Per questa edizione della fiera abbiamo dato priorità in prima istanza 
al completamento della gamma dei prodotti. Ma naturalmente gli 

obiettivi da raggiungere anche in tema di sostenibilità sono molti e ci 
aggiorneremo presto.

PANORAMA
Andreas Salcher 

(Vaude, Skylotec, Meindl)

 VOTO:    7 

1.Mi aspettavo un po’ di più. Mancava il 
“Flair” della fiera Friedrichshafen. 

2. A mio avviso sono arrivati più italiani 
a Monaco che a Friedrichshafen, 

Inoltre, come erano strutturati i padiglioni e il 
focus sulla eco-sostenibilità. 

3. Mancava lo spirito della fiera 
Friedrichshafen. 

4. Circa 60. 

5. Vaude: Fleece/Pile in fibre di legno; 
Skylotec: nuovo casco VISO; 

Meindl: nuova linea Pure Freedom.

6. Vaude è da anni uno o forse il mar-
chio più famoso se si parla di eco-

sostenibilità. Hanno tantissime iniziative, la 
principale è che sono Partner leader della 
Fair Wear Foundation dal 2010 (gli unici 
nel mondo outdoor). Meindl, invece, cura 
l’aspetto della sostenibilità soprattutto con la 
sua “Identity Line”: da ogni modello di calza-
tura è possibile ricostruire la provenienza del 
pellame, lavorato con criteri sostenibili.

GARMONT
Michele Battocchio, 

chief operating officer

 VOTO:    7   

1. La prima edizione si è distinta per un’ottima organizzazione 
logistica e grande internazionalità. C’è stata buona 

affluenza, concentrata soprattutto nei primi due giorni e mezzo. Di contro, mancava un 
po’ di quello “spirito outdoor”, quel senso di contatto con la natura che caratterizzava le 
manifestazioni precedenti.

2. Questa prima edizione si è confermata un importante momento di ritrovo di tutto 
il settore outdoor: marchi, negozianti, agenti, distributori, stampa e professionisti 

outdoor. L’organizzazione si è distinta per le sue ottime capacità logistiche.

3. Mentre la disposizione dei padiglioni con aree tematiche è stata ben accolta, 
l’integrazione con gli spazi aperti, soprattutto tra i padiglioni A e B, è stata scarsa o 

addirittura nulla. L’area “Event & Recreation” era principalmente un luogo dove sedersi 
all’aperto per fare una breve pausa o pranzare ma mancavano momenti più “esperienziali” 
o aggregativi che avrebbero potuto contribuire a creare maggiormente quell’atmosfera 
rilassata e quello spirito outdoor che mancavano rispetto al passato.

4. Il numero di presenze italiane sul nostro stand è rimasto stabile rispetto al passato 
anche se, considerata la più facile raggiungibilità della nuova location, ci si 

auspicava di vedere una presenza maggiore di negozianti italiani.

5. Ad OutDoor by ISPO Munich abbiamo presentato cinque nuove proposte che 
spaziano dal light hiking al light backpacking, con una parola d’ordine: comfort.  

Cinque nuovi modelli diversi fra loro, ognuno con le sue caratteristiche distintive, pensati 
per fornire soluzioni specifiche per utenti diversi e coprire molteplici attività - partendo 
dal taglio “sneaker” per le attività veloci e arrivando a costruzioni dotate di maggiore 
supporto per gli amanti del light backpacking. Per esempio, il nuovo modello G-Trail GTX 
è un versatile scarponcino 4-season dal taglio mid, ideale per escursioni in giornata e 
uscite leggere di più giorni con carichi moderati. La speciale forma erGo-last, con i suoi 
contorni lisci e arrotondati, unita al nuovo Comfort Fit, assicura una calzata ergonomica 
e un comfort istantaneo al primo impatto. La tecnologia Heel Lock trattiene il tallone in 
posizione prevenendo sfregamenti e vesciche, mentre il sistema di allacciatura rapida 
permette una chiusura facile e veloce.

6. Da azienda amante dell’outdoor e per gli amanti dell’outdoor, Garmont è 
particolarmente attenta alla tematica della responsabilità sociale e allo sfruttamento 

consapevole delle risorse. Da questo discende la scelta dell’alimentazione fotovoltaica 
della nostra sede di Vedelago, della comunicazione in modalità paperless (digitale) o, 
in alternativa, su supporti rinnovabili come l’FSC, e il sostegno a importanti missioni 
come quella in collaborazione con The Global Conservation Corps (GCC) presentata in 
occasione dell’evento fieristico di Monaco. La mission è quella di mettere in condizione 
ranger, conservazionisti e comunità del Sudafrica di difendere e trarre beneficio dal 
loro patrimonio naturale. Per salvare i rinoceronti e le altre specie selvatiche a rischio 
d’estinzione è importante concentrarsi sulle comunità dislocate ai margini dei parchi 
naturali, affinché acquisiscano la responsabilità degli animali che vivono attorno a loro. 
Se le persone vengono formate e messe in contatto con l’ambiente selvaggio, allora 
tenderanno a proteggerlo: è questa la visione che Matt Lindenberg aveva in mente 
quando ha fondato GCC nel 2015, e che ha spinto Garmont a scendere in campo. Perché 
insegnare l’amore per l’ambiente selvaggio fin da piccoli è essenziale per invertire la 
tendenza. La differenza sta nella crescita delle persone, grazie a educazione, sviluppo 
e formazione. È questo che puntiamo a fare insieme a GCC, e che continueremo a fare 
in altri progetti nel prossimo futuro: creare ponti e rimuovere ostacoli affinché le persone 
possano ricongiungersi alla natura, e riscoprire il loro lato “stay wild”.

Manuel Lugli
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ZAMBERLAN
Claudio Angaran, head of sales and marketing

 VOTO:    6   

1. Dopo molti anni di frequentazione di OutDoor by ISPO a Friedrichshafen, 
ci ha un po’ sorpresi l’affluenza ridotta rispetto alle edizioni precedenti. 

Nonostante ciò, OutDoor by ISPO è stata un’ottima occasione per incontrare 
personalmente i nostri distributori esteri e condividere con loro valori e strategie.

2.Sicuramente il cambiamento della location ha reso molto più semplice 
raggiungere il centro congressi. Monaco è una città piacevole e ben servita, 

a poche ore di macchina dalla nostra sede aziendale.

3. Quest’anno, constatando la scarsa affluenza, abbiamo avuto conferma di 
un trend visibile da alcuni anni: la progressiva diminuzione dei visitatori.

4.Nel corso delle quattro giornate abbiamo osservato una prevalenza di 
visitatori esteri rispetto a quelli italiani. 

5. Durante l’ultima edizione di OutDoor by ISPO abbiamo presentato il 
nostro nuovo modello più leggero della categoria, dedicato al mondo 

dell’alpinismo e caratterizzato dal Boa Fit System collocato fuori dalla ghetta. 

6. La sostenibilità è un concetto molto importante che, prima di essere 
comunicato, deve essere necessariamente interiorizzato dall’azienda. 

Quello che possiamo affermare è che la nostra azienda ha innescato il processo 
di trasformazione per poter fornire un prodotto e un servizio più in linea con gli 
interessi della comunità e dell’ambiente.

1. La fiera è andata molto 
bene, l’affluenza presso 

Scarpa è stata decisamente 
ottima. Clienti interessati alle 
nostre ultime novità e sem-
plici appassionati del nostro 
brand hanno affollato il nostro 
stand durante tutti e quattro 
i giorni della fiera. Confer-
mando che Scarpa continua 

a rimanere uno dei brand trainanti del 
mondo outdoor.

4. L’affluenza italiana non è stata 
molto incisiva. Ci aspettavamo un 

incremento rispetto alla fiera di Friedri-
chshafen. La maggior parte dei retailer 
italiani che hanno visitato il nostro stand 
sono rappresentati dai key account che 
ogni anno visitano il nostro spazio espo-
sitivo per vedere le principali novità della 
stagione. In principal modo, l’affluenza 
è stata rappresentata da una clientela 
internazionale, proveniente dall’Europa, 
ma non solo.

5. La novità presentata durante la fiera 
è sicuramente la calzatura Rush. 

Rush è caratterizzata da una particolare 
costruzione della tomaia, che si sviluppa 
in un unico elemento, assieme alla lingua, 
offrendo così un fitting perfetto e una 
sensazione di avvolgimento totale attorno 
al piede, evitando punti di pressione. Il si-
stema allacciatura inizia dall’arco plantare 
ed è collegato a un sistema di fettucce per 
migliorare la sensazione di avvolgimento 
e aiutare la microregolazione dei volumi in 
un solo gesto. Ma la vera novità è un’altra: 
Free-Dome, una suola che reinventa i 
principi di comfort e di cushioning. diversi 
da quelli standard che si trovano sul mer-
cato. La suola costituita con aree incave 
con anelli concentrici (dome: “cupola” in 
inglese) è in grado di assorbire in maniera 
progressiva il peso del corpo nei punti 
anatomici specifici di pressione del piede.

6. Durante tutto il periodo fieristico 
siamo stati molto attenti alla produ-

zione di rifiuti, cercando di minimizzare 
l’impatto di questo evento sull’ambiente 
grazie alla raccolta differenziata e all’utiliz-
zo di materiali monouso riciclabili.

SCARPA
Francesco Favilli, 

sales manager

 VOTO:    9 
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 INTERVISTE 

GABEL
Gianpietro Beltramello, 

titolare

 VOTO:    7 

1. Nel complesso per Gabel la fiera è stata positiva: è 
stata un’occasione per la nostra attuale rete vendite 

di presentare le novità 2020 ai clienti presso il nostro 
stand. Nel complesso anche la raccolta di nuovi contatti 
commerciali è stata positiva e in linea con le precedenti 
edizioni. Per quanto riguarda invece l’afflusso generale, la 
fiera è stata, forse, sotto le aspettative, specialmente per 
quanto riguarda la presenza di negozianti.

2. Sicuramente la location, logisticamente più comoda. 
Molto utile e funzionale, inoltre, la piattaforma 

“Altogether TO Munich”.

3.Probabilmente gli spazi ampi della fiera, che siamo soliti vivere con la più 
affollata edizione invernale, risultavano a tratti più dispersivi. In alcune 

situazioni, anche durante la giornata, alcuni eventi con musica alta disturbavano le 
trattative verbali con clienti e/o distributori. Mancanza dell’atmosfera outdoor che si 
respirava a Friedrichschafen.

4. Meno di 20. In flessione rispetto al tradizionale OutDoor.

5. Abbiamo presentato il Cobra 3S-TR, un nuovo bastoncino super leggero in 
snake carbon, pieghevole in tre sezioni.

6. La sostenibilità è da sempre un tema caro a Gabel. Purtroppo non c’è stata 
l’occasione di partecipare ad iniziative in tal senso durante questa edizione, ma 

abbiamo notato e apprezzato molto il focus che la fiera ha deciso di intraprendere in 
questa direzione. 

FERRINO
Anna Ferrino, 

ceo

 VOTO:    -   

1.Riteniamo sia un evento con delle potenzialità di 
crescita.

2.La fiera di Monaco è logisticamente più comoda e 
accessibile, a vantaggio sia degli espositori che dei 

visitatori. Pur non avendo avuto nessun rapporto o confronto 
diretto con gli organizzatori della fiera, siamo stati ben seguiti 
dal nostro referente per l’Italia, Monica Galante, che come 
sempre si è dimostrata molto attenta e disponibile. In fase 
di allestimento non ci è stata segnalata nessuna criticità 
da parte del nostro allestitore. Ottima situazione è stata 
quella di avere lo stand principale vicino al nostro altro stand 

all’area espositiva “Tent City”. L’auspicata vicinanza ci ha permesso di organizzare 
molto meglio gli incontri con i clienti ed è stata fondamentale per la presentazione del 
nostro nuovo importante progetto “Tent Set”.

3. Ho trovato difficoltà di orientamento e nel capire il criterio con cui erano divisi i 
vari marchi all’interno dei padiglioni. Poco vissuta e sfruttata la parte esterna, 

che invece a Friedrichshafen era assai frequentata e dava alla fiera una connotazione 
estiva e festosa.

4. Non conteggiamo le presenze, per cui non sappiamo esattamente quanti retailer 
abbiamo incontrato, comunque in linea con le ultime edizioni.

5. Abbiamo investito molto sulla collezione 2020, focalizzando la comunicazione 
e parte dell’allestimento nella presentazione del progetto “Tent Set”, che 

uscirà sul mercato in concomitanza con il 150esimo anniversario di Ferrino. Si 
tratta di un innovativo sistema modulare che permette al cliente di creare una tenda 
completamente adattabile alle sue esigenze tramite un configuratore online.

6. Con il nostro primo progetto strutturato di eco design (Tent Set).

1.Area espositiva bella e curata ma con 
scarsa affluenza, inferiore a quella di 

Friedrichshafen. Credevamo che spostando 
la logistica a Monaco ci sarebbero state più 
presenze europee.

2.Note positive: Gli ampi spazi e la 
macchina organizzativa già rodata.

3.Scarsa affluenza, sotto le  
aspettative.

4.In percentuale molto pochi.

5.La linea Unlimitech, l’anima performance di CMP, con capi 
multifunzionali pensati per tutte le attività outdoor ad alta 

intensità, e alcune novità sul mondo scarpe.

6.CMP da sempre offre capi tecnici con un ottimo rapporto 
qualità prezzo, quindi stiamo affrontando la tematica 

introducendo da diversi anni, in modo graduale, novità su questo 
fronte. Come il trattamento PFC Free water repellent ormai su tutti 
i nostri capi, la certificazione RDS sulla tracciabilità delle piume e 
l’uso di eco-fur.

CMP 
Alice Testi, 

responsabile marketing

 VOTO:    4 

BLIZZARD, TECNICA 
Demis Tosin, 

sales & marketing manager Italy

 VOTO:    7,5 

1.Monaco ci aiuterà sicuramente a 
coinvolgere maggiormente i nostri 

partner. Abbiamo notato una fiera più 
moderna, attenzione al digitale, workshop 
e quant’altro necessario a stimolare i 
nostri clienti.

2.Monaco è decisamente più 
facile da raggiungere, è una citta 

internazionale che permette a chi visita la 
fiera di aggiungere anche attività culturali 

e/o visitare shop nel centro per prendere ispirazione per i propri 
punti vendita. Alberghi e trasporti supportano egregiamente la fiera, 
le aziende che espongono e i visitatori che la vogliono vivere.

3.Il termine “negativo” non può essere usato nei confronti di 
Monaco e degli organizzatori di ISPO. Unica nota, l’ultimo 

giorno è stato un po’ sottovalutato dai visitatori. I tempi scelti per la 
fiera sono corretti, ma forse organizzarla una decina di giorni prima 
renderebbe la fiera ancora più penetrante. 

4.Circa 35 negozianti dall’Italia.

5.Origin, la prima scarpa da trail running con calzata 
personalizzabile. Si tratta di un approccio progettuale 

completamente nuovo nella categoria delle scarpe da trail, basato 
sull’anatomia del consumatore e, in seguito, su una procedura 
brevettata di termoformatura eseguita in negozio. Il risultato finale 
offre a tutti i trail runner il livello di performance desiderato e una 
calzata ideale, indipendentemente dal sesso o dalle caratteristiche 
fisiche, senza tenere conto dell’opportunità per i rivenditori di offrire 
ai clienti un servizio altamente specializzato. Grazie alla tecnologia 
e al suo concept innovativo, la giuria di OutDoor by ISPO ha 
scelto Origin per il Gold Winner 2019 nella categoria Trail Running 
Footwear.

6.Stiamo lavorando a un progetto rivolto all’eco-sostenibilità, 
ma per ora non siamo ancora pronti a rivelarlo.



D O  W H A T  Y O U  C A N ’ T  –  B E  W H A T  Y O U  C A N !
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INFO: Asolo - 0422.8866 - asolo@asolo.com

SCAFO /
ha una tomaia composta da cinque strati 
diversi: Cordura, film in alluminio, polietilene 
ed EVA (3 mm), film in alluminio e poliestere. 
È applicato su un sottopiede di montaggio 
realizzato con sei strati differenti di fibra di 
carbonio, che limita la torsione e fornisce 
supporto e stabilità. Inoltre, è dotato del doppio 
sistema di allacciatura Winch, che permette 
di stringere e allacciare il filo con una sola 
mano, grazie allo speciale disco, bloccando 
correttamente piede e caviglia

SCARPETTA INTERNA /
realizzata in Cordura laminata con un film in 
alluminio e 3 mm di polietilene, per assicurare 
leggerezza, resistenza e protezione. Presenta una 
fodera in PrimaLoft 400, per mantenere il piede al 
caldo e un collarino in Schoeller Soft Shell, che 
aumenta il comfort. Il sistema di allacciatura Fast 
Lock è preciso e veloce, ed è facile da utilizzare 
anche quando si indossano i guanti

GHETTA ESTERNA /
realizzata in Cordura 

stretch ad alta tenacità, 
neoprene e Schoeller 

Soft Shell, materiali che 
garantiscono leggerezza 

e resistenza all’abrasione; 
è foderata in Gore-

Tex Extended Comfort 
Footwear, impermeabile 

e traspirante, ed è 
completata da una 

chiusura a zip YKK e da 
un bordone in PU, per 

aumentare la protezione 
su tutti i lati

Where performance 
happens

OLTRE AL RINNOVATO MANASLU 8000 GV, PRESENTATO COME “IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELLA COLLEZIONE”, IL 2020 RISERVA DIVERSE NOVITÀ NELLA GAMMA HIKING

Traverse GV è un modello pensato per coloro 
che amano le lunghe escursioni e i trekking 
impegnativi zaino in spalla, e che hanno 
quindi bisogno di calzature robuste, leggere e 
performanti, ma allo stesso tempo confortevoli. 
Realizzata in pelle scamosciata idrorepellente 
e Schoeller Soft Shell, questa calzatura ha un 
sistema di allacciatura a fettucce. La fodera 
in Gore-Tex Performance Comfort Footwear 
garantisce l’impermeabilità e la traspirabilità, 
elementi fondamentali quando si parla di lunghe 
uscite in condizioni atmosferiche variabili. La 
suola Master, con intersuola in microporosa 

È una calzatura leggera in microfibra e 
poliestere, pensata per trekking leggeri 
e utilizzo su terreno misto. La fodera in 
Gore-Tex Extended Comfort Footwear 
rende questo modello ideale quando fa 
caldo e per attività combinate interno/esterno, grazie 
alla combinazione di impermeabilità, traspirabilità e comfort climatico. 
La suola A-Sport Outsole, studiata da Asolo in collaborazione con Vibram, 
prevede l’utilizzo di un’intersuola in EVA a monodensità realizzata in modo 
da offrire grande comfort, cushioning e supporto anatomico del piede, pur 
mantenendo un peso ridotto. Il battistrada in gomma progettato a profilo 
contenuto è sviluppato con mescola Vibram Megagrip, che permette il 
massimo grip su fondo bagnato e resistenza all’usura.

Tra le novità Asolo presentate 
ad Outdoor by ISPO 2019 
spicca la linea Alpine 
Expedition, di cui fa parte 
il rinnovato Manaslu 8000 
GV. Questo modello è più 
leggero rispetto alla versione 
precedente del 20% circa ed 
è realizzato unendo in una tre 
scarpe (la ghetta esterna, lo 
scafo e la scarpetta interna). 
Ogni parte è composta da 
diversi materiali abbinati con 
costruzione “a sandwich”, in 
grado di creare una camera 
d’aria studiata per offrire 
maggiore isolamento contro 
il freddo. Manaslu 8000 GV 
è progettato con Step-in, 
sistema che permette di 
indossare in modo facile e 
veloce lo scarpone: basta 
inserire la scarpetta nello 
scafo, chiudere e bloccare la 
parte posteriore e anteriore 
del doppio sistema di 
allacciatura per essere pronti 
a scalare le cime più estreme 
del mondo. Questo e tutti gli 
altri accorgimenti tecnici di 
altissimo livello rendono lo 
scarpone il fiore all’occhiello 
dell’intera collezione.

Novità 2020 è il modello Grid GV Mid che, come la 
versione omonima a taglio basso, è realizzata con 
tomaia in microfibra e poliestere, fodera impermeabile 
in Gore-Tex e suola A-Sport Outsole. Grazie alla 

tecnologia A-Fast, comune a tutta la linea hiking, la 
forma è sviluppata in versione uomo e donna, ed 

elimina lo spazio extra all’interno della 
scarpa, consentendo un perfetto 
adattamento alla morfologia del 
piede, un controllo preciso della 

camminata e un comfort ottimale.

I Manaslu 8000 GV I

I TraVerse GV I I GrId GV I

I GrId MId GV I

SUOLA /
il pacchetto suola è composto dalle seguenti parti: attacchi 
per i ramponi, che attraverso gli inserti in TPU, sia nella parte 
anteriore sia posteriore, rendono lo scarpone adattabile ai 
ramponi automatici; intersuola realizzata in microporosa 
mono-densità, che assicura il perfetto supporto, rigidità, 
stabilità e comfort; suola costruita in gomma espansa Vibram 
Betulla, con un rinforzo nella parte anteriore in mescola 
Vibram Mont

LA SUOLA MASTER
Questa suola accomuna tutte le scarpe della linea trekking ed è il 
risultato della collaborazione con Vibram. È stata progettata sulla 

forma Asolo per ottenere un fit perfetto. Il suo peso è del 15% 
inferiore rispetto alla precedente versione ed è stata sviluppata 

usando diversi materiali: la parte superiore del tacco presenta un 
film in TPU che protegge il materiale del tacco, mentre la parte 

inferiore del tacco è in PU per garantire miglior cushioning e 
stabilità. L’intersuola in microporosa a due colori è integrata con 

la parte del tacco per migliorare il comfort, mentre la mescola 
Vibram Mont garantisce al battistrada prestazioni elevate in 

quanto a durabilità e grip, oltre ad avere un design auto-pulente. 
La tecnologia Asolo Rocker System, in azione durante tutte le fasi 

della rullata del piede, previene qualsiasi pressione nella 
parte frontale della scarpa.
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I Man I I WoMan I

I Hook IT slIder TWIsT I

I Top sHell slIder TWIsT I

Tutto più facile con il twist (&rest)

L’occhio vuole la sua parte...
anche in parete

Set da ferrata con girello integrato T-Rest 
provvisto dell’assorbitore di energia Slider 
a lacerazione progressiva. Utilizzabile da 
persone di peso compreso fra 40 kg e 120 kg 
(attrezzatura inclusa), l’Hook It è indicato per 
l’utilizzo da parte di bambini, ragazzi e adulti 
grazie ai suoi moschettoni con impugnatura 
ergonomica.

Set da ferrata con girello integrato T-Rest 
provvisto dell’assorbitore di energia Sli-
der a lacerazione progressiva. Utilizzabile 
da persone di peso compreso fra 40 kg e 
120 kg (attrezzatura inclusa), il Top Shell 
è particolarmente indicato per usi intensivi, 
noleggio e uso collettivo, grazie al guscio 
antiusura presente sui moschettoni.

FloW HoodIe 
Felpa versatile e pensata 
per essere indossata 
in sosta o durante 
un’uscita con gli amici, 
Flow Hoodie è realizzata 
in morbido cotone, con 
zip e ampio cappuccio 
regolabile con cordino. 
Le tasche frontali sono 
molto alte, in modo 

da poterle sfruttare 
anche quando si indossa 
l’imbrago.

sTaMIna jersey
Morbida e confortevole, questa maglia accompagnerà il 
climber in parete e nel tempo libero. Realizzata in cotone 
biologico al 100%, la cui produzione ha un basso impatto 
ambientale ed è maggiormente sostenibile, Stamina è 
disponibile con quattro diverse grafiche ispirate al logo 
Wild Country.

FloW Tank è una canotta pensata per le 
arrampicate estive e progettata sul corpo femminile. 

Garantisce massima libertà di movimento, grazie alle 
spalline incrociate sul retro e all’ampio oblò sulla schiena 

ed è realizzata in cotone biologico al 100%. La grafica 
è ispirata alle linee topografiche delle mappe ed è 

disponibile in due varianti colore (grigio/viola e giallo). 

panTalone MoVeMenT 
Si basa su un concetto di design molto particolare: 
partendo dalla posizione probabilmente più estrema che si 
trova nell’arrampicata, cioè la spaccata, è stato progettato 
un capo che garantisce massima libertà di movimento e 
comfort, anche in questo frangente. Considerando che si 
tratta di un pantalone fatto quasi esclusivamente in cotone

(98%), la costruzione richiede molte più linee di taglio e 
più passaggi di lavorazione rispetto a un modello classico. 
Il risultato è un capo esclusivo, sia dal punto di vista 
estetico che funzionale. Disponibile in due varianti colore 
(arancio/giallo e verde alloro) e in versione pensata per il 
corpo femminile.

TransITIon HoodIe 
Ideale per lunghe vie in parete, 

boulder e falesia, la felpa 
Transition Hoodie è trapuntata 

a rombi e ha un taglio più lungo 
sul retro per tenere al caldo la 
parte bassa della schiena. Le 

alte tasche frontali sono pensate 
per poter essere raggiunte 

comodamente anche quando si 
indossa l’imbrago. Disponibile in 
due varianti colore mélange con 

zip a contrasto.

I SET DA FERRATA CARATTERIZZATI DAL NUOVO ASSORBITORE DI ENERGIA SLIDER SONO STATI IMPLEMENTATI 

CON UN GIRELLO CHE OFFRE ANCHE UN PUNTO DI ANCORAGGIO PER RIPOSARE NEI TRATTI PIÙ IMPEGNATIVI

INFO: Oberalp - +44 1224039170 - support_it@wildcountry.com

INFO: Aludesign - 035.783595 - commerciale@aludesign.it

TWIsT&resT

T-Rest (Twist&Rest) è il 
nuovo girello integrato 
nei set da ferrata. 
Include una fettuccia 
che funge da terzo punto 
di collegamento, per 
arrestarsi o riposarsi su 
di un ancoraggio in caso 
di necessità.

slIder   
Slider è il nuovo 
assorbitore di energia per 
set da ferrata brevettato, 
composto da un sistema 
ibrido di fettucce con 
cuciture a strappo che 
scorrono in un freno dedicato. Tale 
soluzione consente un’eccezionale 
gradualità della frenata e bassa forza 
di impatto rilasciata all’utente in caso 
di caduta, non solo per utilizzatori di 
peso minimo 40 kg e massimo 120 kg 
come prescritto dalla recente normativa 
EN958:2017, ma anche per utenti di 
peso intermedio.
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Come si diventa uno sherpa?
La gente pensa che sherpa significhi “portatore”, ma non è così. Sherpa è un cognome, indica 
un’etnia e significa “uomini dell’est” (“shar” = “est”, “pa” = “gente”).
Quando si diventa portatori?
Nessuno sherpa riceve un’appropriata educazione, ma allo stesso tempo ha bisogno di suppor-
tare economicamente la propria famiglia e così inizia a fare il portatore.
Diventare uno sherpa (portatore in realtà) è la prima opportunità lavorativa per la gente 
che vive nella tua zona. Quanto questa situazione penalizza i sogni personali?
Il mio sogno era diventare un dottore, salvare vite umane. Ma, sfortunatamente, quando avevo 
12 anni mio padre morì e dovetti iniziare a sostenere economicamente la mia famiglia. Iniziai 
così a fare il portatore, poi la guida e anche lo scalatore. Scalare è un lavoro molto pericoloso, 
ma allo stesso tempo guadagni tanto. Per questo ho iniziato a scalare. Stesso discorso è 
valso per tutti i miei amici sherpa. Anche loro avevano bisogno di soldi e non avevano ricevuto 
un’educazione appropriata. L’unico modo per fare soldi era diventare portatore. È anche per 
questo che sono venuto in America: per dare ai miei figli un’educazione. I miei figli ora hanno 
tutti dei buoni lavori, qui, e io adesso torno in Nepal ad aiutare la mia gente sherpa ad avere 
un’educazione. Porto i computer nelle scuole, dove prima non li avevano mai. Ora la situazione 
sta migliorando, stiamo cercando di aprire per i ragazzi altre strade, in modo che in futuro non 
debbano per forza diventare portatori e morire sulle montagne. Se ricevono un’educazione 
possono diventare ingegneri o businessman, poi. Per questo voglio aiutarli a seguire i loro sogni. 
Questo è il mio scopo.
Quali categorie di alpinisti hai incontrato nella tua carriera di portatore?
Ci sono veramente tanti tipi di alpinisti. Alcuni sono degli scalatori molto bravi. Scalano qua, in 
Nepal, sopra gli 8.000 metri. Altri invece non hanno alcuna esperienza. Semplicemente, pagano 
e vengono per scalare.
Puoi fermare queste persone?
Ora si può fare qualcosa. Prima venivano, pagavano e salivano. Molta gente è morta scalando 
perché non aveva la sufficiente esperienza. E ovviamente non solo loro muoiono, ma anche gli 
sherpa con loro. Questo non va bene.
Il loro successo o fallimento sull’Everest dipende dallo sherpa che sale con loro?
Sì. È importante scegliere la giusta agenzia, che ha buoni sherpa, gente capace ed esperta, 
così potranno avere successo. Molta gente però non ha esperienza e vuole spendere poco, così 
finiscono per essere accompagnati da sherpa non bravi e rischiano di morire.
Come si può trovare una buona agenzia?
Basta cercare online. Le buone agenzie chiedono più soldi, ma hanno buoni sherpa. È più 
sicuro, ma non basta per scalare in totale sicurezza. Serve preparazione. Se le condizioni non 
sono buone, se il tempo non è buono, si dovrebbe tornare indietro. Tanto la montagna non va 
da nessuna parte, sta sempre là. Prova la volta successiva, la tua vita è importante. Se muori, 
poi, non c’è una volta dopo. Scegli una buona agenzia, cerca di andare con buoni sherpa, ma, 
ancora, se le condizioni non sono buone, torna indietro e prova un’altra volta. Queste sono le 
qualità di un buon alpinista…
Pensi che la situazione sia cambiata ora rispetto a quando eri un portatore?
Sì, è cambiata molto. Quando scalavo per le prime volte non avevamo le giacche in Gore-Tex. 
Non avevamo vestiti adatti. Dovevo mettere quattro pile uno sopra l’altro, perché faceva troppo 
freddo. Ora con una giacca in Gore-Tex e i giusti indumenti si può salire più facilmente. È un 
grande cambiamento. E, inoltre, le prime volte che scalavo, tutta l’attrezzatura era più pesante: 
scarpe, zaino e tutto il resto ora sono più leggeri. Ai tempi non avevamo internet, non potevamo 
controllare le condizioni metereologiche. Guardavamo il cielo, dove fossero le nuvole e in che 
direzione si muovevano. Ora invece abbiamo notizie, dagli UK, dagli USA, paghiamo e riceviamo 
le notizie sul meteo in anticipo. Prima, senza internet, non potevamo neanche comunicare con la 
nostra famiglia. Scrivevamo lettere e una persona era incaricata di scendere e portare le lettere. 

1988
Inizia a trasportare 

carichi sul monte Everest

1990
Raggiunge la vetta 
per la prima volta

21
Le volte che Apa 

ha raggiunto la cima

2010
Nasce la Fondazione 

Apa Sherpa

2013
Riceve un dottorato 

ad honorem

14.000 kg
Spazzatura rimossa 
dall’Everest grazie 
alle sue spedizioni

– NUMERI & DATE – 

 L’EDUCAZIONE DEI BAMBINI NEPALESI 

È LA SUA MISSIONE, SOSTENUTA DA THULE.

“WITHOUT EDUCATION WE HAVE NO CHOICE”

– INTERVISTA AD APA SHERPA – 

Apa Sherpa detiene un record straordinario: ha scalato il Monte 
Everest ventuno volte senza perdere nemmeno una vita. Sopravvissuto 
miracolosamente a una valanga quando era bambino, fin da subito emerge 
la determinazione di Apa a superare le condizioni impegnative in montagna.
Cresciuto nella remota regione del Khumbu, in Nepal, Apa è stato costretto 
ad abbandonare gli studi per iniziare a lavorare come portatore all’età di 
dodici anni, quando suo padre morì e lui dovette sostenere economicamente 
la sua famiglia. Il suo sogno di diventare un medico s’infranse per sempre. 
Questo è un destino fin troppo comune per i giovani nepalesi che Apa 
oggi prova a cambiare grazie al proprio progetto Apa Sherpa Foundation. 
“Without education we have no choice”, questo l’assunto della fondazione che 
si occupa di educare i bambini in Nepal per garantire loro un futuro migliore. 
Il 10 maggio 1990 raggiunse per la prima volta la vetta dell’Everest insieme 
a Rob Hall, Gary Ball e Peter Hillary. Da allora, Apa ha preso parte a 22 
spedizioni dell’Everest e ha raggiunto il summit 21 volte. Attenendosi alla 
semplice filosofia secondo cui “l’Everest sarà sempre lì” e quindi è più 
importante mantenere al sicuro tutti i membri del gruppo e gli sherpa 
piuttosto di riuscire sempre nella scalata. 
Oltre ai suoi successi alpinistici, Apa è attivo nell’educazione ai cambiamenti 
climatici e nella conservazione dell’Everest attraverso le spedizioni di 
ripulitura di Eco Everest, che hanno rimosso circa 14.000 kg di detriti 
e rifiuti dalla montagna. Apa è un ambasciatore Climate-for-Life e un 
destinatario del prestigioso riconoscimento della World Wildlife Foundation.

LOVED BY ALL. THE STORY OF APA SHERPA
Apa Sherpa è stato protagonista dell’incredibile cortometraggio di Sherpa 
Cinema che ripercorre la sua storia. Distribuito tramite Vimeo.com in colla-
borazione con lo sponsor Thule, “Loved by All – The Story of Apa Sherpa” ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti e premi vinti ai film festival internazionali, 
compresa la premiere al Banff Mountain Film Festival e la chiusura del tour 
al Mountain Film Festival a Telluride. Il film ripercorre la vita del giovane 
Pemba Sherpa, un bambino che ogni giorno cammina sei ore per raggiungere 
la scuola. La storia di Pemba è una riflessione attuale sul passato di Apa, in 
cui il destino di diventare portatore d’alta quota è in conflitto con i sogni delle 
popolazioni rurali del Nepal, sogni che possono realizzarsi solo attraverso l’e-
ducazione e la conoscenza.

IL SOSTEGNO DI THULE - Nel 2013 il team del brand ha sviluppato una 
serie di zaini avanzati per il trekking e l’hiking. In concomitanza ha iniziato a 
ricercare partner e ambassador in grado di fornire input per la loro creazione, 
ma anche di trasmettere un messaggio autentico relativo alle caratteristiche 
dei suoi prodotti: qualità, sicurezza, utilizzo intuitivo e design. La ricerca di 
un’anima gemella portò rapidamente all’uomo leggendario del Nepal chiamato 
appunto Apa Sherpa.
Thule sostiene con orgoglio e costanza la Fondazione Apa Sherpa con pasti 
e salari per gli insegnanti delle scuole nella regione del Thame in Nepal.

OUTDOOR BY ISPO - Per coltivare il suo impegno verso la missione di Apa 
Sherpa, Thule ha dato vita a un’iniziativa importante direttamente al proprio 
stand nella fiera di Monaco. Acquistando uno degli zaini Thule Stir a un prez-
zo speciale, vi era la possibilità di vincere un soggiorno di trekking in Nepal. 
Tutti i ricavati delle vendite sono stati donati all’Apa Sherpa Foundation. 

TESTO: Karen Pozzi

› continua 

21 volte sull’Everest, 
per necessità
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Ora non c’è più bisogno che qualcuno scenda. Dal 2010 la mia famiglia è negli USA, nello 
Utah, e quando salgo sulla cima di una montagna li chiamo e gli dico “hey, sono in cima alla 
montagna”. È cambiata moltissimo la situazione.
Quando sei salito in cima per l’ultima volta?
Nel 2011, nove anni fa.
E ora non avresti voglia di salire ancora?
No. La mia famiglia ha detto basta. Se non avessi avuto l’opportunità di venire qua in 
America e fossi ancora in Nepal, probabilmente starei ancora scalando per supportarla 
economicamente. Ma ora i miei figli hanno la possibilità di andare a scuola e di guadagnare 
dei soldi, io non ho più bisogno di sostenerli economicamente. Non ho più bisogno di 
scalare. Ora mi concentro sulla mia fondazione per aiutare l’educazione in Nepal. Questo è 
il mio scopo, ora. 
Come hai vissuto le 21 volte sull’Everest? Tutte in maniera differente?
Ogni volta in modo diverso, le condizioni erano differenti e anche le emozioni. Una volta 
che sei in cima ti senti veramente su di giri, pensi: “Ce l’ho fatta, fino alla cima!”. Sei sulla 
montagna più alta del mondo. Poi ci sono stato così tante volte che conosco tutte le rocce 
là sopra, ormai. Pure durante la notte non ho più bisogno della luce (ride), sai, conosco tutti 
i luoghi, tutte le rocce… e le emozioni cambiano.
Cosa ti ha permesso di non far perdere mai la vita a un cliente?
Allora. Mi preparavo sempre al meglio, controllavo quali giorni fossero adatti per salire e 
che tutti fossero in buone condizioni. Come dicevo prima: se scegli una buona agenzia, ci 
sono sherpa buoni ed esperti.
Se il cliente, l’alpinista, vuole salire anche con il brutto tempo, puoi fermarlo?
Sì, possiamo dire di non salire. Avevamo molti sherpa nella nostra agenzia e io ne ero il 
leader. Una volta che arrivavamo al campo base, sedevamo a un tavolo e decidevamo se 
salire o no. Il cliente sa che se lo sherpa dice no, è no. 
A proposito dell’Apa Sherpa Foundation: quando è nata? E qual è il suo obiettivo 
principale?
È nata nel 2009, e il suo principale obiettivo è l’educazione. Dare educazione alle comunità 
nepalesi in cui manca. Se non ricevi un’educazione devi scalare per fare soldi, anche se hai 
paura a farlo. È l’unica via. Senza educazione non hai scelta.
Quali obiettivi hai già raggiunto con la fondazione? Cosa ha fatto di importante la 
fondazione per i bambini?
Prima di tutto, paghiamo i professori. Se non li pagassimo non sarebbero là. Diamo anche 
cibo a ragazzi provenienti da famiglie molto povere. Offriamo loro un’educazione, ma gli 
diamo allo stesso tempo anche del cibo. Riforniamo le scuole di attrezzatura e computer. 
L’ultima volta abbiamo portato circa una ventina di computer. Nel 2015, dopo il terremoto 
che ha distrutto tutto, compreso le scuole, abbiamo aiutato a ricostruire. La maggior parte 
dei nostri profitti va ai professori. Perché se non li pagassimo, non ci sarebbero professori 

per questi ragazzi, e senza professori loro non avrebbe-
ro scelta. Questo è il nostro obiettivo principale. Pagare i 
salari dei professori e fare in modo che restino là.
A proposito della spazzatura sull’Everest. Cosa ha 
fatto per risolvere il problema?
È dal ’95 che ci impegniamo a pulire. Nel 2000 abbiamo 
tolto molta spazzatura dalle montagne. La maggior parte 
erano bombole vuote d’ossigeno. Dagli 8.000 metri 
abbiamo portato giù 635 bombole vuote. È dal 1952 
che avevamo trovato quelle bombole. Le bombole vuote 
sono molto pesanti, arrivano a pesare 7/8 chili. Dal 2008 
abbiamo istituito la Eco Everest Expedition. Puliamo 
la spazzatura e portiamo indietro anche i corpi morti. 
Il mio nome è nel libro dei Guinness per la più grande 
spedizione di pulizia sull’Everest. Nel 1973, se ricordo 
bene, un elicottero italiano si è schiantato al campo 
base. Nel 2009 abbiamo trovato l’elicottero e portato giù 
i resti. Tutte le parti dell’elicottero. Tra i relitti abbiamo 
trovato una parte in pelle che abbiamo portato in Italia al 
figlio di una delle persone coinvolte nell’incidente. 
Rappresenta ancora un problema grave la spazzatura?
Sì, ma da qualche anno le regole sono più severe. Prima di partire per una spedizione si 
controlla tutto quello che viene portato su con una sorta di check list e si depositano 4.000 
dollari di cauzione. Una volta tornati giù si controlla che nulla sia stato lasciato sopra, 
altrimenti si perde la stessa cauzione. Il problema è che 4.000 dollari sono niente! La gente 
continua a lasciarsi dietro un sacco di spazzatura. Non è abbastanza. Forse per 20.000 
dollari la gente porterebbe la spazzatura giù…
Ultima domanda: come è nata la partnership con Thule? E perché il brand ha deciso 
di rivolgersi a te?
Due o tre anni fa è iniziata la partnership. Thule ha trovato il mio sito web e mi hanno 
chiamato, dicendomi di voler aiutare la mia fondazione. Ed ora sono due o tre anni che 
Thule ci dà un grande supporto.
E quali valori pensi di condividere con Thule? 
Thule ci sta supportando economicamente. Ha offerto moltissimi zaini per le scuole. Prima 
non c’era nessuno con lo zaino della Thule in Nepal, ora tutti portano un loro zaino. 
Hai qualche progetto futuro con il brand?
Sì, vorrei continuare la partnership con Thule. Senza il loro supporto diventa veramente 
difficile trovare i soldi per la fondazione, ci dà una grande mano. Mi piacerebbe che Thule 
continuasse a supportare la mia fondazione e ad essere attiva in Nepal.

› segue intervista Apa Sherpa 
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Un 2020 a tutto climbing
PER FARE IN MODO CHE TUTTI, PRINCIPIANTI E PROFESSIONISTI, POSSANO FACILMENTE TROVARE 

LA CORDA GIUSTA, L’AZIENDA HA CREATO TRE CATEGORIE: ALPINE, CRAG E GYM, 

CHE FORNISCONO INFORMAZIONI SUL LORO UTILIZZO A COLPO D’OCCHIO. IMPOSSIBILE SBAGLIARE

Le corde per l’arrampicata sono nel dna dello storico marchio svizzero fin 
dal 1862. Oggi, a 150 anni di distanza, l’arrampicata è diventata uno sport 
di tendenza, complice anche Tokyo 2020. Sono tanti quelli che, incuriositi 
dalla disciplina, vogliono mettersi alla prova pur non conoscendo bene i 
materiali e il loro corretto utilizzo. Per Mammut la sicurezza è la priorità 
assoluta. Ed è per questo che a partire dalla collezione PE 2020 tutte le 
corde Mammut, oltre che certificate bluesign, saranno divise per categorie 
(in base all’attività che si deve andare a svolgere) e riconoscibili anche a 
colpo d’occhio grazie ad un’estetica diversa per ogni singola categoria. È 
stata inoltre creata una tabella, chiamata rope-finder (il trova-corda) in 
cui il tipo di corda, il peso e la resistenza all’abrasione sono rigorosamente 
collegati allo scopo del loro utilizzo. Inoltre, la nuova scala di punti 
indica in maniera accurata e scrupolosa quanto le corde siano resistenti 
all’abrasione.

TRE CORDE PER TUTTI I GUSTI
Mentre le corde ALPINE sono utilizzate per l’alpinismo, l’arrampicata su
ghiaccio e le gite di scialpinismo, le CRAG vengono utilizzate per 
l’arrampicata sportiva o quella tradizionale su roccia. Le corde GYM 
sono invece progettate per l’arrampicata indoor. L’indicazione con 
l’informazione che la corda sia una Dry, secondo lo standard UIAA, o una 
corda Classic non trattata e priva di pfc, può essere trovata all’interno del 
nome del prodotto, così come i dati relativi al diametro, l’area di utilizzo e 
le modalità di costruzione. In linea con il nuovo modello di riferimento, le 
corde di arrampicata sono dotate di una confezione riciclabile sulla quale 
è possibile trovare tutte le informazioni necessarie.

TANTE COLORAZIONI
La nuova combinazione di colori rende più facile orientarsi nella scelta: 
sono state selezionate tonalità particolarmente brillanti (come l’arancione 
o il rosa) per la categoria Alpine. Le corde Crag hanno dei puntini, mentre 
nelle palestre gli scalatori arrampicano con corde dai colori trendy.

COMFORT, DI NOME E DI FATTO
Comfort, traspirabilità e stile sono 
i tre cardini principali delle nuove 
imbracature per l’arrampicata 
Mammut. Le nuove imbracature 
Comfort per donna e uomo saranno 
disponibili nella versione Fast Adjust 
con taglio laser o nella versione Knit 
Fast Adjust, la prima sul mercato con 
tecnologia deformante lavorata a 
maglia. Oltre al design moderno,

questa tecnologia avanguardistica, con la 
struttura a trama aperta, offre una traspirabilità 
molto elevata. Entrambe le versioni sono 
particolarmente adattate alle differenze 
anatomiche, anche grazie all’ampia misura e i 
bordi morbidi, e sono quindi assai confortevoli.

TESTA PROTETTA CON CRAG SENDER
Questo casco da arrampicata ultraleggero e 
molto ventilato protegge al massimo livello: nella 
costruzione in-mold, uno strato di Kevlar rinforza 
le aree critiche tra la parte esterna e la schiuma 
isolante protettiva EPS. La nuova forma copre 
aree più ampie della testa e protegge ancora 
meglio le aree laterali. Oltre ai test standard, un 
test di sicurezza Mammut verifica la robustezza 
del casco in caso di impatto laterale. La variante 
con la tecnologia MIPS porta il Crag Sender a un 
nuovo livello di sicurezza.

TESTO: Tatiana Bertera

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it



Da più di 25 anni Mondeox Spa produce con 
impegno e dedizione calzature High Performance
per i più importanti brand del settore, esclusiva-
mente in Europa, in stabilimenti di proprietà 
dell’azienda; un eff iciente network di design, 
produzione e logistica.

Grazie al kanow-how sviluppato negli anni, 
Mondeox Spa sa realizzare una grande varietà 
di calzature, rispondendo alle esigenze del cliente 
in termini funzionali, estetici e qualitativi.

Il potenziale produttivo di Mondeox Spa raggiunge 
le 6.000 paia al giorno, con 1.800 montate e 4.200 
ad iniezione diretta in PU, garantendo su questi 
numeri elevati standard qualitativi, per calzature 
altamente performanti e durevoli.

Un altro punto di forza è la totale personalizza-
zione nel Private Label, con la possibilità 
di scegliere il materiale della tomaia, la suola, 
i ganci e passalacci, le fi niture e la marchiatura.
Mondeox Spa si prende cura anche del packaging, 
fornendo scatole e pendenti totalmente persona-
lizzati in base al brief del cliente.

Mondeox Spa: l’intero processo produttivo 
nel segno della qualità Made in Europe.

We are Mondeox. We are The Shoe Factory.

STABILIMENTI PRODUTTIVI

IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CALZATURE CON SUOLA AD INIEZIONE IN PU

PERSONALIZZAZIONE TOTALE

MONDEOX SPA RICERCA AGENTI 
PER SVILUPPARE IL MERCATO
INTERNAZIONALE Per informazioni e colloqui inviare CV

a info@mondeox.it
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INFO: rockexperience.it

INFO: 
Grivel - 0165.843714 - info@grivel.com

I re.Value jackeT I

I aIr TecH HybrId I

Loves nature

Re.Value jacket coniuga perfettamente l’impegno di Rock Experience nel contribuire 
alla salvaguardia del pianeta al desiderio di offrire prodotti funzionali, curati e performanti.
L’amore per la montagna e la natura si esprimono in questo capo interamente realizzato 
con materiali 100% riciclati (tessuto esterno, fodera, imbottitura, zip con nastro 
biodegradabile).

L’interno della giacca è arricchito dalla stampa del profilo di 
una montagna e dal pay off “A story that begins with you”, 
che ispira tutta la capsule di capi ecosostenibili proposta 
per la stagione SS20. 
Questa giacca è estremamente versatile, leggera 
compattabile, resistente all’acqua e con elevato potere 
coibente. È perfetta sia per le attività all’aria aperta che 
per l’uso quotidiano. Come tutti i capi Rock Experience 
sostenibili è dotata di un QR code, che attraverso la 
Block-chain technology permette di leggere un dna digitale 
e di tracciare la filiera produttiva in modo semplice ed 
immediato.

Rampone a 12 punte con parte anteriore in acciaio e parte posteriore in 
lega leggera, per alpinismo leggero e veloce. Oltre a pesare solamente 
738 grammi e quindi ad essere super leggero sia indossato sia per 
il trasporto, è provvisto di anti-zoccolo sia nella parte anteriore che 
posteriore. Ma la vera novità, ciò che 
rende davvero unico nel suo genere 
questo rampone è il Multi-matic binding 
system: il sistema innovativo in cui la 
barra anteriore, spostandosi, permette 
al rampone di calzare sia come 
automatico che come semiautomatico, 
mantenendo alti standard di qualità e 
sicurezza.

Certificazione: 
CE EN 893, UIAA 153

In occasione della fiera di Monaco, 7to7 (azienda a 
cui fa capo il brand Rock Experience) ha lanciato Eco 
Project, una capsule di prodotti outdoor SS20 realizzati 
con materiali riciclati e tracciati con un dna digitale che 
assicura la trasparenza della supply chain. Il progetto, 
essendo l’industria della moda nella top 5 delle industrie 
più inquinanti del mondo, parla della necessità di cambiare 
i paradigmi insostenibili in cui è caduto il sistema moda. 
Eco Project è un’alternativa allo status quo con un duplice 
scopo: in primo luogo, ispirare la produzione di fibre 
sintetiche prodotte da fonti riciclate e, in secondo luogo, 
catalizzare l’ascesa di un’industria più trasparente che 
valorizza le risorse umane e naturali nelle sue fondamenta.

I tessuti e le imbottiture dei prodotti di questa capsula 
sono realizzati con filati provenienti da bottiglie di plastica 
riciclata altrimenti destinate alle discariche: le statistiche 
indicano che 1 milione di bottiglie vengono gettate via 
ogni minuto in tutto il mondo e solo il 9% di queste viene 
riciclato correttamente. Ogni prodotto viene quindi tracciato 
con un dna digitale, sfruttando il potenziale della tecnologia 
blockchain per fornire al mercato informazioni preziose su 
chi produce i capi e come.

I IMbracaTura Trend I

Pensata per l’arrampicata 
sportiva, pesa solamente 

295 grammi. Pratica 
da indossare, dotata di 

una sola fibbia, vanta di 
cintura in vita e cosciali e 
dalla forma ergonomica. 

Il comfort extra è 
garantito dall’imbottitura 

risvoltata. Quattro diverse 
colorazioni e quattro 

misure per calzare 
perfettamente su tutti i 

climber, uomini e donne.

Certificazioni: 
CE EN 12277

L’AZIENDA LECCHESE PUNTA SULLA

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

E SOCIALE. PRESENTANDO 

UNA CAPSULE COLLECTION CON 

MATERIALI RICICLATI E CARATTERIZZATA 

DA UNA TOTALE TRACCIABILITÀ

#Climbdifferent 
con Grivel

L’AZIENDA AI PIEDI DEL MONTE BIANCO HA PENSATO 

A UNA LINEA DI IMBRAGATURE NON SOLO PERFORMANTI 

MA ANCHE TRENDY, DAI MOTIVI FANTASIA AGLI ANIMALIER

 ROCK EXPERIENCE 
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 QUALUNQUE S IA LA SFIDA 

 CHE DEVI  AFFRONTARE 

 . . . 

PERSONALIZZA

COLORE, STILE & ADERENZA

S T A Y

 Q U A L U N Q U E  S I A  L A  S F I D A 

 C H E  D E V I  A F F R O N TA R E 

 . . . 

S T A Y

PERSONALIZZA
COLORE,  STILE & ADERENZA

Rendi unica la tua calzatura, 
mixando gripp, tenuta, aderenza e colori 

in base alla tua prestazione.

Make your shoes unique.
Mixing grip, hold, adherence and colour 

based on your performance requirements.
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Davos Spa
Via Ponticello, 23 - 31034 

Cavaso del Tomba (TV) 
Tel. +39 0423 5435

Fax +39 0423 543552
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Nel precedente numero vi abbiamo parlato della novità di Tecnica presentata 
in Costiera Amalfitana alla stampa mondiale e a Monaco presso OutDoor 
by Ispo. Origin è la prima scarpa da trail running personalizzabile grazie 
a C.A.S., la tecnologia di termoformatura di cui il brand già disponeva per 
alcuni modelli da trekking. Per la prima volta si affaccia invece alla corsa off 
road, offrendo la possibilità all’atleta di migliorare la sua performance grazie 
a una scarpa adatta alle sue caratteristiche: sesso, peso e anatomia del piede. 
Il negoziante offrirà così un servizio altamente specializzato. Il cliente 
viene guidato, con una semplice applicazione digitale, nella scelta di una 
delle quattro varianti della scarpa, ciascuna con diversi livelli di sostegno 
e ammortizzazione, in base appunto ai criteri di sesso e peso. Il passo 
successivo prevede che la tomaia e il sottopiede vengano termoformati 
direttamente sul piede di ciascun cliente attraverso l’utilizzo della speciale 
macchina Custom Adaptive Shape (C.A.S.), in attesa di brevetto, per 
migliorare il comfort e la performance. La procedura dura 20 minuti e il 
risultato sarà una scarpa unica. 
Origin è disponibile in 101 negozi selezionati nel mondo a partire dal 
15 luglio. Abbiamo intervistato tre di loro, già abilitati al servizio di 
termoformatura fin dal suo lancio di qualche anno fa per la categoria 
trekking.

GIALDINI BRESCIA
Stefano Serena, rivenditore area trekking e trail

1. Usiamo questa tecnologia fin dalla sua nascita, da quando Tecnica l’ha lanciata sul 
mercato. Ritengo che si tratti di qualcosa di particolare e unico e che permetta di 

realizzare il desiderio del cliente di avere una scarpa perfetta per il suo piede. Soprattutto 
quando ha qualche problema che con le altre scarpe non riesce a risolvere.

2. L’utilizzo del sistema C.A.S. non richiede particolari competenze, basta prenderne 
confidenza dopo che il personale di Tecnica lo introduce.  È molto più importante che 

il negoziante conosca le varie tipologie di scarpe, sappia identificare quella più idonea per il 
cliente tra quelle disponibili nel negozio e la sappia consigliare al meglio. 

3. Sicuramente è un vantaggio competitivo rispetto ad altri negozi, soprattutto al mercato 
online. Offrendo questo servizio, il negoziante può avere un contatto diretto con il cliente 

con la possibilità di costruire con lui un rapporto più duraturo. In più il cliente esce dal negozio 
soddisfatto perché avrà la possibilità di usare una scarpa su misura se il lavoro viene fatto 
bene.

4.Purtroppo sì, questo tipo di servizio cela anche delle criticità legate al fatto che 
richiede un po’ di tempo, infatti nei giorni in cui il negozio è pieno è un po’ difficile 

garantirlo al cliente. Per evitare di deluderlo, normalmente per le personalizzazioni prendiamo 
l’appuntamento in modo che abbia un momento tutto suo. Il problema si presenta per 
chi arriva da lontano, sceglie una delle scarpe di Tecnica e poi non può tornare per la 
termoformatura. In quel caso cerchiamo di farla comunque ma ci fa “perdere” un po’ di tempo. 

5. Per ora mi risulta difficile offrire una risposta definitiva. Potrebbe essere. La 
termoformatura potrebbe essere un mezzo per darne più visibilità, ma sono dell’idea 

che prima di tutto dovrà piacere la scarpa. Il mondo del trail running è molto difficile e anche 
un po’ modaiolo. Dipenderà tutto da come sarà vista e quanto appeal avrà, perché se piace la 
scarpa, la personalizzazione sarà solo un valore aggiunto. Più facile secondo me è nel mondo 
trekking, dove è sempre andata molto bene. Mi auguro che questa tecnologia possa essere 
molto richiesta come nel mondo dello sci, dove ormai termoformare lo scarpone è una regola.

6. Non tantissimo. Essendo applicabile fino a poco tempo fa solo a due prodotti del brand, 
non l’abbiamo usata tantissimo. 

7.Abbiamo un espositore in negozio e un banner sul sito. Ma soprattutto durante la 
vendita in negozio, nel contatto diretto con il cliente.

8.Sì, non tantissimi ma è successo. In tre casi, ci hanno scritto chiedendo conferma della 
possibilità di ricevere un servizio di termoformatura dei prodotti Tecnica. 

SPORTPESCOSTA (BADIA)
Guenther Pescosta, titolare del negozio

1. Usiamo la tecnologia di termoformatura fin da quando Tecnica l’ha 
proposta per la prima volta. Secondo me è un servizio notevole e 

lo dico prima di tutto per esperienza personale. Infatti, mi ha risolto un 
problema personale di appoggio del piede.  

2. Nessuna in particolare legata alla tecnologia, che è molto facile da 
utilizzare. 

3. Sicuramente un vantaggio competitivo che rende il negozio molto 
più tecnico rispetto agli altri. Inoltre, crea una relazione più duratura 

con il cliente, che nei 20 minuti può costruire un rapporto più concreto 
con noi. Aggiungerei anche che durante la termoformatura è più facile 
che altre persone in negozio acquistino una scarpa e si sottopongano alla 
procedura.

4. Nessuna secondo me. Non è un lavoro lungo, un’ora al massimo 
tra la vendita della scarpa e la termoformatura, quindi fattibile. 

Anzi, vedrei più un vantaggio che uno svantaggio in tutto questo tempo 
trascorso con il cliente. 

5. Sì, nel caso in cui si tratti di una persona molto tecnica o con 
problematiche al piede, alla pianta o di appoggio. Molto più facile 

con i tedeschi che già di per sé utilizzano sempre i plantari e quindi sono 
più aperti a novità di questo tipo. Per il resto, è un pò più difficile. I clienti 
non sono ancora pronti e conoscono poco il tutto, quindi vanno informati e 
convinti. 

6. Sì, in parte ci ha aiutato. 

7. Al momento della vendita.

8.Ancora no. Mi auguro possa accadere in futuro.

Per un vantaggio 
competitivo

ORIGIN, LA NUOVA SCARPA DA TRAIL RUNNING 

DI TECNICA, PUÒ ESSERE PERSONALIZZATA 

GRAZIE ALLA TERMOFORMATURA. 

UN VALORE AGGIUNTO AL SERVIZIO DEI NEGOZIANTI

1. Da quanto tempo utilizzate 
la tecnologia C.A.S. e cosa 

ne pensate in generale?

2.Quali competenze deve 
avere il negoziante per 

utilizzare questa tecnologia?

3.Quali sono i vantaggi di 
offrire un servizio di questo 

tipo?

4.Ci sono delle criticità? 

5.La possibilità di 
personalizzare la Origin 

aiuterà secondo voi a vendere 
più questa scarpa piuttosto di 
altre?

6.Ha avuto successo per gli 
altri prodotti di Tecnica?

 7.Come promuovete il 
servizio?

8.Capita che clienti nuovi 
vi contattino proprio per 

ricevere questo servizio?

– LE DOMANDE – TESTO: Karen Pozzi
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Da quanto tempo stai provando le 
Origin e come ti trovi? 
Uso la nuova scarpa da trail running di 
Tecnica da un mese e la trovo molto 
reattiva e morbida, soprattutto sulle rocce.

Per quali terreni è consigliata? 
È una scarpa che si adatta a qualsiasi 
terreno ma sul bagnato e su percorsi 
tecnici è perfetta. 

Qual è la caratteristica che ti ha colpito 
di più? 
Sicuramente la sua reattività, il grip e 
l’incredibile leggerezza.

Cosa ne pensi della creazione di quattro 
intersuole diverse? 
Questo secondo me è ciò che fa la 
differenza rispetto alla concorrenza. 
Prendere in considerazione le differenze 
di sesso e peso è fondamentale per la 
creazione e la scelta di una scarpa da trail. 

Cosa pensi della termoformatura 
C.A.S.? 
La termoformatura è la vera rivoluzione 
delle scarpe da trail.

Qual è il principale vantaggio di una 
scarpa termoformata?
Il vantaggio principale è che la scarpa si 
adatta al piede proprio come nessun’altra 
scarpa potrebbe fare. 

MOUNTAINWORLD (AQUILA)
Fabrizio Molina, uno dei titolari

1. La utilizziamo da quando è stata messa in produzione e 
lanciata sul mercato da Tecnica. Abbiamo deciso di prenderla 

subito perché, nonostante preveda un processo un po’ macchinoso e 
lungo, offre delle risposte molto buone, i clienti sono soddisfatti.

2.Una volta ricevuta la spiegazione da parte di Tecnica, il 
procedimento è abbastanza facile.

3. Sicuramente un vantaggio competitivo perché, come tutti 
i servizi aggiuntivi che si possono offrire, ci permette di 

accontentare maggiormente il cliente. Anche rispetto all’online, una 
tecnologia applicabile solo in un negozio fisico richiama più clientela. 

4. Richiede almeno 20/30 minuti, quindi nei periodi clou della 
stagione è difficile garantire il servizio a tutte le persone che lo 

richiedono in negozio. Per questo lo facciamo solo su appuntamento. 

5. Penso di sì, ma il mondo del running è molto particolare e 
quindi bisogna attendere.

6. Sì, soprattutto con la Plasma e la Forge. I clienti che fanno 
trekking lo richiedono spesso o accettano la nostra proposta di 

sottoporsi alla procedura di personalizzazione.

7. La promuoviamo molto come servizio per attirare nuovi clienti. 
Lo facciamo sul nostro sito web, sui social e all’interno del 

negozio. Abbiamo in previsione un evento di lancio. 

8. Sul trail ancora no perché è troppo presto, ma sono sicuro 
che succederà. Per le altre scarpe di Tecnica termoformabili 

fino a questo momento, ci è capitato spesso che anche da fuori 
regione ci contattassero per avere informazioni e prenotare una 
termoformatura.

MICHELE VOLPE 

È AMBASSADOR TECNICA 

DAL 2011 E COLLABORATORE 

DEL PROGETTO C.A.S. 

FIN DALLA PRIMA VERSIONE. 

HA AVUTO L’OPPORTUNITÀ 

DI PROVARE LE ORIGIN 

GIÀ DA QUALCHE TEMPO

– LA PAROLA ALL’ESPERTO –
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LA LINEA SVILUPPATA DALLE 
DONNE PER LE DONNE

331 AMELIA GTX
• 100% made in Italy
• Tomaia in pregiata pelle toscana 
• Fodera in GORE-TEX per impermeabilità 
  e traspirazione
• Sottopiede morbido per maggiore flessibilità
• Inserto in TPU per garantire maggiore stabilità
• Puntale di protezione in gomma
• Forma speciale per il piede femminile
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INFO: La Sportiva - 0462.571800 - lasportiva.com

Capo leggero e funzionale, Rise Jkt utilizza un 
tessuto che unisce tutti gli elementi necessari 
a proteggere il corpo restando confortevole e 

offrendo una forte resistenza all’acqua (10.000 
mm). La traspirabilità del tessuto (15.000g/

m2/24H) combinata a pannelli di ventilazione 
posti sotto le braccia, poi, permettono un’ottima 
regolazione del comfort climatico. Estremamen-
te comprimibile, può essere riposta con facilità 

nello zaino durante l’escursione, grazie anche al 
peso ridotto al minimo.

Canotta con inserti in mesh e trat-
tamenti anti-batterici e anti-odore 
Polygiene, Look Tank è pensata 

per le hikers che non vogliono mai 
rinunciare allo stile. La stampa sul 
fianco riporta le coordinate geo-
grafiche de La Sportiva in Val di 

Fiemme, donando a questa t-shirt 
un tocco unico e personale.

Pantalone lungo pensa-
to per gli escursionisti 
più esigenti, Rise Pant 
combina due diversi 
tessuti a un girovita 
elastico, risultando un 
prodotto comodo e 
funzionale. Ideale per 
ogni hiker, è dotato 
di due tasche frontali, 
chiusura frontale con zip 
e passanti per cintura 
integrati.

 I look Tank W I

 I rIse panT M I

 I rIse jkT W I

Le performance 
che ascoltano il cambiamento

Peso e volumi ridotti al minimo per le massime performance in 
salita. VK BOA è la calzatura da trail running specifica per le 
gare di Kilometro Verticale, sviluppata con i velocisti recordman 
della disciplina e arricchita dal sistema di chiusura rapida BOA 
Fit, che permette una perfetta chiusura e avvolgenza. La tomaia 
Sock-Like è realizzata in mesh bi-elastico per la massima libertà 
di movimento, mentre il tallone adotta un’imbottitura 3D Heel per 
il massimo comfort e tenuta sul tallone. Il puntalino, realizzato in 
TPU, è molto leggero e antiurto. La suola in mescola FriXion White 
è un concentrato di tecnologia, con battistrada in gomma solo dove 
necessario e il peso ridotto al minimo.

Leggero, confortevole e durevole grazie alla tomaia in nubuck, Trango Tech Leather GTX è uno scarponcino 
in pelle traspirante e impermeabile pensato per escursionismo alpino, ideale per avvicinamenti tecnici e utilizzi 
lavorativi da parte di soccorritori e guide alpine. La tomaia dal design pulito e moderno, con cuciture ridotte al 

minimo per aumentare l’impermeabilità generale, pellami ad alta qualità e riporti protettivi 
in microfibra per garantire alta durabilità. L’intersuola anti-shock in poliuretano a bassa 
densità con protective PU-Skin riduce l’impatto con il terreno e favorisce l’uso prolungato 
del prodotto, mentre le protezioni in gomma antiurto in punta e tallone prevengono 
dagli impatti con rocce e radici. La linguella integrata nella tomaia è realizzata in 

tessuto morbido ed elastico per massimo comfort di calzata, esaltato anche dalla 
forma ergonomica e dal fit avvolgente. Come ogni prodotto di La Sportiva Trango 

Series, questo scarponcino adotta lo snodo della caviglia 3D-Flex System, 
che favorisce la mobilità e gli appoggi in fase dinamica. La suola La 
Sportiva Cube by Vibram con spessori alleggeriti, infine, permette 
di ridurre ulteriormente il peso, ottenendo uno scarponcino da 
backpacking leggero e moderno. 

Nuove pareti, 
nuove superfici, 
nuove prese e, dunque, 
nuove esigenze. Solution Comp è 
una scarpetta d’arrampicata morbida, 
precisa, elastica e reattiva, concepita per le 
massime performance in gara e particolarmente 
adatta alle competizioni indoor. Nata dalla celebre 
scarpetta Solution, vanta una maggior copertura 
della parte frontale grazie al puntale in gomma 
pensato per gli agganci di punta sugli strapiombi 
e un tallone più affusolato per favorire i tallonaggi 
su micro-prese. La perfetta distribuzione della 
tensione è garantita dalla tecnologia P3 System, 
che permette anche il mantenimento della forma 
nel tempo. L’allacciatura è precisa e veloce 
grazie al sistema Fast-Lacing, che si lega alla 
costruzione Lock-Harness per una perfetta 
fasciatura del piede. La Suola XS-Grip2 permette 
la massima aderenza per una scalata precisa e 
sicura.

I Vk boa I

I TranGo TecH leaTHer GTx I

I soluTIon coMp I

UNA SOLUZIONE PER OGNI DISCIPLINA: DAL TRAIL RUNNING 

ALL’ESCURSIONISMO, PASSANDO PER L’ARRAMPICATA INDOOR

La fusione 
di hiking e approach 

X-CURSION È LA LINEA IBRIDA E MULTIFUNCTION PENSATA PER CHI, 

OLTRE A COMFORT E PRESTAZIONI, NON RINUNCIA ALLO STILE
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INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO: Italbastoni - 0463.468044 - info@italbastoni.it
INFO: 

Absolute Outdoor - 338.3681827 - info@absoluteoutdoor.it

Camminare a piedi nudi è una filosofia di vita: un intero filone di trekking, 
il “barefoot hiking”, approccia i boschi sulle proprie piante dei piedi, per 
entrare in armonia totale con la natura e aumentare la ricettività sensoriale. 
Per chi desidera un approccio di questo tipo con la camminata, senza 
rinunciare alla protezione offerta dalle calzature, Meindl ha sviluppato Pure 
Freedom, un modello che, come dice il nome stesso, è pensato per donare 
al piede massima libertà di movimento e grande flessibilità, dalla tomaia 

alla suola, grazie alla costruzione ultraleggera di una calzatura ad 
alto valore sensoriale. La suola Vibram Litebase anti-

scivolamento 
permette 

un grip 

maggiore rispetto alla pianta del piede, proteggendola dalle asperità 
che potrebbero provocare dolore ma regalando una sensazione tattile 
simile alla camminata a piedi nudi, come una seconda pelle. La tomaia è 
realizzata in tessuto mesh ultra-morbido, che si rivela una “coccola” per il 
collo del piede, con allacciatura regolabile per una perfetta aderenza. 
Le Pure Freedom sono prodotte sia in versione maschile che femminile, 
con tre varianti cromatiche ciascuna; e oltre ad essere totalmente flessibile, 
questo modello è caratterizzato da un peso estremamente contenuto, di 
soli 120 gr per la versione donna e 135 gr per l’uomo.

 I pure FreedoM I

Il modello Trail Speed Alu VARIO, pieghevole e a regolazione telescopica 
della lunghezza, è dedicato a chi cerca la praticità in montagna. Il sistema a 
pulsantino Speed Lock infatti consente di smontare rapidamente il bastoncino, 
ripiegandolo su se stesso e ottenendo una misura di ingombro di soli 38 cm. 
È adatto a chi pratica il trail running, oppure a chi va per vie ferrate. 
La regolazione telescopica della lunghezza (da 110 cm a 130 cm) permette 
poi al bastoncino di adattarsi perfettamente all’altezza dell’utilizzatore. È 
realizzato interamente in Italia nello stabilimento di Taio (Val di Non, Trentino). 
La manopola in Eva-foam, con prolunga della presa, è leggera ed ergonomica; 
il lacciolo in poliestere alta tenacità morbido e confortevole. Il cavetto interno in 
Kevlar, resistentissimo, è protetto nelle zone di giunzione da tubicini trasparenti 
in PE; la tensione inoltre può essere aumentata o diminuita agendo sul sistema 
di regolazione posto sull’ultimo stadio. Il sistema Quick Lock Plus (con levetta 
metallica) permette una rapida regolazione della lunghezza del bastoncino. La 
punta in WIDIA (carburo di tungsteno) garantisce una presa solida e sicura su 
ogni tipo di terreno, nonché una lunga durata. Il bastoncino viene fornito in un 
comodo e pratico sacchetto assieme ad una coppia di rotelle Trek da 50 mm e 
una coppia di rotelle Snow da 90 mm.

Questo modello, appartenente alla linea tour-EXPERT, è interamente realizzato in lega AL7075 
T6. I diametri ridotti (Ø16/14/12 mm) e l’impugnatura EVA 100 completamente in spugna, con 
testa priva di spigoli, lo rendono molto leggero (solo 238 g), ideale quindi per il trekking lungo. È 
disponibile in due varianti colore: verde lime e azzurro. La regolazione telescopica tramite il sistema 
di regolazione QLS Plus con levetta alleggerita in alluminio consente di adattare rapidamente la 
lunghezza del bastoncino all’altezza desiderata. Dotato di punta in WIDIA (carburo di tungsteno), 
viene fornito con due rotelle (un paio Trek 50 mm e un paio Snow 50 mm).

EstEnsionE: 110-135 cm - ingombro da chiuso: 62 cm
PEso: 238 g/pezzo
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Gli alpinisti sono molto esigenti e amano zaini da arrampicata 
quanto più possibile personalizzabili e capaci di rispondere 
alle loro necessità. I particolari in grado di fare la differenza, 
non solo in termini di materiale ma anche di features, sono 
tantissimi. Alpinisto, nella sua duplice versione da 28 e da 38 
litri, ha un design pratico e intelligente, che lo rende adatto 
sia all’approach sia all’arrampicata in leggerezza e velocità, 
su roccia così come su ghiaccio. L’imbottitura all’altezza del 
cinturone in vita può essere fissa o scorrevole, e può essere 
anche rimossa completamente.

Altre caratteristiche: sospensione FusionLite con telaio 
in HDPE amovibile e termoformato, top staccabile grazie a 
comode clips, chiusura con fibbia superiore in alluminio, porta 
corda posizionato vicino alle spalle per una maggiore stabilità 
del carico, fibbie per attaccare l’attrezzatura da ghiaccio sci e 
ramponi. Alpinisto LT 28 (993 g/stripped 603 g) - Alpinisto LT 
38 (1,03 kg/630 g).

I TraIl speed alu VarIo I

I TIbeT I

In armonia 
con la natura

 ITALBASTONI 

 MEINDL 

Trekking e trail dalla Val di Non

Alpinisto 38 LG, 
leggero ed essenziale 

 GREGORY 
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INFO: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

INFO: Calzaturificio Scarpa - 0423.5284 - info@scarpa.net
INFO: 

Nov.Ita - 011.6467743 - nov-ita.com

1 - EROS, IL CUSCINO AD ARIA SUPER COMPATTO - Spesso 
dimenticato o lasciato “a casa” perché pesante e ingombrante, ma 
sempre molto apprezzato. È il cuscino. Questo prodotto, del peso 
di soli 60 grammi e super compattabile, è la soluzione ideale per il 
trekking e l’alpinismo veloce.

2 - ULTRA-DRY DOWN - Il sacco a pelo sintetico Ultra-Dry Down è 
il perfetto connubio tra peso, calore e compattezza, disponibile in 42 
modelli. 

3 - AIR SPRUNG CELLS - Il materassino gonfiabile Air Sprung Cells 
è garanzia di buon sonno e confort. Peso ridotto e il giusto isolamento 
dallo strato sottostante. 

4-  SLIP LINERS - Una fodera tecnica che aggiunge calore al sacco 
a pelo, che aiuta a mantenerlo sempre pulito. Può essere utilizzata 
anche da sola quando il clima lo permette.

 I sleep sysTeMs I

Kalipè Free unisce la voglia d’avventura ad uno stile 
meno outdoor e più metropolitano, senza dimenticare però 
le caratteristiche e i materiali altamente performanti 
che caratterizzano le calzature destinate alla montagna. 
Scarpa perfetta per l’alpinista che non vuole dimenticare 
il suo dna outdoor neppure quando deve uscire con gli amici, 
andare al cinema o in ufficio. Performance, stile, funzionalità 
e tecnicità si traducono in una calzatura che si contraddistingue 
per il suo essere simbolo del moderno “urban outdoor”.

Disponibile sia nella versione maschile che femminile e in una 
vasta gamma di colorazioni, ha una tomaia in pelle pieno fiore 
con puntale e tallone in gomma, proprio come nelle scarpe 
da trekking e da avvicinamento. La fodera è in pelle e garantisce 
il massimo del comfort, mentre la suola è Hold Grip con 
intersuola in EVA.

CamelBak lancia “Repurpose”, 
l’etichetta verde che propone design 
accattivanti e soluzioni creative, per 
vivere il quotidiano in modo sempre 
più green. 
La tracolla PivotTM offre spazio per 
gli oggetti essenziali. La sua forma è 
semplice, lineare ma versatile: può 
essere indossata in vita, alla cintura, 
oppure di traverso. È realizzata con il 
70% di materiali riciclati. 
Lo zaino PivotTM Roll Top, grazie 
al suo essere leggero e versatile, è 
perfetto per i pendolari. Compatibile 
con un serbatoio idrico, si converte 
facilmente in uno zaino da escursione. 
Con un peso di soli 340 grammi 
offre spazio per il necessario, per 
una giornata fuori casa: dalla tasca 
zippata al vano espandibile per la 
borraccia. È realizzato con il 50% di 
materiali riciclati. 
La PivotTM Tote si trasforma 
facilmente da borsa a zaino. 
Progettata con dettagli curati, come la 
tasca imbottita per laptop e la tasca 
laterale con cerniera, perfetta per 
portare con sé una borraccia, questa 
borsa è ideale per gli esploratori 
urbani, per un’intera giornata fuori 
casa. È realizzata con il 70% di 
materiali riciclati.

I kalIpè Free I

La “combo” 
perfetta 

 SCARPA 

Ancora più urban

Pivot: sostenibile 
tutti i giorni

 CAMELBAK 

IL MATERASSINO E IL SACCO A PELO 

PIÙ LEGGERI DELLA COLLEZIONE, ABBINATI AL 

FINE DI SODDISFARE L’ALPINISTA PIÙ ESIGENTE, 

CHE VUOLE VIAGGIARE LEGGERO 

SENZA RINUNCIARE AL COMFORT

TOMAIA: in pelle pieno fiore, 
con puntale e tallone in gomma 

FODERA: in pelle 
SUOLA: Hold Grip con intersuola in EVA

BATTISTRADA: in gomma per un migliore grip
TAGLIA: 36 – 48 (con mezze taglie)

PESO: 310 g (mezzo paio tg 38)

1
3

2

4
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Stile tradizionale, 
performance moderne

INFO: Scott Italia - 035.756116 - dolomite.it
INFO: E9 - 0736.391022 - info@enove.it

L’imbracatura Energy è stata lanciata nell’anno 2015 e ha immediatamente riscosso successo, 
tanto con gli amatori quanto con i top climber. Da qui la richiesta di averla in più versioni, per 

soddisfare al meglio tutte le esigenze. Tra gli altri, ecco quindi, oltre al modello 
con cosciali fissi, anche la versione CR3 con cosciali regolabili. Si tratta di 
un’imbracatura molto comoda e leggera, ideale per l’arrampicata su roccia a tutti 

i livelli. Grazie al suo design essenziale, è un’ottima scelta per ogni specialità, 
dalla scalata indoor alla falesia fino al trad. L’interno termoformato permette 

un perfetto adattamento al corpo di cintura e cosciali, assicurando 
quindi un comfort molto grande. I cosciali regolabili garantiscono 

la personalizzazione del prodotto, completato da quattro anelli 
portamateriale e dall’anello di recupero posteriore. Disponibile in 
tre colori e cinque taglie. Peso: 375 g (taglia M).

Steinbock WT GTX è la punta di diamante del segmento hiking di Dolomite. Scarpa leggera, 
avvolgente e performante, ideale per escursioni giornaliere o camminate in montagna su sentiero, 
è dotata di tecnologia tessile Perspair, che, grazie all’inserimento di “superfibre” direttamente nel 

telaio, permette di realizzare la tomaia in un unico pezzo con diverse caratteristiche funzionali. 
La fodera Gore-Tex garantisce impermeabilità e traspirazione, mentre comfort 

e freschezza sono assicurati dal plantare Climafresh con tecnologia Ice 
Capsule. La suola All Terrain Michelin è una garanzia di ammortizzazione, 

trazione e aderenza per i trekker che vogliono vivere la montagna in 
leggerezza e velocità, senza rinunciare a protezione, sostegno 
e stabilità. Disponibile in due colori per uomo e due per donna, 
e anche nella versione Low.

Stile e comfort 
contraddistinguono 
questa t-shirt da uomo in 
cotone bielastico con front 
stampato e taschino lato 
cuore con logo ricamato 
colorato. Fitting regolare.

Pantalone da uomo in 
gabardina stretch con forma 
tasche triangolare originale 
e rinnovata. Tessuto interno 
tasche stampato, ricamo sulla 
tasca posteriore e lunghezza 
gamba regolabile con 
coulisse elastica. Dotato di 
portaspazzolino su entrambi 
i lati, è un capo confortevole 
dalla vestibilità regolare. 

I sTrIpe-9 I

I n3anGolo I

I sTeInbock GTx I

I sTeInbock WT GTx I

 DOLOMITE  E9 

Comfort 100% 
made in Italy

INFO:  Ferrino & C. - 011.2230711 - info@ferrino.it

I MIzar 18 I I lIGHTecH duVeT I

I TrIVor 2 II TrIoleT 43+5 lady I

La ciliegina sulla (150esima) torta

Studiato per la corporatura femminile, questo zaino 
da alpinismo vanta una costruzione degli spallacci 
e della fascia a vita ergonomicamente ideali per 
le donne. Estremamente versatile e caratterizzato 
da un rapido accesso frontale, offre la possibilità 
di trasportare materiale extra estendendo la 
fodera superiore (+5 lt) e di modulare il peso in 
base all’attività svolta, rimuovendo il cappuccio, 
la cintura lombare e il pannello d’irrigidimento 
del dorso. La traspirabilità di dorso, spallacci e 
cintura a vita è ottenuta grazie all’abbinamento di 
imbottiture preformate con canali di aerazione e 
tessuto reticolare. Lo schienale è supportato da 
un pannello in polietilene con irrigidimento interno 
in duralluminio, per una migliore distribuzione del 
carico e stabilità nel trasporto. Compatibile col 
sistema di idratazione H2 Bag e con Helmet Holder.

Mizar è il nuovo zaino multifunzionale da 18 litri, 
che spicca per comodità e versatilità. Dotato di 
tasca frontale, organizer interno, guaina interna 
imbottita per il trasporto di laptop o tablet, questo 
zaino è adatto per uso cittadino ma anche per viag-
giare o praticare attività outdoor non intensa. Dorso 
e spallacci imbottiti ed ergonomici sono realizzati in 
tessuto reticolare, per garantire comfort e traspira-
bilità in diversi contesti.

La collezione di sacchi letto Lightech Duvet è stata 
completamente rinnovata. Adatti agli utilizzatori più esigenti che 
richiedono il massimo delle prestazioni per alpinismo o trekking 
multistagionale con dimensioni estremamente compatte, i 
Lightec Duvet sono pensati per garantire allo stesso tempo 
comfort e comodità d’utilizzo, grazie alla forma 3D nella zona 
piedi e all’apertura facilitata con sistema One Touch. Nuovo 
nato nella famiglia il Lightec 500 Duvet, supercompatto e 
leggero pesa solo 450 g nella sua sacca 13x26 cm.

New entry nella collezione del brand, Trivor 2 è una tenda 
quattro stagioni con sistema di paleria esterna composta 
da tre pali in duralluminio in colore differenziato, che 
permettono un montaggio particolarmente rapido. 
Si monta partendo dal telo esterno, accorgimento 
molto utile che consente di non rischiare di 
bagnare la camera interna in caso di 
montaggio in avverse condizioni 
meteo. Dotata di tiranti rifrangenti, 
gancio portalampada e kit di 
riparazione, la Trivor 2 ha un 
peso compreso tra 2.7 e 3 
kg, e una dimensione di 
18x42 cm una volta 
riposta nella sacca 
custodia.

Oltre al grande successo per il progetto pionieristico “Tent Set” (descritto nella nostra 
Product Guide SS20 a pag. 35), la nuova collezione celebra i 150 anni del marchio e presenta diversi prodotti 

che si distinguono per funzionalità, versatilità e comfort
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LA COLLEZIONE ISPIRATA ALLE ORIGINI 

DELLO SKYRUNNING SI PERFEZIONA 

CON EVOLUZIONI TECNOLOGICHE. 

IN COLLABORAZIONE CON POLARTEC, 

LA LEGGENDA CONTINUA...

The Legend  
special edition 

by Crazy 

È il 4 luglio 1993, si svolge la prima Monterosa Sky Marathon. La sfida 
è correre da Alagna fino alla vetta del Monte Rosa, raggiungendo la Ca-
panna Regina Margherita. Gli atleti, i primi corridori del cielo, toccano 
quota 4.554 metri percorrendo 35 km e 7.000 metri di dislivello in salita 
e discesa tutto d’un fiato. Fabio Meraldi vince la gara in 4 ore e 24’ e 
segna un record che resiste ancora oggi e che è stato solo l’inizio della 
sua leggenda. 
Lo stesso anno, a Corteno Golgi (BS), un gruppo di amici si trovano per 
ricordare uno di loro, Davide, recentemente scomparso. Nasce così da-
vanti a un focolare il sogno di unire con un ardito sentiero i monti sopra 
Santicolo (BS), un piccolo paese dell’alta Valle Camonica. 
Il 3 luglio 1994, il sentiero viene inaugurato da Adriano Salvadori, forte 
runner e scialpinista “local”, che lo chiude in 4h27’59’’. 
Nasce lo Skyrunning. Differente sia dalla corsa in montagna che dal 
Trail, è un insieme di performance e tecnica, è salire e scendere le mon-
tagne in velocità. Le oggettive difficoltà tecniche diventano sfide che 
vanno gestite con grande competenza e preparazione atletica. 
Valeria Colturi, fondatrice designer, anima e cuore di Crazy, decide di 
creare la prima collezione pensata per questo sport. Dopo aver dato una 
svolta al modo di vestirsi per le competizioni di sci alpinismo, inventan-
do la famosa “tutina”, crede anche in questo nuovo modo di affrontare 
la montagna. Da allora, crea il “fit” perfetto per gli sky runner. Crazy è 
stato il primo brand a dar vita a un abbigliamento da skyrunning fast & 
light che permette di correre fino in vetta in totale leggerezza e comfort. 

LA COLLEZIONE 
In occasione di OutDoor by Ispo, Crazy ha presentato The Legend, l’e-
voluzione di quella prima collezione. Una linea studiata a quattro mani 
con Fabio Meraldi, perfetta per lo Sky e il Trail e che si avvale dell’uti-
lizzo dei tessuti di Polartec. A moderare l’incontro è Benedetto Sironi e 
per raccontare la novità sono intervenuti: Fabio Meraldi, Valeria Colturi, 
Franco Collè (atleta Crazy) e Massimo Tollio, sales and marketing ma-
nager Italia di Polartec.
La collezione è un connubio di scelte tecniche di altissimo livello, par-
tendo dalle origini, passando per i tessuti e arrivando alle più dettaglia-
te soluzioni tecniche. 

“Abbiamo richiamato non solo alcune 
delle caratteristiche tecniche del com-
pleto nato negli anni ’90, ma anche il 
look, rielaborando le grafiche esistenti 
all’epoca. Il risultato è una collezione 
in edizione limitata di soli 200 pezzi 
numerati” dichiara Valeria Colturi. “Per 
questa evoluzione, ci siamo avvalsi 
della collaborazione di Polartec, che ha 
consentito di scegliere i tessuti più leg-
geri e migliori attualmente disponibili 
sul mercato: Power Dry, Power Stretch 
e Delta. La collezione è stata proget-
tata con Fabio Meraldi con l’obiettivo 
di creare i prodotti più qualitativi pos-
sibili, senza alcun compromesso, con 
tecnologie e soluzioni avanzate. 
L’idea principale era quella di ridurre lo stress degli atleti riguardo 
all’abbigliamento permettendogli di concentrarsi unicamente sulla per-
formance. Abbiamo per questo svolto un lungo lavoro di ideazione dei 
dettagli. La parte alta della maglia è dotata di tasche sul petto per ripor-
re rapidamente gli oggetti di cui si ha bisogno durante la corsa, con la 
possibilità di accogliere anche delle borracce. All’interno vi è un fischiet-
to per la sicurezza, molto utile quando l’atleta ha necessità, soprattutto 
in gare molto lunghe, di segnalare la propria presenza o un problema. 
Abbiamo messo anche delle tasche nella parte lombare con del silicone 
all’interno in modo che gli oggetti non riescano a uscire, come per quello 
posto sui dorsali, per mantenere lo zaino in posizione. La parte della 
schiena, oltre ad avere il delta che favorisce una buona e veloce traspira-
zione, è arricchita con degli intagli laser, gli stessi posizionati strategica-
mente sui pantaloni per fornire ventilazione. La cintura è progettata per 
essere leggera, per tenere i pantaloni in posizione ed è dotata di tasche 
per trasportare oggetti durante l’attività. Una caratteristica unica è la 
stampa in silicone sulla gamba che consente agli atleti di ottimizzare, in 
salita, il lavoro delle gambe, spingendo con le mani. In più l’ingrediente 
segreto: la costruzione dello slip integrato leggero, fresco e sostenitivo, 
diviso in due per separare, sostenere lo scroto e prevenire il varicocele. 
A completare la collezione sono la giacca impermeabile e il cappellino”. 

TESTO: Karen Pozzi

UN PACCO GARA 
LEGGENDARIO

Le due gare più 
antiche della storia 
dello skyrunning sono 
oggi unite da un unico 
denominatore: Crazy e 
Polartec hanno creato 
due capi tecnici per tutti i 
partecipanti. 
Un regalo importante 
quello fornito da Crazy 
ai corridori del cielo 
al via delle due gare 
“The legend” dello Sky 
running, la Monterosa 
Sky Race e la Sky 
Marathon 4 luglio. 
Le pull sono state 
disegnate da Valeria 
Colturi e realizzate con 
l’impiego del Power-Grid 
di Polartec, un tessuto 
dalla grande capacità di 
termoregolazione. 
Pull Flash per i 
concorrenti della 
Skymarathon 4 Luglio, 
necessaria per affrontare 
gli sbalzi termici tipici 
della quota. 
La Pull Direct invece 
è il gadget offerto 
ai concorrenti della 
Monterosa Sky 
Marathon, una maglia 
con cappuccio 
regolabile. Studiata per 
l’allenamento, un vero 
capo active dalla grande 
versatilità. 

TECNOLOGIE 
POLARTEC

Delta: 
sulla t-shirt, centro 
schiena (parte a rete) 

Powerdry: 
t-shirt, fianchetti, 
sottoascella, basso 
schiena e collo (zebra)

Powerstretch: 
Su pantalone, tutto 
lo short contenitivo 
contro pelle

Fabio Meraldi 
e Valeria Colturi 
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INFO: polartec.com
Crazy Idea - 0342.706371 - info@crazyidea.it

Canotta con inserti in mesh e trat-
tamenti anti-batterici e anti-odore 
Polygiene, Look Tank è pensata 

per le hikers che non vogliono mai 
rinunciare allo stile. La stampa sul 
fianco riporta le coordinate geo-
grafiche de La Sportiva in Val di 

Fiemme, donando a questa t-shirt 
un tocco unico e personale.

 I rIse panT M I

 I rIse jkT W I

POLARTEC

Skyrunner di ieri e di oggi uniti da Crazy

X-CURSION È LA LINEA IBRIDA E MULTIFUNCTION PENSATA PER CHI, 

OLTRE A COMFORT E PRESTAZIONI, NON RINUNCIA ALLO STILE

– DA MERALDI A COLLÈ –

BIO
FRANCO COLLÈ è un valdostano di 
Gressoney, ingegnere di professione e 
ultramaratoneta vincitore dell’ultimo Tor des 
Géants con un tempo di 74h3’29’’. Unico 
atleta uomo ad aver vinto due volte il Tor des 
Géants, nel 2014 e nel 2018

“Il materiale è un aspetto molto 
importante nelle gare di trail running 
e nelle skyrace soprattutto di lunga 

distanza. I primi concorrenti di una gara come 
il TOR, per esempio, arrivano al traguardo 
dopo tre giorni e tre notti e per tutto questo 
tempo devono gestire al meglio tutte le 
condizioni: meteorologiche, di nutrizione 
e tanto altro. La scelta del materiale è uno 
degli elementi fondamentali per l’atleta: dalle 
scarpe allo zaino, fino all’abbigliamento, e 
può determinare il successo o il fallimento 
di una sfida. Nelle gare lunghe come il TOR, 
ci si cambia molte volte lungo il percorso: 
nella prima edizione l’ho fatto due volte al 
giorno, nell’ultima invece ho corso tutto il 
tempo con gli stessi pantaloni di Crazy e 
questo è sicuramente sinonimo di qualità. 
Dei pantaloni sbagliati causano irritazioni e 
possono compromettere la performance”

BIO
FABIO MERALDI 

è stato il primo 
skyrunner, suoi i 
record su molte 

montagne di tutto 
il mondo. Nello 

scialpinismo ha 
vinto 10 volte la 
Pierra Menta, il 

Trofeo Mezzalama, 
la Mountain Attack 

e la Sellaronda

“La linea The Legend riporta alle prime 
celebri skyrace. Quando ho corso la 
Monterosa Sky Race per la prima volta lo 

skyrunning non esisteva. Tutto si evolve, tante 
gare sono cresciute, il movimento si è evoluto 
e abbiamo voluto tornare a calpestare i tracciati 
storici di allora. William Boffelli e Franco Collè 
hanno vinto la Skymarathon del Monterosa 
2018 indossando la linea The Legend e con 
loro una parte di me ha corso perché è una 
collezione che ho sviluppato con Crazy a 
partire dalle mie memorie di quella gara”

Come Power Dry, fa parte dei tessuti 
“comfort” di Polartec. Segue le forme 
del corpo grazie alla sua elasticità nelle 
4 direzioni, oltre ad essere altamente 
traspirante. Mantiene il calore quando 
si suda ed offrono calore senza peso. È 
una soluzione ideale per l’abbigliamento 
outdoor e fitness. Offre due superfici 
differenziate ed esclusive: un robusto strato 
esterno a basso attrito e un morbido strato 
interno, progettato per allontanare l’umidità 
dalla pelle mantenendo l’asciutto, il calore 
ed il comfort. Ideale per tutte le attività 
sportive nelle quali sono richiesti massima 
libertà di movimento e fit impeccabile. 

Questo tessuto è stato creato per 
sfruttare al meglio il naturale sistema 
di raffreddamento del corpo: il sudore. 
Gli altri tessuti, posti a contatto con 
la pelle, seppur vantino proprietà 
traspiranti e di rapida asciugatura, 
non contribuiscono al raffreddamento. 
Delta opera in maniera più efficiente 
assicurando un migliore flusso 
dell’aria, una più rapida dispersione 
dell’umidità e una riduzione dell’effetto 
di adesione alla pelle dei tessuti 
bagnati. La trama è composta da 
filati idrofili raggruppati in una matrice 
radiale che prolunga il raffreddamento 
naturale della pelle. Focalizzandosi su 
una costruzione sofisticata, piuttosto 
che sugli additivi chimici, i brand 
partner di Polartec possono integrare 
il tessuto rinfrescante in un indumento 
altamente traspirante che non si 
appiccica al corpo dell’utilizzatore 
durante le attività ad alto rendimento.

Si tratta di un tessuto altamente traspirante e rappresenta la 
soluzione ideale per il base-layer durante tutti gli sport ad alta 
intensità, risultando quindi perfetto sia come underwear sia come 
primo strato tecnico. Polartec Power Dry mantiene la pelle asciutta 
quando si suda, attraverso due costruzioni diverse per i due lati 
del tessuto (interno ed esterno). In questo modo si ottengono due 
superfici differenziate: una ottimizzata per allontanare il sudore 
dalla pelle e l’altra per asciugare velocemente.

1. Il tessuto è molto traspirante e facilita il movimento verso 
l’esterno dell’umidità corporea sotto forma di vapore.

2. I “punti di contatto” sulla superficie interna 
allontanano velocemente l’umidità corporea. 
Il sudore viene assorbito e deviato sulla 
superficie esterna, dove si disperde 
velocemente ed evapora. I tessuti Polartec 
Power Dry rimuovono almeno il 30% di 
sudore in più rispetto a qualsiasi altro 
prodotto.

3. Quando il sudore raggiunge l’esterno 
del tessuto si disperde su una superficie 
molto più ampia di quella originaria, in 
modo da evaporare due volte più velocemente 
rispetto al cotone.

 I delTa I

I poWer dry I

I poWer sTreTcH I

Il trio delle meraviglie
DELTA, POWER DRY E POWER STRETCH: ECCO LE TRE TECNOLOGIE CHE 

STANNO DIETRO AL COMPLETO SPECIFICO 

PER IL TRAIL RUNNING PROGETTATO E REALIZZATO DA CRAZY
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Contaminazioni 
urbane

MILLET MOUNTAIN GROUP SI PRESENTA CON UNA SS20 RICCA 

DI NOVITÀ. ALCUNE PENSATE PROPRIAMENTE PER LA MONTAGNA, 

ALTRE PIÙ MODAIOLE E ADATTE ANCHE ALLO URBAN FITNESS

INFO: L.M.O. Srl - lgorret@milletmountaingroup.com

La prima scarpa eco-progettata del brand Lafuma, che non 
scende a compromessi tra eco-compatibilità, design e comfort. Il 
risultato è una scarpa estremamente comoda e flessibile grazie 
al suo sistema di ammortizzazione, perfetta anche per l’uso 
quotidiano. Una scarpa eco-compatibile ma anche di design, 
con un top senza cuciture e la suola aerodinamica, per un look 
inconfondibile. Anche Leaf vanta l’etichetta Low Impact, rigoroso 
standard Lafuma che identifica capi e accessori di qualità 
durevole, prodotti in stabilimenti controllati, con materiali a basso 
impatto, conformi alle normative sulle condizioni di lavoro e agli 
standard ambientali. Leaf rappresenta perfettamente il concetto 
Low Impact: eco-design per quasi il 70%, con le dimensioni della 
tomaia ridotte al minimo e l’utilizzo di solo materiali naturali o 
riciclati. Il risultato? Una suola in gomma naturale, un’intersuola 
in EVA riciclata, una tomaia in maglia e lacci in poliestere 

riciclato. Per un design senza tempo con il 
minimo impatto ambientale. Disponibile 

nella versione maschile e femminile. 

Peso donna: 270 g
Peso uomo: 330 g

È il nuovo zaino resistente ed ecologico, che non 
scende a compromessi tra eco-compatibilità, estetica 
e funzionalità. Realizzato in tessuto robusto e dotato di 
speciale sistema di rinforzo anti-strappo, garantisce la 
massima resistenza. Uno zaino pensato per l’utilizzo 
quotidiano, perfetto anche per le 
proprie avventure in montagna.

Vanta l’etichetta Low 
Impact, rigoroso standard 
Lafuma che identifica capi 
e accessori di qualità 
durevole, prodotti in 
stabilimenti controllati, 
con materiali a basso 
impatto, conformi alle 
normative sulle condizioni 
di lavoro e agli standard 
ambientali. Realizzato in 
poliestere riciclato al 100%, 
è completamente privo di 
PFC.

Peso: 860 g
Capacità: 25 l - 15 l

Millet ha ideato quello che ama definire il compagno ideale per le 
avventure all’aria aperta. Yari 30 Airflow è lo zaino multi-attività per 
eccellenza. Lo schienale è dotato di un sistema di ventilazione che 
permette di far circolare l’aria tra zaino e schiena, offrendo così il 
massimo comfort durante l’attività. Il design moderno e pulito si 
adatta ad ogni utilizzo e la cerniera garantisce una facile chiusura. 
Pratico, ricco di dettagli e molto leggero è il compagno ideale per 
le proprie avventure all’aria aperta, perfetto per le passeggiate 
e le escursioni in montagna ma anche per le uscite in bici o per 
l’arrampicata. Oltre al già citato sistema di ventilazione, che 

permette di mantenere la schiena ben 
aerata, presenta comode 

tasche laterali in tessuto e 
cinghie di compressione 
laterali, asole porta-
materiale e una tasca 
superiore con cerniera + 

portachiavi integrato. Anche 
gli spallacci sono traspiranti. 
La cintura, che permette 
la regolazione in vita, è 
provvista di una comoda 
tasca con zip.

Peso: 1.000 g
Capacità: 30 l

Altezza: 48 cm

La nuova Hike Up è la risposta di Millet a 
coloro che cercano una scarpa perfetta in 
ogni situazione, dalle escursioni più leggere 
alle camminate veloci e attività più intense. 
Caratterizzata da una tomaia in tessuto 
traspirante, la leggera Hike Up è progettata 
per muoversi velocemente anche su 
sentieri sconnessi. Flessibile, ma altamente 
resistente all’abrasione, offre un ottimo 
compromesso tra stabilità e comfort. La 
suola Vibram genera una trazione ottimale 
sui terreni ripidi ed è un alleato nei momenti 
di accelerazione. Disponibile nella versione 
uomo e donna, in due varianti colore.

Peso uomo: 290 g
Peso donna: 240 g

Eider vanta una collezione più stilosa e adatta 
all’ambiente cittadino. Perfetto per una corsetta 
serale in città, oppure durante la mezza stagione, 
è ad esempio questo morbido guscio elasticizzato, 
ultra-leggero, altamente traspirante e impermeabile. 
Garantisce il massimo comfort anche durante 
la pratica delle attività sportive ad alta intensità. 
Comprimibile e ripiegabile nel cappuccio, offre grande 
praticità. Inconfondibile lo stile Eider grazie alla 
raffinata stampa camouflage. Disponibile anche nella 
versione maschile. 

Peso: 240 g
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INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com e info@trezeta.com

INFO: 
C.A.M.P.

0341.890117 - contact@camp.it

INFO: 
Alpex - 0423.639588

info@grouse-creek.com

L’imbracatura Energy è stata lanciata 
nell’anno 2015 e ha immediatamente 
riscosso successo, tanto con gli amatori 
quanto con i top climber. Da qui la 
richiesta di averla in più versioni, per 
soddisfare al meglio tutte le esigenze. 
Tra gli altri, ecco quindi, oltre al modello 
con cosciali fissi, anche la versione 
CR3 con cosciali regolabili. Si tratta 
di un’imbracatura molto comoda e 
leggera, ideale per l’arrampicata su 
roccia a tutti i livelli. Grazie al suo 
design essenziale, è un’ottima scelta 
per ogni specialità, dalla scalata 
indoor alla falesia fino al trad. L’interno 
termoformato permette un perfetto 
adattamento al corpo di cintura e 
cosciali, assicurando quindi un comfort 
molto elevato. I cosciali regolabili 
garantiscono la personalizzazione del 
prodotto, completato da quattro anelli 
portamateriale e dall’anello di recupero 
posteriore. Disponibile in tre colori e 
cinque taglie. Peso: 375 g (taglia M).

Scarponcino leggero pensato per 
fast hiking e trekking leggero, Peaks 
assicura comfort, ammortizzazione, 
traspirabilità e resistenza all’acqua. 
Studiata per accompagnare 
l’escursionista su sentieri misti, 
anche a medie altitudini, questa 
calzatura garantisce una prolungata 
durata nel tempo. Allacciatura 
comoda e veloce, calzata 
differenziata uomo/donna.

I enerGy cr 3  I

I peaks  I

 CAMP 

 GROUSE CREEK 

Personalizzare la calzata, 
massimizzare le prestazioni

Per le hiker 
che cercano leggerezza

Design moderno e funzionale per questa scarpa leggera e strutturata, 
pensata da Kayland per l’uso su hiking veloce e per affrontare terreni misti. 
La tomaia, realizzata in pelle scamosciata e inserti in tessuto sintetico, 
avvolge il piede perfettamente, grazie alla forma studiata per assecondare 

l’ergonomia dell’arto in ogni fase dell’attività. Le prestazioni 
vengono massimizzate grazie anche all’allacciatura e al 
soffietto asimmetrici, che conferiscono alla calzata un miglior 

grado di precisione e un avvolgimento perfetto durante il 
movimento. La zeppa in EVA leggera fornisce ottime 

proprietà di dissipazione degli impatti con il suolo. 
La suola Multiverse, realizzata in collaborazione 
con Vibram, è specifica per terreni misti con una 
tassellatura funzionale anche all’avvicinamento, 

Per le escursioniste più determinate e avventurose, 
Trezeta ha disegnato e realizzato uno scarponcino 
leggero, versatile e avvolgente, pensato per utilizzo 
su percorsi hiking e terreni misti con carichi leggeri. 
La forma è specifica per il piede femminile, con 
imbottiture anatomiche che seguono l’ergonomia 
del piede, per un comfort costante anche in caso di 
utilizzo prolungato. Il taglio del collarino più basso 
e i materiali elastici agevolano l’alloggiamento dei 
tendini ed evitano fastidiosi punti di pressione. La 
tomaia è costruita con pelle scamosciata e inserti in 
tessuto sintetico; il sistema di allacciatura ottimizzato 
garantisce un avvolgimento ideale del piede. 
L’intersuola in EVA a doppia densità fornisce stabilità, 
assorbimento degli impatti e adattabilità al terreno; 
il battistrada Vibram Super Rubber è disegnato per 
multisport, con una tassellatura spaziata per trazione 
efficace e scarico completo dei detriti accumulati 
durante la camminata.

Si completa l’offerta per le amanti della montagna con una 
scarpetta leggera e versatile, pensata per fast hiking e 
ideale, quindi, per districarsi tra terreni misti da affrontare 
con carichi leggeri. Petra è sviluppata attorno a una 
forma specifica per il piede femminile, con imbottiture 
anatomiche per massima precisione nella calzata. Per 
un maggior grado di comfort, anche nel caso di utilizzo 
intenso, il collarino è abbassato sotto la linea del malleolo. 
La tomaia è costruita in pelle scamosciata e inserti in 
tessuto sintetico, con sistema di allacciatura integrato 
per rendere più confortevole e preciso l’avvolgimento 
del piede. L’intersuola in microporosa ha delle densità 
differenziate per assorbimento degli impatti con il 
suolo, prestazioni durature nel tempo e adattabilità alle 
sconnessioni del terreno; la suola Vibram Predator è 
pensata per garantire una trazione ottimale su superfici 
miste e un efficace scarico dei detriti.

Scarpetta versatile e avvolgente, pensata per avvicinamento tecnico e 
prestazioni intensive su terreni prevalentemente rocciosi. Nella tomaia, 
realizzata in pelle scamosciata resistente alle abrasioni, è integrato il sistema 

ALS, che garantisce un bloccaggio ottimale del tallone durante 
l’attività, aumentando le prestazioni. Inoltre, l’allacciatura 

asimmetrica ed estesa fino in punta permette una chiusura personalizzata 
e massima precisione nella calzata, mentre i rinforzi su puntale e tallone 

difendono il piede dagli impatti con ostacoli e imprevisti sul percorso. 
L’intersuola in microporosa a doppia densità è stabile e dissipa 

correttamente gli impatti col suolo, riducendo lo stress per il piede. 
La suola Vibram Gravity è costruita con la mescola Megagrip, 
sinonimo di massima aderenza su tutte le superfici, per maggior 
sicurezza durante le fasi di climbing.

I alpHa GTx I
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I alTerra lITe GTx I

I selVaTIca GTx I I rapIda aIr I

Calzatura leggera, versatile e traspirante, per utilizzo 
dinamico su terreni di media difficoltà. La tomaia è composta 
da due strutture: una esterna in scamosciato articolata 
da elementi indipendenti che avvolgono il piede in modo 
anatomico; una interna in air mesh con avvolgimento a lembi 
sovrapposti per assecondare l’anatomia del piede. La fodera 
in Gore-Tex è di due tipologie: una elastica per la zona del 
collo-piede e una più protettiva per il resto della fodera. La 
costruzione asimmetrica della suola e tomaia con l’esclusiva 
tecnologia Aku Elica Natural Stride System garantisce 
un’ottimale distribuzione del carico sulla superficie plantare e 
il miglioramento del meccanismo di rullata. Il battistrada Aku 
con speciale mescola Tenuta garantisce un’elevata aderenza. 
Disponibile anche in versione donna su specifica anatomia 
plantare femminile. Peso (½ paio): uomo 420 g, donna 345 g.

Calzatura fresca e traspirante per muoversi e 
viaggiare leggeri, dentro e fuori le città, anche 
nelle giornate più calde. È costruita con una 
tomaia in tessuto a maglia sfoderata per la 
massima traspirazione con rinforzi di protezione 
termosaldati. Allacciatura con tirante in cordino a 
45° per una tenuta ottimale. Battistrada Vibram 
Cruise ad alta aderenza per ogni tipo di terreno. 
Aku, da sempre sensibile al tema del riuso e 
del riciclo, ha prodotto Rapida Air con materiali 
in parte riciclati (la tomaia al 10%, il puntale e 
contrafforte al 100%, la fodera del plantare al 
40% e la schiuma al 20%). Disponibile anche in 
versione donna su specifica anatomia plantare 
femminile. Peso (½ paio): uomo 275 g, donna 
230 g.

Calzatura per attività multiterrain, perfetta per 
utilizzi hiking e trekking leggeri, per muoversi 
velocemente in montagna in totale comfort. 
Massima leggerezza, traspirabilità e supporto 
dinamico espresso da suola e tomaia, 
quest’ultima dotata di nervature sottomesse alla 
protezione in PU che elimina le cuciture. Il corpo 
sottopiede - suola - battistrada è sviluppato con 
tecnologia esclusiva Aku Elica Natural Stride 
System per favorire l’efficienza biodinamica. Il 
battistarda è Vibram Selvatica Megagrip con 
un’ottima superficie di contatto con il terreno 
per una migliore trazione a 360 gradi. Plantare 
OrthoLite antimicrobico e traspirante, con un 
ottimo assorbimento degli urti. Disponibile anche 
in versione donna. Peso (½ paio): uomo 425 g, 
donna 360 g.

INFO: Aku Italia - 0423.2939 - info@aku.it

Aku, la leggerezza 
a portata di piede

INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

Tra comfort e precisione, 
alla ricerca del ‘fit’ perfetto

 ZAMBERLAN 

TRE CALZATURE MULTITERRAIN, SUPER TRASPIRANTI E CON UNA TENUTA 

OTTIMALE ANCHE SU TERRENI IMPEGNATIVI

I brenVa GTx rr I

Scarpone da alpinismo semi-ramponabile con 
tomaia in microfibra e fodera in Gore-Tex che 
garantisce impermeabilità e traspirazione. 
Soffietto elasticizzato e speciale forma 
Zamberlan Technical fit sviluppata per rendere 
la calzata comoda e allo stesso tempo 
precisa, permettendo un maggior controllo sul 
movimento; fascione protettivo in gomma nella 
parte interna e tallone, in poliuretano nella 
parte esterna. Il sottopiede Duraflex garantisce 
ottima reattività e facilita la rollata, l’intersuola 
in PU a doppia densità ammortizza e sostiene 
il piede, mentre la suola Vibram Mulaz EVO 
assicura alte prestazioni su terreni misti, dalla 
roccia al fango, dal ghiaccio alla neve fresca.

I balToro lITe GTx I

Scarpone da backpacking dedicato a chi cerca 
una calzatura leggera (625 g) ma performante, 
con ottime doti di ammortizzazione, assicurate 
dalla zeppa in EVA. La calzata comoda, grazie 
alla forma Zamberlan Backpacking fit sviluppata 
per attività outdoor di lunga durata, rende questo 
modello confortevole da portare anche per tutta 
la giornata. La tomaia in pelle Perwanger e 
Cordura con trattamento idrorepellente Hydrobloc 
e la fodera in Gore-Tex assicurano protezione 
dall’acqua e traspirabilità.

I rosa GTx Wns  I

Il modello da backpacking Rosa GTX WNS fa 
parte della collezione Epic Women, disegnata 
per incontrare le esigenze di calzata del piede 
femminile. Questo scarpone è estremamente 
confortevole, grazie alla forma Zamberlan 
Backpacking fit, al collarino di tessuto nella 
zona della caviglia e al soffietto elasticizzato, 
che permette una migliore calzata. Come tutti 
i prodotti della collezione Epic Women, Rosa 
GTX WNS è prodotto in Italia ed è resistente 
all’acqua e all’usura.
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PERCHÈ PARTECIPARE
• Clinic di formazione effi cace svolta 

direttamente dal personale aziendale
· Momento di confronto tra aziende 

e negozianti
· In un unico giorno formazione su 

più brand
· Conferenza su un tema di 

interesse per i negozianti

A CHI È RIVOLTO
• ai venditori 
• ai commessi dei negozi outdoor

CONVEGNO
FORMAZIONE
NETWORKING

Un’opportunità da 
non perdere.

L’Accademia IOG DI ASSOSPORT consiste in 
un momento di presentazione dei prodotti 
e formazione rivolto ai venditori/commessi 
dei negozi specializzati Outdoor. 

Un’iniziativa gestita dalle aziende per au-
mentare la qualità della formazione (fattore 
fondamentale per competere sul mercato) 
e nel contempo rendere questo processo 
snello e organizzato. 

Un’occasione unica di confronto e conoscen-
za tra operatori del settore. 

Per informazioni assosport@assosport.it

Italian Outdoor Group




