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IBEX 84 CARBON
_EASY & FAST UPHILL
_SECURE DOWNHILL

When the ascent is as important as the descent, the Ibex is engineered to perform on all your 
winter adventures. Go ahead, blaze your own path to memmories in the mountains.
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Sugli scorsi due numeri vi avevamo presentato una ricca serie di 
numeri riguardanti il trail running, grazie a una più ampia e articolata 
ricerca riguardante la corsa che prendeva in considerazione qualco-
sa come 70mila eventi e 107,9 milioni risultati dal 1986 al 2018. Da 
queste statistiche abbiamo avuto conferma che - se fino a non molti 
anni fa il movimento trail era considerato (a ragione) una piccola nic-
chia - oggi è una realtà in costante crescita. Su quasi 200 milioni di 
runner stimati in tutto il mondo (dei quali 50 milioni in Europa), quelli 
dediti, parzialmente o esclusivamente, al trail running sono circa 15 
milioni. La popolazione più numerosa è negli USA, con oltre 9 milioni 
di sportivi, contro i 3,5 milioni di europei. Dei quali oltre un milione 
in Francia e quasi 900mila in Germania. L’Italia si contende la terza 
posizione insieme al Regno Unito, con circa 136mila praticanti. 

Inoltre c’è un’importante considerazione da fare, non desumibile da 
meri dati statistici bensì dall’esperienza empirica e da alcuni elementi 
oggettivi. Premesso che i numeri della corsa su strada – come evi-
denziato sopra – rimangono di gran lunga superiori, possiamo affer-
mare che il trail runner è potenzialmente un consumatore più “quali-
tativo” e interessante per aziende e retailer. Come sappiamo bene, 
per partecipare a un trail anche di breve o media lunghezza, l’attrez-
zatura necessaria (e spesso obbligatoria) è assai superiore rispetto 
a quella che occorre per correre in strada. 

Questo significa una maggior necessità di acquisto da parte dei trail 
runner. I quali si dimostrano in media anche clienti più attenti alla 
qualità dei prodotti, disposti a spendere di più e a investire su attrez-
zature di gamma medio-alta. Ecco perché, sebbene rappresentino 
numericamente magari tra il 5 e il 20% dei clienti di un punto vendita 
o di un brand running, sono da considerare a tutti gli effetti runner a 
valore aggiunto. Per questo, anche se più difficili magari da gestire e 
accontentare, vale la pena fare di tutto per intercettarli, conquistarli 
e fidelizzarli. Discorso ancor più valido e significativo per il mondo 
dell’outdoor, del quale il trail running è parte integrante. Non a caso 
molti dei principali marchi (e con loro i punti vendita) hanno puntato 
su questo settore e propongono prodotti, iniziative ed eventi dedicati.

Ovviamente anche un media come Outdoor Magazine - che del no-
stro mondo punta sempre a essere specchio fedele - non poteva 
esimersi dal dedicare all’argomento svariati articoli e approfondimen-
ti. Anche su questo numero ne trovate parecchi, che continueranno 
sul prossimo con molti altri spunti utili, insieme a un bilancio della 
stagione quasi conclusa. Anche se è sempre più fuorviante parlare 
di “stagionalità” in un’attività come la corsa off-road, praticabile ormai 
per tutto l’anno. Oltre che particolarmente sensibile e attenta alla so-
stenibilità (si veda la prima puntata della nostra inchiesta sulle gare 
più virtuose su questo tema alle pagine 46-47). Altri due elementi che 
la rendono ancor più un’attività...“a valore aggiunto”. 

Benedetto Sironi

Il valore aggiunto
del trail running

 – EDITORIALE – Nasce il Lecco 
Mountain Festival

Si avvicina la prima edizione del Lecco 
Mountain Festival, che dal 10 al 13 ottobre 
animerà le sponde del Lario con una serie di 
attività dedicate alla montagna e all’alpinismo, 
alla cultura e alle tradizioni dei territori mon-
tani. L’evento, di cui la nostra rivista è media partner, si prefissa l’obiettivo di 
diventare un appuntamento annuale con un format strutturato su più serate 
a tema e incontri. Per il gran debutto sarà presente un protagonista d’ecce-
zione: Denis Urubko che racconterà per la prima volta in Italia la nuova via 
aperta in solitaria sulla parete inviolata del Gasherbrum II, nell’Himalaya pa-
kistano. In programma un appuntamento interamente dedicato all’alpinismo 
lecchese, le cui montagne sono state frequentate da arrampicatori del calibro 
di Walter Bonatti, Riccardo Cassin, Casimiro Ferrari e tanti altri. Grazie al 
Mountain Street Food sarà possibile assaggiare la cucina tipica e i prodotti 
della tradizione alpina lombarda. Il gruppo Asen Park e i Gamma di Lecco 
organizzeranno il Rampega Boulder, storica gara di arrampicata urbana su-
gli edifici della città. Il festival ospiterà inoltre la partenza dell’edizione zero 
di UTLAC, la gara di Ultra Trail del Lago di Como, che vedrà un centinaio di 
atleti selezionati percorrere i sentieri delle Grigne fino a Esino Lario.

leccomountainfestival.com

Crosscall festeggia 
10 anni di crescita

Il verdetto: 
Ortlieb batte Amazon

 – ERRATA CORRIGE –

Nonostante la fase di contrazione che il 
settore della telefonia sta attraversando, la 
crescita di Crosscall (che celebra quest’an-
no il suo decimo anniversario) non si ar-
resta. L’azienda francese, durante l’anno 
fiscale 2018-19, ha fatto registrare la cifra 
di oltre 500.000 dispositivi venduti. Merito 
soprattutto del nuovo focus strategico che 

prevede il rafforzamento del presidio del mercato B2B, rivolgendosi a tutte 
le grandi aziende che necessitano di telefoni dalla durabilità e dall’elevata 
resistenza. A fronte della crescita del fatturato del 40% rispetto ai 51 milioni 
di euro dello scorso anno, e al fine di perseguire ulteriormente la sua politica 
di innovazione e di continuare il suo sviluppo, negli ultimi 12 mesi Crosscall 
ha creato, in Francia e all’estero, 26 nuove posizioni lavorative. Sempre in 
un’ottica di crescita commerciale, Crosscall si sta apprestando a lanciare il 
proprio store online anche in Spagna, Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. Ultima 
notizia, ma non per importanza, è quella che riguarda diversi stati africani, 
dove il marchio sta stabilendo sempre di più la propria presenza rivolgendosi 
inizialmente al mercato B2B.

Nella lotta tra i brand e i marketplace 
giganti del web il settore dell’outdo-
or ora ha un precedente importante. 
Il 25 luglio la corte federale suprema 
di Karlsruhe (Germania) ha emesso 
la sentenza in merito al caso Ortlieb-
Amazon. Amazon potrebbe non poter 
più pubblicare adv che contengano tra 
le parole chiave di ricerca il nome di Ortlieb e linkarle poi a prodotti di terze 
parti.  Chiunque può comprendere facilmente la problematica che ha portato 
alla disputa legale facendo questa prova: digitando su Google le parole chiave 
“Ortlieb bicycle bag”, le pubblicità di Amazon advertisement che compaiono 
in cima alla lista rimandano a una collezione di borse da bici… di produttori 
diversi da Ortlieb. Questo non solo induce in errore i potenziali acquirenti, ma 
abusa anche del nome del brand. In futuro il marchio con sede a Heilsbronn 
(e qualsiasi altra azienda visto il precedente) non accetterà più il fatto che 
la propria brand awareness serva a promuovere i competitor. “Questo è un 
grande passo per le aziende” spiega Martin Esslinger, sales manager di Ort-
lieb al sito ISPO.com. Per più di cinque anni egli ha seguito la disputa legale 
attraverso le varie istanze. E ancora una volta Ortlieb ha vinto e Amazon 
ha perso. Con questa più recente sentenza la BGH conferma una sentenza 
corrispondente della Munich Higher Regional Court e mette così fine al caso.

Sullo speciale OutDoor by ISPO 2019 Report andato in stampa in allegato 
al numero 7/8 di Outdoor Magazine è stato pubblicato un errore a pagina 
30: il nome corretto del sales & marketing manager Polartec Italia è 
Matteo Tolio.
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 NEWS 

Tutto pronto 
per l’European Outdoor Film Tour 

Milano Montagna Week, 
aria sottile in città

Dal 14 al 20 ottobre si svolgerà Milano Montagna Week, nuovo 
appuntamento dedicato alla cultura di montagna e all’outdoor 
promosso dal Comune di Milano e da Milano Montagna. Cuore 
della manifestazione saranno i Sustainable Outdoor Days, le 
quattro giornate a BASE Milano dal 17 al 20 ottobre. Numerose 
le istituzioni milanesi coinvolte nel programma della Week: 
come il Museo Civico di Storia Naturale, il MUBA - Museo dei 
Bambini Milano e tante altre realtà cittadine, piccole e grandi. 
Sarà Simone Moro a inaugurare la settimana, lunedì 14 ottobre, 
presso l’Auditorium Verdi. Il percorso della Week continuerà 
il 15 ottobre con la tappa milanese dello European Outdoor 
Film Tour presso Orfeo Multisala. Le attività di mercoledì 16 
ottobre si apriranno a Rockspot, dove avrà luogo Una parete 
per tutti, mattinata di arrampicata aperta a chi si occupa di 
disabilità organizzata da Sullatracciadiriccardo e Cooperativa 
Stella Polare. Evento centrale inserito nel contesto di Milano 
Montagna Week è rappresentato dai Sustainable Outdoor Days 
(patrocinati ancora una volta dal CAI Milano), un modo per 
dare espressione al legame ormai inscindibile tra sostenibilità e 
outdoor. Dal 17 al 20 ottobre a BASE Milano, in via Bergognone 
34, i protagonisti saranno imprese epiche, grandi atleti, film in 
anteprima internazionale e un focus sulla sostenibilità.  Oltre alle 
numerose attività sportive, arricchite dal progetto avviato con 
il dipartimento di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di 
Milano, meritano una menzione speciale anche i Video Awards, il 
concorso per videomaker emergenti a cui hanno partecipato più 
di 500 registi da tutto il mondo, con una nuova categoria: Open 
your eyes, il cui focus è sul cambiamento climatico. Per rendere 
concreto quello che è il tema dei Days, tutti gli ospiti riceveranno 
in dono le Seedballs, progetto sperimentale di Crowd Forest 
a cura di Giovanni Ludovico Montagnani: dei semi avvolti in 
involucri naturali protettivi e nutrienti pensati per la semina su aree 
vaste nel completo rispetto della biodiversità locale. La giornata 
conclusiva dei Sustainable Outdoor Days sarà caratterizzata 
dalla presenza del grande alpinista Cala Cimenti. 

A ottobre torna EOFT. Il più grande outdoor film festival d’Europa è 
pronto a partire per un nuovo viaggio alla scoperta di persone e posti 
nuovi, di imprese realizzate da atleti più o meno famosi, in un tour 
per le città d’Europa ogni anno fonte di grandi emozioni. Da 19 anni 
consecutivi l’European Outdoor Film Tour mostra film e documentari 
d’eccezione che parlano di viaggi e di avventure nel mondo, raccontati 
attraverso il grande schermo. Negli anni non sono mancati neppure 
ospiti di spicco provenienti dai mondi dell’alpinismo, dell’arrampicata, 
della corsa o degli action sports. Accanto a discipline classiche, come 
la mountain bike, il freeride o le spedizioni alpine, il Tour si interessa 
anche a nuove discipline e destinazioni del mondo outdoor, lontane dai 
terreni conosciuti, per offrire attimi di suspense e sorprese inaspettate. 
Quest’anno il programma prevede contrasti avvincenti e molte prime 
visioni. Verranno mostrati sette/dieci film per una durata complessiva 
di circa 120 minuti. Le serate dureranno tra le due ore e mezza e le tre 
ore, inclusa la moderazione e i giochi. La premiere a inviti si svolgerà il 
9 ottobre a Monaco di Baviera.

Il gemellaggio fra la 
Ribera Run Experien-
ce e il Valtellina Wine 
Trail lega due mani-
festazioni di trail run-
ning, una spagnola e 
l’altra italiana, con un 
unico comune deno-
minatore: un territorio 
con importanti carat-
teristiche enogastro-
nomiche e culturali. La gara spagnola si è svolta sabato 14 set-
tembre nella regione del Duero. 800 gli atleti al via quest’anno, 
sulle distanze di 43 km, 25 km e 5 km, che attraversano numerosi 
vigneti e cantine, le “Bodegas”, proprio come succede sul trac-
ciato del Valtellina Wine Trail. Un gemellaggio che è destinato a 
crescere nel futuro, vista l’amicizia che ormai lega i due eventi e 
i due organizzatori Marco De Gasperi e Jose Antonio De Pablo, il 
famoso speaker della Zegama Aizkorri.

Gemellaggio tra Valtellina Wine Trail 
e Ribera Run Experience

Petzl RopeTrip 
per la prima volta in Italia

Si tratta dell’evento 
internazionale orga-
nizzato da Petzl dal 
2012 per gli opera-
tori su fune. Le Petzl 
RopeTrip Series sono 
una declinazione lo-
cale dell’evento e si 
terranno quest’anno 
in Spagna, Italia, Sviz-

zera, Messico e nel Benelux. La squadra finalista otterrà l’accesso 
diretto al Petzl RopeTrip International, che si svolgerà in Asia 
nel 2020. L’edizione italiana si terrà il 5 e 6 ottobre 2019 a Bre-
scia, più precisamente negli spazi della sede di Sicurlive Group di 
Passirano. Sono ammesse 15 squadre, composte da tre operatori 
ciascuna, che avranno l’occasione di confrontarsi in avvincenti 
prove di abilità, velocità e destrezza, senza mai dimenticare la 
sicurezza. La gara di accesso su corda a squadre rappresenta 
in tutte le edizioni il cuore del Petzl RopeTrip, e così sarà anche 
per la tappa italiana. Ma ci saranno anche una serie di prove 
che richiederanno in primo luogo una grande padronanza delle 
tecniche di accesso su corda, oltre alla capacità di muoversi e 
lavorare in team. Al termine delle qualificazioni, le squadre più 
performanti gareggiano nelle semifinali e poi nelle prove finali. 

Tornano a Riva del Garda
i Trentino Sport Days

Nelle giornate di sabato 28 
e domenica 29 settembre, 
Trentino Sport Days torne-
rà ad animare il Quartiere 
Fieristico di Riva del Garda. 
La kermesse, che chiamerà 
a raccolta famiglie e ragaz-
zi, si preannuncia emozio-
nante. Il format della fiera 
permetterà ai più piccoli la piena espressione delle loro attitudi-
ni, raccogliendo all’interno di quattro padiglioni espositivi oltre 
40 stazioni sportive per vivere esperienze “no limits”, educative 
e divertenti. Altra notizia di grande importanza è la conferma 
della giornata dedicata al progetto di Alfabetizzazione Sportiva 
promosso in collaborazione con CONI e Provincia Autonoma di 
Trento. Il giorno prima dell’evento vero e proprio, quindi venerdì 
27 settembre, oltre mille studenti trentini di quinta elementare 
accederanno al ricco ventaglio di attività proposte dalla fiera 
assicurandosi l’esclusiva possibilità di crescere come sportivi e 
cittadini. Il rinnovato sodalizio con Team Garda Fighting permet-
terà di accedere a una speciale area della fiera dove concentra-
zione, tecnica e forza saranno protagonisti indiscussi. Ingresso 
gratuito per tutti dalle 10 alle 18.

trentinosportdays.it

de.eoft.eu
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Alpstation Cles 
e Corradini, un'altra 
spedizione con CT
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Ancora una volta Climbing Techno-
logy affianca progetti di alpinismo 
e arrampicata in grado di stimolare 
coloro che combattono ogni giorno 
nella propria quotidianità con le con-
seguenze di incidenti o patologie in-
validanti, a superare i propri limiti. A 
distanza di due anni dalla spedizione 
del gruppo di alpinisti composto da 
Gianfranco Corradini (amputato di 
una gamba a causa di un incidente 
motociclistico) e dai suoi compagni 
Giovanni e Massimiliano Gasperetti e 
Stefano Pedranz, diretta verso la vet-
ta più alta del continente americano, 
l’Aconcagua, il punto vendita Alpsta-
tion Cles ha un nuovo obiettivo: il 
Manaslu. Sono impegnati sulla vetta 
di oltre ottomila metri in territorio 
nepalese i soliti Corradini, Massimi-
liano Gasperetti (in qualità di capo 
spedizione) Stefano Pedranz, Renato 
Mariotti e Mario Casanova.

Quarto flagship 
store italiano 
per Dolomite

A fine luglio il brand Dolomite ha 
inaugurato un nuovo strategico 
punto vendita all’interno di Francia-
corta Outlet Village, che con i suoi 
190 negozi rappresenta un impor-
tante snodo per lo shopping di un’a-
rea a fortissimo richiamo turistico.
La quarta apertura in suolo italia-
no, ha lo scopo di rappresentare il 
brand Dolomite offrendo una pano-
ramica il più completa possibile di 
quelle che sono le sue collezioni. A 
gestire direttamente il punto ven-
dita sarà la filiale commerciale di 
Scott Sports che possiede il brand 
Dolomite dal 2017. La gestione, ha 
voluto sottolineare Scott, sarà asso-
lutamente rispettosa dei rivenditori 
di zona e si premurerà di non en-
trare in competizione o in contrasto 
con gli stessi.

Un nuovo store monomarca, progettato per essere sia un ne-
gozio al dettaglio sia un punto di riferimento per gli attivisti e 
le comunità sportive outdoor in città. Lo spazio si estende su 
un’area di 360 metri quadri ed è situato in Münzstraße 10, nel 
quartiere Mitte. I clienti possono trovare al suo interno abbiglia-
mento per discipline outdoor come arrampicata, sport invernali 
e trail running. Presenti inoltre una stazione di riparazione Worn 
Wear permanente, uno spazio dedicato al networking delle ONG, 
eventi, proiezioni di film, conferenze pubbliche e opere di artisti 
e collettivi locali. Con questa apertura diventano nove in tutta 
Europa i negozi al dettaglio monomarca Patagonia, i cui prodotti 
sono disponibili in oltre 1.200 negozi multimarca. Come per tutti 
gli store Patagonia, anche la location di Münzstraße è stata scel-
ta per la sua storia e tutti i lavori sono stati attuati preservando 
l’integrità dell’edificio, onorando il suo passato e la sua cultura. 

Patagonia apre 
un nuovo negozio a Berlino
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L’azienda tedesca Vaude è entrata a far parte 
del progetto Grüner Knopf (bollino verde), un 
concetto per identificare i prodotti tessili che 
rispettano precise linee guida sociali ed eco-
sostenibili. La nuova certificazione, introdotta 
nel mercato tessile da Gerd Müller (ministro 
della cooperazione economica e dello sviluppo 
in Germania), coinvolge 27 aziende che han-
no superato i rigidi requisiti imposti nel pro-
gramma. Vaude è una delle prime ad aver ri-

cevuto il bollino verde sulla maggioranza dei 
suoi prodotti. I severi criteri che l’azienda già 
segue internamente per identificare i prodot-
ti con la garanzia “Green Shape” trovano così 
conferma nei criteri del Grüner Knopf ed è per 
questo motivo che la certificazione è stata ot-
tenuta facilmente. A essere approvato è stato 
il 90% della collezione FW 19/20 e l’80% della 
collezione completa, che include prodotti come 
zaini, tende e sacchi a pelo.

Patagonia ha lanciato una petizione 
che ha raccolto un totale di 175.000 
firme per fermare la devastazione 
dei salmoni selvaggi e degli ecosiste-
mi circostanti. Anche grazie al docu-
mentario di Liars & Thieves! è stato 
infatti denunciato l’impatto sull’am-
biente dei vivai e degli allevamenti 
ittici, un’industria che ostacola il re-
cupero dei pesci selvaggi, inquina i 
fiumi e contribuisce al problema che 
invece dichiara di risolvere. La cam-
pagna europea, documentando i pro-
cessi dell’industria dell’allevamento 

del salmone in Islanda, Norvegia, 
Scozia e Irlanda, chiedeva al pubbli-
co la firma di una petizione rivolta ai 
governi di questi Paesi per vietare la 
pratica dell’allevamento dei salmoni 
in recinti di rete in mare aperto. In-
sieme ad una delle ONG locali che si 
battono per questa causa, la Salmon 
and Trout Conservation Scotland, i 
membri del team europeo di Patago-
nia hanno consegnato al Parlamento 
scozzese 175.000 firme, chiedendo di 
eliminare gradualmente questa tipo-
logia di allevamenti.

Vaude riceve il bollino verde 
per l’ecosostenibilità

La petizione di Patagonia 
contro gli allevamenti dei salmoni

Fare squadra per un’economia 
circolare del mondo tessile

Gli abiti sono una necessità quotidiana e, per molte persone, costituiscono 
un aspetto importante dell'espressione di sé. Tuttavia, il modo in cui 
sono realizzati e utilizzati attualmente comporta spesso elevati sprechi. 
Dall’obsolescenza programmata che fa sì che capi nuovi siano distrutti 
perché rapidamente “fuori moda” alla mancanza di adeguate soluzioni 
di riciclo su vasta scala dei tessili usati, tutto questo contribuisce a una 
grande perdita di valore.
Il progetto “Make Fashion Circular” incoraggia la collaborazione tra i 
leader del settore industriale e gli attori della filiera a creare un'economia 
circolare nel mondo tessile. L’obiettivo è quello di realizzare abiti con 
materiali sicuri e rinnovabili o da fonte bio, di prolungarne la vita e di 
promuoverne il riuso e il riciclo secondo modalità che ne preservino il 
valore.
Dal 2018 RadiciGroup - multinazionale attiva nei settori della chimica, 
della plastica e delle fibre sintetiche -  è ufficialmente membro del team di 
questo progetto promosso dalla Ellen Mac Arthur Foundation, prestigiosa 
associazione internazionale nata nel 2010 con l’obiettivo di accelerare 
in ogni ambito possibile la transizione verso un’economia circolare. In 
particolare, le attività del Gruppo nell’associazione si concentrano sui temi 
della riciclabilità, del riciclo e dell’ecodesign, sfide che da tempo vedono 
RadiciGroup in prima linea, senza ignorare la sfida, più generale, di un 
nuovo modello di business sostenibile.

PILLOLE DI SOSTENIBILITÀ BY

RadiciGRoup è paRte del pRoGetto “Make Fashion 
ciRculaR” della ellen Mac aRthuR Foundation

Ferrino supporta 
la spedizione Alpi 2020

Acceso il primo Seabin 
LifeGate a Palermo

Ferrino ha rinnovato il proprio 
sostegno al progetto fotografico-
scientifico sulle tracce dei ghiac-
ciai, ideato da Fabiano Ventura e 
promosso dall’associazione Ma-
cromicro con il supporto di alcuni 
enti e aziende, tra le quali spicca il 
brand italiano. L’iniziativa si pone 
come obiettivo quello di documen-
tare le variazioni delle più impor-

tanti masse glaciali montane del pianeta negli ultimi 100 anni e testi-
moniare in questo modo i cambiamenti climatici. Il 25 luglio è partita 
la pre-spedizione Alpi 2020, che vede protagonisti il Monte Bianco, il 
Monte Rosa, il Bernina (versante italiano) e Ortles-Cevedale. Il ceo Anna 
Ferrino ha commentato così il rinnovato sodalizio: “Il progetto è coeren-
te con i valori di rispetto ambientale dell’azienda e in linea con le azioni 
di attenzione verso il pianeta che da anni promuoviamo. Crediamo quin-
di ci siano ottimi motivi per accompagnare con il nostro abbigliamento 
e la nostra attrezzatura tecnica la spedizione Alpi 2020”.

Un progetto per la tutela dell’am-
biente finanziato dai soggiorni nei 
170 hotel che hanno aderito al pro-
getto. I primi di agosto, al Portic-
ciolo della Cala, il dispositivo che 
pulisce il mare dalla plastica è 
stato acceso ufficialmente dal Sin-
daco di Palermo Leoluca Orlando. 
Insieme a lui c’erano anche Sara 
Digiesi, chief marketing officer di Best Western Italia, Simona Roveda, 
direttore editoriale e comunicazione di LifeGate, Giuseppe Todaro, pre-
sidente della Piccola Industria di Sicindustria Palermo e di CDA OSP 
Operazioni Servizi Portuali, e Piero La Mattina, comandante Battello 
Ecologico “Stella Maris” OSP Operazioni Servizi Portuali. Secondo le sti-
me medie di funzionamento, il Seabin LifeGate raccoglie 1,5 kg di detriti 
al giorno per un totale di 2 tonnellate di rifiuti che corrispondono a 150 
mila sacchetti di plastica, 130 mila bottigliette PET da 0,5 l e 1 milione 
di tappi di plastica. La peculiarità di questo dispositivo è la sua capacità 
di catturare anche le microplastiche e microfibre invisibili e invasive. 
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Jeanette Loos 
nominata global head 

di ISPO Group

La dott.ssa Jeanette Loos ha assun-
to la nuova posizione di global head 
of ISPO Group alla fiera di Monaco 
di Baviera. Le sue aree di respon-
sabilità comprendono l’affinamen-
to strategico dell’intero portafoglio 
ISPO, l’incremento delle sinergie tra 
le singole piattaforme stazionarie e 
digitali di ISPO e l’ottimizzazione 
dei processi del Gruppo ISPO. Nella 
sua funzione è alle dirette dipen-
denze di Tobias Gröber, direttore 
esecutivo della Business Unit Con-
sumer Goods della Messe München. 
Lo stesso Gröber ha voluto com-
mentare la nomina: “Sono davvero 
felice di poter fare affidamento su 
Jeanette Loos, una stratega esper-
ta che può contare sulla sua espe-
rienza e le sue capacità gestionali 
per alimentare il nostro sforzo di 
perfezionamento del cluster ISPO”. 
Jeanette Loos, infatti, ha una vasta 
esperienza nelle aree della trasfor-
mazione digitale, sviluppo organiz-
zativo, ottimizzazione dei processi e 
gestione del cambiamento. 

Nuovo agente Julbo 
per la gestione 

dell’area Nord-Ovest

Dallo scorso aprile Julbo si occupa di-
rettamente del mercato italiano grazie a 
figure specifiche che operano sul nostro 
territorio. Dopo l’ingresso di Stefano Fi-
nazzi come commercial manager Italia, 
la storica azienda transalpina di oc-
chiali per lo sport si allarga con la nuo-
va figura di Roberto Vezzani, che andrà 
a ricoprire la posizione di area manager 
per il Nord-Ovest, con l’obiettivo di af-
fiancare e sostenere la rete distributiva 
italiana, sia nel settore sportivo che nel 
canale ottico. Roberto Vezzani, classe 
1973 e originario di Torino, arriva da 
un’esperienza nel ruolo di area manager 
per Dynafit, il brand di abbigliamento 
e attrezzatura per gli sport endurance 
di montagna, e precedentemente nel 
settore motorbike come national sales 
manager PG&A in KTM Italia. Il mondo 
dell’occhialeria, però, non gli è nuovo, ha 
infatti maturato anche un’esperienza la-
vorativa presso Oakley Eyewear.

Protagonista della decima edizione del Tor des Géants è sta-
to, ancora una volta, Oliviero Bosatelli. Il capitano dello Scott 
Running Team ha infatti affrontato brillantemente uno dei Tor 
più duri di sempre, conquistando la sua seconda vittoria in 
questa gara dopo quella del 2016. Sul percorso il meteo in-
clemente non ha certo risparmiato gli atleti e molti dei top 
runner sono stati costretti al ritiro, ma non il “Bosa”, che ha di-
mostrato anche quest’anno tutto il suo valore coronando dopo 
72 ore e 37 minuti (con più di 5 ore di vantaggio sul secondo 
classificato) la storica doppietta. Il bergamasco ha mantenuto 
una progressione regolare e puntuale, percorrendo su e giù le 
cime della Valle d’Aosta lungo 330 chilometri, portandosi al 
primo posto dopo che Franco Collé si è ritirato a causa di un 
problema agli occhi e superando Reynolds e Romain in uscita 
dal punto vita di Donnas.

Oliviero Bosatelli, capitano 
del Team Scott, ri-conquista il TOR

Oliviero Bosatelli (Scott Running Team), 
vincitore del TOR per la seconda volta



 NUOVE APERTURE 

Camillo Calloni è un nome conosciuto nell’ambito 
dell’outdoor. L’agente, titolare di Studio Moda Sport, la 
società di rappresentanza attiva in Lombardia da più 
di quarant’anni, va ad aumentare lo spettro dei servizi 
della sua agenzia con un progetto in controtendenza 
nel panorama italiano. Il 19 settembre 2019, Calloni ha 
inaugurato il suo showroom di Lissone (MB), un ampio 
spazio industriale recuperato e rinnovato dove i marchi 
rappresentati troveranno ampia espressione e i negozianti 
potranno effettuare con più attenzione i loro acquisti. 
Un luogo di ritrovo per momenti di lavoro e situazioni 
conviviali, dal product training proposto dalle aziende ai 
clienti, fino ai lanci delle nuove collezioni. Il tema green 
costituisce un asset centrale per Studio Moda Sport, 
che da sempre lavora nell’ambito outdoor e con piccole 
iniziative cerca di salvaguardare l’ambiente. L’allestimento 
è stato creato con materiali di recupero che avranno una 
nuova vita e finestre sul verde. 

LO STAFF – Oltre al titolare, è composto da Federica 
Cremascoli (responsabile amministrazione), Lorenzo 
Calloni (eventi e products training), Luca, Maurilio 
e Riccardo (collaboratori per la parte commerciale).

IL PORTFOLIO – Studio Moda Sport vanta collaborazioni 
con Hoka One One, Mico Sport, Compressport, Teva, 
Gipron, Naked, Redelk, Aku, Mountain Hardware, Red Chili, 
Edelrid, Wild Tee e Heart and Soul.

LA SOCIETÀ DI RAPPRESENTANZA 

STUDIO MODA SPORT APRE 

IL SUO SHOWROOM IN BRIANZA. 

UN PUNTO D'INCONTRO 

TRA BRAND E RIVENDITORI

TESTO: Karen Pozzi

Un agente 
speciale

Cominciamo con la tua storia e di quella della tua 
agenzia.
L’agenzia di rappresentanza nel settore dello sport è 
nata nel 1977 quando mio papà Samuele ha iniziato 
a collaborare con alcune aziende produttrici di articoli 
sportivi, principalmente abbigliamento. Nel frattempo io 
facevo un lavoro totalmente differente, avevo un’azienda 
di sistemi di sicurezza. Nel 1996 ho deciso di diventare 
socio dell’agenzia e, vista la mia forte passione per 
la montagna, ho iniziato a ricercare e presentarmi ad 
alcune aziende outdoor. Con il tempo sono state proprio 
loro a ricercarci e oggi penso di essere un punto di 
riferimento in questo settore. 
Il nome dell’agenzia Studio Moda Sport è nato negli 
anni a seguire, con la volontà di creare un’agenzia 
specializzata nel mondo dello sport e sportswear. 
La storia prosegue con mio figlio Lorenzo, che oggi 
costituisce la terza generazione dell’agenzia. Penso che 
il suo ingresso in agenzia sia stato e sarà fondamentale 
per poter costruire il nostro futuro e avere una visione 
giovane e più vicina ai nuovi consumatori. Lorenzo 
compirà 20 anni il prossimo ottobre e ha un passato 
da sportivo: 10 anni in sella alla bicicletta Mountain Bike 
e ciclocross dove ha ottenuto importanti risultati (nel 
ciclocross è stato due volte campione italiano, ha vinto 
un Giro d’Italia e più volte ha indossato la maglia della 
nazionale sino a partecipare ai mondiali). L’esperienza 
agonistica gli ha insegnato a essere tenace e a lavorare 
sodo per raggiungere i suoi obiettivi. 
Studio Moda Sport sarà semplicemente un luogo 
espositivo o qualcosa di più?
Il progetto dello showroom nasce come spazio 
espositivo ma anche come location per eventi e 
formazione. Vorremmo utilizzare il nostro spazio per 
lanciare i nuovi prodotti e stiamo preparando un progetto 
di formazione dedicato al retail, dove tratteremo vari 
argomenti, dalla crescita personale 
a corsi specifici per i titolari e per i loro dipendenti.
Sei il primo agente che ha scelto di aprire uno 
showroom? Rispondi a una tendenza del mercato o 
vuoi esserne un precursore?
Non sono il primo agente ad avere uno showroom e 
prima di questo ne avevamo un altro di dimensioni molto 
più contenute. Sono sempre stato convinto che la fase 
di acquisto per un negozio sia importante quanto la 
vendita, oggi non è più permesso sbagliare. Per questo 
ritengo che ogni mio cliente debba avere a disposizione 
un luogo dove, senza distrazioni, possa fare gli acquisti 
e, insieme a noi, valutare i prodotti e le strategie più 
corrette per il suo punto vendita. Inoltre, presentare le 
collezioni nei loro negozi non gli consente di seguire 

bene la fase della vendita e di dare la dovuta attenzione 
ai loro clienti. Il nostro nuovo showroom nasce per 
questo. Vogliamo dare ai nostri clienti la facoltà di 
valutare le nostre collezioni dedicando loro il tempo 
necessario. Si tratta anche di una forma di rispetto nei 
loro confronti.
Quali servizi vuoi offrire ai brand? E ai negozi?
Oggi il servizio è tutto. Con me lavorano altre cinque 
persone di cui due dedicate al customer service. 
Da sempre abbiamo cercato di essere veloci nelle 
risposte e nel seguire i nostri clienti, con interventi 
mirati anche sul prodotto ove sia possibile. Aver potuto 
suddividere i brand con collaboratori di nostra fiducia 
ci permette di avere maggiore presenza sul territorio e 
un minor tempo di gestione delle campagne vendita. 
Il prossimo passo è quello di investire nella tecnologia 
e nell’informatica; tale scelta ci porterà ad avere un 
maggior controllo sulla gestione del nostro lavoro e un 
minor tipo di intervento presso i clienti. Dal punto di 
vista della tecnologia abbiamo un progetto che prevede 
di monitorare il territorio e le vendite dei nostri brand in 
maniera più costante con tempistiche inferiori a oggi. Al 
momento siamo ancora in una fase di studio con alcune 
aziende, ma contiamo di attuarlo già nel corso del 
prossimo anno.
Come hanno reagito i brand con cui collabori?
Senza dubbio le scelte che abbiamo fatto e i piani per 
il futuro non possono che essere visti di buon occhio 
da parte di tutti, la dimostrazione è proprio il numero di 
aziende e clienti che hanno confermato la loro presenza 
durante l’inaugurazione dello showroom.
Come mai hai scelto la zona di Lissone?
La zona di Monza e limitrofa oggi vede la presenza di 
diversi showroom e questa sinergia la trovo vincente. 
Oggi un cliente che viene da noi può, con uno 
spostamento di pochi chilometri, andare anche in altri 
showroom massimizzando il tempo e il lavoro. Lissone è 
facilmente raggiungibile, è fuori dal traffico cittadino, vi si 
trova parcheggio e, volendo arrivare in treno, la stazione 
dista solo 300 metri.
Il tuo sarà un vantaggio competitivo verso gli altri 
agenti, prevedi di collaborare con qualcuno di loro?
Ho sempre creduto nella collaborazione tra agenti, da 
diversi anni sono consigliere in Moda e Sport Lombardia, 
una realtà fatta dagli agenti per gli agenti, 
il cui scopo principale è quello di condividere 
informazioni e servizi tra noi. Con alcuni agenti abbiamo 
una proposta di collaborazione e sicuramente l’unione 
non può che portare vantaggi a tutti. Credo che con un 
po’ di impegno e volontà possiamo promuovere questa 
zona come fosse uno Sports Business Center.

studiomodasport.it

“Dedicato ai negozianti”

 PARLA CAMILLO CALLONI 

10

UN LUOGO DOVE, SENZA DISTRAZIONI, POSSONO OSSERVARE 

LE COLLEZIONI, FARE ACQUISTI, ESSERE SUPPORTATI 

NELLA VALUTAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE STRATEGIE 

PIÙ CORRETTE PER IL LORO PUNTO VENDITA





 DATI & STATISTICHE 

“Vedete, siamo molto attivi”, ha detto Urs Weber (direttore della 
rivista Runner’s World) con un sorriso, mentre foto di persone in 
abiti da corsa scorrevano dietro di lui. “Ogni mercoledì corriamo 
insieme, ma ogni pausa pranzo, per noi, è comunque una running 
break”. Nell’edizione 2019 di OutDoor by ISPO il team editoriale 
di Runner’s World ha ospitato per la seconda volta il Run & Trail 
Summit, e Weber, che ha seguito personalmente il programma come 
in occasione del tradizionale incontro sulle scarpe da corsa di ISPO 
Munich, ha presentato i trend più importanti relativi al mondo del 
trail running.

“Oggi stanno investendo sul trail tutti i grandi marchi, come adidas 
con Terrex e Nike, ma anche un vecchio marchio outdoor come 
The North Face”. Aziende che vedono un grande potenziale in 
questo settore, ancora in fase di crescita. L’interesse per il trail 
running, infatti, è aumentato considerevolmente negli ultimi anni, 
come spiegato da Urs Weber. All’interno del consueto sondaggio 
della rivista, cui prendono parte circa 9.000 persone ogni anno, il 
32% dei lettori (una community di abituali corridori) ha dimostrato 
interesse a partecipare a corse off-road. “E negli ultimi cinque anni, 
la partecipazione è aumentata dell’8%”, ha spiegato Weber. Non 
stupisce, quindi, il fatto che la corsa in generale e in particolare 
il trail running siano stati ancora una volta un tema centrale ad 
OutDoor by ISPO. Dopotutto, gli approcci a questo settore sono 
sempre più diversi. Marchi come Salomon o Icebug si stanno 
muovendo dall’off-road alla strada, mentre On va nella direzione 
opposta, come ha fatto adidas con Terrex. Nel frattempo, 43 marchi 
offrono scarpe da trail running e una dozzina, come True Motion o 
UYN, sono ai blocchi di partenza.

Allo stesso tempo, come spiegato da Weber, gli esperti stanno 
osservando il “fenomeno delle attrezzature” e la progressiva 
trasformazione del running in un “equipment sport”. Invece di correre 
con qualsiasi abbigliamento sportivo, come avveniva in passato, 
“i runner, oggi, vogliono sempre più definirsi come runner” e 
spendono circa 300 euro all’anno per le attrezzature. Nell’ultimo anno 

un aumento nelle vendite di dispositivi indossabili ha interessato in 
modo significativo gli orologi con GPS e cardiofrequenzimetro (+20%, 
anno precedente +14%), mentre il lettore Runner’s World ha in media 
5.5 paia di scarpe da corsa, almeno uno dei quali da trail running.

Tuttavia, Weber ritiene che il cosiddetto boom debba essere 
“adeguatamente classificato”. L’84% dei suoi lettori, infatti, corre in 
strada, quindi il 32% relativo ai trail runner ha un impatto minore. 
In accordo con questa considerazione si è espresso anche Christoph 
Görner di Lauf-Profis, associazione che rappresenta circa 120 retailer 
sportivi in Germania, il quale ha sottolineato che il trail running non 
copre ancora una quota sufficientemente importante del fatturato: i 
rivenditori di scarpe da corsa, infatti, ottengono ad oggi solo il 5% dei 
propri ricavi dai prodotti destinati all’off-road. Allo stesso tempo però 
Görner, che ha recentemente organizzato una serie di eventi trail, ha 
voluto sottolineare l’importante ritmo di crescita dell’interesse per 
questa attività.

“I commercianti devono invitare le persone e portarle con sé, perché 
l’interesse è vivo”, ha detto Weber. La leva più importante, in questo, 
è rappresentata proprio dai rivenditori. Nel sondaggio (a risposte 
multiple), l’84% ha dichiarato di acquistare i propri abiti da corsa in 
negozi che si rivolgono agli sportivi e il 79% in store specializzati 
nel mondo del running – “ed è davvero tanto”, secondo Weber. Lo 
shopping online, in ogni caso, ha numeriche a oggi appena inferiori 
(79%).

LA POPOLARITÀ DEL TRAIL RUNNING È IN COSTANTE CRESCITA. 

AD OUTDOOR BY ISPO SI È ANALIZZATO 

IL “BOOM” RELATIVO ALLA VENDITA DI ATTREZZATURE

TESTO: Andrea Lamperti
FONTE: ISPO.com

Sempre più “equipment sport”

DOVE 
ACQUISTANO 

I RUNNER *
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A sinistra, Urs Weber 
direttore della rivista 
Runner’s World 
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Parlare del brand norvegese Devold significa parlare di lana, di storia 
e tradizione, di attenzione per l’ambiente e per gli animali che donano 
all’uomo il prodotto che, una volta lavorato, diventerà un capo di 
abbigliamento tecnico caldo e performante. Da oltre 160 anni Devold 
sviluppa prodotti in lana che garantiscono comfort, qualità e protezione 
agli appassionati di outdoor, avventurieri e professionisti che lavorano in 
condizioni difficili. Il segreto? Intensa attenzione alla qualità.

UNA STORIA CHE INIZIA MOLTO LONTANO - 
Per la precisione nel 1853, quando Ole Andreas 
Devold, tornato in Norvegia dopo aver studiato in 
Germania in piena rivoluzione industriale, fondò 
l’azienda scandinava. Cominciò a lavorare la 
lana per fornire ai pescatori protezione efficace 
dai freddi rigidi della costa e dei fiordi della 
Norvegia occidentale. La lana era il capo caldo, 
capace di affrontare i freddi estremi del nord 
Europa, che più si addiceva alle esigenze dei 
lupi di mare che trascorrevano le loro giornate 
(e nottate) al largo, su pescherecci tutt’altro che 
caldi e confortevoli. È stato però difficile riuscire a 
imporsi tra i rivenditori locali. Di conseguenza, si 
recò in una città più grande, Bergen, iniziando una 
collaborazione con il grossista Sundt impegnato 
nella vendita dei prodotti in lana ai commercianti 
locali di Alesund. Con Sundt a bordo Devold si 
affermò ben presto come marchio di qualità. Dopo 
15 anni Devold aveva già moltissimi clienti e pochi 
decenni dopo Ole Andreas Devold possedeva una 
delle più grandi fabbriche tessili della Norvegia. 
Il fondatore si rese presto conto che la giusta 
combinazione di qualità e innovazione era fondamentale per qualsiasi 
azienda di successo.

INNOVAZIONE - Proprio per questo l'innovazione fu un tema ricorrente 
nella fortunata storia del marchio. Nel 1882 costruì la prima centrale 
elettrica norvegese per produrre l'energia necessaria per la sua fabbrica. 
Poiché una delle cose più importanti per la produzione di Devold era 
l'accesso all'acqua, fu costruito un fossato e poi un'enorme ruota idraulica. 
Ciò probabilmente ha reso la fabbrica Devold la prima in questo campo 
guidata meccanicamente in Norvegia. Appena quattro anni dopo che 
Thomas Edison inventò la moderna lampadina, Devold installò la luce 
elettrica nel suo stabilimento di tessitura. Le 125 lampadine furono la 
prima luce elettrica su Sunnmøre, visibile dalle montagne circostanti. 
Ole Andreas Devold è stata anche una delle prime persone in Norvegia a 
utilizzare il telefono. Ciò è accaduto quando la società ha spostato la sua 
produzione da Ålesund a Langevåg, nel momento in cui Ole Andreas non 
riuscì a trovare una stazione telefonica nella zona. Così, nel 1892, Devold 
si assicurò che una linea telefonica lunga 30-40 chilometri si estendesse 
attorno al fiordo Borgunfjorden, iniziando dalla fabbrica di Langevåg e 
arrivando fino all'ufficio di Ålesund. 

In questo modo sono state evitate frequenti 
gite in barca attraverso il fiordo e l'efficienza 
generale è aumentata considerevolmente. 
Ole Andreas Devold spostò poi la sua produzione 
da Ålesund a Langevåg creando diversi posti di 
lavoro. Iniziò a sostenere diverse cause sociali 
partecipando alla costruzione di ospedali, 
chiese, asili e negozi di alimentari, e costruì 
20 abitazioni per i suoi dipendenti. Nei primi 
anni del 1900 Hardanger acquistò un battello 
a vapore, chiamato Torolf, che viaggiava lungo 
la costa, "dal confine svedese al confine russo", 
per soddisfare l’ormai importante domanda di 
esportazione di abbigliamento Devold. L'originale 
Blaatrøia (camicia blu), per esempio, era estremamente popolare all'estero 
e fu inviata anche nelle Isole Far Oer, in Islanda e in Sudafrica. 

SPEDIZIONI - Per diverse generazioni, sia in 
mare che a terra, Devold ha fornito a noti 
esploratori polari e pescatori i propri prodotti in 
lana. Nel 1925 Roald Amundsen, l'avventuriero 
norvegese, sorvolò il Polo Nord nel dirigibile 
"Norge 1" insieme all'esploratore polare 
americano Lincoln Ellsworth con capi Devold. 
Quando Ellsworth completò il primo volo in 
assoluto sulle gelide regioni meridionali nel 
1933, ringraziò Devold per i caldi vestiti di lana. 
Nel 1988 Stein P. Aasheim guidò la spedizione 
in Groenlandia munito di calze, biancheria 
intima e maglie Devold. Arne Næss Senior 
indossava Devold nel 1964 durante le spedizioni 
himalayane. Nel 1994, Liv Arnesen, la prima 
donna a intraprendere da sola un viaggio al 
Polo Sud, ha usato la biancheria intima di lana 
Aquaduct di Devold.

SEI LINEE PER LO SPORT - La collezione 
attuale è composta da sei linee di intimo 
tecnico per lo sport. Breeze, Signature, Duo 
Active, Hiking, Wool Mesh ed Expedition sono 

le declinazioni a marchio Devold pensate per le quattro stagioni: la linea 
Breeze è realizzata in un lato più leggero e aereo che la rende ideale per 
l’estate, per questo è disponibile anche nelle taglie baby e kids. 

LA SOSTENIBILITÀ AL PRIMO POSTO - Non è un caso che Devold sia 
tra i marchi selezionati e distribuiti dall’altoatesina Panorama Diffusion, 
sempre molto attenta al lato green. Con la sua attenta selezione dei 
fornitori esclusivi di lana, scelti tra aziende agricole a conduzione 
familiare situate in Australia, Tasmania e Argentina, L’approccio di 
Devold si basa su un principio basilare: se gli animali stanno bene, la 
lana merino derivante dai loro mantelli sarà migliore e di conseguenza 
anche le relative performance tecniche. E la lana di cui si serve Devold 
è biologica al 100%, secondo tutti i criteri espressi dal Global Organic 
Textile Standard Group. Significa seguire l’animale per tutta la filiera, 
partendo dall’agnello e per tutta la sua crescita. Significa occuparsi del 
manto erboso di cui si nutre e prendersi cura dell’animale durante l’intero 
ciclo di vita, tenerlo pulito dai parassiti e assicurarsi che viva nel migliore 
dei modi. “From sheep to shop”, questo è il motto dell’azienda, passando 
per lo stabilimento produttivo sito in Lituania, dove sono oltre trecento gli 
addetti ai lavori che creano le nuove collezioni.

IL BRAND NATO IN NORVEGIA NEL 1853, 

DISTRIBUITO IN ITALIA 

DA PANORAMA DIFFUSION, CONTINUA 

A PRODURRE USANDO LANA BIOLOGICA 

AL 100% PROVENIENTE DA AUSTRALIA, 

TASMANIA E ARGENTINA

TESTO: Tatiana Bertera

From sheep 
to shop

 COMPANY PROFILE 

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

Sopra due immagini 
della collezione 
Devold 2019/20 

Al centro due foto 
storiche: sopra la 

prima azienda 
e i suoi dipendenti, 

sotto il fondatore 
Ole Andreas Devold  
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TESTO: Andrea Lamperti

Un lungo viaggio. Anzi, prendendo in prestito le parole dei manager di 
questo progetto, una “full immersion”. Da giugno (Expo 2015), punto 
di partenza del Sole Factor Mobile Lab, il laboratorio itinerante ha 
portato, nei cinque anni in tour girando l'Europa, le tecnologie Vibram 
e l’identità dell’azienda in tante e diverse località. Fabio Papini (repair 
sales manager & Sole Factor project manager) e Corrado Giambalvo 
(Sole Factor Mobile Lab manager) ci hanno raccontato quando e come 
è nato questo progetto, con quali finalità si è sviluppato e come queste 
sono cambiate negli anni. Con aneddoti, racconti e “dietro le quinte” 
che, tra le altre cose, sottolineano la centralità in questa iniziativa del 
contatto diretto con il consumatore, il vero motore dei truck, che finora 
hanno percorso quasi 80.000 chilometri… e che non sono affatto arriva-
ti al capolinea.

Partiamo dalla genesi di questo progetto. Quando è nato e con quali 
finalità è stato pensato?
Il progetto Sole Factor è nato verso la fine del 2014, con l’occasione 
di Expo 2015 a Milano. Da tempo nella testa di Marco Bramani 
(presidente Vibram, ndr) c’era l’esigenza di verificare se realmente il 
consumatore finale fosse soddisfatto del prodotto Vibram offerto sul 
mercato mediante i nostri clienti business. Il palcoscenico di Expo 
2015 era talmente grande che per noi non poteva non rappresentare 
un’occasione per metterci alla prova - quella reale, che non è quella 
del cliente calzaturiero, ma quella del consumatore. Volevamo sapere 
che cosa ci avrebbe detto nel momento in cui ci fossimo confrontati 
direttamente con lui. Da questo è partito il progetto Sole Factor, una 
declinazione moderna di quello che Vibram ha sempre fatto.

Perché per l’azienda era tanto importante stabilire questo contatto 
diretto?
L’azienda stava cercando un modo per interloquire col consumatore 
finale per due motivi: innanzitutto raccontargli direttamente chi 
è Vibram, cosa fa Vibram e quali sono i prodotti Vibram; e poi 
ricevere un feedback diretto proprio da chi fa uso del prodotto. Per 
questo è nata l’idea di allestire questo camion e di adibirlo in parte 
come showroom e luogo di contatto, e in parte come vero e proprio 
laboratorio. Non solo un modo per spiegare chi siamo, cosa facciamo 
e come, dunque, ma anche per darne una prova concreta (e gratuita), 
risuolando le scarpe secondo le esigenze del caso e migliorandone 
le prestazioni. Il progetto, insomma, è nato con l’idea di applicare 
suole più performanti a calzature le cui suole “di serie” non sono 
soddisfacenti. Potete immaginare che cambiare una scarpa nuova, per 
migliorarla, non era un’idea molto facile da diffondere, inizialmente. 

Ed è anche per questo che il contatto diretto col consumatore è stato 
fondamentale.

Il progetto ha aperto nuove strade commerciali per Vibram?
Dopo il primo anno abbiamo costruito parallelamente ai truck le reti 
Vibram Academy e Vibram Diamond, per consentire ai consumatori 
soddisfatti di ritrovare, questa volta a pagamento, le tecnologie del 
brand e questo nostro servizio. Il progetto Sole Factor, quindi, ci ha 
permesso di estendere in modo capillare, attraverso la nostra rete 
commerciale, l’offerta del servizio di customizzazione. È stata anche 
un’occasione, poi, per effettuare training sulle nuove tecnologie 
(Megagrip, Arctic Grip e Lite Base) ai calzolai clienti dei nostri 
distributori in tutta Europa. Inoltre, siamo passati dal cambiare suole 
nuove a riparare anche quelle ormai rovinate o usurate: un concetto 
sostenibile di utilizzo del prodotto.

A proposito di sostenibilità, guardando le richieste che avete ricevuto 
dai consumatori, solo il 2% riguarda il “concetto eco”. Credete che in 
futuro l’aspetto legato alla sostenibilità del prodotto possa essere una 
richiesta sempre più ricorrente? E, se sì, come avete in programma di 
rispondere a questo cambiamento?
Sicuramente sì, sarà sempre più importante. Attualmente sono in 
sviluppo delle mescole specifiche e già possiamo dire di riciclare 
parte della gomma invece di buttarla. Attualmente riusciamo a 
riutilizzare circa il 30% degli scarti di produzione all’interno di una 
mescola vergine, ma chiaramente questo riciclo può compromettere, 
almeno parzialmente, le performance della mescola in termini di 
grip. La richiesta, però, sta andando in questa direzione, l’attenzione 
verso l’eco-sostenibilità è sempre maggiore e noi stiamo lavorando 
per migliorare le proprietà della mescola ottenuta dal riciclo di 

 INTERVISTA 

A sinistra, Fabio 
Papini, repair sales 
manager & Vibram 
Sole Factor project 
manager

Nella pagina a fianco, 
Corrado Giambalvo, 
Vibram Sole Factor 
Mobile Lab manager

PROMUOVERE LE NUOVE TECNOLOGIE, TESTARLE, STABILIRE UN CONTATTO DIRETTO 

CON IL CONSUMATORE E DIFFONDERE UNA COSCIENZA RESPONSABILE. 

FABIO PAPINI E CORRADO GIAMBALVO RACCONTANO LA STORIA E L’IMPORTANZA 

DI UN PROGETTO CHE NEL TEMPO SI È TRASFORMATO IN UNA “FULL IMMERSION” NEL MONDO VIBRAM

Sole Factor Mobile Lab:
l’impronta in prima linea
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materiale. La produzione di gomme ad alte prestazioni, comunque, non 
può essere per sua stessa natura un processo particolarmente eco-
friendly. È chiaro. Ed è per questo che la nostra attenzione si concentra 
sull’allungare la vita della calzatura, e questo viene apprezzato molto 
da clienti e consumatori.

Possiamo dire, quindi, che questo progetto è anche veicolo di un 
atteggiamento responsabile.
Assolutamente sì. Risuolare una scarpa è un’idea eco-friendly, perché 
consente di non buttarla e in alcuni casi di dargli una seconda vita. 
Quindi nel suo insieme questo processo è un atteggiamento e un 
sentimento davvero “eco”. Non a caso, in più di un evento siamo stati 
associati al progetto Workwear di Patagonia - che, tra l’altro, sta 
usando diversi nostri punti Academy come rete di risuolatori ufficiali 
delle loro calzature da pesca.

Dalla prima edizione, che si è svolta “solo” a Milano, il truck è diventato 
itinerante. Quali sono i criteri con cui scegliete le tappe?
La maggior parte degli eventi (sportivi e non) sono scelti in funzione 
delle tecnologie che intendiamo presentare: scegliamo quelli in cui c’è 
la possibilità di raccogliere una buona quantità di informazioni per 
noi interessanti legate al settore che vogliamo “testare”. Il truck, poi, 
ci consente di esplorare nuove aree, promuovere le località con cui 
collaboriamo, stabilire un contatto con nuove realtà geografiche, nuovi 
settori, nuove persone. Possiamo dire che il 15-20% circa delle tappe 
vengono scelte anche in assenza di eventi specifici, solo per andare a 
esplorare e aprire nuove possibilità di contatto.

Ci sono mercati o regioni in particolare che 
avete in mente per il futuro?
Il progetto si sta espandendo a livello mondia-
le. Da due anni è partito negli Stati Uniti e ora 
ci stiamo orientando verso l’attivazione di un 
truck in Cina. Nel 2020 dovremmo aprire una 
Vibram Academy a Tokyo, in Giappone. E sicu-
ramente le Olimpiadi 2026 assegnate a Milano 
e Cortina ci spingeranno ad aumentare nei 
prossimi anni la nostra presenza - comunque 
già importante - in tante località coinvolte. Di 
anno in anno, insomma, studiamo quali possa-
no essere le tappe più strategiche per noi.

Un primo bilancio dell’edizione 2019?
Decisamente positivo. Per rendere l’idea, 
in occasione della tappa a Chamonix sulla 
nostra app c’erano 250 persone prenotate 
per diventare tester e ogni mattina fuori dal truck c’era una fila di 
40/50 persone che aspettavano il proprio turno. Il 92% delle persone 
che in questi anni hanno risposto ai nostri questionari, poi, si ritiene 
soddisfatta dall’esperienza.

Quanto sono importanti per voi i loro feedback?
Il feedback del consumatore - che si trasforma sul truck in un vero e 
proprio tester - è fondamentale per noi. Ci consente, prima di andare 
sul mercato con una nuova tecnologia, di farla provare direttamente 
(e gratuitamente) da chi la deve utilizzare. Dopo un mese inviamo un 
questionario in cui chiediamo il grado di soddisfazione e una serie di 
feedback sul prodotto e sulle prestazioni, e da qui raccogliamo molte 
informazioni importanti. Innanzitutto, possiamo capire se un prodotto 
è da modificare, e come, oppure se è pronto per uscire sul mercato; poi, 
da un punto di vista commerciale, abbiamo informazioni tecniche e 
dati sulla soddisfazione dei clienti che il nostro reparto commerciale 
può “spendere” direttamente con i clienti: non solo possiamo presentare 
e proporre nuove tecnologie già testate, ma anche dimostrare che c’è 
una reale esigenza dei consumatori. Intercettiamo, insomma, delle 
vere e proprie tendenze di mercato, i nuovi gusti, le nuove esigenze. 
E lo facciamo guardando negli occhi il consumatore e cercando di 
soddisfare le sue richieste.

Ci sono state, negli anni, richieste particolari che vi hanno “ispirato”?
Certo, e non poche. Qualche anno fa, ad esempio, è arrivato sul truck 
un maestro di snowboard che era anche praticante di sci e skate. 
E diceva: “quando vado in montagna, mi piacerebbe avere con me il 
mio skateboard, ma anche camminare, e vorrei un’unica scarpa per fare 
questo. È possibile?”. Questo episodio ci ha fatto pensare e fatto venire 
voglia di mettere a disposizione il nostro laboratorio per questa e altre 
specifiche esigenze, così abbiamo deciso di fare una prova prodotto 
direttamente sul luogo.

Qual è la richiesta più strana che ricordate?
Una volta a Milano stavamo presentando l’Arctic Grip, la suola per 
ghiaccio. Arrivò una signora e ci chiese se fosse possibile, grazie a 
quella suola, pensare a una sfilata di moda su un lago ghiacciato 

con modelle con scarpe col tacco e suola Arctic Grip. Ecco… mi sono 
sentito di ricordarle che un tacco 12 non nasce proprio come scarpa 
outdoor da ghiaccio!

E un momento simbolico che ricordate con 
particolare piacere?
La prima sera del primo anno, nel 2015. 
Avevamo organizzato tutto in sei mesi e 
non erano mancate le difficoltà - di natura 
logistica, di gestione e allestimento del truck, 
di scelta delle collezioni, di formazione delle 
persone coinvolte… erano stati sei mesi molto, 
molto intensi. Ed essendo la prima tappa in 
assoluto, era ancora tutto incerto, tutto da 
mettere alla prova e da valutare. La sera, dopo 
l'arrivo di Marco Bramani, siamo andati al 
bar vicino, abbiamo acquistato alcune birre e 
celebrato con tutto il team la prima giornata 
in tour. Fu il momento in cui finalmente 
si allentò la tensione, in cui svanirono le 
incertezze e in cui per tutti i presenti uscì 
la prima di tante soddisfazioni per questo 
progetto.

Si sono mai verificati degli “incidenti di percorso”?
Per fortuna mai niente di grave, ma è capitato. Una volta in Svezia, 
dove eravamo presenti per la Half Marathon di Goteborg, si è aperta 
un’anta del camion in strada, ha sbattuto contro un palo della luce e si 
è staccata. Eravamo su una rampa e l’anta è caduta sulla strada sotto… 
per fortuna non passava nessuno e non si è fatto niente nessuno! Da 
allora chiaramente abbiamo messo a punto nuovi sistemi di sicurezza 
per la chiusura delle ante.

Ci sono stati personaggi pubblici che hanno fatto visita al laboratorio?
Tantissimi. Nel 2015, quando salì a bordo l’ultimo erede della casa 
editoriale Hoepli di Milano, fu un momento emozionante. Poi, negli 
anni, sono venuti molti personaggi pubblici, sportivi e non, come il 
trail runner Marco Olmo, l’alpinista Chris Sharma, la modella Juliana 
Moreira, il giornalista Vittorio Brumotti, i sindaci di molti comuni 
che abbiamo visitato e i vertici di importanti brand del mondo delle 
calzature. Oltre, ovviamente, a molti membri del nostro team - come, 
tra gli altri, Markus Eder, che è stato protagonista di una grande 
annata nel 2019.

Come immaginate il Vibram Sole Factor Mobile Lab tra qualche anno?
Ci piace immaginare l’espansione di una vera e propria flotta. E dopo la 
strada… perché no, Vibram Sole Factor Mobile Lab in mare! Dal truck allo 
yatch: recuperare la plastica nell’oceano, rigenerarla direttamente sul po-
sto e usarla per risuolare le scarpe di chi sta passando le proprie vacanze 
in barca a vela. A prescindere da questo, che per ora è chiaramente un 
sogno nel cassetto, la voglia è raggiungere sempre più località con i no-
stri truck, avere una rete sempre più capillare, avere a disposizione mezzi 
diversi per arrivare in posti diversi, anche quelli più sperduti.

E come riassumereste, in poche parole, tutto ciò che il Sole Factor 
Mobile Lab rappresenta per l’azienda e per il consumatore?
Un’esperienza Vibram a 360°, una vera e propria “full immersion”. Il 
principio ispiratore è: connettersi per capire. Il truck, del resto, è come 
se fosse una suola gigante. Dove va, lascia l’impronta. Un’impronta 
che è sinonimo di un servizio in grado di influire fortemente sulle 
performance della calzatura.

 INTERVISTA 

3.800 
paia di scarpe 
customizzate 

dal 2015 a oggi 
(1.800 in eventi 
sportivi e 2.000 
in eventi urbani)

 

79.000  
(circa) 

km percorsi

tipologie 
scarpe

35% 
sneaker running 

22% 
free climbing

18% 
trekking/approach

10% 
sneaker lifestyle

10% 
casual

5% 
man classic

performance
richieste

91% 
migliorare il grip

6% 
diminuire il peso

2% 
concetto eco

1% 
aumentare 
il volume

 NUMERI 
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 NEWS 

Vi ricordate le nonne, quelle di una volta, che con ago e filo allungavano 
o accorciavano, allargavano oppure stringevano i pantaloni e le felpe dei 
nipoti? Perché il capo calzasse meglio o, semplicemente, per usarlo un po’ 
più a lungo. Oggi queste nonne non ci sono (forse) più, ma l’azienda con 
sede a Bolzano si è inventata Growing System. Si tratta di un sistema 
innovativo pensato per la crescita, che assicura ai bambini di godere di 
capi che calzano sempre a pennello. Riuscendo ad allargarsi fino a una 
misura in più, i capi per bambini durano più a lungo, senza perdere il 
comfort e la durevolezza. Conveniente, performante e sostenibile.
Perfettamente in linea con il suo forte impegno nei confronti del 
tema sostenibilità, da questa stagione invernale Salewa parla anche 
di possibilità di rigenerare i capi usati. I prodotti restituiti in buone 
condizioni infatti verranno sterilizzati, rigenerati e riconfezionati per 
una seconda vita. Ogni prodotto Salewa per bambini idoneo restituito 
farà ottenere uno sconto del 20% su un acquisto futuro di articoli della 
collezione bambini. Ne abbiamo parlato con Giulia Gamba, junior product 
manager apparel dell’azienda.

Da quale stagione e dove (in quali negozi) saranno disponibili 
i capi Growing System?
I capi da bambino col sistema Growing System saranno disponibili 
dalla stagione in corso, cioè autunno inverno 2019/20. Attualmente la 
distribuzione è stata limitata ai Salewa Store, al nostro e-commerce 
e a una selezione di key account come Sportler e Vertical, in Italia, 
Austria e Germania. Dalla stagione successiva il nostro obiettivo è di 
estenderlo progressivamente ai nostri partner commerciali che vorranno 
farsi portavoce di questo progetto di sostenibilità.
Quali saranno i negozi ai quali il capo (usato e in buono stato) 
potrà essere restituito?
In questa stagione la restituzione dei capi usati potrà essere fatta solo 
presso i Salewa Store e Salewa Outlet. Alla base di questa scelta c’è una 
chiara scelta di sostenibilità nella gestione della logistica. I nostri negozi 
vengono già visitati settimanalmente per altre attività organizzative 
e commerciali da personale dell’azienda, e altrettanti sono i viaggi tra 
l’headquarter di Bolzano e il centro di ricerca e sviluppo a Montebelluna, 
dove verranno centralizzati i servizi di rigenerazione. I capi usati verranno 
quindi trasportati dai dipendenti Salewa nel corso della loro attività 
corrente, senza generare ulteriore inquinamento.
Quali sono i vantaggi per chi acquista?
Per il consumatore il vantaggio economico del Growing System è evidente: 
avere dei prodotti che seguono la crescita del bambino. Chiunque abbia 
figli sa quanto crescano velocemente e quanto spesso accada che a fine 
stagione alcuni capi siano stati usati solo poche volte, sembrando quasi 
nuovi. Questo spesso induce a comprare prodotti una o due taglie più 
grosse, così durano di più, ma in questo modo sono scomodi e spesso poco 
caldi. Oppure a scegliere prodotti di bassa qualità, quando sono proprio 
i bambini che dovrebbero avere i prodotti migliori. Col Growing System 
di Salewa la taglia è sempre esatta e le tecnologie sono le medesime che 

abbiamo sviluppato e utilizziamo nei capi per gli adulti. Inoltre, non tutti 
i bambini crescono nel medesimo modo, e il Growing System consente 
anche di adattare la taglia alla specifica morfologia di ogni bambino. 
In breve, si spendono meglio i propri soldi. Al vantaggio economico 
si aggiunge quello che si può ottenere riportando i capi in negozio, 
ottenendo in questo caso un buono sconto per gli acquisti successivi.
E quale è il vantaggio per l’azienda?
Più che l’azienda, il maggior beneficiario di questo sistema è l’ambien-
te, che comprende l’azienda, i consumatori e tutti noi. Capi che possono 
essere utilizzati più a lungo riducono il grande impatto che l’industria 
tessile ha sull’ambiente. Proprio per questo, tra le molteplici iniziative 
di sostenibilità, Salewa è impegnata a offrire ai consumatori capi che 
durino per molte stagioni. Questo era più complicato per i prodotti da 
bambino, che generalmente durano più della crescita del proprio utilizza-
tore. Con il Growing System possiamo allungare le braccia, le gambe ma 
soprattutto la vita di questi prodotti. E con la possibilità di riportarli in ne-
gozio affinché sia data loro una seconda vita, la allunghiamo ulteriormen-
te. Una ottima opportunità considerando che attualmente nell’industria 
dell’abbigliamento tessile solo l’1% dei prodotti usati viene riciclato.
Che tecnologie di prodotto vengono utilizzate per questi capi? 
Di che tipologie di capi stiamo quindi parlando?
Il sistema Growing System ha senso per i capi invernali e protettivi, 
giacche e pantaloni lunghi o imbottiti. Sono i capi più costosi, per i 
quali le famiglie sono costrette a scendere a compromessi di qualità 
per una questione economica, e che vengono utilizzati per un minor 
numero di giornate, quindi spesso a fine stagione sono semi-nuovi e 

TESTO: Tatiana Bertera

L’INNOVATIVO SISTEMA PENSATO 

PER FAR FRONTE ALLA CRESCITA 

DEI PICCOLI ESPLORATORI E LA POSSIBILITÀ 

DI RICONDIZIONARE I VESTITI USATI. 

“SOSTENIBILI E VANTAGGIOSI PER L’AZIENDA, 

IL CONSUMATORE E L’AMBIENTE”.

PARLA GIULIA GAMBA, JUNIOR PRODUCT 

MANAGER APPAREL

Il Growing 
System e 

i capi rigenerati 
di Salewa
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Giulia Gamba, 
junior product 

manager apparel 
Salewa

Quattro zone regolabili: basta tagliare il filo giallo nelle cuciture per ottenere 
fino a una taglia in più, seguendo la crescita che è diversa per ogni bambino

Zone regolabili: lunghezza delle maniche, 
lunghezza dei pantaloni, orlo della giacca, vita dei pantaloni 

Regolazione 
dell'orlo

Individua il filo 
giallo, taglia e 
guadagna una taglia

Individua il filo 
giallo, taglia e 
guadagna una taglia

Cintura 
regolabile
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pronti per una seconda vita. Avrebbe meno senso applicare il Growing 
System alla collezione estiva, su t-shirt o un pantalone corto. Anche dal 
punto di vista della sostenibilità ambientale, abbiamo cercato di allungare 
la vita ai prodotti più energivori. Dal punto di vista della tecnologia di 
prodotto, utilizziamo le tecnologie proprietarie che Salewa ha sviluppato 
per gli alpinisti adulti. Powertex, il tessuto con membrana impermeabile 
e traspirante. Durastretch, il nostro softshell resistente alle abrasioni, 
elasticizzato e traspirante. Polarlite, il pile studiato da Salewa per le attività 
in montagna. E, infine, le imbottiture in TirolWool Celliant.
Cosa succede ai capi usati che vengono ritirati in negozio?
Come detto, una volta ritirati i capi vengono trasportati a Bolzano 
nell’ambito delle visite programmate, senza aggiungere ulteriore generazione 
di gas serra o inquinamento. Da Bolzano raggiungono Montebelluna con 
la stessa modalità, dove vengono rigenerati nel nostro centro riparazioni, e 
successivamente sanitizzati presso un fornitore 
locale di questo servizio. Da qui torneranno a Bolzano per essere inseriti 
a magazzino e iniziare la loro seconda vita.
I capi rigenerati a quali negozi verranno rispediti? E come verranno 
identificati? Ci sarà una scontistica sul capo “usato ma come nuovo”?
Per ora è previsto che i prodotti rigenerati 
vengano venduti solo sul sito salewa.com 
e nei Salewa Outlet. Verranno chiaramente 
identificati come capi rigenerati e offerti 
con una scontistica che dovrebbe attestar-
si intorno al 50%. Stiamo valutando se la 
scontistica sarà unica oppure in relazione 
allo stato di conservazione, come accade 
ad esempio nel mercato degli smartphone.
Avete mai pensato a un servizio 
di riparazione del capo usato, un 
po’ come fa Patagonia?
Salewa ha già da molto tempo un 
laboratorio di manutenzione e riparazioni, 
in cui specialisti qualificati rimettono 
in sesto i prodotti difettosi, logorati o 
danneggiati. Questo servizio prima era 
riservato ai nostri partner commerciali, 
ma ora i consumatori possono contattare 
direttamente il servizio di assistenza 
clienti per richiedere la riparazione con 
materiali e ricambi originali. Il servizio 
include anche la possibilità di risuolare le 
calzature Salewa, attraverso una rete di 
collaborazione con professionisti esperti 
in ogni nazione, per offrire un servizio 
rapido con materiali originali. Inoltre sul 
sito salewa.com c’è un'ampia disponibilità 
di pezzi di ricambio come suole, sottopiedi, 
stringhe, tappi delle borracce e molto 
altro, che consentono di sostituire quello 
che si consuma o si rompe nel tempo, 
prolungando la vita dei propri prodotti.
Come verrà comunicata, al consuma-
tore, la possibilità di acquistare capi 
rigenerati?
Principalmente attraverso i nostri canali 
di contatto diretto coi consumatori, 
cioè il website, la newsletter e i social, e 
attraverso la comunicazione in-store nei 
Salewa Store e Salewa Outlet.
Credete che il consumatore italiano 
sia pronto a questo?
Molti consumatori hanno dimostrato 
di essere pronti a scelte d’acquisto più 
consapevoli e sostenibili, in molti settori 
merceologici, dalle auto al cibo. Ci sono 
molte persone che hanno addirittura 
drasticamente modificato le proprie 
abitudini alimentari per una scelta di 
sostenibilità. Gli alpinisti e gli appassionati 
di montagna sono naturalmente più 
sensibili a questi argomenti, che li toccano 
da vicino in modo evidente, ad esempio 
nella riduzione dei ghiacciai. Stanno anche 
imparando che la sostenibilità ha un 
costo economico, e hanno già dimostrato 
di essere disponibili a scegliere prodotti 
più costosi e qualitativi che hanno un 
minor impatto sull’ambiente. Ma nel caso 
del Growing System pensiamo di aver 
realizzato un circolo virtuoso offrendo 
una soluzione performante, conveniente e 
sostenibile.



Cosa ti porti a casa da un trekking? Sicuramente ricordi 
indimenticabili, immagini che si stampano sul cuore prima ancora 
che nella mente, ma anche un grande bagaglio di esperienze e, 
magari, nuove amicizie. È quello che è successo, anche quest’anno, 
ai partecipanti dell’edizione numero 15 del Fjällräven Classic 
Sweden, che si è svolta dal 9 al 16 agosto e ha visto oltre duemila 
trekkers provenienti da ogni dove mettersi alla prova con i loro zaini 
caricati sulle spalle. Un percorso lungo 110 km, da affrontare a piedi 
trasportando la propria attrezzatura, montando le tende, cucinandosi 
i pasti e camminando al proprio ritmo. Un'esperienza estrema? Fino 
a un certo punto, visto che il sentiero è ben tracciato e intervallato 
da checkpoint, dove lo staff di Fjällräven e i volontari sono pronti a 
intervenire nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di aiuto. 

15 ANNI DI STORIA - Ma partiamo dall’inizio, dal 2005, quando il 
brand Fjällräven lancia la prima edizione. La mission era quella di 
dimostrare che chiunque, dotato della giusta attrezzatura e della 
giusta preparazione, era in grado di affrontare un viaggio nel cuore 
della natura più incontaminata. Nell’estremo nord della Svezia, dove 
le vaste aree inesplorate si estendono per migliaia di chilometri, 
con panorami mozzafiato e vette perennemente innevate. Un sogno 
irrealizzabile agli occhi 
di molti. A questa prima 
edizione parteciparono 
“solamente” 152 persone, in 
gran parte svedesi, chiamate 
a percorrere con uno zaino 
in spalla i 110 chilometri che 
separano Nikkaluokta da 
Abisko. Oggi, a più di dieci 
anni dall’edizione numero 
uno, questa grande “festa del 
trekking” ha visto il numero di 
iscritti superare quota 2.000. 
I partecipanti provengono 
da tutte le parti del mondo 
e, negli anni, l’evento si è 
trasformato in qualcosa 
di più: principianti ed 
escursionisti esperti 
camminano fianco a fianco, 
creano legami e condividono 
la propria passione. In ogni 

caso, l’obiettivo principale resta lo stesso della primissima edizione 
dell’evento: incoraggiare sempre più persone ad avvicinarsi alla 
natura, offrire ispirazione, conoscenza e condivisione.

IL FORMAT - Anche il format dell’evento è rimasto negli anni 
invariato. I partecipanti di Fjällräven Classic Sweden trasportano in 
uno zaino la propria attrezzatura, montano le tende, cucinano i pasti e 
camminano al proprio ritmo. Prima dell’evento, viene consegnato il gas 
da campeggio necessario per l’intera durata del percorso, mentre le 
razioni di cibo liofilizzato sono distribuite giorno per giorno. All’arrivo 
si celebra una grande festa di chiusura dove la voglia di divertirsi si 
mescola alla nostalgia e ai ricordi dei momenti vissuti insieme. Grazie 
all’Allemansrätten, il diritto svedese di accesso ad aree pubbliche e 
private per attività ricreative o esercizio fisico, i partecipanti possono 
campeggiare ovunque per la notte.

QUATTRO NUOVE DESTINAZIONI - Negli ultimi anni l’evento ha 
riscosso un enorme successo, tale da convincere Fjällräven 
ad esportare l’iniziativa anche in altri Paesi. Da quest’anno, oltre 
a Svezia, Hong Kong, Colorado (USA) e Danimarca, sono state 
annunciate (in occasione di OutDoor by ISPO 2019) quattro nuove 
destinazioni di Fjällräven Classic, che saranno inaugurate nel 2020: 
Germania, Cina, Gran Bretagna e Corea del Sud.  In Germania il 
percorso si estende nelle Prealpi dell’Allgäu, con sentieri che si 
snodano attraverso paesaggi panoramici in cui la cultura bavarese 
incontra l’aria aperta, dove verdi prati e antichi castelli si posano 
accanto a imponenti cime montuose e laghi cristallini.

TESTO: Tatiana Bertera
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UNO SPETTACOLARE VIAGGIO NELLA LAPPONIA SVEDESE. 2.000 PARTECIPANTI 

PER UN EVENTO CHE DIVENTA OGNI ANNO SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. 

GERMANIA, CINA, GRAN BRETAGNA E COREA DEL SUD SARANNO LE NUOVE DESTINAZIONI 2020

Fjällräven Classic, 
l’avventura a portata di mano

 REPORTAGE 

ph
: F

jä
llr

äv
en

22



classic.fjallraven.com

“Organizzazione impeccabile 
e panorami mozzafiato”

“Lavorando per l’azienda mi capitano sotto 
agli occhi, da anni, le bellissime immagini 
dei viaggi Fjällräven e questa volta ho 
voluto prenderne parte in maniera attiva, 
caricarmi uno zaino da 15 chili sulle spalle e 
sperimentare questa esperienza. Sicuramente 
ho sottovalutato il fatto di avere, per molte ore 
al giorno, uno zaino pesante da trasportare… 
Ma la guida che accompagnava il mio gruppo 
ha dato un ritmo tale (intervallato da soste) da 
renderlo sopportabile”.
Parla con entusiasmo Riccardo Ferrein, che 
nei giorni attorno a Ferragosto è andato fino 
in Lapponia per partecipare, insieme ad altre 
2.000 persone da tutto il mondo, al Fjällräven 
Classic Sweden. Gli italiani che hanno 
partecipato a questa esperienza sono stati, in 
tutto, otto.

Come è stato l’arrivo in Svezia e l’inizio 
dell’avventura?
Siamo atterrati in un aereoporto piccolissimo 
e da lì trasportati fino al punto di partenza del 
trekking. L’organizzazione ci ha accolti, fornito 
il materiale per il trekking e fatto un completis-
simo briefing dove ci ha illustrato i molteplici 
aspetti della nostra avventura: la flora e la 

fauna che avremmo incontrato, le modalità 
per non contaminare la bellissima natura in 
cui avremmo camminato, aggiungendo anche 
consigli su come affrontare il viaggio. Suddi-
visi per gruppi, ognuno con la propria guida 
naturalistica, siamo partiti”.
Come si svolgeva la giornata tipo?
Ogni gruppo, nel giro di due giorni, ha preso 
il proprio ritmo. Il nostro era: sveglia alle 6.00, 
colazione e partenza. Alle ore 13.00 pranzo e 
alle 18.00 (dopo una ventina di chilometri per-
corsi nell’arco della giornata) montaggio delle 
tende in cui avremmo dormito. Cena, quattro 
chiacchiere e due canzoni in compagnia e poi 
tutti a letto, sotto alle stelle del cielo del nord e 
in attesa del giorno successivo. 
L’immagine che più ti è rimasta nel cuore?
Le distese immense di prati verdi e le tende 
colorate, tantissime, a perdita d’occhio.
Il momento più emozionante?
Vedere i partecipanti che arrivavano al termi-
ne del trekking, persone di ogni età, giovani e 
anziani, intere famiglie. Stanchi ma felicissimi, 
alcuni con le lacrime (di gioia) agli occhi. 
La cosa che più ti ha sorpreso?
L’organizzazione assolutamente perfetta e 
impeccabile.

A PARLARE È RICCARDO FERREIN, AGENTE FJÄLLRÄVEN 
PER IL NORD-OVEST (PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LIGURIA) 

CHE HA PARTECIPATO ALLA 15^ EDIZIONE DELL’EVENTO

 – LA TESTIMONIANZA – 

Fjällräven Classic China 
è il sogno di ogni trekker 
pionieristico: un paesaggio 
montano mozzafiato nella 
provincia del Qinghai, 
quasi totalmente privo di 
infrastrutture, con partenza 
a 3.000 metri sul livello del 
mare e vette oltre i 3.800 
metri.
Fjällräven Classic UK porta 
i trekker nelle Highlands 
scozzesi. Con il suo terreno 
accidentato, gli ampi 
altopiani e il tempo variabile, passando per l’area circostante alla 
vetta più alta della Gran Bretagna (il Ben Nevis), la Scozia è una zona 
davvero fantastica per i trekking su lunghe distanze.
Infine, la Corea del Sud. Ogni anno circa 200/300 sudcoreani sono 
arrivati in Svezia per prendere parte all’evento nella Lapponia 
Svedese e per questo motivo il marchio ha voluto portare Fjällräven 
Classic sull’isola orientale, nello splendido Parco Nazionale del Monte 
Hallasan, sull’isola di Jeju, con viste mozzafiato sul Mar Cinese.

15 
edizioni di 
Fjällräven 

Classic 
Sweden  

2.000 
partecipanti

46 
nazioni 

41% 
donne

59% 
uomini

35 
bambini 

sotto 
i 13 anni  

 

80 anni 
l'età del più 

anziano 

1½ anni 
età del più 

giovane 

14% 
coloro che 

avevano già 
partecipato 
a una o più 

edizioni 

86% 
coloro che 

partecipavano 
per la prima 

volta
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Sulle orme 
di De Gasperi 

e Collè
A RIVA DEL GARDA IL BATTESIMO 

DEL NEONATO HOKA ROOKIE TEAM. 

QUATTRO GIOVANI PROMESSE 

CAPITANATE DAI CAMPIONI 

DELLA CORSA IN MONTAGNA

Nella spettacolare cornice del Lago di Garda, location degli 
Outdoor & Running Businnes Days, si è tenuto l’esordio del gruppo 
di atleti Hoka Rookie Team. Un progetto nato dall’intento di 
sostenere e motivare alcune giovani promesse, tra i 18 e i 20 anni, 
della corsa in montagna. 

A dare vita all’idea sono stati i due campioni Marco De Gasperi e 
Franco Collé, atleti del Team International Hoka One One con una 
forte vocazione di sostegno e stimolo verso i ragazzi che praticano 
sport outdoor. Nel ruolo di capitani, cercheranno di trasmettere ai 
giovani atleti i valori del mountain running. Questa è la priorità del 
progetto. A Riva del Garda, le quattro promesse dell'Hoka Rookie 
Team si sono allenate, insieme ai due tutor, su un percorso saliscen-
di e hanno effettuato il loro primo photo shooting tutti insieme. 
De Gasperi e Collè condivideranno con i ragazzi la preparazione 
alle future sfide, a partire dalla Limone Extreme di ottobre.

“Sono da sempre un promotore di iniziative come quella 
del Rookie Team propostami da Hoka” spiega Marco De Gasperi, 
“Mi diverte allenare i ragazzi, lo dimostra il mio ruolo di allenatore 
decennale nell’Atletica Alta Valtellina. Lo faccio perché qualcun 
altro, molti anni fa ormai, lo ha fatto con me, e credo che mettermi 
a disposizione dei più giovani sia un atto dovuto per ciò che lo 
sport mi ha dato nella mia carriera. Trovare un gruppo di ragazzi 
così affiatato, dove già emergono caratteristiche di assoluto 
valore, è molto motivante. Spero di essere un buon esempio per 
loro e di poterli sostenere nel miglior modo possibile, motivarli e 
farli divertire. Sono sicuro che così sarà anche più facile per loro 
raggiungere risultati sempre più grandi”.

ALESSANDRO CRIPPA
Nato il 5 settembre 2001 a Sondalo (SO). 
Vive a Grosotto (SO) e ha iniziato a correre 
nel 2014 sulle orme del papà Gaetano. Nel 
2018 da allievo ha colto un quarto posto ai 
campionati italiani di corsa in montagna. 
Nel mese di luglio 2019 è arrivato 16° agli 
Europei Junior a Zermatt, contribuendo al 
bronzo a squadre. Predilige i percorsi in 
salita non troppo tecnici.

LUCA MERLI 
Nato a Gavardo (BS) il 10 marzo 2000, 
residente a Ponte Caffaro (BS). Nel 2014 
ha iniziato a correre per caso, mentre da un 
paio d’anni lo fa più seriamente. Quest’anno 
ha vinto il titolo regionale Juniores lombardo 
sia nel cross che in montagna, mentre 
nel cross è stato anche 18° agli italiani. 
Spicca l’11° posto degli Europei di corsa in 
montagna a Zermatt, con la ciliegina sulla 
torta del bronzo a squadre. Appassionato 
delle campestri e dei percorsi misti 

saliscendi.

CHRISTIAN LUCCHINI
Nato a Sondalo (SO) il 17 marzo 1999, è il 
più grande del gruppo. Risiede a Grosotto 
(SO). Da Junior ha colto un brillante 
secondo posto ai campionati italiani a 
staffetta nel 2017 assieme ad Andrea 
Prandi. Decimo ai campionati italiani Junior 
nel 2018 e sesto alla Limone Extreme sui 
10 km, oltre al decimo della Sierre Zinal 
giovani nel 2018. Il suo piatto forte sono le 
distanze da 10/15 km saliscendi.

DAVIDE LUCCHINI
Nato a Sondalo il 25 agosto del 2000. 
Abita a Grosio (SO). Vice campione italiano 
Junior di corsa in montagna a staffetta nel 
2019 con Alessandro Crippa. Appassionato 
di skialp durante la stagione invernale, ama 
particolarmente le pendenze impegnative 
come i vertical molto tecnici.

Da sinistra: Franco Collè, Davide 
Lucchini, Christian Lucchini, Luca Merli, 

Alessandro Crippa e Marco De Gasperi

 HOKA ROOKIE TEAM 
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L’UTMB è la competizione di corsa in montagna sogno di ogni 
trailer che si disputata puntualmente tra la fine di agosto e l’inizio 
di settembre a Chamonix. Una performance atletica e di resisten-
za per i top runner e un viaggio duro ma straordinario dentro se 
stessi tra sogni e fatica per tutti gli altri. Una sfida nelle valli e 
sui colli che circondano i versanti francese, italiano e svizzero del 
massiccio del Monte Bianco. Pau Capell è il vincitore della dicias-
settesima edizione. L’atleta basco del team The North Face ha 
concluso i 170 chilometri e 10mila metri di dislivello positivo in 20 
ore e 19 minuti. A completare il podio sono stati il francese Xavier 
Thevenard, vincitore dell’anno precedente e nel 2013, giunto dopo 
48 minuti e il neozelandese Scott Hawker con un distacco di un'ora 
e 30 minuti dal primo. In campo femminile ha vinto Courtney Dau-
walter, davanti alla svedese Kristin Berglund e alla britannica Beth 
Pascall. Presenti alla manifestazione diecimila runner (oltre 26 
mila hanno avevano chiesto di partecipare) distribuiti nelle sette 
distanze (UTMB, CC, TDS, OCC, MCC, PTL, YCC) e provenienti da 
cento nazioni diverse compresa l’Italia con i suoi 695 atleti. Accan-
to a loro ventimila accompagnatori. Duemila volontari, ma anche 
180 medici capaci di controllare i 487 chilometri di sentieri.

Di seguito l’intervista a Pau Capell con alcuni dettagli sulla gara 
e sul rapporto con i suoi sponsor: The North Face e Gipron.

Ti aspettavi questa vittoria? Hai soddisfatto le tue aspettative?
Ho soddisfatto le mie aspettative ma non mi immaginavo questa 
vittoria. In realtà speravo solo di terminare tra i primi cinque della 
classifica e migliorare il tempo che feci a Chamonix due anni 
fa. Vincere è stata una grande sorpresa. Mi sentivo molto bene 
durante tutta la gara ed ero nei tempi che mi ero prefissato.

Cosa rappresenta per te l’UTMB? 
Ho iniziato a correre sei anni fa e l’UTMB è sempre stato il mio 
sogno. L’avevo visto sul computer e ho immaginato più volte come 
sarebbe stato correre lì, a Chamonix. Ora che ho raggiunto l’obietti-
vo, è ora di trovare altro per cui sognare.

Cosa ricordi con più piacere della tua gara?
Ricordo con molto piacere le ore tra il Bertone e il Bonatti, i due 
rifugi nella parte italiana. Nonostante avessi già corso 100 Km, mi 

sentivo bene, molto bene, soprattutto fisicamente. E poi ovviamente 
l’arrivo, è stato un finale incredibile con tantissima gente. Ce n’è 
stata su tutto il percorso ma ero così concentrato da non riuscire a 
viverla, invece al traguardo è stato diverso. Negli ultimi km ho ini-
ziato a sentire e capire quello che mi circondava e quello che stavo 
per realizzare. 20 ore e 19 minuti di concentrazione ripagata da 
quella folla. È stato il momento più bello della mia vita. E le emo-
zioni sono ancora più forti quando ricordo, ora che sono rilassato 
a casa con la mia famiglia e ripenso a tutta la gara. Ancora mi 
commuovo. Alla meta è stata adrenalina, solo dopo sono diventato 
cosciente di quello che ho vissuto.

Hai avuto paura durante il percorso di non potercela fare?
Non sono mai stato sicuro di arrivare primo ancora meno al 
pensiero che dietro di me ci fosse un campione come Thevenard. 
Credo che sia il miglior atleta per correre l’UTMB e averlo così 
vicino, anche se con una distanza di 20 minuti, mi metteva pressio-
ne, ma anche tanta motivazione. La sua presenza mi ha aiutato a 
continuare veloce, a non rilassarmi e ad essere sempre concentrato. 
Così ho avuto la possibilità di registrare un buon tempo.

Quali sono i tuoi obiettivi futuri?
La mia stagione si concluderà con una gara in Sardegna a fine 
settembre e una in Spagna a ottobre. Poi non correrò più gare. 
Recupererò e penserò con i miei allenatori al programma per il 
2020. Stiamo costruendo ora il calendario. Non vi so ancora dire 
quali saranno le gare alle quali parteciperò, ma di sicuro tornerò 
all’UTMB. Abbiamo molte offerte di partecipazione a diverse mani-
festazioni importanti e sarà una stagione molto appassionante.

Parlami del tuo rapporto con The North Face. Da quanto fai parte 
del team atleti? 
Utilizzavo da tempo le scarpe The North Face e il brand mi ha 
contattato per propormi una collaborazione e di indossare anche 
il loro abbigliamento e gli accessori. Ho accettato, ora faccio parte 
del team internazionale di The North Face da tre anni e ogni anno 
che passa consolidiamo sempre più la nostra relazione. Abbiamo 
ancora molto da condividere e spero che questa collaborazione 
possa evolversi ulteriormente. In quanto atleta professionista ho 
bisogno di brand che mi supportino e sono felice che a farlo sia 
uno con cui condivido valori e di cui apprezzo in modo particolare 
i prodotti. Il rapporto con The North Face include anche una nostra 
collaborazione che riguarda la fase di ideazione dei prodotti: io e 
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È PAU CAPELL IL VINCITORE 

DELLA MITICA GARA DI CHAMONIX. 

L’ATLETA THE NORTH FACE 

RACCONTA LE 20 ORE CHE LO HANNO 

PORTATO AL TRAGUARDO

  INTERVISTE 

Il re 
dell’UTMB

PAU CAPELL
 BIO

Atleta del team 
internazionale 

The North Face, 
sponsorizzato anche 

da Buff e Gipron.
Originario dei Paesi 
Baschi, vive a Sant 

Boi de Llobregat. 
Inizia a competere 

nelle gare di trail 
running nel 2013 e 
subito si fa notare 

per il suo incredibile 
talento. Tra le vittorie 

di quest’anno: 
Pilancones 
Trail (4:15), 

Transgrancanaria 
(12:43:50), Patagonia 

Run (19:08), Cerro 
Rojo Méjico (8:09), 

Trail Menorca Camí 
de Cavalls (3:07) e 

Tenerife Bluetrail 
(3:28:23), Mozart100 

Ultra Trail (10:52) 
stabilendo in ognuna 

di queste un nuovo 
record. 

– SOSTENIBILITÀ E ALTA PRESENZA FEMMINILE – 
DUE DEGLI ASPETTI CHE RENDONO L’ULTRA TRAIL 

DU MONT BLANC UNA DELLE GARE PIÙ SPECIALI AL MONDO

L’UTMB è uno degli eventi centrali del trail running mondiale, una disciplina che porta intrinse-
camente il rispetto per la natura e per l’ambiente. Durante la manifestazione, sulle strade alle 
pendici del Monte Bianco decine di migliaia di persone si muovono solo in bus. L’organizzazione 
usa l’elicottero solo per infortuni ed emergenze, impone agli atleti la ciotola per la zuppa per non 
usare nulla di plastica e chi getta una carta a terra viene squalificato. L’UTMB ha anche siglato un 
contratto con il WWF: "Organizzando un evento in un territorio unico al mondo è essenziale rima-
nere attaccati ai nostri valori e sviluppare tutto quanto necessario per preservare la natura" spiega 
Catherine Poletti, fondatrice dell’UTMB. Un altro aspetto da segnalare è il numero crescente delle 
donne iscritte. La gara con il maggior numero di donne è ancora l'OCC con il 33% di quote rosa 
(erano il 25% nel 2018), seguita dalla MCC (26%), la CCC (20%), la TDS (16%) e l'UTMB (11%). 
Tra i top runner le donne rappresentano il 30% degli iscritti. (Fonte: Segreteria organizzativa) 
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gli altri atleti del team offriamo i nostri feedback o suggerimenti su 
capi, scarpe e accessori e sulle loro prestazioni a seguito di test sul 
campo. Spesso suggeriamo modifiche relative a tessuti o accessori.   

Cosa pensi di questo brand? Quali valori condividete?
Per me The North Face è uno dei migliori brand di outdoor nel 
mondo e poter correre per questo marchio può essere solo un pia-
cere. Il suo motto è “Never stop exploring” ed è proprio questo che 
condivido in assoluto. Quello che cerchiamo noi atleti in montagna 
è l’esplorazione. Non andiamo alla ricerca solo della competizione, 
piuttosto dei nostri limiti e di nuovi modi di correre alla scoperta 
dell’ignoto. Io mi identifico nel messaggio e nel modello di esplora-
zione che The North Face cerca di diffondere. 

Quali prodotti del brand hai usato? 
Utilizzo da tempo le scarpe UltraEndurance, il modello che pre-
ferisco, perché garantiscono una calzata speciale che regala un 
grande confort. Inoltre forniscono un buonissimo grip, aspetto 
molto importante per affrontare una gara ultra come l’UTMB. Il 
mio outfit (pantaloncini, t-shirt e paravento), era della nuova serie 
FlexSeries di FutureLight, un insieme di prodotti che mi piacciono 
molto. Avevo con me anche una giacca impermeabile ma non della 
nuova serie, perché sono un po’ superstizioso e quindi ho usato 
sempre la stessa nelle competizioni degli ultimi due anni. 

In una gara come l’UTMB è utile l’utilizzo dei bastoni? Perché? 
Sono sicuro che i bastoncini sono utili per l’UTMB come per tutte 
le gare di corsa in montagna, perché aiutano molto a procedere. 
Questo accessorio toglie peso dalle gambe dell’atleta, garantendo 
un risparmio muscolare e un’andatura più veloce. Penso che per-
mettono di risparmiare almeno il 15% del dispendio muscolare. 

Quali sono le caratteristiche che apprezzi di quelli di Gipron?
Nei bastoni di Gipron ritrovo le due caratteristiche di cui sono alla 
ricerca: leggerezza e possibilità di richiuderli rapidamente. Per 
quanto riguarda la prima caratteristica, in passato mi è capitato di 
usare bastoni molto leggeri, ma che dopo una salita e una discesa 
veloci si rompevano. Poi ho provato quelli di Gipron e uso gli stessi 
da inizio anno. Sono leggeri ma molto resistenti.

– IL COMPLETO DA GARA THE NORTH FACE –

MAGLIA 
T-SHIRT TRAIN 
N LOGO FLEX - 
L'alleata ideale per 
restare comodi e 
all'asciutto durante 
gli allenamenti più 
intensi. Più lunga 
posteriormente e in 
tessuto traspirante 
che garantisce 
una sensazione di 
asciutto. Le cuciture 
a punto piatto 
anti-sfregamento 
aggiungono comfort. 

PANTALONI
LONG HAUL SHORT - Un 
classico della Flight Series 
che ora sfoggia un nuovo 
tessuto elasticizzato in 
quattro direzioni. Il tessuto 
leggero e idrorepellente con 
tecnologia traspirante permette di rimanere asciutto 
anche durante le corse più lunghe. L'interno gamba 
da circa 9 cm garantisce maggiore traspirabilità, 
mentre gli spacchi laterali aumentano la libertà di 
movimento. 

ZAINO
Flight Race MT 12 litri -  Zaino in 
stile gilet che aderisce perfettamente 
al corpo durante la corsa. Comfort 
e ventilazione per tutta la durata 
dell’allenamento o della gara, 
fino al traguardo. Le due tasche 
portaborraccia in mesh elasticizzato 
mantengono l'idratazione, mentre le 
numerose tasche offrono abbastanza 
spazio per riporre barrette 
energetiche o altri oggetti essenziali 
per la corsa. 

SCARPE 
THE NORTH FACE ULTRA ENDURANCE II -
Protettive, dotate di tecnologia impermeabile 
Gore-Tex che mantiene il piede asciutto a ogni passo. 
Ammortizzate e stabili, queste scarpe accompagnano 
agilmente l’atleta su terreni impegnativi grazie alla 
suola Vibram Megagrip.
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G – RADIKAL GTX®

L’innovazione radicale 
è arrivata
Per l’alpinista che punta a vette di 
performance e leggerezza ancora 
inesplorate. La forma erGo-last 
unita alla tecnologia Double 
Damper avvolge ergonomicamente 
il piede e assicura un cushioning 
eccezionale. Calzata perfetta e 
personalizzabile per ogni attività e 
tipo di terreno. 

Il rivoluzionario G-Wrap unito al  
Double Lacing fascia 
uniformemente il piede e permette 
di differenziare la tensione dei lacci 
tra avampiede e collarino. 
Protezione totale. Il filato Hypertex 
Putek assicura resistenza 
all’abrasione senza precedenti 
unita a leggerezza e flessibilità.

  INTERVISTE 



 FOCUS ON 

Tre primi, un secondo, un terzo e un 
quinto posto. Questo il ricco, anzi 
ricchissimo bottino che l'azienda di 
Vanzago si porta a casa da questo 
UTMB 2019. Una soddisfazione non da 
poco visto che i suoi bastoni sono stati 
utilizzati, durante la gara, proprio dal 
re della gara Pau Capell e che lo stesso 
(nell’intervista a pagina 27) ne ha dato 
anche un ottimo feedback circa la 
praticità, la robustezza, la velocità di 
apertura e chiusura. Oltre al basco, di 
cui già ampiamente abbiamo parlato, 
Gipron è salita sul gradino più alto del 
podio anche insieme a Ragna Debats 
(vincitrice della CCC) e con Audrey 
Tanguy (oro alla TDS). 

Ma questa è solo la continuazione di 
una bella storia visto che, anche lo 
scorso anno, l’azienda aveva avuto tra 
le sue fila mostri sacri del calibro di 

Francesca Canepa (regina della gara
nel 2018) e Marcin Swierc (vincitore 
della TDS). 

Gipron è un’azienda familiare fondata 
nel lontano 1917 ormai giunta alla 
quinta generazione e tradizionalmente 
rivolta alla produzione di articoli 
sportivi. Dal fondatore Giuseppe 
Pronzati da cui origina il marchio 
fino ai pronipoti, odierni titolari, 
Gipron porta avanti un'attività che 
è stata capace di rialzarsi dopo i 
bombardamenti della Seconda Guerra 
Mondiale e raccogliere successi sia 
commerciali che sportivi. Dalle prime 
lavorazioni meccaniche ai pattini a 
rotelle, ai bastoni da sci plurimedagliati 
nelle gare di Coppa del Mondo, 
Campionati Mondiali e Giochi Olimpici 
Invernali, fino alle specializzazioni 
odierne nei bastoni sportivi, invernali 
ed estivi, con amore, passione e 
dedizione, la stessa che ogni buon trail 
runner deve mettere nella corsa, in 
allenamento come in gara. 

TESTO: Tatiana Bertera

L’AZIENDA MILANESE HA NEL SUO CARNET ATLETI CHE, 

NEGLI ANNI, HANNO SCRITTO PAGINE MEMORABILI 

NELLA STORIA DELL’UTMB E NON SOLO. 

DALLA CANEPA AL CAMPIONE 2019 PAU CAPELL

Gipron, 
un medagliere 
da numeri uno

Pau Capell, 
vincitore UTMB 2019, 
in gara ha stabilito il 

tempo record di 21h19' 
percorrendo la corsa 

più famosa attorno 
al Monte Bianco

310 mo n tBl a n c ca r B o n 4
Il modello 310 MontBlanc Carbon 4 è un bastoncino pieghevole 
studiato per gare Ultra Trail in montagna e utilizzato da Capell 
durante l’UTMB. È dotato di impugnatura leggera con lacciolo 
fisso, divisibile in quattro sezioni solidarizzate da cavetto in 
dyneema. Il puntale è in metallo duro (widia) e può montare rotelle 
di varie dimensioni intercambiabili.
Il paio di bastoncini è confezionato in un tubolare di Lycra.

CARATTERISTICHE TECNICHE
100% carbonio
Peso: 110 g (120 cm)
Misure: 105 – 130 cm ogni 5 cm
Richiuso: 33 cm (120 cm)

UTMB 2019

UTMB  1° posto per Pau Capell (M) 

 

TDS  1° posto per Audrey Tanguy (F)

 3° posto per Ludovic Pommeret (M)

 5° posto per Manuela Vilaseca (F)

     

CCC 1° posto per Ragna Debats (F)

 

OCC     2° posto per Andreu Simon (M)

INFO: Gipron - 02.93548008 - mail@gipron.it - gipron.it
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 EVENTI 

SONO AL MOMENTO CINQUE GLI ATLETI DEL BRAND CHE PARTECIPERANNO 

A TOKYO 2020. CELEBRATI IN OCCASIONE 

DEL PRIMO EVENTO UFFICIALE NEL PAESE DEL SOL LEVANTE

TESTO: Tatiana Bertera

La Sportiva festeggia 
i suoi olimpionici

La Sportiva sbarca, per la prima volta con un evento ufficiale 
organizzato dal brand, in Giappone. Lo ha fatto nel mese di 
agosto con La Sportiva Climb Tokyo, in coda ai Climbing 
World Championships che si sono svolti dall’11 al 21 agosto 
e hanno messo in palio ben sette posti per i Giochi. I primi, lo 
ricordiamo ma ormai è cosa nota, che vedranno le varie discipline 
dell’arrampicata tra i molti sport a cinque cerchi. E così, il 23 
agosto è stata la volta di Climb Tokyo, boulder contest targato 
La Sportiva all’interno della palestra di riferimento per la climbing 
society della metropoli giapponese, B-Pump Ogikubo. 
Ma andiamo con ordine.

CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS - Presentati nella 
nuovissima formula olimpica, i campionati Mondiali IFSC 
di Hachioji hanno visto 253 atleti provenienti da 39 paesi 
confrontarsi prima nelle tradizionali prove boulder, lead e speed 
e poi nella cosiddetta combinata. Tra i neocampioni iridati anche 
l’attesissimo Adam Ondra, che si è riconfermato campione del 
mondo lead dopo il successo di Parigi nel 2016. Sesto nel boulder 
e 47° nella prova speed, è stato poi protagonista di un ricorso che 
lo ha visto assente nella combinata finale. Nella categoria speed 
invece, a farci sognare è stato il giovanissimo Ludovico Fossali, 
che imponendosi su tutti con un crono di 6.871 secondi, ha vinto 
su tutti. Ottimi risultati anche per l’austriaco Jakob Schubert che, 
con un secondo posto nel boulder e un terzo nella lead, è entrato 
di diritto nella fase della combinata portandosi a casa l’argento. 
Al femminile, l’atleta di casa Akiyo Noguchi dopo il secondo 
piazzamento nel boulder e un quinto in lead si è confermata 
seconda anche nella combinata, dietro un’inarrestabile Janja 
Garnbret.  Ottimi i piazzamenti anche di Ai Mori, Futaba Ito e 
Petra Klingler, che grazie ai punteggi ottenuti separatamente nelle 
tre discipline sono riuscite a posizionarsi rispettivamente al sesto, 
settimo ed ottavo posto nella combinata.

LA SPORTIVA CLIMB TOKYO - Un evento importantissimo per il 
brand, reso possibile anche da La Sportiva Japan, partner di lunga 
data del marchio della Val di Fiemme. 

“Climb Tokyo sarà l’occasione perfetta per trasferire ai climber 
giapponesi tutti i valori di un marchio che rappresenta 
un’eccellenza assoluta sul nostro mercato e che ha nel proprio dna 
qualità, passione ed attenzione al minimo dettaglio, che sono valori 
fondanti anche per la nostra cultura”, aveva dichiarato Yoshiaru 

Sato, ceo di La Sportiva Japan, prima dell’evento.
E così è stato. Professionisti e amatori in una sola gara a squadre, 
in cui un centinaio di climber locali, entusiasti dell’arrivo del loro 
brand d’elezione nel loro Paese, hanno potuto gareggiare al fianco 
dei propri idoli, chiedere loro consigli e contribuire al successo del 
proprio team. 
“È stato un successo – afferma Alessandro Tedoldi, events 
manager La Sportiva – una prima edizione che ci fa ben sperare 
per il 2020, in cui eventi di questo genere non mancheranno 
all’interno del contesto olimpico. La sinergia che si è creata tra gli 
atleti e i local climbers è stata immediata e positiva, così come 
l’energia che ha riempito la palestra durante l’intero evento, dalle 
iscrizioni alla festa finale”.

TORTA A SORPRESA - Ed ecco il regalo che l’azienda ha fatto ai 
suoi atleti presenti, che si sono guadagnati un posto alle prime 
Olimpiadi: una torta per festeggiare le convocazioni olimpiche di 
Petra Klingler, Jakob Schubert, Akiyo Noguchi e Ludovico Fossali. 

Ma Lorenzo Delladio, ceo e presidente di La Sportiva, guarda oltre:
“Il nostro obiettivo è portare l’essenza del nostro brand, nato tra le 
montagne delle Dolomiti, anche agli arrampicatori metropolitani di 
Tokyo, proseguendo idealmente il cammino tracciato da mio nonno 
Narciso Delladio, fondatore dell’azienda, che già negli Anni ’70 
incontrò Mr. Tomoyoshi Sato dando il via alle esportazioni verso 
l’Oriente di quello che allora era un piccolissimo e sconosciuto 
marchio della Val di Fiemme. Le Olimpiadi rappresentano questo 
per La Sportiva: un’occasione per diffondere i nostri valori e la 
nostra storia ai climbers di domani che potenzialmente, proprio 
attraverso questa vetrina, si avvicineranno al nostro sport”.

Lorenzo Delladio, 
ceo e presidente 

di La Sportiva
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 PARTNERSHIP 

“Non una mera fornitura di materiale, ma una collaborazione tra 
aziende che condividono valori e prestigio, volta alla reciproca 
valorizzazione, ma soprattutto alla promozione dell’amore per il 
mondo in alta quota”. Queste le parole spese da Donatella Suardi, 
general manager di Scott Italia, nel presentare l’accordo biennale 
tra il brand (nel 2015 acquisito da Scott) e Skyway Monte Bianco. 
A partire dalla stagione estiva 2019, infatti, tutti i collaboratori 
degli impianti e coloro che lavorano all’interno dei punti 
commerciali indossano calzature Dolomite. Ma, come dicevamo, la 
collaborazione andrà ben oltre. Dolomite ha in progetto l’utilizzo 
degli spazi della Skyway per iniziative che coinvolgeranno anche il 
pubblico dei visitatori, raccontando storie vere di persone vere, che 
ogni giorno lavorano in quota e necessitano pertanto di prodotti 
altamente performanti, pensati e realizzati ad hoc per vivere la 
montagna senza limitazioni. 

OUTDOOR EXPERIENCE DOLOMITE 2019 - Proprio Skyway Monte 
Bianco è stata la location della quindicesima edizione di Dolomite 
Outdoor Experience, nella quale ancora una volta il brand ha ri-
badito la soddisfazione derivante da una partnership tanto impor-
tante. Da diversi anni le Outdoor Experience sono l’occasione che 
Dolomite offre ai propri dealer, storici e nuovi, non solo per toccare 
con mano e conoscere nel dettaglio le nuove collezioni, ma anche 
per stringere un rapporto sempre più importante e di scambio reci-
proco con l’azienda. 
Durante la giornata i clienti, portati dall’impianto a quota 3.600 
metri, hanno potuto vivere l’emozione di camminare sul ghiacciaio 
del Monte Bianco, accompagnati dalle guide alpine Federico 
Camangi, Nicola Tondini e Luca Rolli, che da anni collaborano con 
Dolomite e con il gruppo Scott. Divisi in gruppi da otto, i clienti 
(una sessantina di persone in totale) si sono legati in codata e 
partendo dal rifugio Torino hanno percorso a piedi un tratto di 
ghiacciaio, arrivando nel punto più alto d’Italia al confine con 
la Francia. Un’emozione unica, soprattutto per chi non aveva 
mai preso parte a un'esperienza di questo tipo. Grivel è stata 
partner tecnica dell’experience, ha infatti collaborato offrendo 
ai partecipanti il suo supporto tecnico e l’attrezzatura (ramponi 
e imbragature) per affrontare l’escursione che, graziata da un 
meteo a dir poco perfetto, è durata un’ora. Tutte le guide erano 

equipaggiate con calzature Dolomite e Luca 
Tondini, che collabora con l’azienda anche per 
quanto riguarda la realizzazione dei prodotti, ha 
usato e mostrato ai partecipanti in anteprima 
assoluta lo scarpone Miage. 

DALLA PRATICA ALLA TEORIA - All’avventu-
ra sui ghiacci è seguita la presentazione degli 
highlight della prossima stagione spring summer. 
Tantissime le novità, soprattutto legate alla linea 
performance che i clienti hanno avuto modo di 
vedere e toccare con mano, potendo approfit-
tare della consulenza dei responsabili vendita e 
prodotto. Anche Michelin Soles, nella persona di 
Andrea de Pascale, ha partecipato all’evento. Ha 
infatti presentato il programma di sviluppo di 
suole Michelin dedicate a Dolomite portato avanti 
in collaborazione con il reparto ricerca e sviluppo 
delle calzature performance. Il Pavillion della Fu-
nivia è rimasto aperto in esclusiva per gli ospiti 
Dolomite che hanno potuto godere di un’ottima 
cena in quota dinnanzi allo spettacolo del Monte 
Bianco alla luce del tramonto.

TESTO: Tatiana Bertera

L’AZIENDA HA SIGLATO UN IMPORTANTE ACCORDO DELLA DURATA DI DUE ANNI 

CON L’IMPIANTO FUNIVIARIO DI COURMAYEUR, LOCATION DELL’OUTDOOR EXPERIENCE 2019. 

OLTRE 30 NEGOZI HANNO PARTECIPATO ALLA GIORNATA IN QUOTA

Dolomite a 4.000 metri 
con Skyway Monte Bianco

Nicola Tondini, guida alpina 
che da anni collabora con Dolomite 

per lo sviluppo prodotto, 
è stato uno dei professionisti 

che hanno accompagnato 
gli escursionisti 

sul ghiacciaio 
del Monte Bianco
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– DOLOMITE RACCONTATA DAI DIPENDENTI DI SKYWAY – 

“Siamo davvero contenti di aver intrapreso questa bella 
collaborazione, arricchente da entrambe le parti”.   
A parlare è Isabella Vanacore Falco, responsabile della sezione 

M.I.C.E. (Meeting Incentive Congress Event), che commenta in maniera 

assolutamente soddisfatta la neonata partnership.

“Per siglare la collaborazione nel migliore dei modi e dare visibilità al brand, 
abbiamo realizzato un video che gira in loop in tutte le nostre stazioni 
e che racconta la giornata tipo dei dipendenti di SkyWay Monte Bianco, 
naturalmente con ai piedi le calzature Dolomite. Abbiamo pensato fosse una 
maniera accattivante ed efficace per raccontare il marchio. L’accordo prevede 
inoltre che i locali della SkyWay possano ospitare gli eventi Dolomite, come 
nel caso della presentazione collezioni ai dealer. Ma non finisce qui. Il 2020 
potrebbe riservare altre interessanti sorprese”.
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TESTO: Tatiana Bertera

Un nome lungo ed elaborato, quello di questo corso di laurea 
attivato lo scorso anno, per descrivere un percorso in grado di 
formare professionisti con competenze specifiche nell’ambito 
della montagna e degli sport outdoor. Il che significa, ci viene 
da pensare, che le discipline legate alla montagna stanno 
acquisendo sempre più importanza e che la sola esperienza 
non basta più. Anche per chi lavora in montagna sono richieste 
competenze specifiche e riconosciute (da qui la necessità di 
un corso universitario). Ma non solo. Il diffondersi delle attività 
outdoor, sempre più praticate, porta alla nascita di nuove figure 
professionali con specificità diverse da quelle esistite sino ad oggi. 
Cosa che, fino a 15 anni fa, sarebbe stata impensabile. I tempi 
cambiano e, fortunatamente, anche l’istruzione si adegua.

Un percorso di due anni rivolto a coloro che abbiano conseguito 
una laurea triennale in Scienze Motorie, durante i quali si 
alterneranno laboratori, lezioni ed esercitazioni presso la sede 
di Rovereto (Tn) dell’Università di Verona. Ma, come detto, 
questa laurea magistrale specificatamente pensata per gli sport 
di montagna e outdoor è un progetto inter-ateneo che offre 
agli studenti anche la possibilità di avvalersi di una struttura 
all’avanguardia come quella del Centro di Ricerca Sport Montagna 
e Salute (CeRiSM).

A giugno è avvenuta l’inaugurazione delle nuove sale che 
ospiteranno dal prossimo anno accademico le lezioni. Infatti, dopo 
sette mesi di lavoro sono pronte le aule alla storica Manifattura 
Tabacchi di Rovereto grazie soprattutto all’intervento di Trentino 
Sviluppo che ne ha permesso la ristrutturazione in tempi rapidi.

Da una chiacchierata con il professor Federico Schena, direttore 
vicario del dipartimento di neuroscienze, biomedicina e movimento 
presso l’ateneo veronese, abbiamo capito che il corso ha alle spalle 
almeno 15 anni di studi che hanno portato alla sua nascita.

Da dove viene l’idea di questo corso?
Da una esperienza pluriennale di ricerca nell’ambito delle attività 
motorie e sportive in montagna che conduciamo, nella
sede di Rovereto, da oltre 15 anni. Grazie alla collaborazione 
con il CeRiSM ci siamo resi conto che le possibilità di lavoro e 
business, collegate alla montagna e all’outdoor in generale, sono 
in crescita.  Anche la montagna, come altri ambiti dello sport, ha 
bisogno di operatori qualificati, capaci di coadiuvare tradizione e 
innovazione, componenti fondamentali di cui tenere conto quando 
si lavora a livello professionale in un ambito tanto delicato.

Quali figure professionali ne usciranno e quali skills avranno?
Ne usciranno professionisti con skills molte elevate con 
conoscenze e competenze mirate negli sport di montagna 
sia in ambito scientifico/sportivo che a livello professionale e 
organizzativo. Non il classico coach (allenatore) ma, ad esempio 
un preparatore atletico capace di interpretare le performance e 
venire incontro alle esigenze sia dell’atleta sia dell’amatore. Inoltre, 
professionisti capaci di mettere in relazione le caratteristiche del 
territorio con una o più discipline, che potranno quindi andare a 
posizionarsi nell’ambito dell’offerta turistica legata a enti pubblici 
o privati, anche nell’ambito degli eventi sportivi. 

Il corso prevede stage o collaborazioni con aziende del settore 
outdoor?
Sì, sono previste oltre 500 ore di stage con una visione privilegiata 
sul mondo del Trentino, ma siamo aperti alla collaborazione anche 
con realtà ben più lontane o addirittura estere. Sono già in essere 
molteplici relazioni con enti territoriali trentini e aziende che 
producono abbigliamento e attrezzatura outdoor.

SCIENZE DELLO SPORT E DELLA PRESTAZIONE FISICA “SPORT DELLA MONTAGNA”: 

LA NUOVA MAGISTRALE FRUTTO DELLA COLLABORAZIONE 

TRA LE UNIVERSITÀ DI TRENTO E VERONA

 ISTRUZIONE 

Outdoor: 
oggi c'è anche la laurea

Il professor
Federico Schena, 

direttore vicario 
del dipartimento 
di neuroscienze, 

biomedicina e 
movimento presso 
l’ateneo veronese

INFO: 045.8425119 - univr.it/scienzedellosport - didattica.scienzemotorie@ateneo.univr.it
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 REPORTAGE 

TESTO: Tatiana Bertera

Non si tratta di una frase fatta. Franco Collè, per due volte vincitore 
del Tor Des Gèants, è stato veramente più veloce del vento o meglio 
del temporale che si è abbattuto sul terreno di gara del Monterosa EST 
Himalayan Trail a Macugnaga mettendo fine, per moltissimi atleti, alla 
competizione stessa. Interrotto per motivi di sicurezza, come giusto che 
sia. Per tutti tranne per coloro che, più veloci degli altri, avevano già 
oltrepassato la parte del tracciato che si trova in quota. Franco è stato 
il più veloce di tutti e ha raggiunto il traguardo in 8h09’37”, bruciando 
un percorso di 60km e 4.500m D+. Al femminile successo per la 
spagnola Estelita Santin Fernandez che ha concluso in 10h52’22”. 
Alle spalle del fuoriclasse l’atleta del team Vibram Stefano Ruzza, 
ben distanziato in 8h50’51” e Carlo Bonnet, terzo, in 9h25’59”,

“Per me la montagna è tutto, ben vengano questi trail dove c’è 
montagna vera a 360 gradi. Sentieri molto tecnici fin da subito e 
stamattina è stato uno spettacolo, stupenda la parete Est e il Rosa 
davanti. Nel pomeriggio purtroppo si è annuvolato ed è arrivata 
la pioggia ma lo sapevamo. La prima parte è straordinaria, ma la 
seconda parte non va sminuita, mi avevano preavvertito dicendo che 
sarebbe andata via liscia, invece è affascinante anche la seconda parte. 
Tornerò senz’altro per farmela con il sole”. (Franco Collè)

Come previsto oltre alla gara principale si sono corse anche altre quattro 
distanze che hanno consentito la presenza totale di circa 600 atleti.  
Domenica mattina 28 luglio per dare soddisfazione e divertimento a tutta 
la famiglia e agli amici dei partecipanti si è svolto il MEHT Mini Trail con 
due corse non competitive: Mini Trail 4K e Mini Trail 2K.

IL MALTEMPO NON HA IMPEDITO LA RIUSCITA DELLA SECONDA EDIZIONE 

DEL MONTEROSA EST HIMALAYAN TRAIL, VINTO DA FRANCO COLLÈ DEL TEAM HOKA ONE ONE. 

LA GARA HA REGISTRATO +39% DI ISCRIZIONI RISPETTO AL 2018

Più veloce del vento
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NOME EVENTO - Monterosa EST 
Himalayan Trail

CITTÀ - Macugnaga (VB)

TIPOLOGIA GARA - Trail e Ultratrail

N. PERCORSI - 4

N. GARE - 4 (60K – 38K – 23K – 15K)

ENTE ORGANIZZATORE
Sport PRO-MOTION A.S.D.

EDIZIONE - 2 

ISCRITTI TOTALI - 626
CRESCITA VS 2018 - 39,73%

ISCRITTI UOMINI - 477
CRESCITA VS 2018 - 33,98%

ISCRITTI DONNE - 149
CRESCITA VS 2018 - 61,95%

NAZIONI PARTECIPANTI - Italia, 
Svizzera, Regno Unito, Austria, Estonia, 
Francia, Germania, Spagna, Olanda, 
Polonia, Slovacchia, Cina, Ungheria, 

Israele, Turchia, Russia, Danimarca, 
Romania, Australia, Stati Uniti, Ecuador, 
Belgio

NOVITÀ RISPETTO AL 2018 - 
• Inserimento della distanza 38K richiesta 
dopo l’edizione 2018 per gli amanti dei 
percorsi tecnici in alta quota con vista 
mozzafiato sulla EST del Rosa e passaggio 
in Svizzera
• Inserimento della distanza 15K per chi 
si vuole avvicinare al mondo del trail e 
logistica migliorata con Start/Finish nella 
stessa location
 
MAIN SPONSOR - Hoka One One

SPONSOR TECNICO -
Hoka One One

GEMELLAGGI/ALTRE PARTNERSHIP - 
Scenic Trail, Zip Line Trail e La Veia Sky 
Race. Stand promo presso LUT e UTMB

SITO WEB - meht.it

PAGINE SOCIAL - 
FB - Monterosa EST Himalayan Trail
Instagram - @Meht.Trail

A CURA DELLA REDAZIONE

COSA CI È PIACIUTO - 
Gli ambienti in cui si corre: il termine 
spettacolare è riduttivo per descriverli 
al meglio!

COSA SI PUÒ MIGLIORARE - 
Il momento della partenza della gara 
lunga. Conto alla rovescia molto veloce 
e sbrigativo, che non ha dato le giuste 
premesse a quella che poi sarebbe 
stata la gara. 

 SCHEDA EVENTO 



 REPORTAGE 

“Una strategia molto semplice e controcorrente”

Come mai la scelta di sponsorizzare, fin dalla prima 
edizione, proprio la MEHT?
Tra i vari motivi, la garanzia di un organizzatore di cui 

conosciamo la serietà e la competenza è stata un fattore 

decisivo. In aggiunta, il territorio in cui la gara si svolge 

è una delle aree-chiave in termini di diffusione e radica-

mento del brand nella comunità sportiva. Infine, da un 

punto di vista tecnico, eravamo interessati ad associare i 

nostri prodotti ad una gara con queste caratteristiche

Quali sono gli atleti Hoka che hanno partecipato?
Per l’occasione abbiamo schierato una delle nostre 

punte di diamante, Franco Collè, che ha inserito la gara 

nel suo programma di preparazione per le “classiche” 

autunnali. Anche Roberto Beretta si è cimentato sulla 

distanza corta, soprattutto con finalità di testing di alcuni nuovi prodotti. 

Hoka sponsorizza tantissime gare in ambito sia italiano che internazionale… 
È vero, il nostro piano di sport-marketing, negli ultimi due anni, ha interessato un 

numero certamente elevato di gare. In essi sono compresi eventi che vanno dai 

grandi appuntamenti internazionali, con migliaia di iscritti e copertura mediatica, fino 

alle attivazioni di interesse locale, svolte in partnership con rivenditori o associazioni 

sportive del territorio. Questo nelle discipline del running outdoor, su strada e nel 

triathlon. 

Qual è la strategia che sottende a questo grande numero di sponsorizzazioni? 
Tale strategia cambia da paese a paese oppure è unificata?
È una strategia, in fondo, molto semplice per quanto controcorrente. Quando siamo 

entrati sul mercato, i competitor stavano compiendo il percorso inverso, diminuendo 

il numero di gare sponsorizzate a favore di una concentrazione su una selezione 

di eventi di dimensioni maggiori (fewer-bigger-better). Ma la nostra priorità è offrire 

a ogni runner esperienze di valore associate al brand e 

questi runner non sono solo nei grandi eventi ma anche 

nelle piccole gare locali, magari di consolidata tradizione 

e di qualità. Forse proprio in queste realtà più “core” si 

riesce ad esprimere una vicinanza tra brand e community 

dei runner, che è meno autentica altrove. Per noi la spon-

sorizzazione del Tor des Géants o dell’Ironman Emilia 

Romagna ha un’importanza altrettanto fondamentale 

che andare, ogni domenica, a far provare il prodotto sui 

sentieri meno conosciuti o più decentrati (lavoriamo molto 

al Centro-Sud). Perché, nella logica del singolo atleta, 

questa vicinanza del brand è ancora più sentita e genera 

una connessione emozionale con Hoka. Inoltre, attraver-

so questa strategia, abbiamo anche instaurato un legame 

prezioso con i rivenditori che sono spesso coinvolti nell’organizzazione degli eventi. 

Certo, questo comporta un impegno organizzativo e logistico maggiore ma i risultati 

hanno ampiamente ripagato gli sforzi.

Novità riguardo alle sponsorizzazioni di gare e/o atleti per il 2020? In quale 
direzione si muoverà l’azienda? 
La nostra strategia rimane la stessa, sarà solo messa a punto con maggiori 

investimenti e una metodologia ancora più evoluta. Qualche colpo importante, nel 

settore gare, lo stiamo preparando. Per quanto riguarda gli atleti, non potremmo 

essere più soddisfatti del nostro team attuale, perciò direi che non siamo alla ricerca 

di nuovi elementi. Ovviamente, se qualche opportunità di livello si presenterà, 

la valuteremo con attenzione, soprattutto in campo femminile, che rimane una 

delle nostre priorità. Il nostro obiettivo attuale è quello di valorizzare al massimo il 

patrimonio di contenuti rappresentato dagli atleti attualmente presenti: un mix di 

veterani e giovani di prospettiva davvero completo e rappresentativo.  

ALESSIO RANALLO, RESPONSABILE MARKETING E COMUNICAZIONE ITALIA DI HOKA ONE ONE, 
CI SPIEGA COME L’AZIENDA DECIDE QUALI E QUANTE GARE SPONSORIZZARE

 L' INTERVISTA 
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 VETRINA PRODOTTI 2020 

INFO: 
Tecnica Group - 0422.728832 - info@lowa.it

Quando una calzatura multifunzione incontra la spontaneità, non può che nascere il compa-
gno ideale per qualsiasi avventura. È proprio il caso di dirlo per i nuovi modelli Innox Pro GTX 
Lo Ws e Innox Pro GTX Lo, che, come il modello mid cut, sono in grado di soddisfare tutte 
le esigenze degli sportivi che amano muoversi all’aria aperta. Queste scarpe funzionali per il 
tempo libero sono super comode, leggere e traspiranti. Realizzate con mix robusto di materiali 
sintetici che si adatta a qualsiasi movimento e offre il massimo in fatto di comodità, l’intersuola 
è a iniezione diretta in Lowa DynaPU. 
Assicura un ammortizzamento ideale 
grazie alla struttura Lowa Monowrap e 
al Soft Stabilizer che agisce sulla zona 
del metatarso. La fodera impermeabile 
e traspirante in Gore-Tex assicura un 
microclima ottimale all‘interno della 
scarpa, aiutando i piedi a rimanere 
asciutti anche con il brutto tempo e 
impedisce che sudino durante i tour più 
impegnativi.

I innox pro gtx lo I

 LOWA 

INFO: Calzaturificio Zamberlan
0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

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

È uno dei modelli della categoria più leggeri e più 
innovativi sul mercato grazie al suo particolare sistema 
di allacciatura. Il Boa Fit System, posto all’esterno della 
ghetta, permette di ottenere la perfetta calzata, regolando 
la tensione con un semplice movimento, senza togliersi i 
guanti. Il nuovo nato della categoria Alpine è un modello 

estremamente comodo e leggero, e, 
soprattutto, permette di mantenere 
un ottimo isolamento termico, anche 
in situazioni climatiche estreme. 
Il modello è compatibile con tutti 
i ramponi automatici presenti sul 
mercato ed equipaggiato con la suola 
Vibram Penia, composta da due 
zone distinte in poliuretano a doppia 

densità. Il modello è caratterizzato 
da un sottopiede in fibra di 

carbonio con una struttura 
a nido d’ape, e da un 
fascione protettivo che 
abbraccia la scarpa a 
360°.

Kalipè Free è un modello urban outdoor, della collezione 
SS20 di Scarpa, che unisce performance, funzionalità, 
tecnicità e stile. La tomaia è realizzata in pelle pieno fiore 
con puntale e tallone in gomma di derivazione approach. 

La fodera, sempre in pelle, garantisce il massimo 
comfort e la suola Hold Grip con intersuola 

in EVA e battistrada in gomma un mi-
gliore grip. Disponibile dalla taglia 36 

alla 48 con mezze misure. Il 
peso di questa scarpa 

è di 310 g.

I 3030 eiger lite GTX rr Boa I

I Kalipè free I

 ZAMBERLAN 

 SCARPA 

INFO: 
CMP - cmpsport.com

Il modello trekking top di gamma SS2020 della collezione 
footwear CMP sarà disponibile nel taglio mid e low. 
Completamente impermeabile grazie alla membrana 
Clima Protect, con tomaia in pelle nubuck, puntalino in 
gomma senza cuciture, sistema di sostegno del tallone 
sempre in gomma e inserti in kevlar anti abrasione. La 
soletta Ortholite preformata con una schiuma X-40TM con 
Hybrid Technology assicura maggiore elasticità e ritorno 
dell’energia scaricata al suolo, con un occhio particolare 
all’ecosostenibilità, grazie all’utilizzo di materiale riciclato. 

Intersuola in EVA microporosa tranciata, 
con inserto in TPU sul tallone capace di 

assicurare stabilità in ogni situazione. 
Suola Vibram “Winkler” MegaGrip 

in grado di garantire 
grip estremo su 
qualsiasi tipologia di 
superficie.

I thiamat  I

 CMP 

INFO: 
C.A.M.P. - 0341.890117 - contact@camp.it

Casco al top di gamma, superleggero (230-250 g) ed estremamente confortevole, 
Storm assicura una protezione completa in tutte le attività verticali. Le 22 aperture 

garantiscono un’eccellente ventilazione lungo le vie sportive multipitch e in caso di aumento 
della temperatura durante le salite alpinistiche. Le due taglie sono ottimizzate per garantire 
un ampio range di calzata, mentre l’imbottitura interna rimovibile e il sistema di regolazione 

posteriore con rotella, collocato in posizione ribassata, assicurano la stabilità del casco anche 
nel caso di movimenti bruschi della testa. La struttura interna è in EPS, mentre la calotta 
esterna in policarbonato “in-moulding”. Dotato di divider laterali con clip per una rapida e 

sicura regolazione delle fettucce di fissaggio, ha quattro comodi clip portalampada di grandi 
dimensioni. Storm, presentato ad OutDoor by ISPO 2019, è disponibile in quattro nuovi colori 

ed è conforme alla norma EN 12492.

I storm  I

 CAMP 

 SYMPATEX 

INFO: 
Sympatex Technologies GmbH - +49(0)89.940058.300 - sympatex.com

i Utmospheric i
La nuova tecnologia di Sympatex è una calza interna 

che si adatta all’anatomia del piede. Derivata da un 
sofisticato processo costruttivo di termoformatura che 
conferisce ai suoi laminati una forma tridimensionale 

stabile nel tempo. Realizzata senza pieghe né 
cuciture per non pregiudicare la qualità. 

Il suo utilizzo deve essere abbinato a materiali 
tessili con caratteristiche tecniche specifiche per le 

differenti tipologie di calzature, solo così la nuova 
membrana in poliestere ecologica ad alte prestazioni 
diventa il materiale di base ideale. Questa tecnologia 
sarà disponibile nei negozi al dettaglio nella stagione 

invernale 2020/21.
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Lo scarponcino 
secondo Meindl

 PRODOTTI SS2020 

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

I modelli Nevis MFS conservano il fascino 
degli scarponcini in pelle della tradizione di 
Meindl, ma con l’applicazione del Memory 
Foam System, un brevetto che concentra 
la sua tecnologia nell’alternanza di diversi 
tipi di schiuma che circondano il piede e 
la caviglia all’interno dello scarponcino. 
In questo modo, una volta che il calore 
corporeo ha creato l’impronta sulle zone che 
contengono le schiume, si ottiene un effetto 
di calzata personalizzata sulla forma dei 
piedi che indossano i modelli Meindl MFS. 
La tomaia è in pelle rivestita in Gore-
Tex, con soletta traspirante e suola 
ammortizzante Meindl Multigriff 3 by Vibram 
con assorbimento degli urti garantito dal PU 
iniettato internamente.

Tomaia in pelle 
scamosciata e 
fodere in Gore-Tex 
che rendono 
questo modello 
impermeabile. 
Disponibile anche 
in versione 
uomo, presenta 
un plantare in 
Air-Active e suola 
Vibram in gomma con 
ammortizzante EVA.

Appartengono alla linea Mountaineering 
& Hiking i nuovi Apennin MFS con 
tomaia rivestita di morbido e flessibile 
pellame che riveste la scarpetta. Il 
sistema di allacciamento di questo 
modello, disponibile anche in versione 
“Lady”, è di tipo Digafix, per garantire 
una maggiore aderenza del piede in 
fase di camminata. La suola è Meindl 
Multigrip 3 by Vibram ammortizzata in 
EVA e la soletta è traspirante con la 
tecnologia Air-Active Soft Print drysole. Il 
puntale è rivestito in gomma, applicata a 
mano per una protezione personalizzata.

Pelle scamosciata per 
la tomaia e fodere in 
Gore-Tex.  
Dispone di un 
plantare Air-Active 
Soft Print drysole 
per una più 
morbida 
ammortizzazione. 
La suola Meindl 
Multigrip 3 Alpin Light 
di Vibram garantisce 
massima tenuta.

Medesime 
caratteristiche della 
Litepeak GTX. 
Quello che 
contraddistingue 
il modello PRO è 
una suola in gomma 
profilata Alpin 
Rigid della Vibram 
con cuneo in PU 
e spoiler integrato. 
Disponibile anche 
in versione donna.

 I Nevis MFS I

I tonale lady gtx I

 i apennin mfs i

 i litepeaK gtx i  i litepeaK pro gtx  i

Meindl Memory-Foam System è un brevetto 
che concentra la sua tecnologia nell'alternan-
za di diversi tipi di schiuma che circondano il 
piede e la caviglia (MFS nella parte superio-
re e Soft Print nel foot-bed), all'interno dello 
scarponcino. In questo modo, una volta che il 
calore corporeo e il peso corporeo hanno cre-
ato l'impronta sulle zone che contengono le 
schiume, si ottiene un effetto di calzata perso-
nalizzata sulla forma dei piedi che indossano i 
modelli Meindl MFS. 

DUE LE LINEE PROPOSTE 

PER LA PROSSIMA STAGIONE ESTIVA.

LA COLLEZIONE MFS UNISCE I MODELLI

CHE DISPONGONO DELLA TECNOLOGIA 

MEMORY-FOAM SYSTEM.

LIGHT TREKKING È LA SERIE IN GRADO

DI GARANTIRE LEGGEREZZA, STABILITÀ E TECNICA

 MEINDL MFS 

 LIGHT TREKKING 

La tecnologia 
MFS System
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INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com e info@trezeta.com

Dalla collaborazione con l’alpinista Denis Urubko è nato lo scarpone da spedizioni 8001, sintesi di 
tecnologie costruttive innovative, prestazioni e usabilità. Pensato per spedizioni sulle vette più alte 
e impegnative, 8001 assicura il massimo isolamento termico, protezione dalle infiltrazioni di neve 
e aggancio sicuro e rapido con i ramponi automatici. La scarpetta interna, realizzata in microfibra 
con rinforzi su tallone, caviglia e puntale, è imbottita con la fibra cava Primaloft, che garantisce 
massimo isolamento dalle rigide temperature esterne. Allacciatura facile anche con i guanti grazie 
ai lacci a scorrimento rapido e allacciatura differenziata per un fit ottimale. La struttura esterna dello 
scarpone è realizzata in robusto tessuto sintetico anti-rottura e idro-repellente con un profilo alto, 

per impedire alla neve di penetrare verso il piede, con zip di chiusura asimmetrica impermeabile. 
La tecnologia Aerotherm protegge dal freddo più intenso, grazie alla specifica composizione, fatta 
per più del 90% di aria, utilizzando Aerogel, un agente isolante con la più bassa conducibilità termica 

di qualsiasi altro solido. L’alto fascione in gomma è applicato allo scafo esterno per ottenere massima 
resistenza contro l’abrasione. Il complesso sottopiede è realizzato in EVA e strato di alluminio 

termoriflettente per maggior isolamento termico dal terreno e dal ghiaccio. 
Il blocco suola è compatto e tecnico, con intersuola in microporosa, tecnologia SMART PU 
e inserto in TPU nel tallone per aggancio sicuro dei ramponi automatici, battistrada Vibram 
Teton per garantire una trazione ottimale nelle condizioni di misto e di neve fresca.

Scarpone ideale per l’alpinismo tradizionale e il trekking impegnativo nelle quattro stagioni. 
Versatile e affidabile, si presta ad essere compagno perfetto per la guida alpina e i professionisti 
della montagna. La tomaia è realizzata in robusta pelle scamosciata di conceria italiana, 

lavorata con un pezzo unico per maggior resistenza e avvolgimento del piede. 
L’allacciatura tecnica è studiata per rimanere in sede e non scorrere durante la camminata, 

e consente un fit personalizzato. Oltre a mantenere il piede asciutto e caldo, la membrana 
Gore-Tex Performance Comfort Footwear accoppiata alla tomaia rende lo scarpone 

impermeabile e traspirante. Il collarino ha un’imbottitura anatomica che aumenta 
la sensazione di fit tecnico e consente un break in più facile. La piattaforma della 
calzatura è studiata per rispondere alle esigenze della montagna a 360 gradi. 
Il sottopiede in fibra di vetro aumenta il grado di rigidità torsionale, consentendo 

in questo modo un uso sicuro coi ramponi semiautomatici. La zeppa è costruita 
con poliuretano a due densità differenziate, con tecnologia Smart PU che consente l’adattamento della 
consistenza del materiale a seconda della temperatura esterna: col freddo, si irrigidisce aumentando 
l’efficacia dei ramponi, mentre con il caldo diventa più morbida per facilitare la rullata in camminata.
Infine, Il battistrada Vibram New Mulaz è pensato per fornire la massima trazione su ogni superficie, 
grazie al particolare disegno della scolpitura e alla profondità dei tasselli.

Glitter WP è una calzatura comoda, versatile 
e leggera, sviluppata specificamente per 
il piede femminile, ideale per le trekker 
che vogliono percorrere lunghi sentieri di 
montagna, anche a medie altitudini, su fondi 
sconnessi laddove l’appoggio non è sempre 
ideale, con un design particolare e delle 
nuances molto trendy che sorprenderanno 
anche le più esigenti. 
Tomaia in resistente pelle scamosciata e 
inserti ampi in tessuto, per una migliore 
traspirazione. Allacciatura ergonomica che 
consente un avvolgimento ottimale del 
piede, incrementato pure dalle imbottiture 
anatomiche. 
Membrana Water Stopper esclusiva di 
Trezeta per impedire agli elementi esterni 
di penetrare verso il piede, che consente 
pertanto la formazione di un corretto scambio 
termico verso l’esterno, aumentando la 
sensazione di comfort in ogni momento.
Suola Vibram Winkler Evo per massima 
stabilità e appoggio ottimale in ogni 
situazione.

I 8001 I

i glitter Wp i

i sUper rocK gtx i

 KAYLAND  TREZETA 

 VETRINA PRODOTTI 2020 

INFO: New Wave Italia
0377.316041 - craft@newwave.it

Questa maglia, dell'attuale collezione, è 
progettata per i corridori che corrono tutto 
l’anno in qualsiasi condizione meteorologica. 
Adatta per competere in gare caratterizzate 
da un clima più freddo. Questa maglia, con 
mezza zip, presenta un tessuto antivento e 
impermeabile a tre strati sul davanti e materiale 
in jersey sul retro per una migliore ventilazione. 
I guanti scaldamani integrati con dettagli 
riflettenti scaldano rapidamente e garantiscono 
visibilità. 

I repel Wind Jersey m I

 CRAFT  MILLET 

Zaino della linea Neo adatto per sciatori esigenti. Comodo e funzionale, 
può essere utilizzato anche per le escursioni di più giorni grazie al 
volume estensibile che può passare da 35 a 40 litri. L’accesso dorsale e 
la “safety pocket” con accesso diretto alla pala e alla sonda lo rendono 
ancora più pratico. 
Volume ideale per lo sci escursionismo, chiusura con patta e due fibbie, 
falda impermeabile con estensione del volume di circa cinque litri, 
chiusura lampo di accesso dorsale allo scomparto principale, rescue 
PocketTM per pala e sonda, due tasche con patta portacasco removibile, 
portasci diagonale e laterale, porta snowboard, porta piccozza, bretella 
con manicotto per sistema d’idratazione, cinghia pettorale regolabile, 
cintura ventrale con tasca a zip e un porta materiale.

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

i trilogy diamond doWn hoodie i 

i neo 35+ i 

Piumino adatto a tutte le attività alpinistiche, in inverno come 
in estate. L’imbottitura è al 100% piumino d’oca idrofobico, 
e mantiene perfettamente la temperatura corporea anche 
nelle situazioni più estreme (Fill Power: 800). Utilizzabile 
singolarmente oppure con un guscio impermeabile, pesa 

solamente 400 g e può essere comodamente riposto 
nello zaino grazie alla sua elevata comprimibilità. Dotato 
di cappuccio compatibile con il casco, due tasche laterali 
esterne e di una interna. Questo capo fa parte della linea 

Trilogy, la collezione di capi tecnici da montagna progettati 
per affrontare anche le cime più alte. 

fW
19/20

fW
19/20
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 VETRINA PRODOTTI 2020 

INFO: Alpex - 0423.639588 - info@grouse-creek.com

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it

Comodo e capiente zaino da trekking, con il nuovo bastino tra-
spirante ComfortZone Holes System, Giove 45+10 ha spallacci 
imbottiti e regolabili, cinturino pettorale con fischietto e cuscinetti 
lombari imbottiti e dotati di due comode taschine esterne porta 
oggetti. Sul fondo ha un accesso che può essere suddiviso grazie 
alla zip interna, mentre sulla cappotta sono presenti due tasche 
nella parte superiore e una all’interno con numeri utili da chiamare 
in caso di emergenza. La particolarità è la capiente tasca fronta-
le, che in caso di necessità è removibile e diventa uno zainetto 
monospalla. È inoltre dotato di una zip verticale frontale per rag-
giungere velocemente l’interno dello zaino, due tasche laterali a 
soffietto e due elasticizzate porta borraccia. Ha nastri di compres-
sione (ambo i lati), porta bastoni, porta piccozza ed è compatibile 
con sistema d’idratazione e copri-zaino inserito sul fondo.

Scarpa leggera e ammortizzante pensata per 
trail running, camminata in montagna, sentieri di 
media montagna e uso di tutti i giorni. Progettata 
per fornire ottime prestazioni su molteplici terreni, 
Lite Tracker è adatta per utilizzo intenso e multi-
sport. La tomaia è realizzata in mesh traspirante 
con inserti di rinforzo in microfibra e sovrainiezio-
ne sintetica per aumentare la tenuta laterale. La 
linguetta imbottita e l’allacciatura estesa assicurano 
una calzata personalizzata, mentre il sottopiede in 
smart foam, materiale leggero e ammortizzante che 
dissipa gli urti con il suolo, è garanzia di comfort 
per il piede. Zeppa in EVA, leggera e perfetta per 
massimizzare la stabilità e l’assorbimento degli 
impatti, e suola scolpita con disegno dei tasselli au-

topulente, che garantisce trazione 
e aderenza ottimali su tutte le 

superfici anche in caso di 
appoggio irrego-

lare.

Scarponcino pensato per fast hiking, 
camminata e utilizzo di tutti i giorni, con 
ottima trazione e adeguata protezione 
del piede. Resia è una calzatura leggera, 
comoda e versatile, grazie alla forma 
specifica per hiking e alla costruzione 
dinamica che assicura protezione contro 
gli ostacoli sul percorso. Fit differenziato 
uomo e donna per massimo comfort, 
incrementato anche dalle imbottiture ana-
tomiche. Membrana HydroWall resistente 
all'acqua, che permette la dispersione del 
calore verso l'esterno della scarpa. Suola 

Vibram Inverness con tasselli 
pronunciati, pensata per 
generare trazione eccel-
lente in ogni situazione, 

anche su superfici 
accidentate, 

scivolose e 
umide.

Leggerezza, compattezza e design moderno fanno di Nebula lo 
zaino polivalente ideale per ogni esperienza outdoor, dallo sport 
al  tempo libero. Bastino con tre aree in rete traspirante e spallacci 
imbottiti, sagomati e regolabili. Dotato di cinghia a vita regolabile 
e cinturino pettorale con fischietto, lateralmente è fornito di elastici 
porta bastoni. Ha due ampie tasche laterali elasticizzate porta 
borraccia, uno scomparto frontale, una tasca porta oggetti sul 
cappuccio ed è compatibile con sistema d’idratazione. All’interno 
è dotato di scomparto per la sacca idrica, due ulteriori piccoli 
scomparti porta oggetti e porta chiavi.

I giove 45+10 I

I lite tracKer I I resia I

i neBUla 25 i

 MARSUPIO 

 GROUSE CREEK 

INFO: Garmont - 0423.726 - info@garmont.com

G-Trail GTX, disponibile in versione uomo e donna, è un versatile 
scarponcino 4-season dal taglio mid, che assicura comfort e sup-
porto senza rinunciare alla leggerezza. È ideale per escursioni in 
giornata e uscite leggere di più giorni con carichi moderati. 
La tomaia in pelle scamosciata da 1.8 mm è dotata di un sistema 
di chiusura fast lacing che permette di regolare facilmente i lacci e 
semplifica l’adattamento della calzata durante l’attività. La membra-
na Gore-Tex Extended Comfort, progettata per l’utilizzo in ambien-
te interno o esterno in condizioni calde o moderate, e per attività 
ad alto livello di intensità, conserva efficacemente la temperatura 
ideale del piede e garantisce al tempo stesso protezione waterproof. 
L’innovativo plantare OrthoLite X35-Hybrid garantisce una gestione 
ottimale dell’umidità del piede e una migliore ammortizzazione degli 
impatti con il suolo, con benefit evidenti anche sulla distanza. 
Si tratta di un plantare dall’anima “verde”, che mescola qualità 
tecniche a una particolare attenzione all’ambiente: nella costruzione 
del plantare, infatti, sono stati utilizzati il 5% di gomma di recupero 
e il 15% di schiuma di scarto di produzione, per un totale del 20% 
di materiale riciclato. Il cuore di G-Trail GTX sono le tecnologie del 
dna Garmont: la speciale forma erGo-Last, con i suoi contorni lisci e 
arrotondati, unita al nuovo Comfort Fit, assicura una calzata ergono-
mica e un comfort istantaneo al primo impatto; mentre la tecnologia 
Heel Lock trattiene il tallone in posizione prevenendo sfregamenti e 
vesciche. Infine, G-Trail GTX è dotato di suola Vibram Multiland, che 
presenta una larga area di contatto nella zona delle dita per miglio-
re aderenza nella parte anteriore, con tasselli multitraction per una 
presa a 360 gradi su ogni tipo di terreno. 

I g-trail gtx  I

 GARMONT 

LITRAGGIO: 45 + 10 l
PESO: 1.300 g - 150 gr (monospalla)
DIMENSIONI: 67x33x22 cm - 30x22x7 cm (monospalla)

LITRAGGIO: 25 l
PESO: 450 g

DIMENSIONI: 5x16x46 cm

ERRATA CORRIGE
Lo Speciale OutDoor by ISPO 2019 Report 
andato in stampa in allegato al numero 7/8 di 
Outdoor Magazine è stato pubblicato con un 
errore a pagina 29. Di seguito la descrizione 
corretta del Steinbock Gtx di Dolomite. 
Ideale per escursioni estive, Steinbock GTX 
è realizzata in pelle scamosciata termoformata 

ed è dotata di puntale in gomma per 

garantire protezione nella parte anteriore e 

contribuire a mantenere la scarpa in assetto 

nel tempo. L’utilizzo di un tessuto tecnico 

elastico per la lingua rende questa calzatura 

avvolgente e precisa, la fodera in Gore-Tex 

assicura impermeabilità, traspirazione e un 

medio isolamento termico, mentre comfort 

e traspirazione sono assicurati dal plantare 

Dryfast con tecnologia Space Shell. 

La suola All Terrain Michelin, in Eva bidensità 

e battistrada in gomma, è pensata per 

incrementare ammortizzazione, trazione e 

aderenza, sia su terreni asciutti che bagnati. 

Disponibile in due varianti colore per l’uomo e 

uno per la donna, Steinbock GTX rappresenta 

una calzatura ideale per i trekker che cercano 

la prestazione abbinata a uno stile tradizionale 

interpretato in chiave moderna.

INFO: Scott Italia – 035.756116 – dolomite.it

INFO: Artcrafts International - 055.6818953 - artcrafts.it

Uno dei modelli da trekking più famosi di Teva si arricchisce di 
nuove caratteristiche, come l’intersuola in PU, per alleggerire il 
piede. Si aggiungono la comoda chiusura a strappo per indos-
sare e togliere la scarpa rapidamente, e per regolare al meglio 
la calzata, il plantare imbottito in EVA e morbido sostegno per il 
massimo comfort tutto il giorno, la tomaia in poliestere idro-
repellente che supporta il piede, contrastando lo sforzo, e si 
asciuga rapidamente dopo il contatto con l'acqua e la suola in 
gomma Durabrasion e Sticky Spider che aderisce al terreno sia 
in ambienti umidi che asciutti.

I terra-fi 5 Universal I

 TEVA 
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Skylotec, la sicurezza 
al primo posto

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

Grazie al sistema autobloccante del bloccante scorrevole per fune in 
acciaio, il Rider 3.0 impedisce ampie cadute sulle vie ferrate. 
Esso non riduce solo l’ampiezza di caduta, ma anche le forze esercitate 
sul corpo. Insieme al moschettone in acciaio inox, l’ammortizzatore 
di caduta compatto completa alla perfezione il sistema e, in casi 
estremi, assicura la massima sicurezza per persone con un peso 
compreso fra 40 e 120 kg. Qualora in caso di caduta uno dei due 
cordini sia agganciato all’imbracatura anziché alla fune di acciaio, 
l’ammortizzatore di caduta si allenta comunque tramite la sua sicurezza 
anti-malfunzionamento. 

Per i passaggi in via ferrata, dove assicurarsi tramite catene, funi in 
acciaio sottili o funi fisse, viene semplicemente agganciato e assicurato 
in modo convenzionale un moschettone nell’occhiello del bloccante per 
fune in acciaio.

Con soli 290 grammi e ampie 
aperture di ventilazione, Viso è il 
compagno ideale in tutti gli scenari 
di scalata, dall’arrampicata alla via 
ferrata. Calza comodamente nella 
testa, non limita il campo visivo ed è 
così leggero che quasi ci si dimentica di 
indossarlo.
È un casco strutturato In-Mould composto da tre 
strati. Grazie a questa struttura assicura elevata 
stabilità e una maggiore protezione antiurto rispetto 
ai caschi mono strato. Un innovativo sistema di regolazione in 
tessuto permette di risparmiare sul peso e consente un’adattabilità 
perfetta alla circonferenza cranica. Le comode clip frontali e la 
forma della parte posteriore consentono un fissaggio facile e 
rapido della lampada frontale. All’evenienza, l’imbottitura interna 
può essere tolta e lavata.

Grazie all’innovativo processo di tessitura, le fettucce cipE 
sono prive di cuciture. Oltre a ridurre i potenziali punti di 
debolezza, ciò rende la maneggevolezza notevolmente 
superiore. La struttura con anima e rivestimento in 
Dyneema e poliammide unisce elevata solidità, robustezza 
e resistenza ai raggi UV. Molto leggere grazie al ridotto 
diametro di 6 mm e al peso di soli 0,47 g/cm.

Moschettone HMS Twistlock 
con Double-Gate brevettato, che 
si apre in entrambe le direzioni. 
Il meccanismo di chiusura è 
bidirezionale e può essere 
azionato con la stessa facilità 
dai mancini e dai destrimani. 

 I Rider 3.0 I

I casco viso I

i cipe 60 cm – 120 cm i

i doUBle tWist i

In caso di caduta con un set per 
ferrata convenzionale:
   1,2 m lunghezza strutturale del set
+ 5,0 m distanza dei sistemi 
 di sicurezza
+ 1,2 m lunghezza strutturale 
 del set (fattore di caduta 2)
+ 2,2 m possibile tratto di frenata
 dell’ammortizzatore di caduta
= 9,6 m possibile distanza di caduta

Con Rider 3.0 la distanza di caduta 
si riduce, così come la forza 
esercitata sul corpo:
   1,2 m  lunghezza strutturale del set
+ 1,2 m  lunghezza strutturale del set
 (fattore di caduta 2)
+ 1,4 m  tratto di frenata
 dell’ammortizzatore 
 di caduta per 120 kg
= 3,8 m  distanza di caduta massima
 complessiva

IL MARCHIO È DISTRIBUITO IN ITALIA 

DA PANORAMA DIFFUSION. 

SET DA FERRATA, MOSCHETTONI E CASCHI: 

PRODOTTI E SERVIZI INNOVATIVI 

CHE RISPECCHIANO LA FORZA DEL BRAND

 SET DA FERRATA 

Per funi 
in acciaio 
da 12-16 mm

Il cuore del sistema di prevenzione anticaduta: il bloccante scorrevole 
per fune in acciaio si arresta automaticamente in caso di necessità, 
evitando cadute più ampie.
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Parola d’ordine: 
sostenibilità

L'INCHIESTA DEDICATA AD ALCUNI 

“VIRTUOSI” ORGANIZZATORI 

DI EVENTI TRAIL RUNNING

Ormai si sa, il futuro passa dal rispetto dell’ambiente che ci 
circonda. Anche nello sport.
L’obiettivo della nostra indagine che abbiamo voluto intitolare 
“Green revolution”, è illustrarvi i passi avanti che sono stati fatti 
anche nel running dal punto di vista della sostenibilità. Dando 
spazio sul nostro magazine alle voci e ai comportamenti dei più 
importanti organizzatori di gare podistiche. Sia strada che trail. 
Quest’ultimi già piuttosto sensibili all’argomento.

Altri interventi troveranno spazio sul prossimo numero in uscita. 

LE DOMANDE

Come la gran parte degli sport, anche 
il trail running  è molto sensibile ai temi della 
sostenibilità. Cosa state facendo per ridurre 
l’impatto ambientale della vostra gara?  

Gare senza bottigliette e bicchiere 
di plastica: utopia o futuro prossimo?2

1

1. La plastica è solo la punta dell’iceberg. Noi, da ben prima 
dell’antipatica Greta, ci siamo impegnati su questo versante. 
In prima battuta, nel completo disinteresse degli enti e dei 
concorrenti. Anzi, raccogliendo semmai reazioni di disappunto 
per le misure adottate. Tutto questo da circa quattro anni. 
Quando ancora di queste cose non se ne parlava. Eravamo 
soli, ma ora siamo lieti che in molti stiano cambiando le loro 
prospettive. Ma andiamo con ordine su cosa stiamo facendo.
- Totale abolizione della plastica e delle confezioni individuali: 
via gli imballi, via le monodose, via le bottiglie di plastica di tutte 
le dimensioni. Via piatti e bicchieri di plastica. Solo bevande 
alla spina, solo piatti e posate compostabili e i concorrenti sono 
obbligati ad avere il loro bicchiere personale. Bottiglie e bicchieri 
in plastica sono solo la punta dell’iceberg. Il vero problema 
sono gli imballi e le confezioni, tutto quello che Greta non 
vede, ma che avviene dietro le quinte. Uso la metafora di Greta 
per rappresentare con questo nome l’opinione pubblica: oggi 
l’opinione pubblica parla di bottiglie e bicchieri, ma l’universo 
di plastica è molto di più e la vera sfida è eliminare quello che 
non si vede, non fare un po’ di marketing dicendo di eliminare la 
plastica dal percorso o da qualche ristoro. La maratona di Londra 
ha fatto un gesto che da un lato è un bel segnale, ma dall’altro 
è una bieca operazione di marketing per attirare l’attenzione su 
quello che è caro all’opinione pubblica. 
- Marcatura del percorso con segnali ecologici a base di gesso e 
nastri riutilizzabili: non lasciamo plastica e non usiamo plastica 
sui sentieri. 
- Regolamento di gara stringente e impopolare: penalità per 
chi non ha il bicchiere personale e divieto di accesso ai ristori. 

Penalità per chi non scrive con 
un pennarello il proprio numero 
di gara su tutti gli incarti. 
Dal 2020 per chi non lo avrà, 
oltre alla penalità, daremo in 
omaggio un bellissimo bicchiere 
ultralight in silicone S1. Quindi 
da un lato puniamo chi non 
rispetta l’ambiente e dall’altro 
facciamo qualcosa di concreto 
per farlo rispettare. Ecco, questo 
regolamento ha fatto inferocire 

non pochi runner. Gli stessi che non usano un bicchiere personale 
perché è scomodo o credono che 20 grammi in meno li facciano 
andare più veloci. Lo stesso vale però per i campioni: questi 
devono dare l’esempio e un bicchiere da 10 grammi non può 
essere la causa di una mancata vittoria. 
- Utilizzo di prodotto a km 0 per ridurre le emissioni di Co2 nel 
trasporto e favorire l’economia locale. 
- Pulizia prima e dopo la gara di quasi 300 kmq di territorio, 
ripuliti non solo dai nostri rifiuti ma anche da quelli che 
troviamo. Abbiamo partnership strategiche con associazioni 
specializzate nella tutela ambientale e vogliamo lasciare tutto 
più pulito di come lo troviamo. 
- Siamo la prima manifestazione podistica di Trieste, sia trail 
che asfalto, con quasi 2.400 persone sui sentieri, di cui 1.634 
competitive. Durante la pulizia post-gara, ripercorrendo 169 km 
di percorso, nel 2019 abbiamo rinvenuto tre soli incarti di gel e 
barrette. Possiamo tranquillamente dire che sono “caduti” e non 
sono stati abbandonati volontariamente dai concorrenti. 
- Raccolta differenziata certificata su tutto il percorso di 
gara. Ovvero non solo abbiamo la differenziata, ma a termine 
manifestazione tutto il nostro rifiuto viene prelevato, pesato e 
certificato dal gestore locale. Nel 2019 per quasi 3.000 persone 
totali in gara e al party post-gara abbiamo consumato solo: secco 
kg 100, umido kg 60, carta kg 40; plastica/lattine kg 20, vetro kg 
70. Un quantitativo ridicolo se si pensa al numero di concorrenti. 
Tutto questo viene controllato e certificato dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e ci siamo volontariamente 
imposti il protocollo delle Ecofeste, un’iniziativa importantissima 
con regole stringenti ma pensate da chi davvero vuole fare 
qualcosa per l’ambiente. 

2. Semplice realtà e presente delle gare che sono al passo con i 
tempi. Ecco, fatemi sapere chi risponde utopia…!

3. Potevano farlo prima e potevano fare meglio. Il grande 
problema è che molti produttori di acqua e multinazionali di 
bibite e integratori sponsorizzano le gare. Quindi se parliamo di 
modelli a cui gli organizzatori si ispirano, parliamo di modelli di 
business. Non modelli ecologici.

4. Aprire gli occhi. È già in atto.

LA CORSA DELLA BORA

Tommaso 
De Mottoni, 
direttore di gara 
S1trail – La corsa 
della Bora

TESTO: Manuela Barbieri

 GREEN REVOLUTION 

46

La maratona di Londra ha sorpreso  
tutti sostituendo, in alcuni punti-ristoro, 
bicchieri e bottiglie con bolle d’acqua 
commestibili e biodegradabili che hanno 
permesso un gran risparmio di plastica. 
Quali sono i modelli a cui voi vi ispirate?

3

4 Idee e proposte per migliorare  
la sensibilità di tutto il settore?



 GREEN REVOLUTION 

1. Anche il Valtellina Wine Trail, come alcune fra le più 
importanti gare di trail running in Europa, ha scelto di 
eliminare completamente i bicchieri di plastica in gara e 
nel post gara. Immaginatevi l’impatto a livello di rifiuti che 
può avere un evento in cui sono previsti 8 ristori per circa 
2.500 atleti. Ci siamo trovati a fare i calcoli di quanta fosse 
la plastica che finiva fra la differenziata e per forza di cose, 
l’indifferenziata, e guardandoci in faccia molto seriamente 
abbiamo scelto di dire basta ai bicchieri in plastica usa e 
getta. Il runner va educato nella maniera in cui deve portarsi 
appresso un bicchiere in silicone riutilizzabile piuttosto 
che un soft flask, le cui vite sono molto durature nel tempo 
e l’impatto del rifiuto molto più limitato. Anche nella 
festa conclusiva dove viene servito il pasta party per trail 
runner e accompagnatori si è deciso di acquistare stoviglie 
biodegradabili. Un piccolo gesto dovuto per questo Pianeta 
da parte dello sport che più di ogni altro si sposa con la 
salvaguardia dell’ambiente.
Per concludere, da quest’anno elimineremo completamente le 
bandelle in plastica, a favore di frecce direzionali in metallo e 
bandierine di bambù e tela riutilizzabili. 

2. Diciamo che oltre al runner va educato anche il volontario 
a non proporre il bicchiere di plastica usa e getta. 
In molte occasioni ci siamo trovati a dibattere con alcuni 
responsabili dei ristori, i quali, contravvenendo alle nostre 
indicazioni di non mettere i bicchieri, finivano per cedere 
alla tentazione di metterli per il semplice fatto che così 
è più comodo per tutti. Ora sembra che pian piano si 
stia modificando anche questa tradizione sbagliata, però 
riteniamo che non bisogna mai abbassare la guardia 
in questa lotta contro la plastica. 
Tutte le organizzazioni lo possono fare, basta voler 
applicare questa regola!

3. L’idea delle palline d’acqua è molto intrigante, e non 
nascondo che abbiamo tentato di arrivare - invano - a un 
preventivo per questa innovazione green. Rimane il dubbio 
di come questo prodotto possa essere anche sicuro dal punto 
di vista igienico per via dell’esposizione all’ambiente esterno 
e al tocco altrui. Comunque l’idea è geniale. Il trail running 
rimane comunque uno sport eco-solidale i cui valori di fondo 
del rispetto per l’ambiente vengono condivisi dai più. Perciò 
siamo certi che gli atleti siano orientati verso qualsiasi forma 
di maggior attenzione ambientale venga messa in atto dagli 
organizzatori.

4. Il passo per un mondo sportivo più eco compatibile può e 
deve essere attuato da chiunque. Propongo che gli enti che 
elargiscono fondi pubblici a supporto delle manifestazioni 
pretendano, nella domanda, la garanzia di uno spreco di plastica 
ridotto se non addirittura nullo, pena la perdita del contributo.

VALTELLINA WINE TRAIL

Marco De Gasperi, 
ideatore

Contemporary outdoor since 1870

Sotto migliaia di stelle. Nel silenzio più totale e nel luogo più incredibile.

Lontano da tutto e da tutti. Vicino a te stesso. Spegni la luce. Questo non è il miglior lusso?

Albergo da mille stelle
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PRODURRE TESSUTO PARTENDO DALLA PLASTICA? NON BASTA PIÙ. 

LE GRANDI REALTÀ INDUSTRIALI GUARDANO OLTRE E CERCANO SOLUZIONI PRODUTTIVE 

 PARTENDO PROPRIO DAI CAPI DI ABBIGLIAMENTO DISMESSI 

TESTO: Tatiana Bertera
FONTE: ISPO.com

Cosa e come riciclare

Dalla plastica al tessuto il passo è già stato fatto. Oggi sono 
diverse le aziende del mondo outdoor che vantano linee di 
abbigliamento nate dal riciclaggio delle vecchie bottiglie in PET. 
A questo punto però si pone una nuova domanda: 
anche i tessuti e le vecchie scarpe possono essere riciclati? 
E in caso di risposta affermativa, come? La buona notizia, se 
vogliamo, è che esistono già esempi di questo tipo. 
La cattiva è, invece, che il riciclo è possibile ma (per ora) a 
discapito della qualità.

IN GERMANIA L’IMPIANTO PER RICICLARE LE SCARPE
Il primo impianto industriale al mondo di riciclaggio calzature 
è stato aperto in Germania a giugno 2018 dalla Soex Recycling 
Germany GmbH di Bitterfeld. Dopo un anno di test, che si 
sono quindi conclusi a giugno 2019, il volume di produzione 
è raddoppiato a due tonnellate al giorno. È stato stimato che 
ogni giorno arrivino in fabbrica 52.000 paia di scarpe, di cui 
circa un quarto non può essere rivenduto (come merce usata) 
e viene quindi inviato al trituratore. Qui, le calzature sono 
tagliate e separate in granuli di gomma, particelle di pelle e 
tessuto e schiuma. Sebbene non sia più possibile fabbricare 
nuove scarpe partendo da queste materie, le stesse vengono 
però riutilizzate per scopi meno nobili. Tuttavia, non è ancora 
possibile riciclare tutti i tipi di scarpe: “Non abbiamo ancora una 
soluzione per pattini, scarponi da sci, pattini a rotelle e scarpe 
antinfortunistiche”, ha spiegato Tim Krawczyk, press office di 
Soex.

I TESSUTI, LA SFIDA PIÙ GRANDE
C’è molto da fare anche nel campo del riciclaggio dei tessuti. 
Il cotone, la lana e tutte le fibre sintetiche possono essere 
riciclati e (almeno parzialmente) miscelati con nuovi materiali. 

Numerose aziende e laboratori in tutto il mondo stanno 
lavorando alla separazione chimica di cotone e poliestere. 
Di recente, una società australiana ha riferito di poter separare 
le due fibre. Il poliestere diventa di nuovo poliestere e polvere 
di cellulosa di cotone, che può essere utilizzata per fibre di 
cellulosa come la viscosa. Tuttavia, il riciclaggio di vecchi vestiti 
è ancora un problema perché l’abbigliamento è costituito da un 
mix di molti materiali ed è raramente puro. Inoltre, i processi di 
finitura come tintura, impregnazione e laminazione cambiano le 
proprietà della fibra.
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SUSTAINABILITY MEETS PERFORMANCE
LINEAPELLE MILANO
PADIGLIONE 22P, STAND M11 - 19 / N12 – 20
2 - 4 OTTOBRE 2019 sympatex.com

Ancora una volta l’azienda tedesca pioniera nel settore dei tessuti 
funzionali sostenibili ha messo in campo il suo know-how produttivo, 
investendo per innovare e rendere più ecologica la produzione dei bootie, 
applicando un metodo di ricerca e sourcing mirato.  

Già l’anno scorso, Sympatex Technologies aveva presentato al Lineapelle i primi prototipi di UTMOSPHERIC®, una calza interna tridimensionale 
e senza cuciture realizzata con una nuova tecnica di termoformatura. La fase di prototipazione si è ora conclusa per diversi clienti ed è previsto 
per il 2020 il passaggio alla produzione di serie.

La produzione di Utmospheric®1 in dettaglio: Sympatex ha messo a punto una tecnologia produttiva altamente industrializzata, basata su un 
processo sofisticato, che conferisce ai suoi laminati una forma tridimensionale stabile nel tempo, senza pregiudicarne la qualità e la funzionalità. 
UTMOSPHERIC® verrà prodotta con macchinari completamente automatizzati e poi integrata nell’attuale processo di produzione della tomaia. 
Una volta abbinata ad altri materiali tessili ottimizzati, la membrana Sympatex in poliestere ecologica ad alte prestazioni diventa il materiale di 
base ideale. 

I vantaggi sono molteplici. Prima di tutto il passaggio da un laborioso 
processo manuale a uno più snello, veloce e automatizzato. Viene poi a 
meno anche la necessità di utilizzare nastro adesivo, con un conseguente 
risparmio di materiale che compensa gli investimenti in macchinari. Al con-
tempo l’alto livello di industrializzazione consente di realizzare un prodotto 
perfettamente impermeabile, di qualità elevata e inalterabile nel tempo, che 
non richiede complicati controlli.  La differenza non sfuggirà nemmeno al 
cliente finale, che potrà godere di un comfort aggiuntivo grazie all’assenza 
di cuciture e alla traspirabilità conferita ai laminati dal nuovo processo, 
doppia rispetto a quella di materiali simili. La membrana Sympatex e i 
laminati acquisiscono inoltre proprietà elastiche, per cui si adattano per-
fettamente all’anatomia naturale del piede in qualsiasi attività e condizione 
atmosferica.

Al prossimo Lineapelle di Milano, in calendario dal 2 al 4 ottobre 2019, 
Sympatex (padiglione 22P M11-M19 / N12-N20) sarà a disposizione di 
potenziali partner interessati a riservarsi gli ultimi slot di produzione pilota
con l’intento di immettere sul mercato la nuova tecnologia già a partire 
stagione invernale 2020/21.
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 PRODOTTI GREEN 

Riciclare 
per innovare

DIECI MILIONI DI BOTTIGLIE DI PLASTICA SONO STATE 

UTILIZZATE PER REALIZZARE LA NUOVA LINEA

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

Realizzato in tessuto ultra-leggero ma robusto, questo 
comodo marsupio può essere riposto nella propria tasca 
quando non viene utilizzato e offre spazio sufficiente 
per accogliere tutti i piccoli oggetti di uso quotidiano. Lo 
scomparto principale è dotato di un anello portachiavi 
e di una tasca di sicurezza che diventa la sacca di 
contenimento in cui riporre il marsupio. La morbida e 
flessibile cinghia di aggancio consente di indossare il Mini 
intorno alla vita, su una spalla oppure a bandoliera.

Il Black Hole Duffel di dimensioni intermedie è altamente resistente 
all'acqua, robusto e protegge le attrezzature durante i viaggi e le 
attività più avventurose. Lo scomparto principale è accessibile 

grazie alla chiusura a U con zip, che offre anche due tasche in rete 
dotate di zip sul lato interno per conservare e riporre piccoli oggetti 
facilmente smarribili come auricolari e carica batterie. Le opzioni 

per il trasporto includono spallacci imbottiti rimovibili per indossare 
il borsone come uno zaino, maniglie avvolgenti con chiusura a snap 
e cinghietti ad anello a ciascuna estremità per l'attacco di altri zaini. 

Realizzato in 100% poliestere ripstop riciclato da materiali post-
consumo da 475 g/m² 900 denari (tinto in soluzione al 22%), con 
lamina in pellicola TPU, e foderato in 100% poliestere riciclato da 

112 g/m² 200 denari con spalmatura in poliuretano.

La collezione di borse Black Hole è ora prodotta con materiale rici-
clato al 100%. Dieci milioni di bottiglie di plastica sono state utilizzate 
per realizzare la linea composta da 22 nuovi compagni di viaggio per 
la stagione autunno/inverno 2019. Il brand, da sempre attento alle 
problematiche ambientali e all'impatto che la sua produzione può 
avere sul Pianeta, ha fatto un nuovo passo avanti nel settore, dando 
vita a una collezione che unisce design innovativo e sostenibilità. 
Ogni borsa Black Hole è robusta, impermeabile e sostenibile: cia-
scun modello è infatti realizzato con un materiale ricavato riciclando 
bottiglie di plastica, utilizzato per ogni parte della borsa, dal rivesti-
mento esterno alle cinghie, dalle fettucce alle cerniere. Compiendo 
un passaggio importante verso un sistema di produzione circolare 
in grado di sfruttare minori risorse, ridurre gli sprechi e, conseguen-
temente, proteggere la salute delle risorse naturali, Patagonia ha 
completamente eliminato i materiali vergini riducendo così la dipen-
denza dai prodotti derivanti dal petrolio. Ogni pezzo della collezione 
Black Hole (zaini, borse, borsoni, marsupi, valigie, ecc.) è ricavato 

adoperando bottiglie di plastica e scarti di lavorazione, regalando 
loro una nuova vita. La storica Black Hole Duffel, ad esempio, è fatta 
di 33 bottiglie di plastica e riduce così del 59% le emissioni di CO2 e 
l'uso complessivo di tessuto vergine da parte dell'azienda.

Questo zaino ultra-leggero pesa meno 
di una tazzina da caffè, ma offre 

una robusta protezione a tutta 
l’attrezzatura sui sentieri, in treno o in 
caso di freddo e pioggia. Il tessuto è 

un leggero ma resistente nylon ripstop 
completamente riciclato, altamente 
comprimibile e resistente all'acqua. 
Lo scomparto principale trasporta il 

pranzo, un maglione e la giacca anti-
pioggia; si apre e si chiude tramite 

cordoncino regolabile con un unico 
movimento per consentire un veloce 

e facile accesso a tutta l‘attrezzatura. 
Quando non viene utilizzato, l'Ultralight 

Black Hole Pack 20L può essere 
riposto nella propria tasca.

 i BlacK hole dUffel Bag 55l i

i Ultralight BlacK hole mini hip pacK 1l ii Ultralight BlacK hole pacK 20l i

La robusta Black Hole Gear Tote è 
la borsa giusta in cui stipare ogni 

genere di attrezzatura: set completi di 
corde, scarpe, pezzi di ricambio per 
la bici, un'intera collezione di guide 
turistiche, avanzi del pranzo e molto 

altro ancora. Realizzato in 100% super-
resistente poliestere ripstop riciclato 

da materiali post-consumo, con lamina 
in pellicola TPU e trattamento DWR 

(idrorepellente a lunga durata), questo 
borsone a secchiello è resistente alle 

abrasioni, protegge le attrezzature dagli 
elementi atmosferici e può contenere 

praticamente qualsiasi cosa.

i BlacK hole gear 
tote 61l i

Zaino di dimensioni intermedie perfetto 
per organizzare ciò che serve ogni giorno 
pur vantando la robustezza degna di un 

globetrotter. Altamente resistente all'acqua, il 
tessuto protegge l’attrezzatura da strisciate, 

graffi e chilometri di 
uso intensivo. L'ampia 

tasca principale, in 
grado di accogliere 

la maggior parte 
dell'attrezzatura, 
è rapidamente 

accessibile grazie 
alla zip a mezzaluna. 

Le caratteristiche 
interne includono una 

custodia imbottita 
per computer che 

può alloggiare 
laptop con schermo 
fino a 15 pollici o, in 
alternativa, una sacca 
di idratazione; mentre la 
tasca in rete dotata di anello portachiavi e 

l'inserto con organizer consentono di tenere 
in ordine gli oggetti più piccoli. Vari punti di 
aggancio in anelli di fettuccia (daisy chain) 
sono utili per assicurare lo skateboard o il 
materassino da yoga, mentre dalle tasche 
elasticizzate laterali è possibile recuperare 
velocemente bottiglie d'acqua e cartine, o 

guanti e cappello.

i BlacK hole pacK 32l i
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The North Face è un brand con una lunga storia legata alla sostenibilità. 
Negli anni sono state diverse le iniziative volte a supportare cause 
in ottica green ed è stata costante la ricerca per dare vita a prodotti 
che salvaguardino l'ambiente. Allo stesso tempo, la vera sfida è quella 
di riuscire a offrire ai clienti l’abbigliamento e le attrezzature ad 
alte prestazioni che si aspettano. Con il nuovo prodotto FutureLight, 
presentato a ISPO 2019, l'azienda garantisce alti livelli in entrambi 
gli aspetti. La parola a Julian Lings, sustainability & corporate social 
responsibility manager di The North Face.
 
Cosa significa sostenibilità per The North Face?
Per noi la sostenibilità è un grande focus. L’attenzione è posta su due 
macro aree, quella legata al nostro business facendo evolvere il modo 
in cui creiamo i nostri prodotti, migliorando la nostra performance 
ambientale e la responsabilità sociale d’impresa (scelta dei materiali 
e metodi di produzione) e quella di stimolare e supportare ogni tipo 
di esplorazione, da quella dietro casa fino alle vette più inaccessibili 
dell’Himalaya, per generare dei consumatori più consapevoli.
Con un maggiore contatto con l’ambiente le persone imparano a 
vivere la bellezza della natura e quindi si sentono più in dovere di 
salvaguardarla ed evitare un impatto negativo su di essa. In questo 
modo si aspetteranno e richiederanno sempre più prodotti a basso 
impatto e sostenibili, ricercheranno e premieranno sempre più i brand 
con cui condividono questi valori. Un concetto chiave è la conservazione. 
Chi vive la natura vuole conservare i posti che ama visitare e 
vuole essere sicuro di garantirli alle future generazioni. Per favorire 
la conservazione del pianeta, supportiamo grandi campagne, in 
collaborazione con il governo, istituzioni e gruppi industriali, educando 
i più giovani e i nuovi consumatori. Per diffondere il nostro messaggio 
ci affidiamo ai nostri canali e a quelli dei media. È interessante come 
Instagram sia il social media più funzionale per questa attività. Molte 
persone intervengono per discutere ed esprimere il loro parere. Gli utenti 
sono molto attenti a quello che fa The North Face e si aspettano sempre 
di più. 
Pensa che per il consumatore attuale sia più importante la performance 
o la sostenibilità dei prodotti? 
La sostenibilità per The North Face non è una novità, abbiamo sempre 
affrontato e parlato dell’impegno sociale e sostenibile, ci siamo sempre 
impegnati in questo senso. Quello che è cambiato oggi è che il consuma-
tore, di qualsiasi livello, si aspetta standard sostenibili sempre più alti. 
Performance e sostenibilità dipendono dal consumatore, c'è una diffe-
renziazione interna. Penso che per alpinisti come quelli che raggiungono 
alte vette o si imbattono in situazioni estreme venga prima la perfor-
mance, è una questione di vita o di morte! Per questo dobbiamo rassicu-
rarli sul fatto che le prestazioni dei nostri capi non vengano compromes-
se nonostante l’utilizzo di materiale a basso impatto. Allo stesso tempo, 
però, loro stessi sono anche molto più attenti alla questione della soste-
nibilità, perché spesso più vicini fisicamente alle aree colpite dal cam-
biamento climatico. Insomma, sì, vogliono che i prodotti siano sostenibili, 
ma il primo fattore è sempre la performance. Dall’altra parte ci sono gli 
escursionisti più popolari ai quali cerchiamo di trasmettere più emozioni 
legate al nostro essere sostenibili. In questo modo conferiamo anche un 
valore morale ai nostri prodotti. La missione è comunque quella di unire 
i due valori e proporre prodotti che non siano solo un compromesso. In-
fatti, FutureLight è un'evoluzione anche quanto a sostenibilità, perché è 
realizzata al 90% con materiali riciclati e garantisce una durata maggio-

re di qualsiasi altra giacca sul mercato. La rifinitura è fatta da noi e, se 
quella tradizionale è garantita al 100% fino a 20 lavaggi, la nostra nuova 
tecnologia ne garantisce fino a 80. Si può dire che la performance deve 
includere anche la sostenibilità. Se parliamo dell'urban, lo è, ma vengono 
prima altri aspetti. Ad esempio, per il piumino, un prodotto importante in 
città come Londra dove i consumatori non sarebbero felici di avere una 
giacca in piuma, abbiamo fatto i piumini sintetici. Ora tutto il piumino 
sintetico è anche riciclato, così che il consumatore abbia possibilità di 
scelta. A seconda dei segmenti del mercato e delle fasce di consumatori, 
le aspettative sono diverse. L'andamento generale recente, comunque, è 
che le aspettative si stanno alzando.
Cos'è più importante per The North Face, la sostenibilità della fase 
produttiva o del prodotto finito? 
Prodotti e produzione viaggiano insieme. L'impatto più forte dei nostri 
prodotti viene dalla fabbricazione e dalla lavorazione dei materiali, 
ed è un nostro dovere concentrarci su quella parte, perché sappiamo 
che è la più coinvolta. Ma dobbiamo anche guardare oltre. La circular 
economy è una gran cosa, ma l'obiettivo primario è la transizione dai 
tessuti vergini a quelli riciclati. L’obiettivo è realizzare dei prodotti che 
non tolgano all’ambiente più di ciò che offrono. Ci rendiamo conto dei 
grandi progressi fatti negli ultimi anni, ma non smettiamo di chiederci 
quale sarà il prossimo passo da compiere. The North Face ha sempre 
puntato tutto sull'innovazione e in questo momento la sostenibilità è il 
nodo centrale attorno a cui si sviluppa. Sul lato prodotti siamo attivi nel 
ridurre i PFC (composti perfluorinati), quelli contenuti in alcune delle 
sostanze chimiche che impieghiamo per conferire ai nostri prodotti 
caratteristiche come idrorepellenza, oleorepellenza e resistenza allo 
sporco. Stiamo lavorando per sostituire le sostanze chimiche per i 
trattamenti di idrorepellenza durevole (Durable Water Repellency, DWR) 
con opzioni più appropriate sotto il profilo ambientale. Per comunicare 
con chiarezza a tutti i nostri fornitori quali sono gli standard di 
sicurezza chimica di The North Face, abbiamo stilato un elenco delle 
sostanze con restrizioni (Restricted Substance List, RSL) dove vengono 
individuate le sostanze chimiche il cui utilizzo, per ragioni normative, di 
sicurezza o ambientali, è limitato nella fabbricazione dei nostri prodotti 
e lo condividiamo con i nostri fornitori. In quanto membri fondatori del 
Sustainability Working Group all'interno dell'OIA, abbiamo contribuito 
alla creazione dell'Eco Index, che sta alla base dell'Higg Index della 
coalizione per la produzione sostenibile di abbigliamento (Sustainable 
Apparel Coalition) e fornisce uno strumento standard per misurare le 
prestazioni ambientali e sociali di indumenti e calzature. The North Face 
collabora con bluesign technologies, azienda di esperti leader nel settore, 
per aiutare i nostri stabilimenti a ridurre il loro impatto ambientale 
utilizzando acqua ed energia in modo più efficiente e contrastando 
l'utilizzo di sostanze chimiche dannose nella produzione dei tessuti. Il 
sistema bluesign fornisce un approccio sofisticato e indipendente alla 
riduzione dell'impatto della filiera in cinque aree principali: produttività 
delle risorse, emissioni gassose, salute e sicurezza dei dipendenti, 
emissioni idriche e sicurezza del consumatore. Con l'aumentare della 
quantità di plastica riciclata utilizzata nei tessuti in poliestere di The 
North Face, forniamo una soluzione di mercato per un problema sempre 
più grave: quello di bottiglie d'acqua e bibite usate. 
Quali sono le vostre nuove iniziative in tema sostenibilità?
Il desiderio di condividere la nostra passione per le attività all'aria 
aperta è ciò che stimola tutte le iniziative dell'azienda, nonché il motivo 
che ci spinge a gestire i nostri prodotti e le nostre procedure in modo 
responsabile. Stiamo lavorando molto sull'impatto, riguardo soprattutto 
i materiali e la produzione. Circa l'80% di quello che produciamo è 

TESTO: Karen Pozzi

JULIAN LINGS SPIEGA LA MISSIONE DI THE NORTH FACE: 

STIMOLARE LE PERSONE A ESPLORARE

E PROTEGGERE GLI AMBIENTI CHE AMANO. 

ACCRESCE COSÌ

LA DOMANDA DI PRODOTTI ECO-FRIENDLY

"Il nostro futuro 
sostenibile"

Julian Lings, 
sustainability & 

corporate social 
responsibility 

manager 
di The North Face
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sintetico, quindi una cosa che possiamo 
fare per ridurre l'impatto sul mondo è 
passare dall'usare materiale sintetico 
puro a sintetico riciclato. Inoltre, 
puntiamo a utilizzare solo cotone 
sostenibile entro il 2025 e stiamo 
studiando altri punti da prefissarci per 
quella data. Un'altra area su cui stiamo 
investendo è la circular economy: per 
andare contro la logica del "fabbrica-
usa-butta via", vogliamo passare a un 
modello basato sul riutilizzo. Per questo 
ritiriamo i capi danneggiati o difettosi, li 
ripariamo e li rimettiamo in commercio. 
È un trend che ha preso piede già con 
piattaforme come eBay. Noi abbiamo 
iniziato l'anno scorso, raccogliendo 
tutti i prodotti The North Face difettosi, 
inviandoli a delle organizzazioni partner 
che li puliscono e li riparano (secondo 
i nostri standard), per poi rivenderli. 
Questo è significativo dal punto di vista 
ambientale e anche a scopo morale di 
rivalorizzazione, poiché la produzione 
cresce quattro volte più velocemente 
dell'income. Quindi, accanto al fine 
sostenibile, c'è anche quello di rimettere 
in equilibrio economia e sostenibilità. Il 
recommerce è un'area molto interessante 
per noi, come quella del noleggio, su cui 
stiamo cercando di scoprire e imparare 
sempre di più. Come sapete, nel mondo 
degli sci, una parte fondamentale è 
proprio il noleggio e lo è anche nelle 
tende che vengono selezionate in 
base all’esperienza che verrà vissuta. 
Dobbiamo diventare non solo fornitori 
di attrezzatura e oggetti, ma anche di 
esperienze. Iniziamo a cercare di capire 
che tipo di esperienze vogliono fare le 
persone e come possiamo gestirle con il 
noleggio. Come sta accadendo a Londra, 
dove un'organizzazione chiamata The 
Library of Things, nata anni fa, affitta 
semplici cose utili. Può capitare, ad 
esempio, che per dei lavori domestici ti 
serva un trapano elettrico. Tante persone 
le comprano, ma viene utilizzato per 
meno nel 5% della sua potenziale vita e 
poi dimenticato nel garage per sempre. 
Così si è iniziato ad affittarli. Quel che 
stiamo facendo noi è iniziare a porci 
come timonieri in questa direzione, 
fornendo prodotti (ad esempio: tende) 
a The Library of Things, perché li 
affittino, così da iniziare a capire quale 
sia il target di consumatore che affitta, 
perché e quanto spesso lo fa… Ciò è 
significativo in termini di sostenibilità, 
ovviamente, perché affittando si 
allunga la vita di utilizzo del prodotto, 
riducendo significativamente l'impatto 
sull'ambiente.
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Il nuovo tessuto di The North Face è impermeabile, 
traspirante e leggero. Le sue fasi di produzione 
rispettano standard alti di sostenibilità. 
Allo stesso tempo garantisce alte prestazioni

Fino a oggi, gli appassionati dell’outdoor hanno sempre 
immaginato un prodotto impermeabile come qualcosa di 
pesante, rigido al tatto e ingombrante. Con FutureLight 
si può rendere qualsiasi capo traspirante, impermeabile 
e per la prima volta anche confortevole. Il brand oggi 
ha iniziato da giacche, tende e guanti ma potranno 
esserci infinite altre possibilità come t-shirt, felpe o 
perfino jeans. Anche lo standard di sostenibilità alza 
l’asticella su un livello più alto nel processo di creazione 
dei tessuti. Con metodi all’avanguardia il brand realizza 
indumenti a tre strati utilizzando tessuti riciclati e 
avvalendosi di una produzione che riduce sensibilmente 

l’utilizzo di componenti chimici. La produzione avviene 
in uno stabilimento ad energia pulita, alimentato ad 
energia solare.
A rendere possibile la nascita di FutureLight è il 
processo di Nanospinning utilizzato per creare questo 
tessuto. Questa tecnica crea dei fori a livello Nano, 
garantendo un’eccezionale porosità, mantenendo al 
contempo un’assoluta impermeabilità e consentendo 
all’aria di passare attraverso il tessuto per una 
traspirazione impareggiabile.
Il tessuto FutureLight è nato in montagna, ispirato dal 
team internazionale di atleti The North Face in cerca 
di una maggiore traspirabilità e prestazioni ottimali nei 
loro capi waterproof. Il materiale è poi stato testato 
durante le loro spedizioni sulle vette più impervie e 
nelle condizioni più estreme come quelle del Lhotse e 
dell’Everest in Himalaya.

Jim Morrison, membro del team The North Face, l’ha 
messo alla prova scalando e sciando tre 8.000 lo scorso 
anno, tra cui Everest e Cho Oyu e portando a termine 
la prima discesa integrale con gli sci del Lhotse Couloir 
insieme a Hilaree Nelson.
Disponibile nella collezione AI 2019 di The North Face, 
verrà proposta nei capi di punta delle linee del brand: 
Steep Series, Summit Series e Flight Series.
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IL BRAND, CON IL SUO RECENTE CAMBIO D'IMBALLAGGIO, IN PRIMA FILA 

PER “DARE UN SEGNALE AL MONDO OUTDOOR” E PROMUOVERE 

UNA MAGGIORE COLLABORAZIONE NELLA TUTELA DELL’AMBIENTE

 PACKAGING 

INFO: Oberalp - 0471.242900 - info@salewa.it

INFO: Crazy - 0342.706371 - info@crazyidea.it

Si tratta di un ulteriore, piccolo ma 
estremamente significativo, passo avanti per 
l’azienda parte del gruppo Oberalp, fortemente 
impegnata dal punto di vista della sostenibilità. 
Ed è solamente un esempio dei tanti progetti 
a cui il Gruppo Oberalp sta lavorando con 
le marche Salewa, Dynafit, Pomoca e Wild 
Country. Stiamo parlando di confezioni naturali 
e sostenibili, usate per buona parte dei prodotti 
acquistati tramite il sito. 

LE NUOVE SCATOLE COLOMPAC 
Le nuove confezioni, che noi abbiamo 
simpaticamente definito carta-erba, utilizzano 
all’esterno cartone certificato FSC proveniente 
da foreste europee gestite in modo sostenibile, 
mentre l’interno è uno speciale strato di carta 
realizzato al 40% da erba di origine regionale. 
Per quanto riguarda la sostenibilità, l’erba 
presenta tre vantaggi: anzitutto viene raccolta 
da zone di compensazione per assicurare che 
le scorte per gli animali non siano intaccate; in 

secondo luogo, il consumo di acqua viene ridotto 
del 50% rispetto alla carta corrugata; e in terzo 
luogo, le emissioni di CO2 della produzione 
sono ridotte fino al 50%. Ma non è tutto, anche 
chi produce tale confezione lavora in modo 
sostenibile. La Dinkhauser Kartonagen GmbH 
è un'azienda tirolese che opera in una fabbrica 
che evita i gas serra dannosi per il clima. Inoltre, 
la breve distanza di soli 90 km per raggiungere 
la sede Salewa e la produzione priva di carbonio 
rafforzano ulteriormente il concetto di impatto 
ridotto.
Il nuovo cartone è riciclabile al 100%. Se i clienti 
volessero restituire gli articoli, la “Grassbox” è 
fornita di un sigillo autoadesivo per i resi, che 
consente loro di riutilizzare la scatola ed evitare 
di inviare gli articoli in altre confezioni.
Per questioni di trasparenza e per fornire 
informazioni dettagliate e aggiornate, Oberalp 
rende disponibile il Report sulla sostenibilità 
2018, che può essere scaricato nell’area 
“responsabilità sociale” del sito.

La plastica lascia spazio 
alla "carta-erba" con grassbox

DA LUGLIO 2019 L’AZIENDA SPEDISCE IL 60% DEI PRODOTTI ACQUISTATI 
TRAMITE E-COMMERCE IN UNA NUOVA CONFEZIONE ECOSOSTENIBILE

 SALEWA 

Be clean, don’t trash!

La t-shirt Aloha è uno dei 
best seller della collezione 
lifestyle donna di Crazy. 
Una delle varianti colore è 
stampata con il messaggio 
“Be clean, don’t trash, be 
Crazy!”. Il modello della 
t-shirt ha una costruzione 
twister con il fondo tagliato 
a sbieco. È prodotta in 
fresco poliestere e viscosa, 
totalmente stampata.

Sensibilità verso l’ambiente non significa 
fare proclami o impegnarsi in progetti di 
difficile realizzazione, ma compiere piccole 
azioni alla portata di tutti, ogni giorno. Crazy 
ha intrapreso proprio questa direzione, 
soprattutto a partire dalla collezione estiva 
2019, eliminando tutti i sacchetti di plastica 
che venivano precedentemente utilizzati 
per spedire i propri prodotti. Grazie a 
questa iniziativa, ogni anno si evita di 
inquinare l’ambiente con oltre 200.000 
imballi in plastica: “un gesto piccolo, magari, 
ma concreto, per proteggere la natura e 
dare un segnale al mondo outdoor, un 
mondo costituito da persone che amano 
la montagna e vivono con essa” - ha 
commentato Luca Salini, responsabile 
marketing del brand.

Da sempre Crazy ha cercato di portare 
avanti delle politiche attente all’ambiente. 
Spesso, però, non è semplice essere 
concreti da questo punto di vista: la 
produzione è una complessa rete di 
collaborazione con molti fornitori e 
clienti, e una scelta ambientale richiede 
armonia e unità d’intenti tra tutte le parti 
coinvolte. Valeria Colturi, la titolare di 
Crazy, ci ha spiegato così l’iniziativa: 
“Invece di lamentarmi per la mancanza di 
collaborazione, mi sono mossa in maniera 
diversa e ho pensato a cosa avremmo potuto 

fare io e la mia Crazy per dare un contributo 
concreto in questa direzione. 
Mi sono resa conto che ogni prodotto veniva 
confezionato e spedito in un sacchetto 
di plastica, e ho stimato che i sacchetti 
utilizzati dall’azienda erano oltre 200.000. 
Così, ho deciso di introdurre un packaging 
formato da fogli di carta riciclati”. Dopo che 
il prodotto è stato acquistato dai clienti, ogni 
foglio può avere una nuova vita. Sono infatti 
stampati con righe per gli appunti, calendari 
e informazioni di vario genere, così che 
possano essere utilizzati a casa o in ufficio 
come promemoria, oppure per scrivere e 
prendere appunti.

Quello di Crazy, oltre che un passo verso la 
tutela dell’ambiente, vuole essere un gesto 
simbolico, in grado di rappresentare un 
esempio concreto per le altre realtà coinvolte 
nel settore. “Se tutte le aziende outdoor 
facessero lo stesso, sicuramente almeno un 
miliardo di sacchetti di plastica verrebbero 
risparmiati a favore dell’ambiente. Certo, la 
strada verso la sostenibilità rimane molto 
lunga, ma sono convinta che siamo noi 
aziende dell’outdoor, prima di tutte le altre, 
a dover dare il buon esempio. E questo è 
solo un primo passo, che certamente non 
risolverà il problema dell’eccesso di plastica 
nel mondo, ma che porterà sensibili benefici 
se condiviso anche da altri”.

 CRAZY 

i t-shirt aloha i
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INFO: Fenix Outdoor Italia - 035.373482 - info@wswhite.it

Più stretch, 
più eco

La collezione Abisko Midsummer vede l'ingresso di un tessuto 
elasticizzato completamente nuovo: G-1000 Air Stretch, versione 
implementata del resistente tessuto già da tempo utilizzato per i 
pantaloni Fjällräven. "G-1000 è ideale per i pantaloni da trekking. 
Può essere trattato con la cera e reso impermeabile, è estremamente 
traspirante e si asciuga rapidamente. L'unico svantaggio era la 
non elasticità", ha spiegato Henrik Andersson (head of innovation 
and design). "Con questa nuova collezione presentiamo un nuovo 
tessuto G-1000 con una piccola percentuale di stretch. È leggero, 
traspirante e realizzato con una soluzione ibrida di cotone biologico e 
poliestere riciclato, di cui siamo molto soddisfatti".

Leggera, ripiegabile ed estremamente traspirante: 
la Abisko Midsummer Jacket è l’alleato ideale 
per le escursioni giornaliere e per le camminate più 
lunghe in climi caldi. Il cappuccio regolabile è facile 
da estrarre per proteggersi dal sole o dalla pioggia, 
mentre le tre tasche con fodera in rete offrono anche 
la funzione di aperture di ventilazione. Realizzata 
con tessuto G-1000 Air Stretch e duttile poliestere, la 
giacca protegge da vento e sole, evitando al corpo di 
surriscaldarsi.

Anche le camminate al caldo richiedono 
pantaloni lunghi per proteggersi da sole, 

terreni difficili o insetti. Per assicurare 
il fresco anche in questa situazione, 

Fjällräven ha creato gli Abisko Midsummer 
Trousers, realizzati con tessuto traspirante 

G-1000 Air Stretch e duttile poliestere. Le 
zip laterali per la ventilazione permettono la 
dispersione del calore in eccesso, mentre la 
vestibilità è articolata per consentire libertà 

di movimento.

Pensati per le escursioni giornaliere e le camminate più 
lunghe in climi caldi, gli Abisko Midsummer Shorts sono 
l’ideale nella foresta pluviale o sui sentieri di montagna 
battuti dal sole. Il tessuto leggero ed elasticizzato disperde 
l’umidità e si asciuga molto rapidamente, la vestibilità 
tecnica garantisce grande libertà di movimento. 
Nelle due ampie tasche sulle gambe è possibile riporre una 
mappa e alcuni piccoli oggetti, mentre le tasche con zip 
sono dotate di una fodera di ventilazione in rete.

 FJÄLLRÄVEN  ABISKO MIDSUMMER 

 PRODOTTI GREEN 

LA COLLEZIONE PENSATA PER CHI AMA 

CAMMINARE NELLE GIORNATE CALDE 

PUNTA SULLA RINNOVATA ELASTICITÀ 

DI UN TESSUTO REALIZZATO CON COTONE 

BIOLOGICO E POLIESTERE RICICLATO

i JacKet i 

i troUsers i 

i shorts i 
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INFO: Save the Duck S.p.A. - marketing@savetheduck.com - 02.86894032

Plumtech, ecco 
la versione Recycled

 Nature is calling

Save the Duck ha 
scelto di collaborare 
con Save the Children 
per supportare il pro-
getto con cui l’ONG 
sostiene i bambini e 
le comunità afghane 
colpite da anni dal 
conflitto. Il brand, oltre 
a supportare quest’ini-
ziativa attraverso una 
donazione - grazie 
alla quale l’accesso 
a scuola e istruzione 
sarà reso possibile a 
tanti bambini bisogno-
si di aiuto e sostegno 
nei distretti di Kabul 
- ha deciso di dedi-
care 700 piumini al 
progetto, che saranno 

prodotti dall’azienda per garantire ulteriore sostegno all’i-
niziativa. Si tratta di piccole giacche blu con interno rosso, 
rese speciali dal logo del centenario di Save the Children 
posto sul retro e all’interno del capo. La maggior parte dei 
capi (500) giungeranno direttamente ai bambini supportati 
da Save the Children in Afghanistan, per accompagnarli 
nel corso del rigido inverno; i rimanenti 200 saranno invece 
riservati da Save the Duck alla vendita - nel suo store di 
via Solferino (Milano) e online - e il ricavato ottenuto sarà 
interamente devoluto al progetto.

Ricreare la sofficità della piuma animale 
sfruttando le potenzialità dell’imbottitura 
tecnologica “plume free”, e farlo con 
materiali al 100% riciclati. Per la stagione 
Fall Winter 2019/20 Save the Duck, brand 
di piumini animal-friendly da sempre 
attento al rispetto dell’ambiente, continua 
a presentare la versione “green” (per 

uomo e per donna) del Plumtech. 
Le caratteristiche principali 
di questi capi - termicità, 

traspirabilità, leggerezza, 
libertà di movimento e 
ingombro ridotto - sono 
le stesse del classico 
Plumtech, ma in questo 
caso le fodere, i tessuti e 
l’ovatta di fibre di poliestere 
sono realizzati interamente 
con materiale riciclato, tra 
cui bottiglie di plastica, 
e contrassegnati dalla 
certificazione “bluesign”. 
Il tessuto (poliestere 
30Dx30D) ha un aspetto 

opaco e garantisce una 
duratura protezione dal 
vento; nella versione donna, 
il cappotto si presenta con un 
fit ampio, trapuntato a spina di 
pesce e con manica Ragland.

 SAVE THE DUCK 

 AKU 

Con Save the Children 
per i bambini 

dell’Afghanistan

 - MAN -

- WOMAN -

 PRODOTTI GREEN 

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. La versione donna di 

Rapida Air è costruita su specifica 
anatomia plantare femminile.

L'AZIENDA, DA SEMPRE SENSIBILE AL TEMA, 

È IMPEGNATA NELLA RICERCA 

DI SOLUZIONI PROGETTUALI DIRETTE 

A LIMITARE L’IMPATTO AMBIENTALE 

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

i rapida air i 

i rapida air Ws i 

TARGET / travel light outdoor
TOMAIA  / tessuto a maglia (10% riciclato) 

PROTEZIONE TOMAIA / Welded PU Film (100% riciclato)
FODERA / sfoderato

BATTISTRADA  / Vibram Cruise
INTERSUOLA / EVA

SOTTOPIEDE DI MONTAGGIO / tessuto
PLANTARE / Ortholite Hybrid parzialmente riciclato 

PESO (1/2 PAIO) / 275 g (uomo) - 230 g (donna)

Rapida Air, la nuova 
calzatura Aku da 
multiterrain, è 
realizzata con materiali 
in parte riciclati (la 
tomaia al 10%, il 
puntale e contrafforte 
al 100%, la fodera del 
plantare al 35% e la 
schiuma al 20%).
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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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INFO: Panorama Diffusion - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

 THULE 

 ORTOVOX 

I alltrail x 25l I
Soluzione perfetta per chi ama fare escursioni e trekking, 
viaggiare o semplicemente godersi la città, la collezione 
Thule AllTrail X offre una versatilità senza pari per ogni 
avventura. Lo zaino nella versione da 25 litri, realizzato 
in tela cerata per il 50% riciclata, è durevole, resiste alle 
condizioni climatiche più estreme e assicura comfort sia 
durante le passeggiate nella natura che per l’uso quotidiano. 
Il compartimento principale capiente e le tasche ad accesso 
rapido permettono di raggiungere tutto il contenuto senza 
dover mai rallentare, mentre l’asola di fissaggio consente un 
comodo trasporto di bastoni da escursione o picozza. Grazie 
alle cinghie di compressione e alle daisy chain laterali, poi, 
è possibile agganciare l’attrezzatura all’esterno dello zaino, 
senza avere il timore di perdere qualcosa per strada.

MATERIALE: Tela 
cerata di Poliestere 

330D al 50% 
riciclata, Poliestere 

Bluesign 600D
VOLUME: 25 l
DIMENSIONI: 
24x26x60 cm
PESO: 930 g

 PRODOTTI GREEN 

Swisswool, la risposta 
(eco) all'inverno

Il Classic Knit Hoody è un capo multiuso, 
confortevole e caldo. I tradizionali inserti 
in maglia di lana non tinta Swisswool della 
pecora nera di montagna vengono realizzati 
da Heratex, un produttore di filati con sede 
in Stiria, collaboratore dal 1986 di Ortovox. 
Accanto alla fine lana Merino all’interno 
e alla lana Swisswool, questo capo è 
realizzato con poliestere riciclato.

Uno dei capi iconici della collezione. Come 
tutte le giacche Swisswool, il Piz Bianco è im-

bottito con lana vergine svizzera fair trade, con 
un ideale rapporto peso isolamento (150 g/m²). 

Il tessuto esterno in nylon è completamente 
antivento e idrorepellente. All’interno gli inserti 
in lana Merino al 100% sulla parte anteriore e 
sulla schiena offrono maggior comfort, soprat-

tutto nelle giornate fredde. Capo ottimo per 
freeride o isolamento in riposo.

INFO: Outback '97 - 035.361103 - info@outback.it

Slow, il segreto 
dell’alta qualità

Ortovox dal 2011 utilizza Swisswool nei suoi 
prodotti d’isolamento. La fibra in lana che proviene 
dalla Svizzera si distingue per le eccezionali 
proprietà termiche, per uno straordinario comfort 
nella gestione del calore e per la sua origine 
regionale. Swisswool, infatti, proviene dagli 
aspri paesaggi montani delle alpi svizzere, dal 
Cantone dei Grigioni fino al Canton Vallese, dove 
più di 400.000 pecore hanno a loro disposizione 
uno spazio vitale infinito e una fonte di foraggio 
immensa. Swisswool, più che un semplice 
fornitore, per Ortovox è un’iniziativa che si è posta 
il compito di sostenere i contadini di montagna 
della regione e di assicurarne la sopravvivenza. In 
numerose vallate svizzere sono stati creati più di 
25 punti di raccolta ai quali gli allevatori possono 
consegnare la lana delle proprie pecore due volte 
l’anno: in questo modo vengono raccolte circa 
300 tonnellate di lana fair trade, direttamente dai 
produttori. 
Solo pochi anni fa gli introiti delle piccole aziende 
svizzere provenienti dalla vendita della lana di 
pecora erano scarsi o addirittura nulli. Per le sue 
caratteristiche la lana svizzera di seconda tosatura 
non raggiunge prezzi concorrenziali sul mercato 
mondiale perché non adatta alla filatura. Con la 
riduzione delle sovvenzioni statali il settore ha 
rischiato una profonda crisi. La lana svizzera si 
adatta però alla perfezione come materiale isolante 
naturale e di gran qualità. L’idea innovativa di 
Swisswool è nata dall’intento di sfruttare questo 
nuovo uso della lana: prodotti locali ottenuti 
sostenendo l´economia regionale tramite la 
raccolta della lana sul posto, garantendo una 
giusta retribuzione agli allevatori e alle successive 

fasi di lavorazione. Dato che i percorsi verso i 
punti di raccolta Swisswool sono molto brevi, deve 
essere altrettanto breve anche il cammino fino 
al prodotto finale. Per questo l’azienda prevede 
che tutti i processi di lavorazione avvengano 
interamente in Europa, facendo attenzione a 
mantenere i percorsi di trasporto più brevi possibili. 
Le balle di lana, dopo la raccolta, partono per il 
Belgio, dove vengono lavorate con macchinari in 
grado di eliminare le impurità in modo naturale, 
esclusivamente con sapone e soda. Infine, la lana 
viene sottoposta a finissaggio anti-infeltrente. 
Nella città tedesca di Dinkelsbühel alla lana viene 
poi frammischiato il 12% di Ingeo, una fibra a due 
componenti a base di mais. Quindi la lana viene 
distesa, cardata, filata e fissata termicamente. Le 
bande pronte in tessuto non tessuto che vengono 
prodotte in diversi spessori per i vari campi 
d’impiego sono quindi ulteriormente elaborate nelle 
diverse sedi in Europa e destinate a diventare 
prodotti d’isolamento Ortovox altamente funzionali.

Da tre generazioni la famiglia Wagner 
gestisce la filatura Wolle Wagner. Nel centro 
delle Alpi di Lechtal, i fratelli Georg e Kurt 
Wagner realizzano ogni anno sottili fili di lana 
da 40.000 g di lana vergine di pecora. Ben sei 
tonnellate di lana delle Alpi svizzere vengono 
filate per Ortovox. Il percorso dalla lana 
vergine lavata fino al filato avviene all’insegna 
della tradizione e del lavoro artigianale. La 
funzione svolta un tempo dalla ruota per filare 
è rilevata oggi da una macchina di quasi 80 
anni, il nucleo della filanda. Contrariamente 
ai macchinari moderni, quelli tradizionali 
dei Wagner lavorano lentamente. Molto 
lentamente. Slow-Wool è il segreto dell’alta 
qualità: soltanto se la lana vergine pura e 
naturale viene lavorata lentamente e con 
accortezza si può ottenere un filato di alta 
qualità. Il filato Swisswool viene portato 
direttamente in Stiria alla Heratex. Ortovox fa 
produrre in questa piccola azienda prodotti in 
maglia e in lana cotta come guanti e inserti, 
realizzati in parte ancora manualmente. 

i piz Bianco JacKet ii classic Knit hoody i

 PRODUCE LOCAL 

IBEX 84 CARBON
_EASY & FAST UPHILL
_SECURE DOWNHILL

When the ascent is as important as the descent, the Ibex is engineered to perform on all your 
winter adventures. Go ahead, blaze your own path to memmories in the mountains.



IBEX 84 CARBON
_EASY & FAST UPHILL
_SECURE DOWNHILL

When the ascent is as important as the descent, the Ibex is engineered to perform on all your 
winter adventures. Go ahead, blaze your own path to memmories in the mountains.



LIGHTNESS  
AND  
SAFETY

fritschi.swissSWISS MADE – from concept to product

 XENIC
Easy to the top. Light weight, no compromise. 
Innovative solutions to combine the high 
 standards of safety, power transmission and 
 comfort at just 280 g per unit.


