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SPIRIT

THE CLIMBER'S 
SPIRIT.
Look minimal e ricerca dei migliori materiali per un futuro più sostenibile, 
SPIRIT è contaminazione tra mondi diversi, un inno alla libertà e allo spirito 
climbing. Tomaia in cotone riciclato e biologico, lacci derivati da materiali per 
imballaggio, mescola del battistrada in gomma riciclata e gomma naturale.
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C
ome quella che emerge da due interessanti sondaggi sui centri sportivi, 

per la maggior parte palestre, realizzati da Assosport (Associazione Na-

zionale Produttori Articoli Sportivi) e Anif (Associazione Nazionale Impian-

ti Sport & Fitness) su una platea di quasi 1.000 strutture. Le risposte parlano chiaro: il 

75% degli interpellati rileva che solo la metà dei clienti (o anche meno) è tornata a 

frequentare la struttura dopo le riaperture di maggio.

Un dato eclatante che non può essere spiegato, solo con il timore da parte di una 

fascia di pubblico, nel tornare ad allenarsi in luoghi chiusi. Una delle motivazioni è 

certamente da ricercarsi nella scoperta (o riscoperta) delle attività all’aria aperta, 

siano esse urbane o meno. Del resto, anche l’estate che sta volgendo al termine, 

al pari di quella 2020, ha visto confermarsi il trend di crescita nella frequentazione 

delle località di montagna. Proprio di questo parliamo nella nuova puntata della 

rubrica “Punto IOG”, che anticipa anche alcuni dati emersi dall’indagine “Ricon-

nessi”, realizzata dall’Italian Outdoor Group su un panel significativo di rifugisti, gui-

de alpine, guide escursionistiche, gestori di strutture e associazioni turistiche. Tra gli 

obiettivi anche quello di tracciare un profilo dei potenziali clienti, capire i contorni e 

le reali prospettive del fenomeno. 

Parallela alla crescita dei camminatori, continua quella legata al trail running e alle 

vendite di prodotti dedicati. Siano essi utilizzati per correre realmente sui sentieri o più 

semplicemente per camminarci (con soluzioni intermedie come le calzature da fast 

hiking). Anche la connessione tra il settore del running classico e quello della corsa  

off road è sempre più forte e continua. Quasi tutti i marchi storici della corsa hanno 

ormai integrato nelle proprie collezioni modelli specifici per il trail. Aumentando in 

molti casi gli investimenti e ampliando la gamma. Al pari delle aziende che proprio 

dalla montagna sono nate e progressivamente hanno declinato l’offerta nel seg-

mento corsa.

Un perfetto spaccato di tale dialogo sempre più serrato e intenso, sia da parte 

delle aziende che dei negozi specializzati, avrà la sua ideale cassa di risonanza 

durante gli attesissimi Outdoor & Running Business Days 2021. La settima edizione 

dell’evento di Riva del Garda (Tn), organizzata proprio dal nostro gruppo editoriale, 

sarà andata probabilmente già in scena quando leggerete l’editoriale del numero 

di Outdoor Magazine, in uscita in occasione dell’evento (12-13 settembre).

Sul prossimo numero troverete un ricco reportage, con le tante attività in program-

ma e i relativi protagonisti. Ma alcuni dati sono già certi. Come gli oltre 300 negozi 

iscritti, per un totale di più 600 esponenti della distribuzione. Più di 120 marchi pre-

senti e 1.500 operatori attesi nei due giorni. Numeri da record obiettivamente mai 

visti in Italia negli ultimi 20 anni in un unico evento. A ulteriore conferma che run-

ning e outdoor aumentano la loro reciproca forza contaminante e attrattiva. Con 

innegabili benefici non solo per lo stato di salute del mercato, ma anche per tutti i 

(sempre più) numerosi praticanti della corsa e del walking di ogni genere e livello. 

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Voglia di... outdoor

EOG esorta le imprese 
ad affrontare la sfida 

della supply chain globale

ISPO Munich 2022 
torna in presenza: nuovo 
concept allargato al b2c

L’European Outdoor Group (EOG) ha chiesto di 

continuare a essere uniti e tolleranti sull’impatto 

globale causato dal Covid sulla supply chain. Il 

presidente EOG Mark Held ha rilasciato una di-

chiarazione pubblica a nome dell’associazione. 

“Mentre passiamo da una fase all’altra della pan-

demia, e a ritmi diversi in tutto il mondo, le aziende 

devono affrontare sfide molto difficili. L’industria 

dell’outdoor è cresciuta negli ultimi decenni e 

ha creato una catena di approvvigionamento a 

livello globale. L’impatto dei continui contagi da 

Covid, le impennate dei prezzi dei trasporti e le 

materie prime che diventano sempre più costo-

se sono fattori che mettono in difficoltà l’integrità 

di catene di fornitura normalmente solide. […]  

I marchi lottano per produrre, trasportare e fornire 

merci, mentre i rivenditori non possono garantire 

di avere scorte disponibili per i consumatori. […]  

Tutti dobbiamo essere tolleranti e lavorare insie-

me per trovare le migliori soluzioni possibili. Con-

durre una collaborazione efficace per il bene 

dell'intero settore è il fondamento primario su cui 

è stata costruita EOG”.

Dopo l’evento totalmente digitale dello scorso 

anno, ISPO Munich torna nel quartiere fieristico di 

Messe München come evento in presenza il 23-
26 gennaio 2022 e con alcune novità in cantiere. 

Tobias Gröber, executive director business unit 

consumer goods, ha spiegato: “La pandemia ha 

accelerato in maniera significativa il cambiamen-

to nel mercato dello sport, che sta già emergendo 

da alcuni anni. Stiamo rispondendo a questa ten-

denza nel miglior modo possibile, con nuove idee 

e offerte, sia nella tradizionale area b2b che nella 

nuova b2c”. La nuova Experience Hall sarà incen-

trata sui principali trend del settore (come soste-

nibilità e digitalizzazione), attraverso conferenze, 

momenti di formazione e aree espositive, e sarà 

rivolta al tipo target b2b di ISPO. Saranno inoltre 

integrate offerte supplementari per i consumatori 

in un nuovo padiglione b2c2b dal nome “Collabo-

rators Zone”. Il concept dunque non sarà interes-

sante solo per i produttori di articoli sportivi, ma 

anche per tutte quelle organizzazioni legate allo 

sport e al lifestyle, all’aria aperta, alle esperienze 

e alla salute. 



SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM

PROTEZIONI ERGONOMICHE

MASSIMA AMMORTIZZAZIONE

DOUBLE HEEL™ CONSTRUCTION 

VIBRAM SPRINGLUG TECH 

Equilibrio: sintesi armonica tra forze opposte e contrarie. 
Aequilibrium Series: il perfetto equilibrio tra comfort e tecnicità, 
leggerezza e durabilità, al servizio dell’alpinismo moderno. 
Il cuore è il tallone con tecnologia Double Heel™ che aumenta 
l’effetto frenante e permette una rullata più fluida riducendo 
l‘affaticamento muscolare.

Aequilibrium ST GTX®: for your mountain. 



N E W S

––  
6

I dati commerciali di EOG 
rivelano l’impatto del Covid nel 2020

Il programma di ricerca di mercato State of Trade, promosso da  

l’European Outdoor Group (EOG), ha pubblicato i dati emer-

si dall’ultimo round. Le cifre del sell-in per il 2020 evidenziano 

l’impatto che la pandemia causata dal Covid ha avuto sull’in-

tero settore outdoor. Il valore all’ingrosso del mercato ha ri-

scontrato una diminuzione del -9,5%, registrando un calo da 

5,8 a 5,3 miliardi di euro. Queste le sottocategorie più colpite: 

zaini e bagagli (-16,9% in valore), calzature (-10,4%) e abbiglia-

mento (-10,4%). EOG inoltre gestisce anche l’Outdoor Retail 

Benchmark Report, che raccoglie e analizza i dati di sell-throu-

gh durante l’anno. Le cifre finora per il 2021 rivelano che il set-

tore dell’outdoor è in forte ripresa e sta superando molte altre 

categorie. 

WHP Global acquisisce 
i diritti mondiali di Lotto

Franco Fogliato è il nuovo presidente 
e ceo di Salomon

Lo scorso 10 agosto 

Amer Sports ha no-

minato Franco Fo-

gliato sporting goods 

industry executive, 

presidente e ceo di 

Salomon. Succede 

a Jean-Marc Pam-

bet, ritornato dopo 

la pensione come leader ad interim per Salomon nel gennaio 

2021; la nomina sarà effettiva entro e non oltre il 15 marzo 2022. 

Fogliato porta con sè più di due decenni di esperienza nel 

settore degli articoli e dell’abbigliamento sportivo, oltre che di 

leadership esecutiva. Il nuovo presidente e ceo ha dichiarato: 

“Salomon è un marchio stimolante che rappresenta l’apice del 

design e dell’innovazione. Sono entusiasta di unirmi a questo 

team di talento per estendere il loro track record di successo e 

costruire nuove opportunità per guidare il brand verso una nuo-

va fase di crescita”.

Insieme le due realtà studieranno 

il design, lo sviluppo del prodotto, il 

marketing e la gestione del brand 

per gli oltre 50 partner di Lotto attivi 

a livello globale e che ogni anno ge-

nerano oltre 400 milioni di dollari di 

vendita al dettaglio. Andrea Tomat, 

presidente e ceo di LSI, gestirà co-

munque il marchio Lotto nei mercati 

principali (Italia, Europa, Middle East 

e Africa). Lo stesso ha commentato: 

“Sono entusiasta di questa partnership, fondamentale per la crescita e lo sviluppo di Lotto, 

un marchio prestigioso e conosciuto in tutto il mondo”. Con l’intento di accelerare lo svilup-

po di Lotto nella categoria “performance” dello sportswear, WHP e LSI investiranno insieme 

per espandere la presenza in nuovi mercati, rafforzando le categorie di prodotto principali 

e attivando nuovi canali digitali e partnership con atleti di livello mondiale.

I profitti di ASICS EMEA 
crescono in tutti i canali

Un incremento dei ricavi netti consolidati del 
44% su tutti i canali di distribuzione, rispetto 

allo stesso periodo dell’anno scorso, e un au-

mento significativo a 70,5 milioni di euro dei 

proventi di gestione. Questi i dati principali 

comunicati da ASICA EMEA. Da inizio anno 

a fine giugno 2021, l’azienda giapponese ha 

registrato una crescita del 52% sulle vendite 

all’ingrosso in tutta l’area EMEA. L’aumento annuale di questi guadagni è stato in Italia del 

116%, in Germania del 43%, in Francia del 77%, nel Regno Unito del 50% e in Spagna del 111%. 

Anche l’e-commerce ha visto da inizio anno un aumento delle vendite, pari al 45% rispetto 

allo scorso anno. Carsten Unbehaun, amministratore delegato ASICS EMEA, ha dichiara-

to: “Il nostro business è cresciuto significativamente rispetto allo scorso anno grazie all’in-

novazione dei prodotti e al fatto che sempre più persone decidono di scegliere ASICS”.

Apre Maxi Sport Milano. 
Parla Ester Sala: “Continua la nostra espansione”

Inizia il conto alla rovescia per l’apertura 

del nuovo store di articoli sportivi e moda di 

Maxi Sport a Milano, prevista per novembre 

2021. Il negozio offrirà la migliore selezione 

di prodotti moda e sport in 4.000 mq di area 

suddivisi su due piani, una grande scalina-

ta centrale, un ascensore da 12 posti in ve-

tro e ampi parcheggi dedicati. Si troverà a 

Trezzano sul Naviglio in Via Cellini 2, su una 

strada di forte passaggio e visibilità nella zona sud della città, andando ad aggiungersi ai 

punti vendita di Brescia, Lissone (MB), Merate (LC) e Sesto San Giovanni (MI). Un’aper-

tura che esprime la volontà di continuare a investire sui punti vendita fisici e sulle persone, 

con l’obiettivo di guardare al futuro con ottimismo e offrire un’esperienza di shopping di 

qualità, in perfetta linea con il dna Maxi Sport. 

On Running con Roger Federer 
fa il suo ingresso a Wall Street

L’annuncio dell’in-

gresso di Roger 

Federer nel team 

On Running risale 

a un anno e mez-

zo fa e oggi l’a-

zienda si prepara 

a una quotazione 

a Wall Street. Se-

condo le anticipa-

zioni di Reuters, il marchio starebbe lavorando con JP Morgan, 

Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse ed è valutato 

tra i quattro e i sei miliardi di dollari, dunque più del doppio dei 

due miliardi dell’ultimo aumento di capitale condotto da fondi di 

venture capital. Proprio grazie all’immagine del campione, On 

Running ha fatto un grande salto di qualità in termini di visibilità e 

fatturato, aumentando le sue vendite e il suo valore  pari a 294,5 
milioni di euro nei primi sei mesi del 2021. Un’impennata dovuta 

non solo all’immagine del brand legata a Federer, ma anche 

alla scoperta del running da parte di molti durante il lockdown.

Ortovox sarà distribuito in Italia 
direttamente da Schwan Stabilo

Dopo 27 anni di intensa e proficua collabo-

razione con Outback 97, dal 1° aprile 2022 il 

brand Ortovox sarà distribuito direttamen-

te da Schwan Stabilo Outdoor Italia Srl.  

L’azienda si vedrà impegnata in maniera 

diretta in un mercato molto variegato e viva-

cizzato da una rinnovata, forte passione per 

l’outdoor. È certamente una soddisfazione 

per Outback 97, che ha contribuito ancora 

una volta nella sua lunga storia aziendale a diffondere un marchio di qualità presso ap-

passionati e professionisti. Ortovox è divenuto parte integrante della divisione outdoor 

del gruppo tedesco Schwan Stabilo, acquisendo una dimensione commerciale e d’im-

magine sempre più importante sul nostro mercato, a tal punto che la stessa Schwan Sta-

bilo ha deciso ora di essere presente in prima persona sul mercato tricolore.
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Da sinistra, Lars Meindl, Achim Löffler e Lukas Meindl 
nel Meindl Museum in Kirchanschöring

La partnership tra Petzl 
e Urban Wall

Una sinergia lunga 40 anni 
tra Meindl e Gore

Petzl e la palestra milanese Urban Wall, 

una delle più grandi d’Europa, hanno si-

glato un accordo di collaborazione. Al 

centro della partnership c’è un solo co-

mune denominatore, la sicurezza. L’impe-

gno congiunto delle due realtà si tradurrà 

in tante iniziative di formazione, educa-

zione, sport e cultura verticale. Sempre 

nel segno dello spirito che da 50 anni 

guida l’azienda, ovvero “Access the inac-

cessible”. La palestra indoor di Pero è in 

una zona strategica dell’hinterland e può 

contare su 2.000 mq di area lead con 200 

linee di arrampicata alte fino a 17 metri e 

uno sviluppo che tocca i 30 metri lungo i 

muri più strapiombanti, per un totale di 100 

catene. A completamento dei percorsi, 

1.000 mq di zona boulder con Moon Board 

e System Wall, nonché 500 mq di area per 

l’allenamento a secco.

Sono passati esattamente 40 anni da quando Alfons 

Meindl presentò The Meindl Trailer, il primo scarpone 

da montagna dell’omonima azienda con tecnologia 

Gore-Tex, in quella che oggi è OutDoor by ISPO. Da 

allora le due aziende hanno lavorato a stretto con-

tatto e, con i loro prodotti, hanno avuto un’influenza 

decisiva sugli sviluppi nel settore dell’outdoor e delle 

calzature da montagna. “Quella tra Meindl e Gore è 

una partnership unica che non credo abbia eguali: 

la prima è un’impresa artigiana mentre la seconda 

è un’azienda altamente high-tech”, ha dichiarato 

Lukas Meindl. “La nostra strategia è certamente basata su una passione condivisa. Entrambi abbiamo l’obiet-

tivo di sviluppare i migliori prodotti da montagna capaci di rispettare i seguenti criteri: massima qualità, alta 

funzionalità, durata e sostenibilità”, ha commentato Achim Löffler, global business leader consumer fabrics 

presso W.L. Gore & Associates.

C’è tutto il know-how Xenia Materials nel nuovo scarpone da alpinismo Sale-

wa Ortles Couloir: è dotato di un puntale prodotto su base polimerica, fornita 

dall’azienda vicentina, punto di riferimento nella realizzazione di materiali ter-

moplastici caricati carbonio. Una soluzione che garantisce rigidità e sostegno 

abbinati alla leggerezza. Il processo di termoformazione dei termoplastici ca-

ricati carbonio consente la realizzazione di strutture con spessore ottimizzato e 

con nervature complesse. Dà poi la possibilità di riciclare in modo semplice ed 

efficace il termoplastico stesso. Xenia Materials ha da poco dato vita al proget-

to Xenia Footwear Materials Lab, un laboratorio per offrire un servizio chiavi in 

mano alle aziende che producono calzature outdoor, dalla scelta dei materiali 

al co-design dei prodotti, fino al testing e simulazione del comportamento in de-

terminate circostanze.

Il know-how di Xenia Materials 
nel nuovo scarpone da alpinismo di Salewa
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Il Team Dynafit Squad vince l’“edizione zero” 
della SkyClimb Mezzalama

Annunciate le sette iniziative 
sovvenzionate da It’s Great Out There

Nel mondo dello skyrunning ha fat-

to il suo ingresso una “new entry” 

davvero spettacolare: si tratta del 

trofeo SkyClimb Mezzalama by 

Dynafit, andato in scena lo scorso 

sabato 28 agosto. L’evento ha susci-

tato molta attenzione sin da quan-

do la Fondazione Trofeo Mezza-

lama aveva messo su carta l’idea 

di salire e scendere dal Castore, 

situato a 4.226 metri di quota, toccando parte della traccia sacra della “Maratona dei Ghiac-

ciai”. In una giornata con nuvole basse in valle e cielo terso in quota, le oltre 60 squadre sono 

partite da Saint-Jacques in Val d’Ayas (AO) e hanno gareggiato per 25 km e 2.533 metri d+, 

ammirando una parte del tracciato del Trofeo Mezzalama. Il duo Dynafit Squad, composto 

da Jakob Hermann e Pascal Egli, ha conquistato la vittoria della gara maschile.

Nell’ultima torna-

ta di sovvenzioni 

della campagna 

#itsgreatoutthere, 

il progetto promos-

so annualmente da 

It’s Great Out The-

re Coalition, sono 

state sette le inizia-

tive senza scopo di lucro scelte, distribuite tra Francia, Finlandia 

e Regno Unito. Queste riceveranno tra i 1.000 e i 5.000 euro per 

realizzare oltre 2.000 “Outdoor Activity Days” e offrire a molti gio-

vani nuove esperienze in maniera sicura e responsabile, unendo 

attività fisica e ambienti naturali. Lanciato nel 2017 dall’omonima 

associazione, il programma di aiuti #itsgreatoutthere supporta i 

progetti basati sulla comunità e il mondo outdoor, con particola-

re attenzione al pubblico più giovane. Tra i sette progetti premiati 

anche uno sostenuto da Equip Outdoor, proprietaria delle britan-

niche Rab e Lowe Alpine, uno dalla svizzera Mammut e un altro 

dalla spagnola Ternua.

Scienze della Montagna: il corso 
dell’Università degli Studi della Tuscia

Testare i nuovi Aequilibrium 
con La Sportiva e le guide alpine

Beatrice Colli è campionessa del mondo 
Speed under 18 con Rock Experience e Vibram

Manuel Merillas e il record 
sul Monte Bianco con SCARPA

L’Università degli 

Studi della Tuscia 

apre un nuovo corso 

di formazione chia-

mato “Scienze della 

Montagna”, con lo 

scopo di formare 

una nuova genera-

zione di esperti per 

tutelare questo ambiente e la sua economia. Si tratta dell’unica 

specializzazione italiana dedicata alla gestione dei territori mon-

tani e delle loro risorse, con particolare riferimento alla montagna 

appenninica e mediterranea. Per completare la filiera formativa 

dall’anno accademico 2022/23 è prevista l’attivazione, sempre a 

Rieti, della prima laurea magistrale finalizzata a offrire ai laureati 

di primo livello la possibilità di continuare la propria specializzazio-

ne. Tale percorso è stato progettato per affrontare le sfide poste 

dall’attuale transizione culturale e tecnologica e, ancora una volta, 

con carattere di unicità nel panorama nazionale.

La Sportiva Aequilibrium Mountain 

Experience è un’idea nata dal 

desiderio di consentire agli ap-

passionati di montagna di prova-

re in prima persona le calzature 

dell’omonima linea e vivere delle 

giornate indimenticabili insieme 

ai miti dell’outdoor. Delle quattro 

esperienze in programma tra lu-

glio e settembre, tre sono già state 

realizzate e hanno visto protagonisti non solo dei nuovi scarponi La Sportiva, ma an-

che i più forti e celebri alpinisti italiani e le montagne più iconiche dell’arco alpino. Il 25 

settembre, a Rocca dell’Aia di Finale Ligure (SV), c’è la possibilità di partecipare all’ul-

tima delle avventure in calendario, testando sul campo la nuova linea di calzature  

Aequilibrium insieme a Federica Mingolla, atleta poliedrica e aspirante guida alpina.

Aveva detto di voler vincere e così è stato: a fine 

agosto a Voronezh (Russia) Beatrice Colli si è lau-

reata campionessa del mondo Speed nella ca-

tegoria Youth A. 

Una prestazione praticamente perfetta le ha con-

sentito di fermare il tempo a 7.92” secondi, davan-

ti alla tedesca Nuria Brockfield e alla statunitense 

Callie Close, arrivate rispettivamente sul secon-

do e terzo gradino del podio. Una vittoria straordi-

naria per la testimonial Rock Experience e atleta 

Vibram, nonché della squadra dei Ragni di Lec-

co, giunta dopo numerosi successi e piazzamenti 

di livello internazionale tra Coppa Europa ed Eu-

ropei. Beatrice è stata capace di vincere, in otto 

giorni, due ori e un bronzo ai campionati italiani 

giovanili, oltre a un oro al mondiale giovanile.

Manuel Merillas ha 

ottenuto un record 

FKT di 6h35’32” su 

un percorso anda-

ta-ritorno che, da 

Courmayeur, lo ha 

condotto alla cima 

del Monte Bianco. 

Ai suoi piedi un pro-

totipo di una nuova calzatura da trail running firmata SCARPA, 

che verrà lanciata per la stagione SS 22. “Non ho parole per de-

scrivere quello che sto provando in questo momento. Già dalla 

partenza alle quattro di questa mattina sentivo che qualcosa di 

magico sarebbe successo e SCARPA ha contribuito a realizzare 

questo sogno”, ha dichiarato Merillas. “So benissimo cosa prova 

e cosa pensa un atleta quando deve affrontare prove di questo 

genere. Per questo sono voluto essere con Manuel in tutto e per 

tutto, sentivo di dovergli dare un supporto per quello che cono-

scevo di quel percorso e di quella montagna”, commenta Marco 

De Gasperi ,detentore del record precedente di salita e discesa 

Courmayeur-Monte Bianco e brand manager della categoria 

trail running di SCARPA.
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#she is outdoors, assegnati gli award 
dedicati all’attrezzatura outdoor femminile

#she is outdoors è il primo award euro-

peo dedicato alle attrezzature outdo-

or specificamente progettate per le 

donne. Ventotto i brand partecipanti 

con 37 prodotti in concorso per cinque 

differenti categorie, nel premio soste-

nibilità e in una gara “overall”. Ci sono 

volute ben 45 ore di riunioni in tre mesi e 

innumerevoli test individuali perché la 

giuria scegliesse i vincitori. Tra di essi compaiono: Devold of Norway con Tuvegga 

Sport Air Woman come vincitore assoluto, The North Face con Vectiv Infinite come 

Gold Winner nella categoria calzature, e il Set Salomon Pro 10W, anch’esso Gold 

Winner, nella categoria attrezzature.
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N E W S  G R E E N

Patagonia Action Works 
per la tutela ambientale

Rab lancia il servizio 
Gore-Tex Shell Wash

Patagonia sta rendendo possibile 

la salvaguardia del pianeta, invi-

tando le comunità creative e digital 

italiane a offrire le loro competenze 

ai gruppi ambientalisti. Ora i profes-

sionisti possono mettere a disposi-

zione le proprie capacità attraverso 

Patagonia Action Works, una piatta-

forma che crea interazione tra ong 

e persone. Questo programma riu-

nisce una rete globale di oltre 1.000 

organizzazioni no profit, più di 2.600 

volontari per un totale di 55.000 ore 

di volontariato. “Il volontariato pro-

fessionale è di enorme valore per le 

associazioni ambientali ed è anche 

estremamente arricchente per gli 

individui che cercano un lavoro si-

gnificativo, o verso una carriera nel 

settore delle ONG”, ha dichiarato 

Beth Thoren, environmental action & 

initiatives director Patagonia EMEA, 

per coinvolgere sempre più giovani.

Il marchio britannico di outdoor Rab 

ha annunciato il lancio di un servi-

zio specializzato: il Gore-Tex Shell 

Wash. Reso disponibile sia per i con-

sumatori finali che per i rivenditori, è 

fornito attraverso il Rab Service Cen-

tre. L’obiettivo è quello di mantenere 

in buone condizioni e prolungare la 

vita dei capi firmati Rab che sfrutta-

no la tecnologia impermeabile, of-

frendo il lavaggio, l’asciugatura e la 

riprofilatura di qualsiasi indumento 

waterproof. Il nuovo Gore-Tex Shell 

Wash completa gli attuali servizi di 

lavaggio dell’isolamento di Rab. 

Oggi l’industria dell’outdoor è sem-

pre più attenta al proprio impatto 

ambientale, eliminando per esem-

pio i fluorocarburi nelle finiture DWR. 

Un accurato lavaggio dell’attrezza-

tura risulta dunque fondamentale 

per mantenere le capacità imper-

meabili di un indumento.

Spinnova e The North Face hanno siglato una 

partnership per realizzare nuovi tessuti ecoso-

stenibili e ad alte prestazioni, dedicati al mondo 

dell’outdoor. L’intesa ha portato allo sviluppo di 

una fibra brevettata bio, prodotta nel rispetto dei 

principi di circolarità, impiegando solo materie 

prime sostenibili e riducendo al minimo l’impiego 

di acqua, oltre che le emissioni di CO2, senza cre-

are scarti o microplastiche. Le due realtà, lavoran-

do fianco a fianco, puntano a fornire un’alternati-

va sostenibile ai materiali tessili tradizionali, senza 

scendere a compromessi in termini di qualità e 

tecnicità, proponendo capi sostenibili realizzati appunto in materiali Spinnova. Il sodalizio siglato si pone l’obiettivo 

di ridurre l’impatto che l’industria tessile ha sull’ambiente e sul consumo di risorse del pianeta.

Spinnova e The North Face insieme 
per lo sviluppo di tessuti eco per l’outdoor

NO LIMIT
Pau Capell si  affida alla compressione BV Sport 
per ottimizzare la sua performance prima, durante 
e dopo l’attività sportiva.

DOPODURANTEPRIMA

Gamma CONFORT EVO
Predispone i muscoli all’attività sportiva. 

Garantisce gambe leggere

Gamma PRORECUP
Elimina rapidamente le tossine 

dopo lo sforzo

Gamma BOOSTER & CSX
Accelera il ritorno venoso, assorbe gli impatti 

e limita le vibrazioni. Espelle in maniera efficace il sudore

MADE IN FRANCE
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La parola agli operatori sull’estate 2021 con la microindagine “Riconnessi”
_ di Vittorio Forato, 

marketing manager AKU

P U N T O  I O G

TUTTI IN MONTAGNA?

italianoutdoorgroup.it

U
n tema ricorrente per noi diretti interessati al fenomeno 

nell’ultimo anno. Ma non solo. Tutti, anche al di fuori del no-

stro settore, hanno parlato “dell’invasione paci-

fica” della montagna estiva e invernale da parte di orde 

di escursionisti, esperti o (spesso) neofiti lungo i sentieri 

delle Dolomiti Unesco e in ogni altro angolo della mon-

tagna italiana che, a questi livelli, non si era mai vista. Da 

nord a sud, da est a ovest.  Se ne sono accorti anche i 

mezzi di informazione generalisti, che normalmente ri-

volgono la propria attenzione alla montagna solo quan-

do si tratta di fare il triste bilancio di catastrofi ambientali 

o di incidenti mortali sui sentieri alpini. Così, dopo il ter-

rore del primo lockdown e la relativa “batosta” pasqua-

le, l’estate e l’inverno 2020 sulle “montagne dietro casa” 

hanno fatto tirare un profondo respiro di sollievo a tutti gli operatori 

del settore e fatto dire a qualcuno di noi: “Outdoor, il futuro è adesso”.

UNA RIFLESSIONE

Senza voler fare l’ennesima analisi sui dati, sempre difficile e non si 

sa mai fino a che punto attendibile, sembra comunque importante 

soffermarsi a riflettere su come stiano andando veramente le cose, 

lassù fra i monti, dove la sbronza dello scorso anno aveva lasciato 

dietro di sé molta gioia, ma anche qualche preoccupazione. Gioia 

per la bella novità di un tutto esaurito anche in località dimenticate 

da Dio, oltre che dagli uomini; preoccupazione per l’impatto a volte 

incontenibile di un turismo mordi e fuggi, spesso impreparato e quin-

di poco consono all’ambiente rude e insieme delicato della monta-

gna.

L’INDAGINE

Come IOG abbiamo chiesto alle aziende associate, tutte ben colle-

gate al mondo degli operatori della montagna, di raccogliere attra-

verso un sondaggio informazioni su questo pubblico di “Riconnessi” 

(questo il suo nome), spinti a ricercare nella natura e nella montagna 

in particolare, un luogo di fuga e di rigenerazione dopo i lunghi mesi 

della clausura imposta dalla pandemia. Un gruppo significativo di 

brand ha raccolto un campione attendibile di questionari sommini-

strati a rifugisti, guide alpine, guide escursionistiche, gestori di struttu-

re e associazioni turistiche, per tracciare un profilo di questo “nuovo” 

potenziale cliente e per capire se si stesse parlando di una tenden-

za solida e promettente o di un semplice fuoco di paglia destinato a 

spegnersi nel breve tempo di una stagione.

        

I RISULTATI

In massima parte sono prevedibili: l’indagine ha confermato che, al 

di là del legittimo entusiasmo, chi vive in prima linea ha una visione 

realistica, relativamente distaccata ma convinta rispetto al fenome-

no. La tendenza esiste ed è un dato di fatto, misurabile dalle preno-

tazioni e anche dai risultati di mercato del nostro settore, 

ma nessuno si illuda che le 10 nuove persone arrivate in 

montagna fra estate e inverno 2020 rappresentino la 

base certa sulla quale fare programmi per i prossimi 

anni. Il desiderio di natura e della ricerca del benessere 

attraverso il contatto con la natura ci viene detto è un bi-

sogno evidente ma non nuovo. L’effetto collaterale del-

la pandemia, il “rimbalzo” favorevole è un’opportunità 

da saper cogliere e sulla quale investire, ma il tasso di 

rischio è forte, in un aese (l’Italia) dove le terre alte rap-

presentano da sempre per chi governa forse più un re-

bus o un problema piuttosto che una reale risorsa. Chi 

lavora in montagna lo sa bene, anche chi lo fa nelle “isole felici” a 

statuto speciale, che forse così felici non lo sono quasi più. 

L’estate 2021 in corso conferma ancora segnali positivi, seppur meno 

effervescenti, forse anche per effetto del clima non sempre amico 

e delle incertezze di agosto dovute al tema del Green Pass. Le lo-

calità meglio organizzate segnano comunque anche quest’anno il 

tutto esaurito e almeno due di quei 10 newcomers che l’anno scorso 

erano “arrivati con la piena” hanno deciso che lì, dove per la prima 

volta hanno messo i piedi nell’acqua fresca di un torrente di monta-

gna, quest’estate sarebbe stato bello tornare per rivivere la stessa 

emozione, magari anche fuori stagione.

Emozioni, piccole o grandi avventure, in fuga dal caldo delle città 

o delle coste devastate dagli incendi. Mettiamoci anche il piacere 

sottile della fatica per la conquista di un piatto di polenta in rifugio o 

di una via ferrata con il compagno. Per fissare tutto questo nella me-

moria dei nostri nuovi amici che, dopo un primo equipaggiamento 

approssimativo acquistato al volo, domani faranno la scelta di nuove 

attrezzature adatte a soddisfare esigenze sempre più evolute, serve 

un lavoro di squadra che punti a un obiettivo comune: far crescere in 

questo nuovo pubblico il valore della consapevolezza. A tutti i livelli. 

Nel rapporto in senso ampio con la natura, nella scelta su come vi-

vere il proprio tempo libero e nelle abitudini di consumo, sempre più 

orientate a una logica di utilizzo responsabile e sostenibile. 

CONCLUSIONI

L’industria dell’outdoor può fare molto in questo senso, in sinergia con 

la distribuzione e, naturalmente, con le persone che ogni giorno vivo-

no e lavorano a contatto con la montagna. Il messaggio semplice, 

per un futuro che si presenta complicato, è proprio questo. Fosse an-

che solo per un 20% di mercato in più.
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F
esi, la Federazione dell'Industria Europea degli articoli sporti-

vi, rappresenta gli interessi di circa 1.800 produttori di articoli 

sportivi (85% del mercato europeo). 

La Federazione ha condotto uno studio tra i membri e in questa sede 

proponiamo la terza puntata, svolta durante il mese di aprile 2021. 

L'obiettivo è quello di acquisire consapevolezza sulla situazione eu-

ropea e garantire una ripresa economica resiliente e sostenibile.

L'80% degli intervistati è composto da marchi e rivenditori, il 12% da 

produttori e l'8% da fornitori, su un'area geografica che copre i prin-

cipali focolai dell'epidemia in Europa. Gli intervistati sono composti 

per il 38% da grandi imprese (più di 250 dipendenti), per il 50% da PMI 

(tra uno e 249 dipendenti) e per il 12% da associazioni nazionali. 

PRINCIPALI QUESTIONI

Sfide più importanti

Gli intervistati dichiarano che la problematica più difficile da gestire 

è stata quella dell’interruzione della catena di approvvigionamento, 

seguita dalla crisi delle spedizioni globali e dagli adempimenti delle 

consegne.

Risposte e azioni di adattamento alla crisi

L'81% delle aziende intervistate ha attivato il telelavoro per i propri 

dipendenti e il 56% ha dovuto ridurre l'orario del proprio personale 

a causa della diminuzione dell'attività e della chiusura dei negozi fi-

sici. La digitalizzazione è stata uno dei principali motori del settore, 

con il 75% delle aziende che l’hanno attivata per varie operazioni.

Più della metà degli intervistati ha dovuto posticipare gli investimenti 

previsti per il 2020 e il 25% ha richiesto prestiti di denaro.

Nonostante le difficoltà, quasi il 20% degli intervistati ha potuto effet-

tuare donazioni per sostenere la produzione di mascherine e la ri-

cerca sui vaccini.

Attuazione dei protocolli sanitari

Quasi la metà degli intervistati ritiene che le misure sanitarie siano 

state di facile attuazione e in media il loro costo è stato di oltre 20.000 
euro per azienda, comprese quelle grandi e piccolissime.

La problematica è invece legata al fatto che le misure sanitarie si-

ano in continua evoluzione, il che crea una mancanza di chiarezza 

e prevedibilità. Il 13% delle aziende ha dovuto assumere personale 

specializzato per occuparsi dell’implementazione delle misure.

IMPATTO SULLE VENDITE E SUL FATTURATO

Il 75% degli intervistati ha registrato una perdita di fatturato fino al 30% 

nel 2020 rispetto al 2019. Per il 12,5% degli intervistati, la perdita di fat-

turato è stata compresa tra il 21% e il 30%. Il 13% delle aziende ha re-

gistrato una crescita, dovuta all’incremento dei praticanti degli sport 

individuali e outdoor (ciclismo, corsa, trekking principalmente).

Un segnale positivo, tuttavia, è che quasi la metà delle aziende pre-

vede un impatto minore sul proprio fatturato per l'anno 2021. Il 13% 

prevede addirittura una crescita del proprio fatturato.

La Fesi ha condotto uno studio tra i membri per raccogliere opinioni ed esperienze 
circa l'impatto delle misure relative al Covid-19 sulle loro attività. Buone prospettive per il futuro

_ di Karen Pozzi

L’INDUSTRIA EUROPEA 
DELLO SPORT DOPO LA PANDEMIA

D A T I  &  S T A T I S T I C H E

93% 
CATENA DI 

APPROVVIGIONAMENTO 

87%
CRISI DELLE SPEDIZIONI 

GLOBALI 

80%
ADEMPIMENTI 

DELLE CONSEGNE 

67%
RESTRIZIONI 
DI VIAGGIO 

60%
GESTIONE DEL FLUSSO 

DI CASSA 

Telelavoro
Posticipare investimenti 

Donazioni finanziarie e in materiale
Richiesta di prestiti 

Riduzione delle ore di lavoro
Soluzioni digitali

Ridimensionamento prodotti/servizi
Cancellazione ordini dai fornitori

Riduzione dei canali di distribuzione
Aumento dei canali di distribuzione

N/A

Che tipo di azioni ha intrapreso la tua azienda 
dallo scorso anno per rispondere al Covid-19?

Qual è la previsione sulla perdita 
di fatturato della tua azienda per il 2021?

Qual è stata la sfida più grande che hai dovuto affrontare durante la pandemia?

Di quanto calcoli la perdita di fatturato 2020 (vs 2019)?

0-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

Più del 70%

Ci aspettiamo di crescere anche nel 2021

Crescita +30%

0-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

61-70%

Più del 70%

Abbiamo avuto una crescita di fatturato nel 2020

Crescita +30%
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D A T I  &  S T A T I S T I C H E

Quali categorie di prodotto hanno visto un aumento degli acquisti?

Quali business model sono cresciuti?

L'89% delle imprese sciistiche ha registrato una perdita di attività fino al 
50% a causa della chiusura degli impianti di risalita per la stagione sportiva 
invernale 2020/2021. L'11% ha registrato una perdita di attività superiore 
all'80%. Anche nei Paesi in cui erano aperti gli impianti di risalita, il 67% delle 
aziende ha osservato una forte diminuzione del numero di visitatori.
Per il 67% degli intervistati, la stagione degli sport invernali rappresenta 
almeno tra il 10% e il 50% dell'attività totale della propria azienda.

Alcune aziende sciistiche hanno ricevuto aiuti dallo Stato per risarcire i danni 
subiti a causa delle misure restrittive introdotte per limitare la diffusione del 
Covid-19. Tuttavia, per oltre il 55% delle aziende interessate, ha aiutato solo a 
coprire meno del 10% della perdita di attività.
Nonostante l'accumulo di invenduto, nessuno degli intervistati prevede di 
doverlo buttare via o di rispedirlo ai produttori. Il 55% delle aziende intende 
venderlo e l'11% lo noleggerà.

I M PAT T O  N E L  S E T T O R E  S C I

Qual è l'impatto della chiusura degli impianti di risalita sulla 
perdita di attività della vostra azienda per la stagione 20/21? Cosa pensi di fare con le scorte invendute?

In che misura le vendite online stanno coprendo 
la perdita delle vendite in negozio?

L'impatto dell'e-commerce

Il 62% degli intervistati ha dovuto chiudere i propri negozi fisici a cau-

sa delle misure sanitarie e il 25% degli intervistati ha visto un aumento 

delle proprie vendite online di oltre il 60%. Per il 44% degli altri inter-

vistati l'aumento delle vendite online è stato significativo, dal 20% al 

40%. Per quasi il 20% degli intervistati, le vendite online hanno coperto 

la perdita della vendita fisica di oltre il 60%. Tuttavia il 18% degli intervi-

stati, per lo più PMI, non dispone di un negozio online e quindi non ha 

potuto beneficiare del boom delle vendite online.

Aspettative positive per il prossimo futuro

Nonostante il forte impatto sul fatturato, oltre l'80% degli intervi-

stati non prevede di fallire nel corso dell'anno. Il 56% è addirittu-

ra fiducioso che l'attività economica si riprenderà nel 2021. Per il 

restante 44%, è più probabile una ripresa economica nel 2022 o 

nel 2023.

Una maggiore domanda per la pratica di attività all'aperto

Con le restrizioni sugli sport indoor, la domanda di attrezzature outdo-

or è aumentata, con oltre il 55% degli intervistati che ha segnalato un 

aumento delle vendite. Quasi il 44% degli intervistati ha visto anche 

un aumento della domanda di calzature, seguita dalle biciclette con 

il 37%. Anche i modelli di consumo sono cambiati durante la pande-

mia, con i consumatori che si sono spostati maggiormente verso la 

riparazione, piuttosto che l'acquisto di nuovi prodotti. È stato inoltre 

osservato un aumento del leasing, del noleggio e dell'acquisto di se-

conda mano.

LAVORATORI

Attualmente, tutte le società intervistate sono operative. Il 44% com-

pletamente in loco, mentre il 31% lo fa da remoto e il 25% parzialmen-

te in loco.

Il 56% delle aziende intervistate aveva previsto o prevede di ridurre 

il proprio personale a causa della pandemia. Tuttavia, per il 31% di 

loro, il numero di lavoratori licenziati è inferiore al 10%. Il 37% delle 

aziende dichiara di essere consapevole che il telelavoro ha un im-

patto negativo sul benessere fisico e mentale dei propri dipendenti.

SOSTEGNO FINANZIARIO 

Il 75% degli intervistati ha utilizzato i propri fondi o è riuscito ad acce-

dere a fonti di finanziamento esterne per far fronte alla crisi.

Tra le fonti esterne di sostegno finanziario, il 50% degli intervistati ha 

ritenuto molto utile la cassa integrazione e i prestiti in liquidità. Il 50%, 

invece, ritiene che le sovvenzioni fiscali siano state insufficienti.

Calzature

Abbigliamento

Bici

Attrrezzatura outdoor

Accessori

Non dichiarato

Sport acquatici

Fitness

Sci nordico e scialpinismo

N/A

0%

0-10%

11-20%

21-30%

31-40%

41-50%

51-60%

Più del 60%

Seconda mano

Noleggio

Leasing

Riparazione

Acquisto da nuovo

Non dichiarato

Venderle

Noleggiarle

Conservarle

Buttarle

Rispedirle ai produttori

Abbiamo meno invenduto del solito 
e quello che abbiamo lo venderemo

Meno del 10%

10% - 20%

20% - 30%

30% - 40%

40% - 50%

50% - 60%

60% - 70%

70% - 80%

Più dell'80%
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P A N O R A M A  R E T A I L

A
bbiamo visto, nel rapporto quotidiano con i clienti, come 

le priorità per le persone siano mutate rispetto a diciotto 

mesi prima. Spesso radicalmente. In un anno e mezzo il 

cambiamento è stato così forte, intenso e travolgente da lasciar-

ci spiazzati, incerti su come muoverci. Di conseguenza, si sono 

fatti strada nuovi valori che hanno portato alla nascita di altre 

abitudini e stili di vita.  Ma quali sono i valori che orientano le per-

sone nella vita di tutti i giorni?  

BENESSERE 

La ricerca del benessere personale e della salute è al centro 

dei nostri interessi. Questo è il primo valore emerso dopo la pan-

demia. I lunghi mesi trascorsi a rispettare le misure di restrizione 

hanno avuto un impatto profondo sulla psiche di tutti noi, facen-

doci tornare a comprendere quanto sia prezioso il tempo che 

abbiamo a disposizione, e che solo investendo sul nostro benes-

sere possiamo sperare di vivere una vita appagante.  

SOSTENIBILITÀ

Siamo sempre più sensibili al tema ambientale, tanto come con-

sumatori quanto come rivenditori. La pandemia ha contribuito a 

farci riflettere sulla necessità di salvaguardare questo pianeta. 

Sempre più sono le imprese che stanno promuovendo strategie 

volte a ridurre al minimo gli sprechi. Per esempio, in campo au-

tomotive, l'elettrico è la parola d'ordine per il prossimo futuro e 

le persone, specialmente i giovanissimi, sono più che disposte a 

spendere in prodotti eco-friendly. 

AUTOGRATIFICAZIONE

Recentemente, uno dei più grandi 

concessionari italiani ha testimo-

niato un incremento, senza pre-

cedenti, delle vendite di modelli di 

auto di alta gamma. Possiamo in-

terpretare questo fatto in una ma-

niera molto chiara. Le persone de-

siderano togliersi uno sfizio dopo 

aver affrontato la pandemia, con-

cedendosi qualche soddisfazione 

dopo mesi di rispetto scrupoloso 

di regole, restrizioni nonché sacri-

fici a non finire. L'etica del "carpe 

diem” ha cominciato a farsi strada con sempre maggiore te-

nacia, perché le persone hanno di nuovo il desiderio di vivere, 

viaggiare, incontrarsi, fare esperienze. 

Queste le parole chiave della nuova normalità e le indicazioni 

che tutti noi dovremo seguire per venire incontro alle esigenze 

dei clienti.

L'ESEMPIO DI ROBERTO MANCINI 

"Resto in azzurro per vincere, e velocemente”: questo quanto 

detto da Roberto Mancini il 17 maggio 2021, al momento di rin-

novare il contratto come ct per la nazionale. E così è stato! In 

poco tempo Mancini ha creato una squadra coesa, compatta 

e affiatata. Magari non di fuoriclasse, ma sicuramente un team 

entusiasta e in grado di riattivare nei tifosi la stessa energia ed 

esaltazione che il periodo pandemico aveva contribuito ad af-

fievolire. 

In altre parole, Mancini si è posto come un vero e proprio leader, 

ispirando, coinvolgendo e motivando a dare il massimo, malgra-

do i tanti ostacoli che si frapponevano al raggiungimento dell'o-

biettivo finale. 

La sua carta vincente? Mettere a frutto le differenze tra i vari 

giocatori facendo sì che ognuno di essi potesse esprimere al 

meglio le proprie intrinseche qualità: quale esempio migliore di 

questo per parlare di team engagement? 

COME DARE OSSIGENO ALL’ISPIRAZIONE 

È proprio questo feeling che bisogna riuscire a trasmettere agli 

altri, specialmente in ambito retail. Bisogna proiettare nell'im-

maginazione delle persone qual-

cosa che sia legato a momenti 

idilliaci. Questi ultimi 18 mesi han-

no annebbiato l'entusiasmo dei 

clienti. È fondamentale tornare ad 

abbagliarli, creando una visione 

che possa ispirarli e riaccendere 

in loro gli attivatori emozionali che 

sono offuscati e sopiti. Solo attra-

verso una visione chiara e definita 

e dei valori in comune potremo ri-

dare ossigeno all’ispirazione, vita-

le come non mai in qualsiasi setto-

re ci capiti di far parte.

Davide Cavalieri, 

ceo & founder 

Cavalieri Retail

cavalieriretail.com

VISIONI E VALORI: 
DARE NUOVO OSSIGENO ALLE PERSONE

La pandemia ha contribuito a ristabilire le priorità della società, 
portando alla nascita di altre abitudini e diversi modi di vivere il quotidiano

_ di Davide Cavalieri
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F O C U S  S H O P

N
ato nel 1994 come primo sport discount dell’area fiorenti-

na, Maxismall è oggi una catena multisport e sportwear 

di sei negozi. La scelta del nome non è casuale ma fa di-

rettamente riferimento alla caratteristica fondante dei suoi shop: 

un luogo dove si ha a disposizione una vasta scelta di articoli di 

massima qualità (maxi) a prezzi bassi (small). Oggi il punto ven-

dita di Pistoia è diretto da Fausto Innocenti che, da un anno e mez-

zo, ha portato con sé non solo le proprie capacità 

commerciali, ma anche le proprie competenze di 

sportivo e maratoneta. Qui, infatti, è stato cercato 

e voluto, per valorizzare e incrementare la parte 

tecnica di corsa, atletica leggera, nordic walking e 

trekking. Tanto da collaborare anche con i buyer 

per gli acquisti relativi al settore running e outdoor.

Innanzitutto qual è la differenza tra Maxismall e 

Maxitrendy? 

I primi sono negozi più improntati sullo sport, men-

tre i secondi sul fashion. Nonostante ciò nei Maxi-

small è possibile trovare comunque articoli moda ma in piccola 

percentuale. Viceversa presso i Maxitrendy vi sono in minoranza 

anche prodotti tecnici. 

Quando e come è iniziata la storia di Maxismall? E come si è 

evoluta arrivando a contare sei punti vendita? 

Il primo negozio, col nome di Tecno Sport Discount, è stato aperto 

nel 1994 a Firenze, da due cugini che lavoravano già nel mondo 

sportivo, in particolare del ciclismo, allargandosi man mano agli 

altri sport. Poi negli Anni 90 - 2000, spinti da un buono sviluppo del 

settore, l’offerta è stata ampliata, andando a colmare due aree 

scoperte. Si sono così aggiunti gli store di Pistoia ed Empoli nel 

1998, oggi punti di riferimento per il running, e il nome è statao 

cambiato in Maxismall. Successivamente sono stati aperti anche 

i Maxitrendy in modo da avere, oltre alla parte tecnica anima del 

primo negozio, anche una linea più fashion, e accontentare una 

clientela di più ampio respiro.

Come si è evoluto il profilo del cliente nel tempo? 

Negli Anni ’90 si indossavano una t-shirt e un paio di scarpe e si 

cominciava a fare attività, prestando molta meno attenzione al 

“contesto”. Oggi invece il cliente si è evoluto, chiede consigli e 

suggerimenti, si aggiorna su internet e sta attento a tutto ciò che 

nasce e si sviluppa sia nel mondo footwear che apparel. 

Quali sono i principali trend che ultimamente riscontrate a livello 

di richieste?

Sicuramente una grande attenzione alle ultime novità sul 

mercato e una forte curiosità sugli sviluppi in ambito tec-

nologico. Il compito del negoziante è saper interpretare le 

reali richieste dei clienti che, a volte, non riescono a identi-

ficare i prodotti più adatti al proprio livello, approcciandosi 

magari a quelli più costosi o in voga anche se meno in linea 

con le proprie esigenze. Ciò capita spesso con le calzatu-

re. Noi assistiamo e aiutiamo i nostri utenti a 

trovare la soluzione migliore a seconda del-

la propria tecnica di corsa, del ritmo, della 

frequenza di allenamento, etc. in modo da 

sfruttare tutti i benefici della scarpa.

Come vi muovete sull’online? Lo considerate 

un ostacolo o una risorsa da sfruttare? 

Quanto incide sul fatturato totale? 

Siamo un’azienda che cerca sempre di fare 

bene e di essere all’avanguardia in ogni 

aspetto, senza fare mai il passo più lungo 

della gamba, ma valutando con attenzione 

e muovendoci step by step. Così piano piano cerchiamo 

di puntare anche sull’e-commerce, con cui siamo partiti da 

poco. Al momento rappresenta il 20% delle vendite totali.

Vi focalizzate solo sulla pura vendita oppure organizzate 

attività ed eventi in store? 

Qualcosa si sta già muovendo: abbiamo ricominciato con 

piccole attività che organizzavamo prima della pandemia, 

come ritrovi e allenamenti di gruppo, anche se bisogna 

sempre stare attenti alle norme. Al momento preferiamo 

non ci sbilanciarci troppo e aspettare ancora per riprende-

re tutte le iniziative pre-Covid.

Quali sono le prospettive per il futuro? C’è un settore su cui 

state puntando in particolare?

Il mondo outdoor è quello su cui ora puntiamo di più, soprat-

tutto per trekking, trail running e nordic walking. Il focus del 

nostro sviluppo nell’immediato futuro è proprio questo, visto 

che nel settore running siamo già molto forti. Inoltre, credia-

mo sia importante essere sempre pronti a rinnovarci, come 

dimostrato dal fatto che, a ottobre, il negozio di Pistoia ri-

marrà chiuso tutto il mese per un refitting totale. Seguiranno 

anche i punti vendita di Firenze ed Empoli. L’obiettivo è es-

sere all’avanguardia, con le ultime novità sul mercato e una 

gamma più ampia, per soddisfare sempre la nostra cliente-

la e adattarci a essa. 

PUNTARE SEMPRE PIÙ IN ALTO
Partendo dall’esperienza sul campo di Fausto Innocenti, Maxismall è un negozio affermato 

nel mondo running che, nel prossimo futuro, punta a imporsi anche nel settore outdoor
_ di Chiara Bellini

Nome: Maxismall 
Indirizz0: Via di Sollicciano, 12 
Località:  Firenze (sede 
centrale), Pistoia ed Empoli
N. telefono: 055.752545 
E-mail: info@maxismall.com 
Sito: maxismall.com 
E-commerce:  sì
Pagina Facebook:
@Maxismall & Maxitrendy
Pagina Instagram:
@maxismall_maxitrendy
Numero sedi: 3+3
Titolare: Guido Tozzi
Anno di nascita shop:  1994
Mq totali: 700  (Firenze)
Discipline trattate: 
arti marziali, home fitness, 
nordic walking, sci, running, 
tennis, trail running, trekking 
Noleggio attrezzatura: sì

MARCHI OUTDOOR 
Abbigliamento:  
Columbia, Regatta 
Attrezzatura: 
ASICS, Gabel, Garmin, 
Regatta, Salomon
Calzature: 
ASICS, HOKA ONE ONE, 
Mizuno, New Balance, 
La Sportiva, 
Salomon, Saucony

MARCHI SNOW 
Attrezzatura: 
Atomic, Dalbello, Fischer, 
Nordica, Rossignol, Smith
Calzature: 
Atomic, Dalbello, Fischer, 
Rossignol, Nordica 
Altri servizi: 
sciolinatura, preparazione 
lamine, rifacimento solette, 
manutenzione

SCHEDA TECNICA

Fausto Innocenti
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M A R K E T I N G  T I P S

L
eggendo gli “antichi” testi di marketing, dagli Anni ’20 agli 

Anni ’70, si può notare che i temi trattati erano molto diversi da 

quelli che vanno di moda oggi. Si parlava di ritorno sull’inve-

stimento, misurabilità, analisi di mercato e percentuali di ritorno. Ai 

tempi di “Mad Man”, la pubblicità era nelle mani di uomini in giacca 

e cravatta che passavano le giornate a studiare e analizzare l’evo-

luzione del bilancio dei propri clienti. Oggi, nel 2021, il marketing è 

nelle mani di agenzie alla moda ed estrosi “creativi” usciti da istituti 

d’arte, mentre i libri parlano di social media, awareness, influencer 

e video virali. Cosa è andato storto?

Sempre più spesso vediamo giudicare campagne di marketing 

semplicemente attraverso la creatività dei contenuti o la bellezza 

delle immagini: più una pubblicità è originale e creativa (o come si 

dice oggi, “disruptive”), più viene discussa e giudicata. Lunghe dia-

tribe online circondano qualunque campagna “shockante”, che si 

svolgono sempre nello stesso modo. 

Qualcuno la ama, qualcuno la odia, taluni trovano che supporti i 

valori del brand, talaltri che siano solo voli pindarici. Dopo decine di 

commenti si chiude il discorso con il solito pragmatico commento: 

“Intanto siamo qui a parlarne. Vuol dire che hanno raggiunto il loro 

scopo”. Ma è corretto giudicare bene un contenuto solo perché fa 

parlare di sé? Insomma, basta davvero che se ne parli? 

Facciamo un piccolo passo indietro e torniamo nella culla della 

pubblicità: Madison Avenue, New York, 1960 circa. A quei tempi, una 

delle sfide più grandi di qualsiasi agenzia pubblicitaria era misura-

re i risultati delle campagne che realizzavano: c’era letteralmente 

un reparto in ogni agenzia con questo compito specifico. L’analisi 

dei risultati pubblicitari comportava una spesa di centinaia di mi-

lioni di dollari ogni anno, solo negli Stati Uniti. Il compito era arduo, 

ma in qualche modo dovevano capire cosa funzionasse, cosa no 

e soprattutto rendere conto del proprio operato. A un certo punto 

tutto cambiò.

L’avvento del web e dei social media ha completamente rivoluzio-

nato le carte in tavola. Al giorno d’oggi la maggior parte del budget 

pubblicitario viene speso online e il web presenta tante unità di mi-

sura innovative: l’engagement, la copertura, l’awareness, le visualiz-

zazioni… Il lavoro è diventato mille volte più facile! 

Tutti i dati sono disponibili a colpo d’occhio: è molto più semplice 

contare i “mi piace” piuttosto che misurare il ritorno economico.

Dobbiamo però porci una domanda importante: come 

possiamo sapere se un grande numero di visualizza-

zioni o interazioni online sia indice di efficacia in termini 

concreti? Non possiamo. Questo tipo di unità di misura 

non ha alcun legame dimostrabile con l’efficacia della 

campagna. Per dirla in termini semplici: le caratteristi-

che che rendono una pubblicità “virale” sono comple-

tamente diverse da quelle che la rendono in grado di 

vendere.

Un video creativo e "shockante” può generare milioni di 

visualizzazioni, mentre un altro contenuto ne può gene-

rarne poche migliaia. Non è possibile però scegliere il 

vincitore senza conoscere il ritorno effettivo che queste 

campagne hanno generato, in termini di giro d’affari dell’azienda. 

Le cosiddette vanity metrics (unità di misura di vanità, come like, 

condivisioni, copertura, ecc) che il mondo dei social ci ha fatto co-

noscere sono la causa della deriva della comunicazione efficace. 

Non perché una campagna che fa parlare di sé sia necessaria-

mente giusta o sbagliata, ma perché non sono questi i termini di 

giudizio. 

Come ogni approccio scientifico, quello al marketing richiede 

scetticismo, misurabilità e dimostrazioni. Non “basta che se ne par-

li”, non “basta che piaccia”, non “basta che diventi virale”. Basta che 

venga misurato il ritorno che un’attività produce.

Chiunque abbia un po’ di fantasia può creare un messaggio cre-

ativo, che faccia ridere, che emozioni o che sia un po’ shockante. 

Con altrettanta facilità può mostrare con orgoglio il ritorno in ter-

mini di qualche migliaio di like. Molto più difficile è invece creare 

una campagna di marketing veramente efficace, che sia in grado 

di spostare le preferenze del pubblico in modo concreto. È diffici-

le progettare messaggi strategici davvero rilevanti in un mercato 

competitivo e complesso come quello di oggi. 

Esiste un solo parametro per giudicare la qualità di una campa-

gna: il ritorno che genera. Niente più, niente meno. 

Perseguire il successo online di una pubblicità 
è la strada giusta per ottenere risultati?

_ di Andrea Salini  (Outdoor Studio)

Sopra, Andrea 
Salini, co-founder 

QR Code 
per il questionario 

di screening
gratuito

PUBBLICITÀ: 
BASTA 

CHE SE NE PARLI?

Il marketing orientato ai risultati è l’unica 
soluzione e la missione di Outdoor Studio 
è proprio quella di essere un partner per 
le migliori aziende di montagna nel creare 
campagne marketing veramente efficaci, 
in grado di produrre un ritorno concreto. 
Abbiamo creato un modo semplice per 
fornire ad alcune aziende del mondo outdoor 
un’analisi della loro comunicazione: si tratta 
del nostro report di screening, che offriamo 

gratuitamente alle prime cinque aziende che lo 
richiedono ogni mese. 
Compilando un semplice questionario online 
darai le informazioni a noi necessarie per 
analizzare la tua comunicazione attuale e 
identificare i punti più importanti per la tua 
comunicazione futura. Nel report troverai: 
• come progettare la pubblicità perfetta per 
la tua azienda, quale messaggio raccontare e 
come;

• l’analisi dei contenuti che hai realizzato finora, 
con relativi punti forti e deboli.
È una proposta che facciamo senza impegno, per 
aiutare i lettori di Outdoor Magazine a ottenere 
i migliori risultati dal proprio marketing. Ma 
produrre un report del genere richiede tempo 
e dunque ogni mese abbiamo solo cinque 
posti. Compila il questionario seguendo il link o 
inquadrando il QR per prenotare il tuo report.

outdoorstudio.it/mag

C O M E  S I  P R O G E T TA  U N  C O N T E N U T O  I N  G R A D O  D I  V E N D E R E ?

“
Non sto dicendo che le pubblicità audaci e brillanti 

non vendono. Sto solo dicendo che ho visto 
migliaia di pubblicità audaci e brillanti non vendere

Rosser Reeves, Reality in Advertising, 1961
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C
ontinua a offrire spunti di riflessione il summit organizzato 

da Oberalp a giugno per presentare i trend, le ricerche e 

le tendenze di un gruppo che da solo riesce a offrire uno 

spaccato significativo del panorama outdoor nel nostro Paese  e 

all'estero. Sei brand, 60 negozi, tre centri logistici, 700 impiegati e 

un mercato attivo in 60 nazioni nel mondo: questi sono alcuni dei 

numeri della realtà bolzanina. Con la consapevolezza che il seg-

mento fashion e quello leisure stanno sempre più contaminando il 

mondo outdoor e che nel 2025 il mercato sarà sempre più orienta-

to alla digitalizzazione e agli acquisti online, Oberalp ha deciso di 

continuare a puntare sulla qualità dei suoi prodotti, che è l'insieme 

di materie prime selezionate, la giusta scelta dei partner una supply 

chain verticalizzata, un investimento reale sulle persone e un impe-

gno concreto nel mondo della sostenibilità.

REPORT DI SOSTENIBILITÀ - Si chiama Contribute ed è il sesto re-

port stilato dal Gruppo Oberalp in termini di responsabilità ambien-

tale e sociale del 2020. I punti principali messi in evidenza sono la 

gestione delle sostanze chimiche, la tutela dei diritti umani e la cir-

colarità. Non solo: i sei brand che costituiscono la realtà bolzanina 

hanno anche dato vita a un digital handbook che raccoglie consi-

gli pratici per effettuare scelte sostenibili in montagna, interessante 

pure per i tanti nuovi frequentatori della montagna. 

Gestione delle sostanze chimiche: imporsi standard più severi di 

quelli istituiti dalla legge, è la scelta dettata dalla Oberalp Chemi-

cal Policy, che guida la valutazione di conformità di fornitori e ma-

teriali. Nel 2020 l'azienda altoatesina ha condotto più di 4.500 test 

chimici presso laboratori esterni e uno dei principali risultati è sta-

to raggiunto in una delle criticità chiave per l'industria dell'outdoor. 

Nel 2019, infatti, tutte le pelli Pomoca sono diventate PFC-free così 

come, dal 2020, la totalità dei tessuti laminati con membrana Po-

wertex dell'abbigliamento Salewa; anche la collezione di LaMunt, il 

nuovo marchio per lo sport di montagna pensato dalle e per le don-

ne, è 100% priva di PFC.

Produzione sicura ed equa: nel 2021 l'organizzazione no-profit 

"Fair Wear Foundation” (FWF) ha conferito al Gruppo Oberalp il ti-

tolo di "Leader” per il quinto anno consecutivo per gli obiettivi rag-

giunti nel 2022, riconoscimento che viene assegnato ai marchi che 

stanno svolgendo un lavoro particolarmente rilevante per garantire 

il miglioramento delle condizioni di lavoro nell’industria tessile. Per-

ché questo titolo sia continuamente supportato dai fatti, il Gruppo 

ha puntato su una comunicazione trasparente e onesta con l'obiet-

tivo di creare un rapporto sincero con i propri consumatori. Ogni 

anno, infatti, stila un social report e dal 2019 il marchio Salewa ha 

promosso una piattaforma con foto e informazioni sugli stabilimen-

ti di produzione dei propri prodotti.

Circolarità: uno switch importante che passa da un'idea di econo-

mia lineare a un concetto circolare: dal design dei prodotti all'al-

lungamento del loro ciclo di vita, nel 2020 

sono stati fatti passi significativi in questa 

direzione. Su tutti, assemblaggi smart 

che permettono lo smontaggio e la ri-

parazione, aumentando la disponibilità 

di pezzi di ricambio, e servizi di ricondi-

zionamento e riparazione per garan-

tire la longevità dei prodotti dei marchi 

del Gruppo Oberalp. Inoltre, dal 2019, 
Dynafit offre una garanzia a vita per 

i propri attacchi da scialpinismo e la 

estenderà ad altre categorie di prodot-

ti. Salewa propone una gamma di pez-

zi di ricambio, mentre Evolv è famosa 

per il suo servizio di risuolatura. Per tutti 

i prodotti tessili e le calzature, l'azienda 

offre riparazioni sia internamente sia 

tramite partner esterni. Il futuro pronosticato da Oberalp e 

presentato in occasione del summit si muove anche in altre dire-

zioni in termini di sostenibilità: quello dell'utilizzo di materiali natu-

rali e riciclati, un impegno sempre più attivo del reparto ricerca e 

sviluppo nel trovare alternative ai PFC, dare consigli post vendita 

sulla cura dei propri capi, oltre a un servizio puntale di risuolatura 

e riparazione. 

DIGITAL HANDBOOK - Da amanti della montagna per gli amanti 

della montagna: questo il claim lanciato per introdurre la guida per 

effettuare scelte sostenibili negli acquisti. Il primo punto è quello di 

essere consapevoli di ciò che si sta comprando, che vuol dire esse-

re informati sulle condizioni di lavoro nelle fabbriche, il benessere 

delle comunità locali in cui lavoriamo e viviamo e l'impatto che ab-

biamo sulla natura, compresi gli animali e le montagne. Per questo 

il consiglio è quello do acquistare da marchi aperti e traspa-

renti sul loro lavoro e di cui ci si fidi, 

scegliere materie prime di origine 

etica e sostenibile e prendere in 

considerazione l'idea del noleggio 

per attività che non verranno perse-

guite nel tempo. A seguire, il pren-

dersi cura dei propri capi significa 

cercare di allungare il più possibile 

il loro ciclo di vita, preferendo le ripa-

razioni al nuovo acquisto e curandosi 

di lavare a bassa temperatura l'at-

trezzatura tecnica. Infine, riciclare le 

fibre invece di gettarle è alla base di 

un'idea di produzione circolare. E l'ul-

timo consiglio è quello di immergersi 

nella natura, dimenticando automobi-

le e problemi di una vita frenetica per 

tornare a prendersi cura di sé.

Il gruppo bolzanino ha presentato l'insieme delle azioni svolte nel 2020 in termini di responsabilità ambientale 
e sociale. E insieme ha lanciato anche un pratico digital handbook per effettuare scelte sostenibili 

_ di Sara Canali

E V E N T I

IL “CONTRIBUTE” DI OBERALP 
PER UN MONDO MIGLIORE
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S K I A L P

D
opo l’arrampicata, anche lo scialpinismo fa finalmente il suo 

debutto ai Giochi Olimpici. Saranno quelli invernali di Milano 

Cortina 2026 a ospitare, per la prima volta nella storia, que-

sta disciplina e la squadra azzurra, attualmente quella più vincente 

in assoluto, promette di dare spettacolo. I presupposti ci sono tutti: un 

sogno che sta per diventare realtà e un traguardo importante sia per 

gli atleti che per la International Ski Mountaineering Federation (Ismf).

Una nazionale fortissima e tanta voglia di ottenere il giusto riconosci-

mento. Sì, perché per un atleta la medaglia olimpica è il massimo: il 

coronamento di una vita dedita alla pratica sportiva. 

Ma andiamo con ordine. Nella mattinata del 20 luglio i componenti 

del CIO (Comitato olimpico internazionale), riuniti a Tokyo, hanno vo-

tato all'unanimità l'ingresso dello scialpinismo tra gli sport olimpici a 

partire dall'edizione dei Giochi invernali del 2026. Un annuncio per il 

quale si nutrivano molte speranze, ma non così scontato. 

“È una grande notizia per l’Italia, per la federazione e per la nostra na-

zionale di scialpinismo che è una delle più forti al mondo. Abbiamo 

campioni come Robert Antonioli, che ha già vinto quattro Coppe del 

Mondo in carriera, come Michele Boscacci, Davide Magnini e molti 

altri. Ora nella loro carriera c’è un obiettivo in più e di grande presti-

gio internazionale. La federazione farà tutto il possibile per mettere la 

squadra nella condizione di crescere ancora e ben figurare ai Giochi 

del 2026”, ha dichiarato il presidente della Fisi, Flavio Roda.

LE GARE - Saranno cinque gli eventi per quanto riguarda lo scialpi-

nismo a Milano Cortina 2026: sprint e individuale maschile, sprint e 

individuale femminile e staffetta mista. In totale potranno partecipare 

48 atleti, 24 uomini e 24 donne tra i migliori di ogni nazione. Per avere il 

programma completo si dovrà però attendere il 2022.

LA SEDE - Incertezza, invece, su chi avrà l’onore di ospitare le compe-

tizioni di skialp. In gara la provincia di Sondrio, Tonale/Ponte di Legno 

e il Veneto. 

La prima volta sarà a Milano Cortina 2026. 
Attualmente la squadra azzurra 

è la più forte ma, da qua a cinque anni, 
tante cose potrebbero cambiare

_ di Tatiana Bertera

È FATTA: ANCHE 
LO SCIALPINISMO 

GAREGGIA 
ALLE OLIMPIADI

La squadra azzurra è molto forte e questo fa ben sperare…

Esattamente. Da sette anni lavoro in nazionale come direttore tecnico, e da 

otto anni vinciamo la Coppa del Mondo maschile, oltretutto non sempre con lo 

stesso atleta ma con ben tre scialpinisti diversi. Da un lato è merito dei ragazzi, 

talentuosi e dediti, dall’altro della continuità da parte di comitati e sci club che si 

impegnano affinchè possano allenarsi al meglio e dare il massimo. 

Perché la nazionale italiana è tanto forte?

Oltre a essere ct della nazionale sono anche guida alpina e, per lavoro, giro mol-

to sulle nostre Alpi. Negli anni mi sono accorto che, mentre in Italia lo scialpini-

smo si è sviluppato nella duplice forma di skitouring da una parte e competitivo 

dall’altra, all’estero ha prevalso il primo. Mi spiego meglio: mentre nel Bel Paese 

da anni gli scialpinisti si allenano in velocità, organizzano gare e puntano sullo 

stile fast&light, nelle altre nazioni questa tendenza ha tardato a prendere piede. 

In altre parole lo scialpinismo inteso come competizione nasce e si sviluppa in 

Italia: abbiamo alle spalle una tradizione e questo fa la differenza.

Chi sono attualmente gli atleti di punta? 

Ne abbiamo diversi che hanno un livello davvero altissimo. Mi vengono in mente 

Robert Antonioli, molto forte in tutte le specialità, Matteo Eydallin che, seppur non più 

giovanissimo, nell’individuale la dice ancora lunga. Oppure Davide Magnini - tra i 

più giovani promettenti - Nadir Maguet, Michele Boscacci, William Boffelli, Nicolò 

Ernesto Canclini, Damiano Lenzi, Federico Nicolini, Alex Oberbacher. Al femminile 

abbiamo un gruppetto, meno numeroso rispetto ai colleghi maschi, ma con un bel 

potenziale. Sono ragazze determinate e lo hanno dimostrato lo scorso anno. Sono 

Alba De Silvestro, Giulia Murada, Mara Martini, Ilaria Veronese, Giulia Compagnoni. 

E tra i giovani?

Anche lì abbiamo dei talenti che stanno crescendo e che ci impegneremo, 

come federazione, affinchè possano essere supportati al meglio. È difficile 

fare ora previsioni in vista del 2026. Parliamo di ciò che potrebbe accadere 

di qui a cinque anni. La certezza è che al momento abbiamo una squadra 

forte, anzi la più forte. La sfida sarà tenere alto il livello dei senior e aumen-

tare quello dei più giovani.

Quali sono le squadre più forti e temibili?

Ora come ora direi la Svizzera, la Francia e la Spagna. Anche l’Austria sta 

crescendo e pure gli Stati Uniti cominciano ad avere una nazionale di livello. 

L’ingresso dello skialp tra le discipline olimpiche sarà un input per gli atleti ita-

liani a fare sempre meglio ma, non dimentichiamolo, lo sarà anche per le al-

tre nazioni. Tutti si alleneranno di più per poter arrivare al traguardo olimpico. 

Sappiamo già quanti atleti saranno selezionati per ogni nazione?

Due uomini e due donne che prenderanno parte a tutte e tre le specialità, 

sprint, individuale e staffetta.

Come l’ingresso dello skialp tra le discipline olimpiche potrebbe essere 

una spinta per questo sport?

Sarà un fattore determinante per tutto il movimento dello scialpinismo. Non tan-

to per i nuovi praticanti, che sono in crescita già da diversi anni, ma per coloro 

che prendono parte alle competizioni; costoro potranno godere di un maggio-

re sostegno da parte della federazione. I corpi militari investiranno di più sugli 

atleti, le aziende ancora di più sui materiali. Insomma, un mix di aspetti positivi 

che, a cascata, andranno a toccare tutti gli aspetti di questo sport.

"SARÀ DETERMINANTE 
PER TUTTO IL MOVIMENTO"

Le parole di Stefano Benedetti, da sette anni ct della nazionale italiana, 
e gli obiettivi degli azzurri in vista dello storico appuntamento

Stefano Benedetti
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1. Alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assisteremo all’esordio dello 

scialpinismo. Che impatto potrà avere sulla disciplina in generale e quali ri-

svolti per i brand che producono materiale dedicato?

A. Peron: sicuramente questa è un’ottima notizia che premia lo sforzo e gli investi-

menti che questo sport ha compiuto negli ultimi anni. Lo scialpinismo trarrà mag-

gior visibilità, ci saranno più appassionati di sport invernali che si avvicineranno a 

questa disciplina. Per le aziende che producono materiale dedicato ci sarà un’otti-

ma possibilità di incrementare il proprio bacino di utenti.

M. Pellizzer: finalmente anche lo scialpinismo è entrato a far parte delle discipline 

olimpiche. Questo riconoscimento aiuterà ad avvicinare ancora molte persone a 

questo sport. Si noterà soprattutto nelle nazioni che non sono ancora organizzate 

e consolidate come quelle dei mercati alpini, ma stimolerà sicuramente molte fe-

derazioni a formare squadre dedicate, puntando in primis sui giovani. Qualche 

nazione ha già iniziato a muoversi e l’abbiamo visto agli ultimi Mondiali ad Andorra, 

così come ai Giochi Olimpici Giovanili Invernali di Losanna 2020. Questo movimento 

porterà quindi a un aumento delle richieste per l’attrezzatura, soprattutto per le gare.

2. Quanto conta in percentuale lo scialpinismo sul totale della produzione?

A. Peron: per noi lo scialpinismo occupa una buona parte della produzione. Soprat-

tutto per la collezione invernale abbiamo circa il 60% del fatturato dedicato a questa 

disciplina e siamo visti come un brand di riferimento.

M. Pellizzer: per SCARPA lo scialpinismo rappresenta solo una parte del fatturato 

annuale dell’azienda, circa il 20%, però ha un'importanza rilevante come categoria 

di prodotto per la visibilità e la riconoscibilità del brand. Abbiamo investito e sostenu-

to fin dall’inizio la crescita e lo sviluppo di questo sport.

3. Come brand tecnico della nazionale italiana, vi aspettavate o speravate 

nell’ingresso della disciplina tra quelle olimpiche?

A. Peron: ovviamente sì. Siamo un brand di riferimento nel settore e vedere lo scial-

pinismo riconosciuto come disciplina olimpica ci soddisfa appieno. È anche una 

giusta ricompensa per tutti i brand che, come noi, hanno da anni investito nel settore 

mettendo a disposizione il proprio know-how e dando supporto al movimento per 

poter svolgere le varie attività  agonistiche e non.

M. Pellizzer: sì, è sempre stato un obiettivo dichiarato della ISMF fin da quando ha 

iniziato ad organizzare la Coppa del Mondo e nel corso degli anni ha cercato di 

dare maggiore visibilità alla disciplina, con la volontà di allargare il raggio d’azione 

oltre al bacino europeo, come è stato fatto in Cina e in Turchia.

4. Quando terminerà il vostro accordo come brand tecnico della nazionale 

italiana? Alla luce di questa novità, potete già dire che puntate a un rinnovo in 

modo da accompagnare gli atleti a questo storico appuntamento?

A. Peron: posso dire che sicuramente puntiamo al rinnovo del contratto e il nostro 

obbiettivo aziendale è sostenere gli atleti nel migliore dei modi a questo grande ap-

puntamento.

5. L’ingresso dello skialp ai Giochi vi porta a rivolgere un’attenzione maggiore, 

a livello di brand, a questo sport? Se sì, come?

A. Peron: il nostro impegno nell’R&D dedicato ai prodotti per lo skialp agonistico è 

sempre ai massimi livelli per fare in modo che gli atleti possano avere prodotti che 

racchiudano il massimo della tecnologia attuale. Ovviamente ora con questa notizia, 

saremo ancora più motivati a investire nella realizzazione di prodotti all’avanguardia.

M. Pellizzer: SCARPA ha sempre prestato attenzione al mondo delle competizioni. 

Sia con le sponsorizzazioni agli atleti sia con quelle alle principali gare. Siamo stati il 

primo brand tecnico a supportare la Coppa del Mondo ISMF e terremo sempre alto 

il livello. Il nostro obiettivo ora è sostenere i giovani che si avvicinano a questo sport.

6. Possiamo immaginare una special edition o capsule collection Milano-

Cortina?

A. Peron: sicuramente ci saranno nuove idee e realizzazioni. Per noi sarà sempre 

importante presentare prodotti che, oltre ad avere un nuovo aspetto grafico, racchiu-

dano in essi anche specifiche caratteristiche tecniche di funzionalità per gli atleti.

M. Pellizzer: è una bella idea, sicuramente faremo qualcosa di speciale per questa 

occasione, ma abbiamo ancora tempo per pianificare al meglio qualcosa di dedi-

cato. Nel frattempo, non rimarremmo fermi e penseremo a qualcosa di particolare 

e nuovo per questo mercato.

Le parole di Andrea Peron e Massimo Pellizzer, rispettivamente 
race department manager Karpos e category manager SCARPA

Andrea Peron Massimo Pellizzer
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G
olden Trail World Series esiste per promuovere e far 

evolvere il trail running come sport. La serie si distin-

gue nel mondo dello sport moderno rispettando valori 

unici come la parità, l’equità, la trasparenza e l’onestà. L’obiet-

tivo è quello di celebrare la disciplina, gli atleti professionisti, gli 

appassionati e i tifosi. Ognuna delle sei gare della serie è stata 

specificatamente selezionata per lo scenario, la sfida, la storia 

e l’atmosfera che offre sia ai runner che al pubblico. Un format 

chiaro e semplice, in cui contano i tre migliori risultati di ogni cor-

ridore nelle sei gare. Questo genera emozioni per il pubblico 

che segue l’intera stagione e per far sì che gli atleti élite si incon-

trino durante l’anno, garantendo un alto livello a ogni gara. I primi 

11 uomini e donne della classifica generale dopo la 6^ gara sono 

invitati al Gran Finale, una battaglia epica fino all’ultimo traguar-

do che, per il 2021, si terrà a El Hierro Island (Isole Canarie) il 16 

ottobre.

LA TAPPA ITALIANA - Le redazioni di Running Magazine e Outdoor  

Magazine hanno presenziato alla DoloMyths Run, storico appunta-

mento sportivo di Canazei, tra i più amati nel mondo del trail running. 

Da venerdì 16 a domenica 18 luglio si sono svolte quattro gare (Vertical, 

Ultra, Half e Sky), dove si sono sfidati alcuni degli interpreti più forti al 

mondo. La Sky è valsa come terza tappa (unica italiana) della Golden 

Trail World Series. L’importante supporto dato da Salomon, in condivi-

sione con Suunto, in veste di main sponsor ha avuto fin dall’inizio uno 

scopo ben definito: fare crescere l’evento fassano e farlo diventare un 

appuntamento “iconico” in Italia e nel mondo per quanto concerne le 

specialità del trail running. Una mission che ha centrato gli obiettivi, 

grazie anche all’impegno degli organizzatori guidati da Diego Salva-

dor. La regina, l’attesissima competizione Sky, che quest’anno è stata 

inserita nell’Olimpo delle gare più rappresentative al mondo, ha visto 

al via 800 atleti di 47 Paesi diversi. A tagliare per primi il traguardo gli 

atleti del team Salomon Stian Angermund e Judith Wyder.

Il circuito Golden Trail World Series unisce le gare internazionali più epiche. 
Un progetto che nasce dalla volontà di Salomon di promuovere il trail running e aumentarne i praticanti. 

La strategia raccontata da Augusto Prati alla DoloMyths Run di Canazei
_ dalle nostre inviate Karen Pozzi e Manuela Barbieri

OBIETTIVO: FAR CRESCERE LA DISCIPLINA

Com’è nato il circuito Golden Trail World Series? Con quali obiettivi?

La International Golden Series nasce quattro anni fa da un progetto in-

terno a Salomon con l’obiettivo di aiutare a sviluppare lo sport del trail 

running dove l’azienda è da sempre un punto di riferimento. La strate-

gia è quella di promuovere e diffondere questo sport, aumentando gli 

appassionati e i consumatori prima di proporre loro i prodotti per pra-

ticarlo. Aiutare le gare più epiche a livello nazionale e internazionale a 

evolversi, resistere e investire molto sugli atleti, anche in termini di mon-

tepremi, ci consente di raggiungere il nostro scopo. La partecipazio-

ne di atleti sponsorizzati anche da altri brand ci aiuta ad alzare il livello 

e la visibilità del circuito, contribuendo alla crescita del movimento. La 

nostra convinzione è che sviluppando lo sport tutto torni, incluse l’im-

magine, la credibilità e le vendite. La gestione del Golden Trail World  

Series a livello generale, regolamenti compresi, è di competenza di  

Salomon International, mentre da parte nostra e delle altre filiali nazionali 

c’è un impegno più locale legato al rapporto con organizzatori e atleti.

La pandemia ha variato la vostra strategia di sponsorizzazione eventi? 

No, assolutamente, anche perché stiamo andando molto bene nel 

settore trail, crediamo in questo sport e ne siamo parte integrante. 

Abbiamo deciso di procedere nella strada intrapresa senza con-

trarre gli investimenti. In Italia in particolare viviamo in un territorio 

dominato dalle montagne, in cui da ovunque in meno di un’ora si 

giunge su qualche vetta. Dobbiamo promuovere la corsa sui sen-

tieri senza fermarci perché qui il potenziale per sviluppare il trail è 

molto alto. Ovviamente come tutti abbiamo dovuto solo adattare la 

nostra presenza alle gare, seguendo tutte le regole dei protocolli di 

sicurezza e rispettando al massimo tutto quello che viene proposto 

dagli organizzatori e dalle commissioni mediche. 

In base a quali caratteristiche scegliete le gare da sponsorizzare?

Per quanto riguarda quelle del circuito Golden Trail World Series 

siamo andati alla ricerca delle gare più epiche, come la Dolomyths 

Run. Difficilmente quando intraprendiamo un percorso di sponso-

rizzazione lo abbandoniamo, ma cerchiamo di essere partner 

dell’evento e riconfermarci negli anni successivi per continuare ad 

aumentare il livello della manifestazione.

Sulle vostre scelte influiscono anche le politiche di sostenibilità adottate 

dagli organizzatori per limitare l’impatto ambientale dell’evento?

Stiamo cercando di valutare anche questo aspetto. In generale la 

sostenibilità è per noi molto importante, stiamo facendo dei grossi 

investimenti in tal senso. Il nostro impegno si mostra già nelle azioni 

più piccole come l’aver eliminato imballaggi in plastica per sci, rac-

chette, occhiali e maschere, ma anche in quelle più grandi come 

l’apertura di una sede di produzione in Francia con processi ecoso-

stenibili, tra i quali trasformare scarpe riciclabili in scarponi da sci e 

bottiglie di plastica in sci da fondo. Abbiamo un obiettivo molto am-

bizioso: rientrare, entro il 2050, tra le top 200 aziende al mondo per 

l’agire sostenibile. 

Augusto Prati

PA R L A  A U G U S T O  P R AT I ,  M A R K E T I N G  M A N A G E R  D I  S A L O M O N  I TA L I A
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Eventi singoli ed eventi parte della Golden Trail World Series. Qual è la 

differenza di rapporto di sponsorizzazione? 

Le gare extra circuito sono per noi un investimento e siamo fuori dalle 

dinamiche organizzative e di promozione, mentre nell’evento Golden 

Trail World Series ci occupiamo di molti più aspetti, anche della comu-

nicazione per esempio. In Italia gli organizzatori sono dei grandi ap-

passionati che, seppur ci mettano il massimo della loro professionalità, 

non fanno solo quello nella vita, come succede spesso nelle altre na-

zioni. Pertanto il supporto di una macchina organizzativa come la no-

stra garantisce a quell’evento una visibilità massima. 

Come avviene la scelta degli atleti?

Essendo sponsor di molti eventi, assistiamo alle performance di vari at-

leti, motivo per cui è per noi molto facile scegliere e proporre loro del-

le partnership di vari livelli. Con Magnini la storia è un po’ diversa: suo 

papà ha due negozi e qualche anno fa a Ispo mi parlò di Davide. Ini-

zialmente gli fornimmo delle scarpe, poi abbiamo capito il suo grande 

potenziale e lo abbiamo fatto diventare atleta prima a livello nazio-

nale e successivamente internazionale, con un accordo direttamente 

stipulato con la casa madre, come succede per tutti i nostri atleti élite 

(10-15 tra uomini e donne nel mondo). Il nostro rapporto con questi ultimi 

prevede anche un coinvolgimento nello sviluppo e test dei prodotti nel-

le varie fasi. Nello specifico Magnini, in quanto laureato in ingegneria 

dei materiali, sta intervenendo nelle prime fasi di realizzazione di nuove 

calzature. Per questi atleti abbiamo a disposizione a ogni gara un re-

sponsabile prodotto che raccoglie le loro esigenze e i loro feedback.

Quanto ha contato Kilian nel posizionamento di Salomon nel trail?

Tantissimo, ma è stato un impegno reciproco: Kilian ha dato tantissimo 

a Salomon come Salomon ha dato tantissimo a Kilian. È una persona 

intelligente e ha capito che essere in un’azienda come la nostra sa-

rebbe stata una grande opportunità. La sua competenza, inoltre, gli ha 

permesso di contribuire allo sviluppo dei prodotti e abbiamo investito 

tanto per spingerlo anche mediaticamente. Salomon ha contato tanto 

nella sua visibilità di personaggio: è stato un dare e avere e penso che 

siamo contenti sia noi sia lui.

Parliamo del mondo del trail. Com’è cambiato dopo la pandemia? 

Siamo ripartiti con gli eventi da poco e c’è veramente la voglia di tutti di 

tornare. Quest’anno abbiamo riscontrato un forte aumento del numero 

di atleti che vogliono partecipare alle gare, abbiamo numerose richie-

ste extra, ma gli organizzatori hanno dovuto porre dei limiti. In termini di 

vendita fortunatamente la pandemia ha incrementato l’outdoor e il trail: 

siamo tra i settori che questa brutta situazione non è riuscita a compro-

mettere la nostra continuità nelle sponsorizzazioni lo conferma. Abbia-

mo grosse difficoltà come tutti a reperire materie prime. Non ci aspetta-

vamo un’esplosione, ma abbiamo agito per farci trovare sempre pronti 

a rispondere alle richieste del mercato. 

A ottobre cosa succederà?

Ci sarà la finale delle Golden Trail World Series, i migliori si troveranno 

tutti a El Hierro Island, la più piccola delle Isole Canarie. Una settimana 

di competizioni ma anche di condivisione con i nostri esperti di ricerca 

e sviluppo, che ascolteranno consigli e feedback per la realizzazione 

dei nuovi prodotti. Ma succederà anche che andrò in pensione! La 

mia è una bellissima e lunga storia, Salomon mi ha dato tanto e sono 

orgoglioso di aver lavorato tutto questo tempo per un’azienda meravi-

gliosa. Rimarrò in contatto con tutti ma è il momento di cambiare, di 

avere qualcuno di nuovo. La ricerca è partita…

INTERVISTA A LAURA PAOLINI ,  MARKETING MANAGER DI  SUUNTO ITALIA

Le Golden Trail World Series sono organizzate 
da Salomon. Qual è invece il ruolo di Suunto?
Fino a due anni fa Salomon e Suunto 
viaggiavano insieme, anche dal punto 
di vista della comunicazione. Poi, come 
sapete, c’è stata una sorta di separazione a 
livello organizzativo e quindi 
ora sono a tutti gli effetti due 
realtà separate. Sunnto, 
però, nelle occasioni dove il 
suo core target è presente, 
approfitta della presenza 
di Salomon per rafforzare 
la propria immagine. In un 
circuito importante come 
questo è fondamentale 
esserci per noi, sia come 
sponsor che come presenza 
fisica in loco con uno stand.

Per quanto riguarda gli atleti invece?
Sono prettamente Salomon. Abbiamo però 
una serie di atleti che condividiamo e che 
hanno storicamente sempre usato Suunto, 
proprio per il connubio che c’è stato in 
passato. Davide Magnini, così come Martina 
Valmassoi che da quest’anno collabora 
con noi in maniera più stretta e continuativa, 
sono un esempio. Inizialmente hanno 
utilizzato Suunto come orologio fornito, ora 
come strumento indispensabile a cui non 
rinuncerebbero mai. 

Martina e Davide, nello 
specifico, con quale 
modello monitorano le 
proprie performance?
Con il Suunto 9 Peak, il 
nostro nuovo nato lanciato 
a metà giugno. Sia da 
Martina che da Davide 
abbiamo avuto feedback 
super positivi. Entrambi lo 
usano con estrema soddisfazione 
e ci fa molto piacere, anche se 
eravamo già coscienti delle qualità di 
questo orologio. Quando si lancia un nuovo 
prodotto, al di là del pubblico, è importante 
che ad accreditarlo sia in primis la nostra 
community di atleti. Il design nordico del 
Suunto 9 
Peak, più pulito e minimalista, è ideale per il 
polso femminile (la versione in titanio pesa 
solo 50 grammi). Il contenuto tecnologico 
è decisamente all’avanguardia perché 
rispetto al Suunto 9, che è un po’ il nostro 
prodotto di punta, abbiamo potenziato 
il gps, ora molto più preciso, migliorato il 
cardiofrequenzimetro con un software 
rinnovato e aggiunto anche la rivelazione 
dell’ossigeno nel sangue, una feature nuova 
che ovviamente non va considerata come 
presidio medico. Tutto a completamento 
della, passatemi il termine, “solita tecnologia 
Suunto”, che consente di personalizzare 
qualsiasi tipologia di sport con qualunque 
tipo di parametro si voglia monitorare. 
Abbiamo più di 80 modalità sportive 
precaricate: corsa, ciclismo e nuoto sono 
le più comuni, ma c’è perfino l’equitazione. 
Il posizionamento è sicuramente di fascia 
alta, sia per il contenuto tecnologico che per 
la scelta dei materiali premium. La versione 
con ghiera e cassa completamente in titanio 
costa 699 euro, mentre quella in acciaio 569 
euro. Ma entrambi i modelli hanno il vetro 

in zaffiro che è molto resistente. Il Suunto 
9 Peak, infine - ci tengo a sottolinearlo - è 
completamente made in Finland. Un valore 
aggiunto non indifferente perché significa 
avere il controllo di tutta la filiera e catena 
produttiva: dalla progettazione al design, 

fino alla realizzazione finale. 

A tal proposito, qual è 
l’approccio di Suunto nei 
confronti della sostenibilità?
La tutela del pianeta è un valore 
a cui teniamo molto. Tutti i 
nostri packaging sono ormai 
completamente di carta, non 
presentato più parti di plastica. 
Suunto, inoltre, si propone di 
diventare un’azienda carbon 
free entro i prossimi 15 anni. 
Al nostro interno stanno infatti 

prendendo piede, in maniera sempre più 
concreta e consistente, tutta una serie 
di policies che ci porteranno presto a 
raggiungere questo ambizioso obiettivo.  

L’approccio dei vostri orologi è più 
multisport o studiate modelli con focus 
specifici basati sui trend in evoluzione?
Volendo allargare sempre più il nostro 
target, cerchiamo di rispondere a quelle 
che sono le esigenze di un pubblico più 

variegato possibile, sia dal punto di vista 
della tecnologia applicata che del 

design. Con il Suunto 9 Peak 
abbiamo lanciato, per la prima 

volta, un prodotto sottilissimo, 
minimalista, super resistente 
e con una tecnologia 
che supera le versioni 
precedenti. A metà dell’anno 

scorso, abbiamo fatto degli 
studi che hanno evidenziato 

proprio l’esigenza di avere un 
prodotto di questo tipo: multisport 

ma al contempo “h24”, ossia versatile 
nell’utilizzo e quindi più compatto. In questa 
ricerca, il design si è posizionato al terzo 
posto, al primo la tecnologia e al secondo 
la performance. Suunto non ha fatto 
altro, quindi, che rispondere ai gusti della 
comunità che ora stanno un po’ cambiando.

Voi possedete un tesoro, che sono tutti i 
dati caricati dagli utenti Suunto. Come li 
utilizzate? Durante la pandemia hanno 
messo in evidenza qualche trend in 
particolare?
I dati che abbiamo sono importantissimi 
perché inquadrano e identificano la nostra 
community. Ci sono molto utili per capire 
quali sono le macro-tendenze. Ciò che è 
emerso durante la pandemia è che la corsa 
ha fatto da padrona: correre non costa, 
si può praticare quando si vuole e senza 
essere iscritti in palestra. I dati in nostro 
possesso hanno evidenziato una crescita 
esponenziale delle persone che si sono 
avvicinate al running e hanno proseguito poi 
nella pratica di questo sport. C’è un grande 
e prepotente ritorno al mondo outdoor, ossia 
agli sport all’aria aperta (anche in inverno). 
Non si tratta semplicemente di un trend del 
momento e quindi passeggero, ma di un 
dato che si sta consolidando sempre più. 
Soprattutto nel sud Europa, in Paesi come 
Italia, Spagna e Francia.

TECNOLOGIA, PERFORMANCE E DESIGN

Laura Paolini
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C’
era una volta un uomo che aveva un sogno e ora, quel 

sogno, è diventato realtà. L’uomo si chiama Mario Po-

letti e il sogno Orobie Skyraid. Una gara tutta orobica 

che è andata in scena sabato 24 luglio sull’impegnativo tracciato 

che, da Ardesio in Val Seriana, ha portato i concorrenti fino a Val-

bondione, toccando i rifugi Alpe Corte, Laghi Gemelli, Calvi, Baroni 

al Brunone e Coca. Migliaia i supporters intervenuti per seguire i 

650 atleti nell’epica impresa di 58 km e 3.800 metri di dislivello po-

sitivo, in uno dei contesti più severi e selvaggi dell’intero arco delle 

prealpi Orobie. Scommessa vinta per Mario Poletti e lo staff di Fly-

Up Sport, organizzatori della competizione. 

La nostra rivista ha preso parte alla competizione mettendosi alla 

prova sul percorso, schierando sulla linea di partenza una sua 

giornalista. Per questa ragione ci sentiamo di poter dare un pare-

re oggettivo sul tracciato e sugli aspetti organizzativi. Di seguito le 

nostre impressioni, alle quali segue una chiacchierata con l’orga-

nizzatore Mario Poletti. 

Il percorso, in prevalenza tecnico, permette una corsa sostenuta 

solo in alcuni tratti. La gara attraversa alcuni dei punti più belli e 

panoramici delle Orobie, soprattutto nella seconda parte che dal 

rifugio Calvi porta fino al Coca. Ideale per chi ha gambe svelte e 

allenate, si tratta di una skymarathon da non sottovalutare e della 

quale è anche possibile innamorarsi. I cancelli orari sono severi 

ma certo non impossibili da superare: come abbiamo già detto 

è una competizione di grande soddisfazione per runner ben alle-

nati e non alle prime esperienze. Molto sentita dalla popolazione 

locale, che si è letteralmente riversata in diversi punti del tracciato 

(compresi quelli più difficili da raggiungere) per sostenere gli atleti 

in gara, Orobie Skyraid promette di essere uno degli appuntamenti 

trail più attesi della provincia di Bergamo e non solo. 

Il nostro report dell'“edizione uno” e l’intervista all’organizzatore Mario Poletti. 
Tra gli sponsor, oltre a tante aziende bergamasche, Scott e Mico

_ di Tatiana Bertera

OROBIE SKYRAID, BUON(ISSIM)A LA PRIMA

MARIO POLETTI: “LE OROBIE SONO TORNATE ALLA RIBALTA”

Il detentore del record delle Orobie, organizzatore della gara, ci racconta i 
retroscena e ipotizza i miglioramenti per la prossima edizione 

Facciamo un bilancio della gara. Come è andata questa prima 
edizione?
Oserei dire alla grande. Le Orobie sono tornate alla ribalta e questo è 
evidente sia dal riscontro del pubblico sia da quello dei concorrenti. Lo 
sforzo dell’organizzazione è stato enorme in tutti i sensi: a livello mentale, 
pratico e organizzativo, economico… Ma i risultati sono evidenti. 

Quanti atleti in partenza e quanti non hanno tagliato il traguardo? 
Quali sono state le principali cause di ritiro?
Su 650 iscritti, i partenti sono stati 590. I ritirati sono stati circa una 
cinquantina: 10 non hanno passato il cancello orario dei Laghi Gemelli, 7/8 quello del 
rifugio Calvi e circa 30 quello del rifugio Baroni al Brunone. La gara era impegnativa, lo 
si sapeva, e da regolamento si raccomandava la massima preparazione sia a livello 
fisico sia a livello di autogestione, in quanto il percorso è davvero impegnativo.

Il meteo è stato clemente. Quale sarebbe stato il piano B in caso di maltempo?
Vero. Il meteo ci ha aiutati. In una competizione come questa è fondamentale 
avere a disposizione l’elicottero, sia per eventuali soccorsi che per spostare 
le squadre, infine per portare il necessario per il ristoro nei punti meno agevoli 
come il Passo di Valsecca. Un grossissimo lavoro è stato fatto da Marco Astori 
del Soccorso Alpino e Padana Emergenza Onlus, che hanno cooordinato le loro 
squadre alla perfezione. Il Piano B sarebbe stato (e sarà in futuro) una variazione 
di percorso dal rifugio Calvi in poi. Nello specifico si tratterebbe di far transitare 
gli atleti da Passo Portula e raggiungere il traguardo a Valbondione dalla ciclabile 
che parte da Gromo San Marino.

Sei soddisfatto del percorso? Prevedi di modificare qualcosa per il 
2022?
Confermo la mia soddisfazione. A oggi non prevediamo modifiche per 
quanto riguarda il percorso.

Avevi preventivato l’arrivo del primo atleta in sei ore e mezza circa. 
Un errore di valutazione o credi che il tempo fatto da Arrigoni possa 
essere migliorato? E al femminile invece?
Le mie previsioni sono state rispettate da Arrigoni fino a che è transitato al 
Brunone. Sul sentiero basso che porta al Coca ha rallentato un poco, forse 
anche perché sapeva di avere grande vantaggio sul secondo. Il tempo di 
Luca, che ha condotto la gara dall’inizio alla fine, può sicuramente essere 
ulteriormente migliorato. Da oggi al prossimo anno andremo a lavorare 

per una edizione dal sapore internazionale, con la partecipazione di atleti e campioni 
anche dall’estero. Al femminile le previsioni sono state rispettate. 

Hai ricevuto critiche costruttive e che prenderai in considerazione per 
migliorare la seconda edizione?
Sono arrivate segnalazioni su qualche problema relativo ai ristori. Abbiamo già preso 
provvedimenti per il prossimo anno. Sul sito orobieskyraid.it abbiamo pubblicato una 
scheda che gli atleti possono compilare liberamente al fine di dare suggerimenti per il 
2022. Oltre alle critiche, comunque utili e costruttive, sono arrivati tantissimi complimenti.

Quanto gli sponsor sono stati importanti e cosa hanno fatto per la 
realizzazione di Orobie Skyraid?
Senza l’aiuto degli sponsor una gara così sarebbe impensabile, in quanto i costi 
sono stati davvero alti, al 99% aziende bergamasche leader nei loro settori e che 
ringraziamo una per una.

Pubblico in attesa al rifugio Baroni al Brunone Luca Arrigoni, vincitore della prima edizioneGiuditta Turini, prima classificata

Mario Poletti
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S
i era detto che, forse, sarebbe stata un'edizione unica fina-

lizzata a far conoscere il tracciato – o almeno parte di esso 

– dell’Alpe Adria Trail, anche definito “il giardino dell’Eden”. E 

invece la gara è piaciuta così tanto da convincere la società orga-

nizzatrice (Asd S1 SentieroUNO) e le amministrazioni coinvolte a pro-

grammare anche l’edizione numero due, che si terrà nel weekend 

dal 27 al 29 maggio 2022. 

L’edizione 2021 ha visto un totale di 450 atleti alla partenza, suddivisi 

sulle tre distanze di 25, 60 e 137 km, e circa 400 finisher. Svoltasi nel 

fine settimana del 14 e 15 agosto, la competizione è stata all’insegna 

del sole ma anche di un caldo torrido che ha raggiunto punte ben 

oltre i 30 gradi, soprattutto nei tratti alle quote più basse. Per ovviare a 

questo problema ma anche e soprattutto a qualche inconveniente 

che ha riguardato i tratti urbani austriaci, l’edizione 2022 vedrà una 

modifica del tracciato della 137 km che se da un lato si discosterà da 

quello originale dell’Alpe Adria Trail, dall’altro renderà la gara anco-

ra più spettacolare perché si svolgerà su sentieri ad alta quota e per 

buona parte ancora innevati.

LA SICUREZZA AL PRIMO POSTO

Tommaso de Mottoni, patron della Corsa della Bora e a sua volta ul-

tra trailer, ci racconta come il protocollo S1 ideato per la Corsa della 

Bora sia perfetto per tutte le gare:

“Grazie all’esperienza maturata con il protocollo S1, elaborato per 

garantire lo svolgimento di S1 Corsa della Bora in sicurezza anche in 

pieno periodo Covid, anche la gara dell’Alpe Adria si è potuta svol-

gere in tutta tranquillità e sicurezza, anzi sono stati garantiti dei servizi 

che normalmente sono mancati in tutte le gare del 2021, come l’uti-

lizzo degli spogliatoi e delle docce, di cui ha potuto usufruire chi ha 

partecipato a una delle tre gare AAUT. Cosa che è stata resa possi-

bile intensificando sanificazione e attenzioni”. 

Nonostante il Ferragosto rovente e le restrizioni 
dovute al Covid, la prima di AAUT si è rivelata un 

successo. Confermate per il prossimo anno le date 
del 27-29 maggio e le tre distanze di 25, 60 e 137 km

_ di Tatiana Bertera

ALPE ADRIA ULTRA 
TRAIL: CONFERMATA 

LA SECONDA EDIZIONE

450 
atleti

400 
finisher

3 percorsi 
(25 km - 60 km - 

137 km)

3 nazioni 
attraversate
(Italia, Austria 

e Slovenia)

NUMERI

FEEL GOOD
WITH YOUR GROOVE

www.garmont.com
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DOPO UN ANNO DI PAUSA FORZATA, SI TORNA A CORRERE CON XTERRA DOLOMITI DI BRENTA TRAIL, CHE CONFERMA 
L’IMPEGNO DEL BRAND VERSO IL SOSTEGNO DI EVENTI DI CARATURA INTERNAZIONALE NEL SETTORE OUTDOOR

Dall’8 all’11 settembre 2021, 
in diversi luoghi simbolo del 
suggestivo centro storico 
mantovano, si terrà uno dei più 
attesi appuntamenti culturali 
italiani, il “Festivaletteratura”, 
sostenuto da Montura. Una 
cinque giorni di incontri con 
autori, reading, percorsi guidati, 
spettacoli e concerti con artisti 
provenienti da tutto il mondo. 
Tra gli incontri promossi dal 
brand, l’8 settembre si svolgerà 

nell’aula magna dell’università, alle ore 21.15, “Bianco come 
seta, bianco come neve”, con l’antropologo David Bellatalla 
e la grande alpinista e testimonial Montura Nives Meroi. Il 
12 settembre invece, presso il Palazzo Ducale, alle ore 16:45, 
si terrà “Dirti natura”, con la partecipazione dello scrittore e 
attivista Andri Snær Magnason e il climatologo Luca Mercalli. 
Nello spazio dedicato al marchio italiano in piazza Sordello sarà 
possibile inoltre visionare la mostra “Donne di Terre Estreme”, 
curata dalla viaggiatrice e scrittrice Caterina Borgato. 
Maggiori informazioni su www.festivaletteratura.it.

INFO - info@sashikojacket.com 

Tra le montagne più affascinanti del mondo, 
patrimonio dell’Unesco, l’11 settembre 2021 
si terrà la quinta edizione del “Dolomiti Brenta 
Trail”, uno dei trail più amati d’Europa, che 
ogni anno richiama centinaia di trail runner 
da oltre 20 nazioni. La grande novità sarà 
la partnership con XTERRA, che ha ideato 
“XTERRA Trail Marathon Series 2021”, un 
circuito di trail running di 10 tappe nelle località 
più belle del mondo, dal National Park di 
Kenting, in Taiwan, all’isola Moore, in Polinesia 
francese. Le Dolomiti di Brenta in Trentino 
rappresentano l’unica tappa italiana in questo 
folto programma internazionale, e accoglieranno 
i runner XTERRA, una delle community sportive 
più forti a livello internazionale, oltre che molti 
altri runner che correranno per la prima volta tra 
le cime dolomitiche. 
Come nelle scorse edizioni, il programma 
prevede due percorsi: il primo di 45 km, con 
2.850 metri di dislivello positivo valido per la 
classifica XTERRA, e il secondo di 64 km con 
4.200 metri di dislivello positivo. Le distanze 
non possono considerarsi estreme come quelle 
dell’ultra trail, ma le caratteristiche tecniche dei 
percorsi mettono a dura prova anche i runner più 
preparati.
Un viaggio che parte dal lago di Molveno e che, 
passando per Andalo, porta nel cuore del gruppo 
delle Dolomiti di Brenta, una delle zone più 

selvagge e incontaminate dei “monti pallidi”, 
attraverso il Parco Naturale Adamello Brenta. 
Cima S. Maria, Cima di Campa, Passo del Grosté, 
Cima Brenta, Crozzon di Brenta, Cima Tosa, 
Campanil Basso: nomi che hanno fatto la storia 
dell’alpinismo e che diventeranno lo scenario 
di una gara che ha proprio nel paesaggio la sua 
unicità. 
Per chi si sta allenando in vista della gara, i 
record da battere per la 64 km rimangono quello 
di Enzo Romieri di 7:04:23 e di Laura Besseghini 
di 9:10:37. Per la 45 km, invece, i tempi di 
riferimento sono quelli dell’atleta e testimonial 
Montura Federico “Kikko” Nicolini (4:40:09) e di 
Martina Valmassoi (5:53:37).
Ricordiamo che XTERRA Dolomiti di Brenta Trail 
2021 è a sostegno del progetto di solidarietà 
internazionale “Rarahil Memorial School”: parte 
delle quote dei partecipanti a quest’edizione 
saranno infatti destinate alla scuola nepalese di 
Kirtipur, che offre una preparazione scolastica 
di primo livello e l’avviamento professionale a 
oltre 1.000 ragazzi in una struttura moderna 
che sviluppa ogni anno nuovi servizi. Il progetto 
è promosso dal grande alpinista e testimonial 
Montura Fausto De Stefani, insieme alla 
Fondazione Senza Frontiere – Onlus e con il 
sostegno del brand. 
Maggiori informazioni su www.montura.it/
montura-editing. 

LA GRANDE CORSA 

IN MONTAGNA

A MANTOVA IL 

FESTIVALETTERATURA 2021

Questa t-shirt maschile è il capo 
ideale per il running e le varie 
attività aerobiche. Realizzata 
in tessuto Microfresh jersey 
stretch poliestere ultraleggero 
in contrasto con il tessuto 
poliestere jersey, è dotata di 
controllo attivo della traspirazione 
e proprietà quick-dry e assicura 
massima ventilazione e 
protezione dai raggi UV. 

Questo bermuda da uomo è 
pensato per le attività running e 
outdoor. È composta da poliestere 
molto leggero con effetto a quadri, 
anch’esso in contrasto con il 
tessuto jersey e con trattamento 
wicking per asciugatura 
estremamente rapida. La vita è 
chiusa con un elastico e presenta 
una tasca posteriore munita di zip. 

Ghost t-shirt 

run K Bermuda 
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C
on l’obiettivo di sensibilizzare ogni praticante di sport outdoor 

sull’importanza della gestione del rischio è nata la rubrica “Sicu-

rezza by Garmin inReach”. L’intenzione è quella di trasmettere 

conoscenza ed esperienza sul tema coinvolgendo esperti di varie disci-

pline. Neofiti o sportivi consolidati che frequentano la montagna si muo-

vono in un terreno insidioso, per questo è necessario renderli sempre più 

consapevoli, anche rispetto all’attrezzatura da utilizzare. In questa punta-

ta, abbiamo parlato con Stefano Gregoretti, ul-

trarunner e adventurer.

Agronomo, atleta, sono entrambe parole che lo 

descrivono. Lui si definisce un endurance athlete 

che percorre distanze molto lunghe utilizzando 

solo la forza del suo corpo e delle sue gambe: in 

bici, di corsa o trainando una slitta. Tra le impre-

se che ha realizzato ci sono spedizioni nei luoghi 

più remoti del Pianeta, dalle terre gelate dell’Ar-

tico alle distese torride di deserti come quello in 

Namib e in Patagonia. Da sempre amante del-

lo sport e soprattutto della montagna, è stato un 

triatleta prima e un trail runner poi; impegnato in 

gare come l’Ironman, ha raggiunto traguardi importanti: nel 2013 per esem-

pio, il primo posto nella Yukon Artic Ultra (160 chilometri nel gelo invernale 

del nord del Canada) e, lo stesso anno, un altro oro nella Gobi March (250 

chilometri nell'omonimo deserto in Cina). Dall’incontro con il canadese 

Zahab, è nata l’associazione impossible2Possible che utilizza l’avventura 

come mezzo per educare e ispirare i giovani. Un incontro grazie al quale 

il rapporto con l’agonismo è cambiato. “Non c’era più la fame di gara. La 

voglia, da lì in poi, è stata sempre e solo di avventura”.

Che confine c’è tra andare oltre i propri limiti tentando nuove imprese e 

garantire la propria sicurezza? 

Non esiste mai la sicurezza assoluta, ma la buona programmazione, 

l’allenamento mirato e l’adattamento alle situazioni che si possono 

presentare. Tutto questo riesce in parte ad aumentare la sicurezza 

di imprese in ambienti ostili. Bisogna capire che non è possibile dare 

il 100%, ma muoversi sempre con un 20-30% di margine per poter far 

fronte agli imprevisti che inevitabilmente si possono presentare. Un 

esempio: durante una spedizione artica a temperature vicine ai -50°, 

non si arriva mai al 100% del proprio potenziale della giornata, ma ci si 

ferma sempre prima, perchè se il meteo cambia e la tempesta infu-

ria, bisogna avere accesso alle energie residue che servono per tirarsi 

fuori dai guai e sopravvivere.

Secondo te la sicurezza va di pari passo con l’esperienza e la pre-

parazione dell’atleta, o più si è esperti, più si sottovaluta il rischio?

La sicurezza va assolutamente di pari passo con l’esperien-

za. Quest’ultima non deriva solo da una maggiore conoscenza 

dell’ambiente nel quale ci si muove, ma anche in un maggior 

rispetto per lo stesso. Spesso sono i più esperti che rinunciano 

perchè proprio grazie alla loro esperienza, sanno cosa può suc-

cedere se le cose volgono al peggio. 

 

Cosa ne pensi della tecnologia di Garmin 

inReach? Quanto può essere utile nel “tuo 

mondo”? Perchè lo consiglieresti?

La tecnologia di Garmin inReach ha per-

messo a chi si muove in un ambiente na-

turale, di essere sempre rintracciati e di 

poter comunicare, non solo con eventuali 

soccorritori ma anche con chi ti aspetta 

a casa. Essere in grado di comunicare è 

un grande vantaggio psicologico. Non bi-

sogna però approfittarne, pensando che 

“tanto poi qualcuno può sempre venirmi a 

prendere”. Questo perché con i nostri sbagli potremmo mettere 

a repentaglio la sicurezza anche di chi verrebbe in nostro soc-

corso. Dico sempre che è necessario avere la capacità di co-

municare, comportandosi come se non avessimo nulla che ci 

connette con il mondo esterno. La percezione di ciò che possia-

mo fare e fino a dove possiamo spingerci cambia notevolmente 

Hai un aneddoto in particolare da raccontarmi rispetto alla tua 

esperienza con questo accessorio?

Dopo una bufera artica con venti vicini ai 100 km/h, una volta 

al riparo, sono riuscito a comunicare con i miei familiari per dir 

loro che andava tutto bene. Non dimentichiamoci che spesso, 

nel praticare avventure estreme, i nostri cari si preoccupano. 

Ecco perché per me Garmin inReach è diventato fondamen-

tale. Abbiamo creato una rete di monitoraggio con vari dispo-

sitivi fra casa, team logistico e supporto locale. Questo ci assi-

cura di avere sotto controllo, tramite un piccolo dispositivo, i dati 

fondamentali quali: previsioni meteo, logistica e, a volte, anche 

segnalazioni a distanza di possibili branchi di leoni. A chilometri 

e chilometri di distanza da casa non esisterebbe altro modo di 

comunicare se non quella della tecnologia satellitare di Garmin 

inReach.

NON ABBASSARE LA GUARDIA
Garmin InReach è una tecnologia che permette di inviare una richiesta d’aiuto 

da qualsiasi parte del mondo. Questo non deve ridurre l’attenzione di chi pratica attività outdoor. 
A parlarne è Stefano Gregoretti

_ di Karen Pozzi

INREACH MINI

Talmente compatto da poter stare in una mano, pesa 120 grammi 

ed è stato ideato per assistere in ogni istante e in ogni luogo tutti gli 

appassionati di attività all’aria aperta. Studiato per affrontare anche le 

condizioni più estreme, è resistente agli urti e impermeabile (IPX7). La 

sua caratteristica primaria è la comunicazione bidirezionale: la rete 

satellitare Iridium garantisce una copertura del 100% della superficie 

terrestre, ed è possibile inviare e ricevere messaggi di testo da/verso 

qualsiasi numero di cellulare e/o account di posta elettronica, 

e naturalmente da/verso un altro dispositivo inReach. 

Dotato di un apposito tasto che permette all’utente di inviare 

una richiesta di aiuto direttamente al centro di emergenza Garmin 

IERCC (l’acronimo di Garmin International Emergency Response 

Coordination Center), attivo a livello globale 24 ore su 24, che una 

volta ricevuto l’SOS, lo raccoglie, individua la posizione per mezzo 

delle coordinate geografiche e mette in moto la macchina dei 

soccorsi. È anche possibile impostare un elenco di contatti in modo 

che possano essere avvisati qualora sia inviata una richiesta di 

SOS dal dispositivo. 



IMPOSSIBLY LIGHT.
INCREDIBLY AGILE.
INSANELY FAST.

ZINAL

FLY ON
THE TRAILS

Artcrafts International S.p.A – hokaoneone@artcrafts.it
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C
on un nome che vuole rievocare lo spirito avventuriero che 

risiede in ognuno di noi, “Have You Ever” è la brand cam-

paign di The North Face, lanciata lo scorso 22 luglio per 

presentare le novità della FW 21. 

Una vera e propria ode non solo all’esplorazione, ma al coraggio e 

all’audacia di coloro che sono disposti ad affrontare l’incertezza, sfi-

dando se stessi e andando oltre la propria comfort zone, alla ricerca 

di qualcosa di più. 

The North Face come voce narrante di questa campagna sceglie 

quella della più anziana guardia forestale in servizio negli Stati Uniti, 

Betty Reid Soskin. All’età di 99 anni la ranger del parco storico nazio-

nale Rosie the Riveter/World War II Home Front a Richmond, in Cali-

fornia, ha l’avventura nel suo dna. 

Obiettivo di “Have You Ever” è dunque ispirare chiunque riesca a co-

gliere il suo messaggio, incoraggiare a vivere la natura e tutti quei 

momenti dai quali è possibile vivere grandi emozioni. In quest’ottica 

The North Face ha offerto la possibilità di connettersi con il brand 

attraverso i suoi atleti, le sue community Never Stop – grazie ad ap-

puntamenti settimanali per praticare gratuitamente trail running, 

arrampicata, escursionismo e altre discipline – e il suo team di  

Explorer. 

Per la stagione FW 21 sono legate alla campagna ben tre nuove col-

lezioni che si declinano nelle categorie Run, Hike e Train. 

Protagoniste delle prime due linee anche: 

- la tecnologia Vectiv che, posizionata direttamente nel sottopie-

de, è stata progettata per offrire una maggiore propulsione in fase 

di spinta e più stabilità; 

- la tecnologia traspirante e impermeabile Futurelight, che offre 

un’eccezionale permeabilità all’aria, adatta a condizioni ambienta-

li e attività di ogni tipologia e rigorosamente testata per durare nel 

tempo.

Una brand campaign che incoraggia a vivere la natura. Due modelli, uno per il trail e l’altro per l’hiking, 
che racchiudono tutta l’innovazione tecnologica di The North Face

_ di Erika Pozzi

OLTRE I PROPRI LIMITI

V E T R I N A  T R A I L

INFO:  The North Face -  0423.683100 -  thenorthface. i t

PACCHETTO SUOLA E INTERSUOLA /
prevede la tecnologia Vectiv, progettata per massimizzare l’energia e composta da un inserto 
3D Pebax a doppia densità, l’intersuola rocker e la suola con grip SurfaceCTRL, 
unica nel suo genere; insieme questi elementi offrono trazione e un assorbimento degli urti 
eccezionali - l’impatto tibiale è ridotto del 10% - senza compromettere il ritorno energetico

PIASTRA /
nel sottopiede in Pebax 3D a doppia densità per una stabilità multidirezionale e un’ulteriore 
spinta in avanti 

PACCHETTO SUOLA E INTERSUOLA /
anche in questo caso è presente la tecnologia Vectiv con un inserto ultraleggero 
ma sostenuto, insieme a un’intersuola rocker, per una spinta in avanti di lunga durata; 
la suola in gomma Surface Control, con un grip ottimizzato per l’escursionismo, 
che assicura stabilità e maggiore sicurezza

PIASTRA /
tridimensionale in TPU a densità unica per una stabilità multidirezionale 

RIVESTIMENTI PROTETTIVI /
sul tallone integrati e il collo in rete con dettagli sagomati garantiscono massimo 
supporto alla caviglia e comfort durante la camminata

RUN COLLECTION -  VECTIV INFINITE FUTURELIGHT

Insieme a Flight ed Enduris, sia in versione FutureLight che non, 

quello qui proposto è uno dei tre modelli che compongono l’intera collezione Run, 

oltre a una linea di abbigliamento tecnico sia per lui che per lei.

HIKE COLLECTION -  VECTIV EXPLORIS MID FUTURELIGHT

Prodotto di punta della linea Hike, lo scarponcino Vectiv Exploris Mid Futureligh è la 

scelta ideale per affrontare le condizioni meteo e il terreno tipici della stagione fredda.

SUOLA /
in gomma SurfaceCTRL 

ottimizzata per il trail running

INTERSUOLA /
rocker in EVA per 

ottimizzata per 
l’escursionismo

SUOLA /
SurfaceCTR 

con tasselli da 5 mm 

TOMAIA /
Matryx su tutta la lunghezza, resistente 

alle abrasioni e super resistente in quanto 
realizzata in Kevlar e poliammide

TOMAIA /
in morbida pelle 

nabuk



Fabbrica italiana dal 1919 saliceocchiali.it

Cristian Candiotto “ CINGHIO”

VEDI ITALIANO
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INFO: 
Artcrafts International - 055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it 

Ideale per correre 100 miglia, questo zaino da trail running è intuitivo, 
comodo, traspirante e leggero (solo 80 grammi). Progettato insieme alla 
leggenda Sébastien Chaigneau ha la forma del gilet e si adatta al corpo 
come una seconda pelle, privilegiando respirazione e libertà di movimento. 
Gli spazi per gli oggetti sono ottimizzati al massimo e organizzati in modo 
da assicurare un facile accesso anche durante la corsa, con tasche 
specificatamente pensante per ciascun equipaggiamento. Il peso, inoltre, 
è ben distribuito per mantenere un buon equilibrio durante la gara. Venduto 
con due flaconi da 500 ml. 

 COM P R E S S P OR T

Ultrun S Pack

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 

Ammortizzata, traspirante e comoda: la nuova proposta Dynafit per il trail si compone 
di una calzata confortevole dal peso ridotto. Disponibile in sette colori (quattro 
da uomo e tre da donna), aiuta a ottenere una corsa dinamica anche su terreni 
impegnativi e su lunghe distanze, grazie al drop di otto millimetri e alla suola Alpine 
Rocker dalla forma arrotondata. Dal profilo aperto e aggressivo, il battistrada Pomoca 
garantisce ottimo grip e reattività su ogni tipo di suolo, mentre l’ampio volume della 
scarpa consente un’ottima circolazione sanguigna, contrastando stanchezza e 
gonfiore. I rinforzi sulla punta e lo strato di TPU posto sulle aree sensibili, inoltre, 
proteggono i piedi dagli impatti sui terreni rocciosi. Non mancano la rinomata 
tecnologia del brand Invisible Lacings, una pattina elastica che copre i lacci durante 
la corsa e, al contempo, avvolge alla perfezione il mesopiede e l’Heel Preloader, un 
elemento costruttivo che migliora la tenuta nell’area del tallone. 

Peso: 290 g (uomo) e 250 g (donna).

 DY N A F I T

Ultra 50 

INFO: 
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it 

Il BOOSTER Elite Evo2 rappresenta l’apice della selezione compressiva del brand, frutto di 
test e collaborazioni con sportivi di alto livello. 

LE SUE TECNOLOGIE E I SUOI BENEFICI
Calf support: respinge il fenomeno della pesantezza agli arti e ritarda la soglia 

dell’affaticamento, grazie al principio unico di pressioni specifiche e maglie rigide che 
migliora il ritorno venoso e accelera l’eliminazione delle tossine accumulate a livello del 

polpaccio. 
Shockwave Effect: significativa riduzione delle vibrazioni e delle oscillazioni parassite 

causa di ferite e lesioni muscolari, nonché delle vibrazioni fino al 42% rispetto a calze 
senza compressione. Una nuova tecnica di alternanza di maglie ultra-leggere e rigide 

presente sull’integrità del BOOSTER-Elite Evo2, che funge da ammortizzatore e assorbe 
gli urti causati dall’impatto transitorio nella fase di appoggio al suolo.

Tap Control: riduce il rischio di tendiniti e lesioni migliorando la sollecitazione muscolare 
durante l’appoggio al suolo, soprattutto in caso di percorsi irregolari o dislivelli. 

Socket 3D: riduce il rischio di infiammazione al tendine d’Achille.
Aerotibial Windows: riduce l’insorgere di periostiti.

 B V  S P OR T

BOOSTER Elite Evo2  

Resistenza all’usura, garanzia di eccezionale freschezza e ventilazione: queste le 
caratteristiche che la struttura in maglia elastica lavorata con trama esagonale in poliammide 

conferisce alla calza Run Odor Zero XT2. A ciò si aggiunge un comfort elevato apportato 
dalla fibra in Lycra presente nel filato, che promette un fit perfetto senza pieghe. La calzata 
dunque risulta molto avvolgente, con effetto anti torsione e capace di stabilizzare al meglio 

il piede. Quella proposta da Mico è una soluzione che, oltre a sostenere, è in grado anche di 
garantire un effetto antiodore e una difesa antibatterica grazie all’azione della fibra d’argento 

XT2 su tutta la superficie. Perfetta per un uso prolungato, presenta cuciture antifrizione che 
assicurano un controllo totale della sensibilità nella zona dell’avampiede e attorno alle 

dita. Infine, il polsino ergonomico con bordo sagomato adatta la parte alta della calza alla 
caviglia, aumentando ancora di più l’effetto avvolgente.

M I CO

Socks Run Odor Zero XT2 

Solido, compatto e versatile: 024 è un occhiale 
avvolgente a tutta montatura, perfetto anche per 
le situazioni più estreme. Robusto ma allo stesso 
tempo leggero, è capace di offrire la massima 
protezione da luce e aria. Monta lenti toriche in 
policarbonato RW facilmente intercambiabili e 
antigraffio, specchiate con protezione UV 400 
nm ad alto contrasto HC per garantire maggior 
senso di profondità. È fornito di una seconda lente 
RW Radium e, grazie al trattamento "Idro”, acqua, 
polvere e sporco scivolano via. La montatura 
è stampata in grilamid, un composto leggero 
e particolarmente resistente, con terminali e 
nasello in megol, un materiale antiscivolamento e 
“antiscalzamento”.
La particolarità di 024 è la dotazione di una winter 
clip, un supporto con gomma termoformata 
che, tramite un sistema di aggancio semplice 
e rapido, sigilla completamente l’occhiale 
al volto, modellandolo a tutti i tipi di viso. In 
ben nove colorazioni di montatura e tonalità 
di lenti specchiate in categoria 3, l'occhiale 
è fornito di un pratico astuccio, oltre che di 
una seconda lente RW Radium. È disponibile 
anche nella versione con lenti Quattro, 
studiata appositamente per l’alta montagna, 
con il massimo fattore di protezione in cat. 4. 
Quest'ultima è prodotta in una particolare tonalità 
di colorazione di base fumo, messa a punto per 
ottenere un maggior effetto riposante in presenza 
di superfici altamente riflettenti, come neve e 
ghiaccio.

La sesta versione di questa scarpa all terrain 
utilizza tessuto Reprieve UNIFI riciclato da 
rifiuti in plastica. Con struttura dinamica 
per una trazione versatile, è leggera sullo 
sterrato e sulla strada, grazie alla geometria 
dell’intersuola e alla struttura esterna. 

La sua tipica suola esterna è realizzata 
“a zona”, per ottimizzare aderenza e peso; 
transizioni fluide da una superficie all’altra, 
invece, sono garantite dagli ampi tacchetti 
ravvicinati. Caratteristiche che rendono 
la Challenger ATR 6 ancora più versatile 
dei suoi modelli precedenti.

S A L I CE

Occhiale 024

HO K A  ON E  ON E

Challenger ATR 6

INFO: Salice Occhiali
0344.85224 - salice@saliceocchiali.it

INFO: 
Artcrafts International SpA

055.68189 - hokaoneone@artcrafts.it

INFO: 
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it 
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T R E K K I N G
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arà una collezione con un’anima amarcord. Dopo un anno esatto dal 

suo lancio, Zamberlan declina Salathé, celebre per accompagnare 

l’appassionato di montagna dall’auto alla cima, in colorazioni Anni ’80.

A ispirare il brand italiano è stata una generazione che ha contribuito a 

scrivere una nuova pagina della storia della montagna. Un periodo in cui, 

in tutto il mondo, si afferma il free climbing e, di pari passo, l’innovazione 

tecnologica e il miglioramento dei materiali. Compaiono sul mercato 

le prime scarpette da arrampicata a suola liscia e camicie in flanella a 

scacchi lasciano il posto alle t-shirt tecniche in lycra dalle nuove tinte sgar-

gianti e iconiche come il viola, il giallo, il lilla, l’arancione, il rosso e l’azzurro.

Quelle che caratterizzano la collezione sono colorazioni che vogliono 

creare un ponte tra due generazioni che, seppur apparentemente distanti, 

parlano la stessa lingua, fatta di passione. 

Ciò che ha spinto Zamberlan a realizzare questa linea è la volontà di 

omaggiare quei ventenni degli Anni ’80 che, con i Duran Duran, i REM, i 

Joy Division e i Violent Femmes nelle cuffie, vivevano la montagna con 

ardore, pronti a uscire all’alba per conquistarne ogni parete.

Con l’augurio che quei colori possano diventare fonte di ricordo an-

che per i giovani che, a causa della pandemia, si sono ritrovati a guar-

dare le vette dalla finestra di casa senza poterle raggiungere; una si-

tuazione che ha favorito la consapevolezza di quanto, anche le cose 

più semplici come un’escursione, non siano scontate.

La nuova collezione vuole essere un modo per promuovere il dialogo 

tra chi ha vissuto la montagna allora e chi la vive oggi con tutta l’ener-

gia e l’entusiasmo dei 20 anni. Un arcobaleno colorato che racchiude 

sotto di sé un pubblico eterogeneo, libero di scegliere la tonalità che 

preferisce.

Al suo primo compleanno, la Salathé firmata Zamberlan, si rifà il look ispirandosi agli Anni ’80. 
Una scarpa che porta l’appassionato dall’auto sino in vetta

_ di Erika Pozzi

AMARCORD

Con un nome che richiama una delle vie più iconiche dell’arrampicata nella 
Yosemite Valley, la Salathé GTX RR si rifà a tutto il mondo mitico del primo free 
climbing che negli Anni ’80 stava, appunto, spopolando. In un’unica calzatura è 

possibile trovare una soluzione che combina l'aderenza e la manovrabilità di una 
scarpa da avvicinamento, la protezione e il supporto di uno scarpone da trekking 
e il comfort di un modello da hiking. 

Salathé GTX RR

INFO:  Calzatur i f ic io  Zamberlan – 0445.660999 – zamberlan@zamberlan.com

TOMAIA /
di una particolare altezza definita 
“up-cut”. Coniuga la leggerezza 
di una scarpa bassa e la protezione 
di uno mid. Idrorepellente e protetta 
da un fascione a 360°. Più resistente 
all’usura e allo sfregamento contro 
rocce e pietrisco

FODERA /
in Gore-Tex Extended Comfort 
che la rende impermeabile

ALLACCIATURA /
fino alla punta  per garantire 
personalizzazione

COMFORT /
assicurato dalla linguetta elasticizzata e traspirante, così come 
dal collarino preformato realizzato con una nuova tecnologia che 
permette di fornire supporto pur ottimizzando l’uso del materiale

SUOLA /
Vibram Pepe con mescola 
Megagrip assicura aderenza 
su diversi tipi di terreno

INTERSUOLA /
in microporosa presenta due diverse 
densità per fornire ammortizzazione 
e, allo stesso tempo, rigidità torsionale. 
La sua costruzione conferisce alla scarpa 
cushoning e protezione

COLORAZIONI /
versione donna: AG Pale Blue Beige, RG Pink Orange, RL Red Pale Blue, RF Violet Pink 

versione uomo: RI Red Orange, AF Lilac Yellow, RH Violet Yellow

U O M O

D O N N A



Ad
v  

lor
en

zo
de

pr
ett

o.c
om

Ad
v  

lor
en

zo
de

pr
ett

o.c
om

ZAMBERLAN_Outdoor magazine 297x420+3mm SALATHE' 80s.indd   1 04/08/21   10:17



––  
3 8

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

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

INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

Il trekking femminile firmato AKU si tinge di nuovi colori. Lo storico modello da escursionismo 
è interamente progettato sull’anatomia plantare femminile, con un ottimo livello di comfort 
di calzata, leggerezza e traspirazione. Tutti i materiali con i quali è realizzato sono tracciabili 
rispetto all'origine. Presenta una suola Vibram, per la tenuta ottimale su tutti i tipi di terreno, e una 
fodera in Gore Tex performance comfort che assicura impermeabilità. Si tratta di un modello 
made in Italy e continuativo ma proposto, per la SS 22, in una nuova variante cromatica.

Novità della collezione 
SS 22, Atacama 3 è una tenda 
da escursionismo e trekking 
tre stagioni (autunno, primavera, estate). Studiata per tre persone, con ampio abside frontale, 
regolabile, con un'ottima aerazione e molti accessori. 
Con un peso minimo di 3,145 kg la sua struttura "Dome" ha un doppio tetto in poliestere impermeabile 
Honey 70D, 75 g/m2 con spalmatura poliuretanica termoisolante. Le cuciture nastrate nel doppio 
tetto e nel pavimento sono pensate per garantire la totale impermeabilità della struttura cui si 
aggiunge una costruzione a tre strati per rinforzare gli angoli del catino. 
La paleria include tre pali in vetroresina precollegati di cui uno preformato e di colore differente 
dedicato alla veranda.

Il capo ideale per i trekking estivi. Si compone di due 
tessuti di diverso peso che, uniti al nuovo disegno 
con tagli studiati per avvolgere il corpo, garantiscono 
più struttura o maggiore leggerezza dove 
necessario; entrambi sono in nylon elasticizzato per 
assicurare massima resistenza anche in movimento. 
Presente il trattamento quick-dry per disperdere 
velocemente il sudore nelle calde giornate, così 
come per affrontare boschi umidi o deboli piogge. 
La funzione full-detachable permette Inoltre di 
passare alla versione short senza togliere gli 
scarponi. 

Kayland propone uno scarponcino da trekking leggero e confortevole, che unisce la costruzione 
tradizionale della pedula a un design moderno. Legacy GTX è ideale per un utilizzo tre stagioni, 
per percorsi anche di media difficoltà, oltre che su vie ferrate. La tomaia in suede e tessuto è 
abbinata a rinforzi protettivi in gomma su punta e tallone per resistere alle abrasioni. La fodera 
con membrana Gore-Tex Extended Comfort garantisce totale impermeabilità e traspirazione. La 
suola Vibram Winkler Evo è realizzata con una mescola ad alta aderenza su ogni tipo di superficie. 
Inoltre, grazie alla scolpitura particolare, riesce a liberarsi da detriti e fango durante la camminata.

Con la nuova Aergon Air, 
l’impugnatura da trekking ottimizzata 
in termini di comfort e controllo, 
Makalu Fx Carbon soddisfa le 
esigenze ergonomiche della mano. 
L’anima cava è studiata per ottenere 
la combinazione ideale tra una 
struttura leggera e ampie aree di 
sostegno. La massima presa durante 
la discesa è assicurata dalla parte 
posteriore completamente gommata, 
mentre l‘angolo positivo mantiene 
l‘articolazione del polso in una 
posizione comoda quando si afferra 
il bastoncino e contribuisce a una 
maggiore sicurezza. L’impugnatura è 
estendibile per offrire diverse opzioni 
durante la salita. L’ingombro è di soli 
40 cm.

A K U

Ultra Light Original GTX

F E R R I NO

Atacama 3

R E DE L K

Isalo 3-Dp

K AY L A N D

Legacy GTX

L E K I

Makalu Fx Carbon

CAMINO EVO GTX / MAURIA EVO GTX WS

Pensate per garantire massimo comfort per i tour di trekking di media difficoltà 

o per raggiungere obiettivi più ambiziosi in montagna, queste scarpe spiccano 

per la ricchezza di funzioni. L'intersuola moderatamente rigida, ot-

timizzata in termini di design e funzionalità, ben si accoppia con 

la suola a doppia densità. Inoltre, la combinazione tra suola più 

spessa sul tallone e il sistema FlexFit sulla caviglia assicura una 

rullata ergonomica. La suola in Vibram garantisce 

una buona presa, mentre la linguetta C4 asimme-

trica il massimo comfort. Il sistema di allacciatura 

con la tecnologia X-Lacing, che si compone di 

due zone e ganci mobili, consente di impostare la 

calzata della scarpa in base alle esigenze individuali di 

chi la indossa. La robusta pelle nabuk è protetta da una mem-

brana impermeabile in Gore Tex. La forma dei model-

li adattata all’anatomia femminile e l’imbottitura 

all’altezza del polpaccio dei modelli Mauria Evo 

GTX garantiscono una calzata ideale. 

DELAGO GTX LO 

Nelle Delago peso e stabilità sono fattori essenziali. Realizzate con un tessuto leg-

gero abbinato con robusta pelle scamosciata, è dotata di un'allacciatura rapida 

tipica dei modelli da approccio e la membrana impermeabile in Gore-Tex. Pre-

senta un robusto puntale in gomma e una leggera pellicola in PU sull’area del tallo-

ne, che protegge la pelle scamosciata da eventuali danni. La suola in Vibram con i 

suoi tasselli di forma triangolare e il profilo multidirezionale garantisce un appoggio 

perfetto, mentre a supportare il piede contribuisco-

no l’intersuola moderatamente rigida e ammortiz-

zante e i due occhielli sulla tomaia, che permetto-

no di stringere ulteriormente l’allacciatura.

LOWA FUSION LO/ LOWA FUSION LO WS

Alla fine di un'escursione anche il piede ha bisogno di riposo. Il massimo del 

relax si può trovare nella calzata morbida e aderente delle comodissime 

Lowa Fusion LO e Lowa Fusion LO Ws, due modelli che dimostrano di avere 

l’outdoor nel dna. Lo si nota in particolare nel marcato Stability Frame, nell’in-

tersuola ammortizzante in Lowa-DynaPU e nella suola dall’ottima presa. È 

merito della forma anatomica della tomaia, che aderisce al piede come una 

seconda pelle e presenta un rinforzo nel lato interno per ridurre la pressione 

sull’arco del piede affaticato. La flessibilità del materiale consente di infilare 

e sfilare la scarpa con facilità, grazie anche ai due tiranti posizionati sul bordo 

elastico. A perfezionare il comfort pensa la suola 

con il battistrada seghettato, che forma una leg-

gera curvatura all’altezza dell’avampiede per 

supportare la sua rullata naturale.  Leggere, tra-

spiranti e confortevoli.

COMFORT DALL'INIZIO ALLA FINE
Dai lunghi trekking passando per l'approach fino al riposo del piede: l'offerta di Lowa 
in termini di comodità risponde alle necessità dell'amante della montagna a 360 gradi

REVISED

INFO: 
Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.it

INFO: Tecnica Group - 0422.728832 - info@lowa.it
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INFO: 
LEKI Lenhart Gmbh - Planker Alex

338.1904507 - info@alexplanker.com
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Un modello ibrido dal taglio regolare: il nuovo outlayer 
2.5 strati di CMP abbina alla zona centrale in poliestere 
extralight degli inserti in poliammide su braccia e 
fianchi. Tutti dettagli necessari ad assicurare libertà di 
movimento e una sensazione di comfort accentuata. 
È dotato della membrana Clima Protect abbinata 
al tessuto, elemento tecnico che permette di creare 
una barriera con l’esterno senza rinunciare alla 
traspirabilità, garantita anche nel caso di attività ad 
alta intensità (WP 10.000 E MVP  10.000). Presenta un 
cappuccio regolabile con collo ampio e alto, due comode tasche laterali e una più 
piccola sul petto per riporre piccoli oggetti. Le cuciture completamente nastrate, 
le zip waterproof e i polsini con bordo elastico aumentano le performance. L’ingombro 
di Unlimitech Hybrid Jacket è minimo. Disponibile nelle versioni donna e uomo.

Versatile, funzionale e con una buona protezione sia dentro 
che fuori dai sentieri. La nuova Groove Mid G-Dry è pensata 
per coloro che desiderano comfort e sicurezza passo 
dopo passo. L’ampia vestibilità del Comfort Fit garantisce 
un’immediata sensazione di benessere; l’esclusivo sistema 
A.C.E. (Active Confidence Enhancer) invece, insieme 
all’intersuola in EVA a doppia densità, aumenta la stabilità 
assicurando maggiore sostegno sul tallone e morbidezza 
nella zona plantare, per una migliore ammortizzazione. 
Grazie alla costruzione G-DRY i piedi sono al riparo da 
acqua e vento con una buona traspirabilità. La tecnologia 
Heel Lock invece contribuisce alla sicurezza, avvolgendo perfettamente il tallone, 
evitando scivolamenti e prevenendo la formazione di vesciche. La suola GTF OPALE di 
cui è dotata è leggera e ammortizzante, oltre che ideale su diversi tipi di terreno. Il corpo 
in EVA a bassa densità svolge un effetto cuscinetto, assorbendo gli shock e regalando 
un’elevata sensazione di comfort. 

È una calzatura ideale per una piacevole uscita nei 
boschi o per camminare sui sentieri di montagna. 
Argo WP garantisce sicurezza e comodità mediante 
la speciale costruzione che assicura una stabilità 
anatomica eccellente. Il piede risulta asciutto e sempre 
protetto grazie alla morbida tomaia in suede waterproof 
e tessuto, abbinata a una fodera traspirante in mesh 
pensata per agevolare il comfort climatico all’interno 
della scarpa. L’ammortizzazione dell’appoggio, 
necessaria a ridurre gli impatti con il suolo, la minimizzazione delle vibrazioni e ad 
accompagnare il passo, è dovuta all’intersuola in EVA a doppia densità. La suola 
Vibram Multiland è garanzia di adattabilità al terreno. L’ampia zona di contatto nella 
parte anteriore del battistrada favorisce l’aderenza al suolo e i tasselli multitraction 
assicurano un ottimo grip su ogni tipo di terreno. 

Una tuta perfetta per ogni occasione. La Terinda 
è confortevole sulla pelle e di facile manutenzione 
grazie al particolare tessuto di lunga durata di 
cui è composto. Pensata per svariate esperienze 
outdoor ma anche per situazioni ricreative, si 
compone di inserti in tessuto 4way stretch ad 
alta resistenza all'abrasione nei punti di maggior 
sollecitazione dei movimenti, migliorandone 
notevolmente l'utilizzo. La giacca è costruita con 
due comode tasche con zip a vita e un'altra al 
petto molto capiente, oltre a una regolazione con 
coulisse elastica in vita. Il pantalone presenta due 
tasche nella parte frontale e una con zip nella parte 
posteriore, mentre la regolazione avviene tramite 
una pratica coulisse in vita.

G A R MON T

Groove Mid G-Dry

T R E Z E TA

Argo Wp

GR E AT  E S C A P E S

Terinda

KARS JKT PER LUI - KARSA JKT PER LEI

Impermeabile, traspirante, resistente e altamente 

comprimibile. Queste alcune delle caratteristiche di 

Kars e Karsa Jkt, la giacca tecnica a 2,5 strati di Ter-

nua. Disponibile sia nella versione uomo sia donna, è 

un modello preformato che si compone di un tessuto 

semi-elastico in grado di offrire una buona libertà di 

movimento e comfort durante l’attività in montagna. 

Le parti più esposte invece sono in ripstop, in modo da 

risultare maggiormente rinforzate. Per isolare dalle in-

temperie vanta cuciture termosaldate, cerniere impermeabili e presenta una 

colonna d'acqua di 20.000 mm, oltre a una traspirabilità di MVP 20.000 g x m2 

x 24h. Presenta cerniere frontali sul petto con una duplice funzione, quella 

di accesso alle tasche e di ventilazione. Con cappuccio in 3D e orlo, 

entrambi regolabili, è dotata di polsini elasticizzati. Il suo trattamento 

idrorepellente è senza PFC e i tessuti sono certificati bluesign, nel-

lo specifico quello esterno è Nylon Stretch 20D e 60 g/m2 riciclato 

(pre-consumo). Kars e Karsa Jkt sono fornite con una borsa per ri-

porle, utile anche al trasporto.

RAKKER HOOD JKT PER LUI

Un secondo strato multisport pensato per il pubblico maschile,  

ideale per essere indossato in qualsiasi momento dell’anno, as-

sicurando protezione dalle intemperie. Rakker Hood Jkt presenta, come tutti 

i capi Ternua, un dna green grazie al micropile polare realizzato dal riciclo di 

bottiglie di plastica post-consumo. Sottile e leggero è, allo stesso tempo, cal-

do, traspirante e ad asciugatura rapida (Dryshel). Si tratta di un capo mol-

to durevole in quanto resiste al pilling e vanta un trattamento idrorepellente 

(DWR senza PFC).

ROTOR BMD PER LUI - ROTAR BMD PER LEI

Questi bermuda tecnici multiattività nelle versioni uomo e donna sono rea-

lizzati in poliammide bi-elastica, con reti da pesca riciclate e materiali post-

consumo (130 g/m2). Il modello è molto leggero ed ergonomico slim fit; la vita 

è regolabile grazie al doppio velcro e la morbidezza del tessuto fornisce un 

eccellente livello di comfort e libertà di movimento. I bermuda Ternua 

sono molto durevoli in quanto altamente 

resistenti all'abrasione e sono inoltre do-

tati della tecnologia SHELLSTRETCH 

bi-stretch per una rapida asciugatura. 

Presentano quattro tasche con zip  

(due anteriori + una cargo + una po-

steriore). Anche in questo caso è 

presente il trattamento idrorepellente 

(DWR) senza PFC, mentre il tessuto è 

certificato bluesign. 

TRA INNOVAZIONE, DESIGN E RICICLO
Una giacca, un secondo strato e un paio di bermuda. Gli amanti del trekking 

possono contare su un total look tecnico firmato Ternua

INFO: 
CMP - cmpsport.com

INFO: 
Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

INFO: 
M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@trezeta.com

INFO: 
Avantgarde - 0341.288573 - info@avantgardelecco.it

INFO: 
CG. E. Srl - 0341.080660 - info@greatescapes.it

CM P

Unlimitech Hybrid Jacket 
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Leggerezza, elevata traspirazione e velocità d’asciugatura 
sono le parole d’ordine di questa maglia girocollo da donna 
a maniche corte. Sul corpo principale un jersey bielastico in 
cotone elasticizzato dona al capo freschezza. Le microfibre 
elastiche, aggiunte al cotone, rendono il tessuto compatto, 
liscio e resistente. Il mix tra una fibra naturale anallergica e 
una elastica permette di avere un ottimo comfort, una perfetta 
vestibilità e una mano morbida; nel sotto manica, invece, 
sono presenti inserti di ventilazione realizzati in tessuto a rete 
microforata di poliestere con elastico. La collezione “active 
travel” di Mico è pensata per affrontare nel massimo del 
comfort qualsiasi meta. La novità SS 22 è la declinazione Buen 
Camino Outerwear, nata a completamento della linea calze 
introdotta con successo nella scorsa stagione estiva.

 Zenith Tex  è la proposta dell'azienda veneta per affrontare il trekking. Una scarpa in pelle 
scamosciata idrorepellente, dotata della fodera Olan.Tex che assicura massima traspirazione, 
anche durante le attività più intense.
Il sottopiede, o soletta interna, è in schiuma poliuretanica e tessuto elastico, morbido, flessibile 
e ammortizzante. La suola si compone di un battistrada in gomma XS Trek per un grip ottimale, 
oltre che di un’intersuola in EVA. 
È disponibile dal numero 36 al 47. 

ALTEZZA SCARPA /
Basso

COLORAZIONE /
Grigio

TECNOLOGIE /
Olan.Tex 

Vibram

M I CO 

Maglia Super Fresh Active Travel

O L A NG 

Zenith Tex

INFO: 
Olang - 0423.620877 - info@olang.it

INFO: 
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it 

Vere pizze napoletane in 60 secondi: questa la promessa del forno a gas 
portatile Ooni Koda 12. Un compagno di viaggio che può rivelarsi un ottimo 
alleato per serate non convenzionali anche in campeggio. Grazie al 
sistema di accensione istantanea del gas, il forno è pronto per la cottura 
in soli 15 minuti e può raggiungere temperature fino a 500°C, regolabili 
attraverso l’apposito quadrante di controllo. In nove chilogrammi di peso e 
un formato compatto, il fornetto Ooni Koda 12 si fa trasportabile e dunque 
perfetto per dare qualcosa in più alle avventure fuori porta. Il suo plus 
è quello di essere adattabile, infatti è sufficiente collegare il forno a un 
serbatoio di propano per sfornare pizze fragranti ovunque ci si trovi, che sia il 
terrazzo di casa, il giardino o in campeggio. Facile, 
veloce e soprattutto senza fumo, attraverso la 
manopola di controllo del calore è possibile 
cuocere anche pesce arrosto, verdure e 
bistecche. In questo modo, ogni serata può 
essere impreziosita da ottime preparazioni da 
condividere in compagnia.

O ON I 

Koda 12

INFO: 
Künzi - 02.61451670 - m.kunzi@kunzigroup.com

CAMPING 

@ REDEbJ!

RIGENERARSI  
IN PIENO COMFORT 
L'escursione in montagna, 
per chi come noi adora camminare, 
è l'espressione più alta di questo gesto. 
Con il suo fascino e la sua imponenza ci 
insegna da sempre, e meglio di qualsiasi altro 
luogo, a rispettare i ritmi naturali. 
Con tali premesse diamo sfogo alla voglia di 
percorrere i sentieri di montagna, di esplorare, di 
raggiungere nuovi paesaggi, passo dopo passo, per 
avere il piacere di prenderci quel momento di profondo 
contatto in cui la natura si concede a noi per farsi ammirare 
in tutto il suo splendore. 

Questo è il mood che ispira storicamente l'abbigliamento hiking Redelk. 
Ogni nuova collezione viene creata con lo scopo di garantire momenti speciali 
a chi veste i nostri prodotti, con focus specifico sul comfort del camminatore. 
La collezione è pensata e costruita mantenendo la centralità del pantalone, 
indumento chiave nell'affrontare ogni cammino e cuore delle collezioni Redelk. 
L'alce rossa simboleggia e rispecchia il carattere del brand: forza, coraggio e perseveranza 
che lo guidano ogni giorno per migliorare la cura e lo studio di prodotti e servizi. 

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS 
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Aldo Felici, sales 
manager footwear 

Dolomite Italia

F A S T  H I K I N G

“
Fino a che esisteranno le montagne avremo bisogno di scarpe da 

montagna...

... una frase che amo citare abbastanza spesso, soprattutto quando 

sento dire che, per fare trekking o sentieri attrezzati, la scarpa pensata per 

il trail running è più che sufficiente. Si tratta di una semplificazione estrema 

fatta da chi vede nelle calzature basse, leggere, e con un minimo di strut-

tura, la risposta la tutte le richieste. Un atleta, una guida alpina, un alpinista, 

hanno una struttura muscolare e tendinea/malleolare tale da “gestire la 

scarpa da trail” in tutte le condizioni di terreno e meteo, con sicurezza e 

prestazione .

Ma non è così, però, per la maggior parte delle persone, che nella vita stu-

diano, lavorano e solamente nel tempo libero si dedicano all’attività spor-

tiva. Gli escursionisti, infatti, necessitano di una scarpa che li supporti nella 

camminata (molte volte con zaini pesanti), che protegga il piede contro 

urti, vibrazioni, umidità, acqua, e consenta un controllo della torsione e del-

la flessione, con una suola che dia il massimo grip sia in salita che discesa, 

per il comfort e la sicurezza del passo.

Questa è la base di un’importante riflessione scaturita nell’analisi di ciò 

che si osserva  in montagna in questi ultimi anni: “Trail o no trail per tutti in 

montagna?”

Ciò non toglie che le calzature da trekking devono evolversi adeguandosi 

alla tipologia, allo stile e alle esigenze dei nuovi escursionisti – che richie-

dono:

• leggerezza - nuovi tessuti e materiali

• design - colore - cosmetiche

• tecnicità di tessuti e strutture

• sicurezza

• comfort

• facilità d’uso

E così è stato per Dolomite che ha progettato e realizzato Croda Nera.

“Le scarpe hanno visto una evoluzione nel tempo, dalla vecchia pedula in 

cuoio a modelli più pratici e leggeri. Il nuovo trend, che ora va per la mag-

giore, è quello del trail. Il problema è che l’utilizzo della scarpa da trail è 

stato un po’ esasperato, senza considerare che questi modelli possono 

venir meno alla loro funzione su sentieri attrezzati e impegnativi, ancor più 

se le condizioni meteo sono diverse dalla bella giornata di sole. E sappia-

mo quanto, in montagna, i cambiamenti avvengano in maniera repenti-

na”. Continua Felici: “La differenza tra la scarpa da trail e quella da fast 

hiking è che la seconda, pur avendo una tomaia stile trail (leggera e con-

fortevole), è montata su forma, cioè come una pedula da trekking. Assicu-

ra la tenuta del piede, sicurezza di passo e controllo della torsione, come i 

modelli Croda Nera alta Gtx  e bassa  nelle versioni uomo e donna”.

Una riflessione su come una scarpa progettata 
per atleti che praticano la "corsa" su sentieri 

o mix sterrato/asfalto possa essere 
consigliata per l'escursionismo tradizionale 

_ di Tatiana Bertera

LA RISPOSTA 
AL TRAIL DALLE 

AZIENDE OUTDOOR

DOLOMITE 
CRODA NERA

Grazie alla tomaia realizzata in mesh e tessuto 

elastico senza cuciture, la Croda Nera avvolge 

comodamente il piede e, con il sistema di 

allacciatura integrato, offre una calzata precisa 

e allo stesso tempo ergonomica. La comodità è 

aumentata dal sistema di chiusura “Dolomite wrapping system” costituito 

dal collare e dalla lingua elastica, che avvolge il collo del piede e le caviglie 

permettendo a chi le indossa di sentirsi protetto. La suola realizzata con 

mescola Vibram e design originale Dolomite è perfetta per affrontare 

tutti i tipi di terreno, anche in situazioni di bagnato e, insieme all’intersuola 

a doppia densità, regala ammortizzazione e supporto. 

CRODA NERA LOW

Per chi ama sentirsi ancora più leggero, Dolomite 

propone la versione Low, priva di membrana Gore-Tex, 

e con una variante colore in più per lui e per lei.

SALEWA 
DROPLINE MID

Dropline combina la leggera agilità di una scarpa da trail running con il 

comfort e la protezione di uno scarpone da trekking di taglio medio. Offre 

un comfort superiore grazie a una camminata più efficace che ottimizza 

l’energia della rullata e protegge muscoli e articolazioni con una intersuola 

maggiorata del 50%-60%. La caviglia attraverso il sistema Ankle Protection 

System termoformato. È equipaggiata con le più innovative tecnologie di 

prodotto e di design Salewa: suola Pomoca in mescola butilica, sistema 

Salewa 3F System, allacciatura 3D con morsetto integrato e plantare Multi Fit 

Footbed Plus personalizzabile con strati intercambiabili.

SCARPA
RUSH

Realizzata per percorsi off road su terreni bagnati e lunghe distanze. 

Comfort, durata e grip su ogni terreno la rendono una calzatura versatile. 

La tomaia in mesh con gabbia esterna in film termosaldato include un 

puntale di protezione. Fornita anche di DST TPU FRAME Dynamic Stabilizer 

Torsion System, il sistema ergonomico integrato che garantisce stabilità. 

L'allacciatura composta da cordini redistribuisce uniformemente la 

pressione, oltre a permettere di regolare agilmente la chiusura L’intersuola 

in EVA a due densità è in grado di assorbire gli impatti. La suola, studiata e 

realizzata con tecnologia IKS (Interactive Kinetic System), è caratterizzata da 

cinque aree (cupole) ammortizzanti: quattro nell'avampiede e uno nel tacco. 

FOCUS PRODOTTO

Uomo

Uomo

Donna

Donna
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C L I M B I N G

Davide Battistella, 

presidente della Fasi

S
i è conclusa con gli ori di Alberto Ginés López (ESP) e Janja 

Garnbret (SLO) la prima volta dell’arrampicata sportiva alle 

Olimpiadi. Una data storica, così come alla storia passeran-

no in nomi degli atleti che hanno rappresentato le loro nazioni e la 

disciplina stessa in un contesto tanto importante. Per l’Italia sono 

stati Ludovico Fossali, Michael Piccolruaz e Laura Rogora, anche se 

nessuno dei tre, sfortunatamente, si è qualificato per le finali. L’inclu-

sione dello sport climbing tra le discipline olimpiche rappresenta, 

come abbiamo già avuto di sottolineare in svariate occasioni, una 

spinta fortissima per lo sviluppo di una disciplina che ogni anno si 

evolve sempre di più coinvolgendo in una spirale virtuosa persone, 

aziende e realtà sportive, turistiche e ricreative.

Da Rock Master (era il 1985 e la competizione si svolgeva su roccia, a 

Bardonecchia prima e nella location “definitiva” di Arco Garda Tren-

tino poi) fino ai Cinque Cerchi. In pochi anni l’arrampicata sportiva 

si è evoluta dalla dimensione di sport semi sconosciuto, pericoloso 

e “per pochi temerari” a sport di massa regolamentato e, soprattut-

to, olimpico.

Come descriveresti l’esperienza olimpica e come è stata vissuta 

dagli atleti? 

Un traguardo importantissimo per l’arrampicata in quanto sono 

tanti anni (una trentina) che si sta lavorando per raggiungere que-

sto obiettivo. Da Bardonecchia 85/86 fino alla prima Olimpiade, un 

percorso che ho vissuto passo dopo passo. L’ingresso dell’arrampi-

cata tra le discipline olimpiche segna una svolta e nuove possibilità 

di sviluppo sia per l’arrampicata, che ha così la possibilità di esse-

re conosciuta a più livelli, sia per gli atleti che la vivono dal punto di 

vista agonistico. La formula della combinata olimpica è servita a 

mostrare le tre specialità dell’arrampicata al grande pubblico, ma 

ovviamente ha penalizzato gli specialisti. Gli atleti, non solo gli ita-

liani, hanno vissuto questa prima Olimpiade in un misto di tensione 

ed emozione, gioia e preoccupazione ai massimi livelli, perché sa-

pevano di essere i primi nella storia della disciplina ad avere questa 

possibilità, di rappresentare la nazione come mai prima e si sentiva-

no sulle spalle una responsabilità enorme. 

Che grado di preparazione ha l’Italia rispetto alle altre nazioni?

Siamo riusciti a qualificare tre atleti, cosa che non era poi così scon-

tata, soprattutto per uno sport che non ha ancora, di fatto, una fede-

razione nazionale riconosciuta dal Coni. 

 La Fasi attende ancora, e speriamo dei 
prossimi mesi, che il Coni approvi il passaggio 
da disciplina sportiva associata a federazione 

nazionale, il che garantirebbe più possibilità sia 
per la federazione stessa che per i suoi atleti 

Possibilità che questi ragazzi si meritano esattamente come gli atle-

ti di tutte le altre discipline sportive. L’Italia ha dei ragazzi validi, così 

come le altre nazioni che stanno investendo sempre più sui loro ar-

rampicatori. È importante che questo riconoscimento arrivi quanto 

prima, perché i Giochi di Parigi sono già dietro l’angolo.

Gli italiani non sono arrivati in finale. Quanto ha giocato l’emozione e 

quanto invece è dipeso da altri fattori?

Sicuramente l’emozione e la tensione hanno giocato la loro parte. 

La formula della combinata non è andata a favore degli specialisti, 

ma questo vale un po’ per tutti gli atleti. I ragazzi hanno dato il massi-

mo, la preparazione era buona e hanno fatto una grande esperien-

za, al di là del risultato finale. Le prossime Olimpiadi vedranno da un 

lato la speed e dall’altro la lead associata al boulder. Non credo sia 

ancora la formula perfetta, ma migliore rispetto a Tokyo 2020.

Quali sono le nazioni emergenti che dobbiamo maggiormente temere? 

Sui velocisti l’Indonesia ha tempi pazzeschi e stanno facendo un la-

voro straordinario. Ci sono molte nazioni che, già più strutturate di noi, 

stanno lavorando in vista di Parigi. In primis la Francia, che ha ben 

tre centri federali dove i ragazzi possono stare insieme e allenarsi in 

maniera specifica, ma anche la Slovenia, il Giappone e gli USA.

Alla luce di quanto visto e di come sono andate le cose, se potessi 

domani tornare indietro e rifare tutto, cosa consiglieresti a Ludovico, 

Michael e Laura?

Non ho molto da “rimporvevare” a questi ragazzi, che sono stati super-

lativi mettendoci anima e corpo. Il percorso fatto è stato il massimo 

che potevamo fare nel “poco” tempo che abbiamo avuto e con le 

problematiche (Covid compreso) degli ultimi due anni. 

Intervista a Davide Battistella, presidente 
della Fasi che ha accompagnato gli azzurri 

alla manifestazione a cinque cerchi. Una lunga 
chiacchierata su presente e futuro della disciplina. 

E la speranza che la Fasi venga riconosciuta 
quanto prima dal Coni federazione nazionale

_ di Tatiana Bertera

L’ARRAMPICATA 
OLIMPICA PENSA 

(GIÀ) A PARIGI 2024

“

“

Da sinistra, Davide Battistella (presidente Fasi), 

Luca Giupponi (direttore tecnico Lead) e Davide 

Manzoni (direttore sportivo della Nazionale). 

Sotto, gli atleti Ludovico Fossali, Laura Rogora e 

Michael Piccolruaz

L’obiettivo è arrivare a Los Angeles 2028  
con tre medaglie di specialità e una combinata
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DINAMICHE VERTICALI SRL Agenzia di Petzl in Italia - Via Giovanni Battista Feroggio 54  - 10151 Torino - Tel: +39 011 27 32 500 - info@petzl.it

IKO CORE
Ultraleggera e polivalente, la lampada frontale ricaricabile IKO CORE 
è un vero concentrato di tecnologie che garantisce una potenza di 
500 lumen per soli 79 g. Con la fascia elastica brevettata AIRFIT, il 
blocco anteriore ultrasottile e la sorgente di energia spostata nella parte 
posteriore, sa farsi completamente dimenticare. www.petzl.com
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C L I M B I N G

Dopo un anno di stop, Rock Master è tornato. 
Circa 400 persone in presenza e svariate migliaia 

che hanno seguito le gare attraverso 
lo streaming e la diretta serale su Rai Sport

_ di Tatiana Bertera

“SI PUÒ FARE!” 

“
Un grande grazie a tutto il pubblico di Rock Master 21 
che ha dimostrato di comprendere lo sforzo fatto per or-

ganizzare l’evento in tempi di pandemia, rispettando le 

misure di contenimento del Covid19. Tutti assieme abbiamo 

dimostrato che con un piccolo sforzo è possibile ritornare a 

fare sport ed organizzare eventi pur combattendo il virus”.

Con queste parole, pubblicate il 30 agosto sul suo profilo 

personale e su quello dell’evento, Angelo Seneci ha voluto 

ringraziare il pubblico di Rock Master che si è dimostrato 

rispettoso di tutte le regole imposte dalla pandemia. Ma 

anche gli atleti, i volontari e le persone che hanno lavorato 

affinchè Rock Master potesse ripartire, dimostrando che an-

che in tempo di pandemia è lo sport che deve vincere. 

Quello sport bello e sano, in cui gli atleti oltre che avversa-

ri sanno essere anche amici e si stimano a vicenda, che è 

l’arrampicata. Quello sport che ha appena debuttato alle 

Olimpiadi (vedi l’approfondimento a pagina 44) ma non per 

questo si è montato la testa. Come Adam Ondra, già alla 

storia come il più forte scalatore del mondo, che a Rock Ma-

ster ha fatto il gesto di “spazzolare” le prese per l’amico (e 

avversario) Stefano Ghisolfi, fresco della storica ripetizione 

di Bibliographie (9c) a Céüse. Una scena che è piaciuta a 

climber e non, perché parla di sport e di onestà, di rivalità 

ma anche di stima. 

Trentaquattro edizioni per questo festival che da 35 anni ra-

duna la crème dell’arrampicata mondiale sulle pareti del 

celebre Climbing Stadium di Arco, Centro Tecnico Federale 

Nazionale di arrampicata fino al 2025. Le gare si sono svolte 

quest’anno con una nuova formula ispirata alla combinata 

olimpica. La vittoria finale è andata a Adam Ondra e, per 

la prima volta nella storia di Rock Master, a due donne che 

hanno trionfato a pari merito. 

Rock Master 2021 è stato il primo evento di arrampicata 

dopo l’esordio della disciplina alle Olimpiadi e ha ospitato 

diversi scalatori che hanno preso parte a Tokyo 2020, com-

presi i tre rappresentanti del nostro Paese. D’altro canto 

Rock Master è stato anche una scommessa per il mondo 

degli eventi sportivi e per la SSD RockMaster 20.20, organiz-

zatrice dell'appuntamento, un modo per dire che è davvero 

ora di ripartire. Scommessa che, ci verrebbe da dire, Rock 

Master ha vinto decisamente. 

Cosa significa organizzare un evento della portata di Rock Master ai tempi 
del Covid? 
Quest’anno abbiamo dovuto confrontarci con le misure di contenimento rese 
necessarie dalla pandemia e dalle leggi attuali. Misure che non ci hanno trovato 
impreparati perché a giugno, quando l’evento è stato definitivamente confermato, ci 
eravamo già messi nell’ottica di far fronte a una serie di limitazioni e misure preventive 
particolarmente severe e stringenti. Questo per garantire, sia per gli atleti sia per il 
pubblico, la massima sicurezza. Sono abituato a fare delle valutazioni complessive del 
rischio, che tengano conto di tutti i possibili scenari che potrebbero verificarsi, compresi 
gli accadimenti più critici. Dalla nostra parte anche l’esperienza maturata in 34 anni di 
storia di Rock Master, periodo che ci ha messo a confronto con altre situazioni critiche, 
come il rischio attentati dei primi anni 2000. Quest’anno tuttavia lo scenario non era 
potenziale, bensì reale. E ha richiesto il coinvolgimento ativo di tutti gli attori: pubblico, 
volontari, atleti, tecnici di gara, stampa.
Quali sono state le precauzioni prese? 
Per garantire il rispetto di quel sistema di regole definite dal Dpcm in vigore 
abbiamo innanzitutto provveduto al  controllo degli accessi (tramite green pass o 
tampone), acquisto dei biglietti esclusivamente on line e numerazione dei posti a 
sedere per una massima tracciabilità delle persone. Oltre a questo è stato richiesto 
il distanziamento e l’uso della mascherina; le panche sono state ancorate al suolo 
per evitare che potessero essere spostate e per garantire una evacuazione sicura 

in caso di urgenze. Tra un turno di gara e il successivo, tutto il Climbing Stadium è 
stato svuotato. Le famiglie avevano delle panche a loro dedicate e tutti dovevano 
rimanere seduti al loro posto, salvo necessità particolari o urgenze. 
Come ha risposto il pubblico?
Il pubblico ha recepito ed è stato collaborativo, il nostro impegno è stato 
apprezzato. Anche gli atleti hanno accettato di portare la mascherina negli spazi 
comuni e anche durante le premiazioni (durante le quali è stata abbassata 
solamente per le foto di rito, in accordo con il direttore sanitario). Abbiamo 
dimostrato che gli eventi sono possibili anche in queste condizioni. 
Come hanno reagito gli sponsor?
I nostri sponsor storici, tecnici e istituzionali, sono rimasti tutti a fianco dell’evento 
assicurando la loro presenza. È stato il modo sia per noi che per le aziende di dare 
un segnale forte di ripartenza.
Da migliaia di persone a 400 circa. Come avete sopperito all’impossibilità di 
garantire l’evento in presenza per tutti?
Abbiamo spinto molto sull’aspetto mediatico, anche se per molti giornalisti stranieri 
è stato complicato raggiungere il nostro Paese. Si è inoltre fatto un utilizzo molto più 
massivo di strumenti online, ottimizzando la gestione social, dello streaming e della 
diretta Tv, che è consistita in ben due ore di spettacolo commentato venerdì sera su 
Rai Sport con oltre 700mila contatti video. Le visualizzazioni delle gare in streaming 
hanno superato quota 70mila già nel corso del fine settimana post gara.

Angelo Seneci

INTERVISTA AD ANGELO SENECI

Parla il direttore di gara, da 34 edizioni ai vertici del festival arcense 
diventato simbolo dell’arrampicata nel mondo

“Tutti i nostri sponsor storici, sia tecnici sia istituzionali, 
sono rimasti al nostro fianco assicurando la loro presenza”

KO Boulder Contest - Men
1. Adam Ondra CZE 

2. Martin Stranik CZE
3. Filip Schenk ITA

KO Boulder Contest - Women
1. Laura Rogora ITA
2. Vita Lukan SLO 
3. Jessica Pilz AUT

Duello Lead - Men
1. Stefano Ghisolfi ITA

2. Michael Piccolruaz ITA
3. Adam Ondra CZE 

Duello Lead - Women
1.Mia Krampl (SLO)
2. Jessica Pilz (AUT) 
3. Vita Lukan (SLO)

VINCITORI ASSOLUTI 2021

MEN
Adam Ondra (CZE)

WOMEN
Vita Lukan (SLO) Jessica Pilz (AUT)

RISULTATI PARZIALI 2021
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INFO: 
Dinamiche Verticali Srl - 011.2732500 - info@petzl.it - petzl.com 

Polivalente, confortevole e di facile utilizzo, questa 
imbracatura è destinata al maggior numero di utilizzatori, 
perfetta per arrampicata, alpinismo e via ferrata. 
Disponibile in tre colori e due taglie, è fornita di due 
fibbie Doubleback per regolare e centrarla facilmente, 
cosicché anche i portamateriali mantengano una 
posizione ottimale. Pure i cosciali sono regolabili in modo 
da adattarsi alle varie morfologie e ai vestiti indossati, 
mentre la costruzione Frame Technology consente di 
ripartire il carico tra la cintura e i cosciali. Compatibile 
con un porta attrezzi Caritool Evo per il trasporto di 
chiodi da ghiaccio, Corax è munita di due portamateriali 
anteriori rigidi per facilitare l’aggancio e lo sgancio dei 

rinvii e altrettanti posteriori flessibili per portare il materiale in avanti. È inoltre dotata di un anello 
posteriore portaccessori come sacchetto portamagnesite, calzature e maglia rapida,oltre che 
di zone d’appoggio rivestite con un morbido tessuto. 

INFO: 
La Sportiva - 0462.57080 - lasportiva@lasportiva.com

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

Pensata per l’utilizzo su superfici indoor, questa scarpetta ultra leggera è 
dedicata ai climber di medio/alto livello, alla ricerca della massima prensilità 
e versatilità d’uso su ogni tipo di presa. Assicura naturalezza nei movimenti, 
per una salita fluida e senza vincoli, che soddisfi completamente la naturale 
funzionalità del piede. Senza plantare e intersuola, la tomaia destrutturata 
in pelle di vitello scamosciata è combinata con microfibra (costruzione 

tubolare), mentre la suola in mescola Vibram XS Grip2 permette il 
massimo grip su tutte le superfici. Gli spessori dei bordi in gomma sono 

ridotti al minimo per garantire la miglior sensibilità possibile; 
i volumi interni, invece, permettono di muovere facilmente 

le dita dei piedi sia in alto che in basso. Combina la 
costruzione No-Edge con la tecnologia D-Tech (Dynamic 

Technology), per cui la suola avvolge la scarpa 
lateralmente per una totale assenza di bordi laterali, 

favorendo gli appoggi dinamici.

Ideale per le uscite light & fast, questo zaino presenta il nuovo 
sistema di ventilazione XAir e l’apertura Full BackDoor sullo 
schienale, per un immediato accesso al contenuto senza 
rimuovere il materiale posto in alto. Il comfort è assicurato 
da una morbida rete traspirante, dagli spallacci ergonomici 
e traspiranti e dal cinturone imbottito dotato di due asole 
porta materiale, che può essere rimosso per le attività più 
tecniche. Il cappuccio è munito di un doppio sistema di 
chiusura, con zip e coulisse, per evitare aperture accidentali 
e garantire la massima protezione in caso di maltempo. Non 
solo: crea anche un vano ulteriore che permette una divisione 

del contenuto e di averne subito a disposizione una parte. È 
inoltre fornito di una tasca con cerniera verticale, altre a due 
ampie esterne che ne aumentano la capacità e una interna 
per hydrobag e accessori. Completano il prodotto il sistema 
di avanzamento del carico sugli spallacci, il doppio porta 
piccozza con cordini elastici superiori, placchette in alluminio 
inferiori e vano per le lame delle piccozze, il porta sci con 
fettucce a scomparsa superiori e fettucce fisse inferiori. E 
ancora, il porta corda e il porta casco esterno, entrambi a 
scomparsa.
Peso di 780 grammi per una capacità di 20 litri. 

L A  S P OR T I VA

Mantra

C . A . M . P.

M20

P E T Z L

Corax

V E T R I N A  C L I M B I N G  S S  2 2

Outdoor Running Business Days_Agosto 2021.indd   1 30/07/21   09:54



––  
4 8

SICUREZZA, 
FUNZIONALITÀ  
E SEMPLICITÀ

Le novità 2022 firmate Climbing Technology 
per l'arrampicata e l'alpinismo

INFO:  Cl imbing Technology -  035.783595 -  vendi te@aludesign. i t 

Per arrampicata, alpinismo e cascate di ghiaccio. Le grandi aperture 
assicurano un’eccellente ventilazione e il profilo inferiore della calotta 

dimensionato offre una maggiore protezione contro gli urti laterali.  
Il regolatore di taglia e la struttura dei cinghietti possono essere riposte 
all’interno della calotta così da facilitarne lo stoccaggio e il trasporto.  

Le imbottiture sono traspiranti, assorbenti e lavabili. 
Disponibile in due taglie e quattro colori. 

Peso: 220 g (la taglia 52÷57) - 240 g (la taglia 58÷62)

Leggere e confortevoli, anche durante l’uso prolungato in sospensione, sono ideali 
per alpinismo, uscite in falesia, palestra e arrampicata su ghiaccio. I cosciali 

con struttura a T garantiscono un’ottima vestibilità e libertà d’azione e la cintura 
lombare è priva di punti di compressione. Dotati di numerosi porta-materiali,

 il design è studiato per garantire una migliore ripartizione del carico. 
Il modello Anthea è pensato appositamente per l'anatomia femminile. 

Per un total look, alle imbracature possono essere abbinati i rinvii Lime Set 
nelle nuove tonalità ocra/antracite, per lui, e ciclamino/antracite, per lei.

Peso: 375 g (uomo) e 365 g (donna) 

Un’assicuratore a frenata manuale che consente di assicurare un 
arrampicatore da primo e in top-rope, manovrando la corda con 
entrambe le mani, e di calarlo. Leggero e compatto, è utilizzabile 
con tutte le corde singole dal diametro 8,6÷10,5 mm e garantisce 

un’assicurazione efficace anche nei casi in cui la corda 
venga inserita nel dispositivo in modo non corretto. 

Facile da utilizzare, è venduto e deve essere utilizzato 
con l’apposito moschettone Concept SGL HC.

Peso: 115 g (moschettone escluso)

Cordino a I regolabile in 
lunghezza (15-102 cm) per auto-
assicurarsi alla sosta e calibrare 
la propria posizione. Semplice 
da installare all’imbracatura, 
consente una regolazione 
rapida e precisa della distanza 
dell’arrampicatore dalla sosta. 
È realizzato in corda dinamica ed 
è fornito di serie del moschettone 
di dimensioni compatte OVX e 
dell’anello in gomma Fix-O, che 
ne evita la rotazione e il possibile 
carico sull’asse minore. 

Peso: 143 g (moschettone incluso)

Sirio Wall e Anthea

Click Up Tuner I

V E T R I N A  C L I M B I N G  S S  2 2
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N
egli scorsi numeri di Outdoor Magazine siamo par-

titi dalle origini di Polartec fino alla fine degli Anni 

'90 in un avvicendarsi di intuizioni e soluzioni studia-

te per le diverse esigenze. 

Proprio per rispondere alla necessità dell'esercito degli Stati 

Uniti di avere un pile ignifugo, il brand americano sviluppa 

dei pantaloni con la fibra DuPont Nomex., intrinsecamente 

resistente al calore e alle fiamme. In questo anno prolifico. 

Polartec introduce anche Wind Pro, un tessuto quattro volte 

più resistente al vento rispetto al normale pile, pur mante-

nendo l'85% della sua traspirabilità. 

Steve House e i compagni di arrampicata Barry Blanchard e 

Marko Prezelj tentano una nuova via sull'allora inviolata pare-

te sud del Nuptse East, in Nepal. House indossa il pile Polartec 

sotto forma di un pullover Patagonia R1, lo stesso che indos-

sa a distanza di 20 anni. Il medesimo anno, con la tecnologia 

Hardface, Polartec crea un rivestimento esterno durevole e 

resistente all'abrasione mantenendo la totale traspirabilità: il 

pile diventa più resistente alle intemperie e durevole che mai. 

Tanto outdoor, ma anche un posto nel mondo della moda. 

Grazie a Thermal Pro, il marchio riesce a conferire al pile un 

aspetto classico ed elegante capace di emulare persino il 

velluto a coste.

Polartec studia l'anatomia del pelo alto-basso e del sottopelo 

per creare un tessuto che imita la pelliccia animale, poi utilizza-

ta da Patagonia per il suo iconico R2. Sinergia tra le due azien-

de che porterà anche allo sviluppo di un'innovativa tecnologia 

di maglieria chiamata BioMap, che unisce tessuti di densità, loft 

e traspirabilità variabili per ottimizzare le qualità termiche, il tut-

to senza tagliare il tessuto o introdurre cuciture. Il 2005 è anche 

l'anno di una nuova avventura: Lindsay Yaw Rogers attraversa 

la Lapponia a nord del Circolo Polare Artico, seguendo il per-

corso intrapreso dall'eroe della Seconda Guerra Mondiale Jan 

Baalsrud, che fuggì dalla Norvegia occupata dai nazisti. Polar-

tec e Mountain Hardwear equipaggiano il team.

Si espande la tec-

nologia di Polartec 

anche nell'industria 

militare e nell'abbi-

gliamento da lavo-

ro. Con il lancio di 

Power Shield Pro, 

invece, Polartec in-

troduce il trend del 

softshell più membrana: protezione dagli agenti atmosferici in 

un tessuto flessibile a tre strati che è trascendentalmente più 

traspirante di qualsiasi altra tecnologia a membrana.

Attenzione alle tecnologie ma anche all'ambiente: Polartec 

stimola lo sviluppo di Unifi Repreve, una materia prima in polie-

stere derivata interamente da bottiglie di plastica riciclate post-

consumo. 500 grammi di filato Repreve 100 derivano da 27 botti-

glie di plastica. Oggi, oltre il 60% della produzione di Polartec è 

composta al 100% da materiale riciclato post-consumo. 

L'idea rivoluzionaria: impermeabilizzare una membrana tra-

spirante. Nasce così NeoShell, la prima e migliore tecnologia 

impermeabile traspirante al mondo. È un successo in tutte 

le categorie e guadagna il massimo dei voti da revisori di 

attrezzature in tutto il settore tanto che nel 2020 Blister Gear 

Review lo nomina il "tessuto più influente del decennio".

Di tutti i tessuti 

Polartec, Alpha 

potrebbe essere 

il più innovativo, 

capace di crea-

re un categoria 

nuova: l'isola-

mento attivo. Utilizzando una struttura a maglia ad alveare 

e creando uno spazio di aria morta simile a una piuma Po-

lartec, dà vita a un isolamento che scarica sia il calore che 

l'umidità, mantenendo però il corpo al caldo anche quan-

do ci si ferma. In questo modo, si rivoluziona il modo in cui il 

mondo si veste per qualsiasi attività fredda, dal ciclismo allo 

sci, dalla corsa alle passeggiate urbane.

Continua l'utilizzo del pile nel settore moda, con la scelta di 

tessuti tecnici anche per le passerelle. Tecnologie come 

Thermal Pro e Power Dry ottengono trattamenti speciali 

che le trasformano in tessuti esclusivi che sembrano coto-

ne, ma si comportano come componenti tecniche.

Anche il mondo del ciclismo ha bisogno di tessuti dedicati: 

Delta per le maglie calde, Power Stretch per i pantaloncini e 

le salopette; Windbloc per i guanti, NeoShell per le giacche 

da maltempo, Power Wool per l'isolamento, infine Alpha per 

le giacche per la stagione fredda. 

Nasce il Power Wool. Il tessuto bicomponente posiziona la 

morbida lana Merino sulla pelle e il materiale sintetico re-

sistente all'esterno e assorbe rapidamente l'umidità: Power 

Wool è resistente e non si inzuppa.

Con Delta anche la gestione del caldo si fa più semplice: 

il trucco è un'abile miscela di filati idrofobici e idrofili in una 

struttura a maglia che favorisce il flusso d'aria e mantiene la 

giusta quantità di umidità sulla pelle. Delta utilizza la traspi-

razione del corpo come meccanismo di raffreddamento.

Alex Honnold diventa il primo scalatore a salire in free solo su El 

Capitan, indossando un kit The North Face costruito con Polar-

tec Power Grid. L'anno successivo, il film Free Solo, che raccon-

ta l'impresa, vince un Oscar per il miglior documentario. Nasce 

anche un kit per la squadra ciclistica di Alberto Contador.

Nasce Power Fill, un isolante composto al 100% da materia-

le riciclato che richiede lo 0% di greggio vergine e lo 0% di 

piume d'oca. La matrice di fibre cave del riempimento è 

leggera e comprimibile e non trattiene l'umidità. Lo stesso 

anno, Polartec annuncia Power Air, una costruzione lavorata 

a maglia che garantisce maggior calore incapsulando aria. 

Allo stesso tempo questo sistema permette di evitare che la 

microfibra si disperda nell'ambiente, fornendo una soluzione 

al problema della dispersione nell'ambiente delle micropla-

stiche. Lo svedese Houdini presenta il Mono Air, costruito con 

una versione Power Air senza spandex, Dimostrando il poten-

ziale del riciclaggio circolare, il che significa che il tessuto 

può essere riciclato all'infinito senza perdita di qualità.

Continua il viaggio nella linea del tempo di Polartec in un'esplorazione attraverso l'innovazione 
e le tecnologie che il brand americano ha sviluppato nei suoi 40 anni di storia

_ di Sara Canali
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INFO:  xeniamater ials .com

P
artire dalle esigenze del calzaturificio, selezionare i materiali più adatti in 

base alle proprietà di ciascun componente, mettere a confronto i dati. È 

questo il “metodo” sviluppato in Xenia Footwear Materials Lab, il laboratorio 

di Xenia Materials per studiare insieme ai marchi del mondo outdoor le 

migliori applicazioni possibili dei materiali compositi con base termopla-

stica. Questa divisione offre un servizio chiavi in mano alle aziende che 

producono calzature outdoor, dalla scelta dei materiali al co-design dei 

prodotti, fino al testing e simulazione del comportamento in determinate 

circostanze. Scafi e gambetti degli scarponi, intersuole, inserti e plate 

per scarpe da alpinismo, hiking e running sono le principali applicazio-

ni dei materiali hi-tech made in Xenia, ma la scelta del materiale giusto 

e la sua ingegnerizzazione richiedono tanto know-how. “Un parametro 

da tenere in considerazione è il modulo elastico a trazione e flessio-

ne, che esprime il rapporto tra tensione e deformazione, in pratica il 

rapporto tra lo sforzo applicato e la deformazione che ne deriva; se per esempio 

nel mondo running e nel trail la stabilità unita al ritorno elastico e alla densità sono 

parametri fondamentali, nell’alpinismo sono importanti la rigidità, il sostegno e la 

leggerezza”, dice Enrico Mancinetti, sales manager di Xenia Materials. Per amplia-

re e approfondire i test sui materiali compositi, l'azienda ha recentemente attivato 

una collaborazione con lo Sport Technology Lab dell’Università di Bologna, diretto 

dal professor Martino Colonna. Una risorsa in più per supportare i reparti R&D dei 

marchi nella ricerca del materiale migliore per ogni singola applicazione in campo 

sportivo.  

SALEWA ORTLES COULOIR
Uno degli ultimi prodotti con "ingredient” Xenia è il nuovo scarpone integralmente 

ramponabile Salewa Ortles Couloir, che pesa solo 725 grammi. Tra i materiali tecnici 

avanzati di questo scarpone, che si è aggiudicato l’ambito ISPO Gold Award 2021 

e che sarà in vendita dall’autunno, il puntale prodotto su base polimerica: una so-

luzione che garantisce rigidità e sostegno abbinati alla leggerezza. Il processo di 

produzione dei termoplastici caricati con fibra di carbonio di ultima generazione, 

grazie allo stampaggio a iniezione, consente la standardizzazione e la realizza-

zione di strutture con spessori ottimizzati e con nervature complesse che con la 

laminazione tradizionale sarebbero molto complicati e costosi. Non va di-

menticata poi la possibilità di riciclare in modo semplice ed efficace 

il termoplastico. Il design compatto, stabile e agile, caratterizzato 

da una zona delle dita stretta, garantisce a Ortles Couloir preci-

sione nell'arrampicata sia su roccia sia su ghiaccio. L'ingegnoso 

esoscheletro, reso leggero e robusto grazie all’utilizzo della fibra di 

carbonio, è collegato alla base dello scarpone tramite una cerniera, assicurando 

in questo modo sia camminabilità nella fase di avvicinamento sia supporto durante 

l'arrampicata. 

“Collaborare con Salewa e con i suoi partner è stata una grande sfida partita da 

un preciso processo di customizzazione che ha comportato la scelta di un po-

limero e di una percentuale ben definita di fibra di carbonio, un lavoro ad hoc a 

più mani al quale siamo molto contenti di avere partecipato”, aggiunge Enrico 

Mancinetti, sales manager di Xenia Materials.

SERVIZIO CHIAVI IN MANO
Xenia Footwear Materials Lab, il nuovo laboratorio dell’azienda vicentina, 

lavora a fianco di calzaturifici e marchi outdoor per studiare le migliori 
applicazioni possibili dei materiali compositi con base termoplastica
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I
l Pool Sci Italia chiude un'epoca fondamentale della sua storia con 

il cambio del segretario generale. Il Consorzio ha recentemente for-

malizzato il termine dell’avventura del prezioso collaboratore Um-

berto Pagani e la conseguente nomina di Carlo 

Boroli, già consigliere del Pool, a ricoprire tale 

carica. Quella di Umberto, skiman della Squa-

dra Nazionale, è una storia che lo lega alla realtà 

che unisce le aziende produttrici di sci, attacchi, 

scarponi, bastoni, caschi, occhiali, guanti e prote-

zioni sin dal lontano 2001. Fidata e fondamentale 

pedina del Consorzio, ha vissuto tutte le epoche 

dello sci, dando continuità al lavoro del Pool, ai 

rapporti con la Fisi e con le aziende. L'annuncio 

del suo congedo dalla scena lavorativa attiva ha 

lasciato lo stesso presidente Macciò in difficoltà. 

“Appresa la notizia del suo congedo, ho convo-

cato una riunione”, racconta Corrado. “Stavamo 

parlando dell’eredità di Umberto, eravamo in 

difficoltà perché trovare un profilo che potesse 

fare questo tipo di lavoro non era assolutamente scontato. All’improv-

viso, Carlo Boroli, quasi a sorpresa, si è proposto. In quel momento, ho 

capito subito che quella riunione poteva chiudersi così. La sua nomina 

è il coronamento di un percorso cominciato quattro anni fa durante il 

quale si è passati da un Pool dove Umberto faceva tutto a una struttu-

ra organizzata con diverse figure di riferimento, da Paolo Montino nella 

parte amministrativa, Matilde Gava in qualità di responsabile comuni-

cazione e marketing e Carlo: le persone giuste al momento giusto”.

Carlo, cosa ti ha spinto a offrirti per ricoprire questo ruolo?

Per me lo sci è una grandissima passione che ho avuto modo di colti-

vare e vivere attraverso le gesta degli atleti della Nazionale Italiana e 

non solo grazie a Briko. Ho preso in mano il brand riposizionandolo e 

l’ho accompagnato fino alla cessione dello stesso. Ero dunque in una 

fase di cambiamento e con questo ruolo ho visto la possibilità di rima-

nere nel mondo che mi appassiona dando un valore aggiunto, “saltan-

do la barricata”, che poi barricata non è, perché essere segretario ge-

nerale di una realtà come il Pool Sci Italia significa avere una grande 

responsabilità sia verso gli atleti, sia nei confronti delle aziende. Devi 

garantire dei servizi ad ambo le parti con l’obiettivo di fornire ai nostri 

campioni le migliori attrezzature sul mercato.

Come hai visto cambiare in questi anni il 

Consorzio?

Da insieme di aziende produttrici, il Pool si è al-

largato anche a promotore dei valori dello sci e 

delle aziende che rappresenta. Su tutti la sicu-

rezza, tema che è sempre stato al centro della 

filosofia di Briko, ma che è un valore trasversale 

di tutti i brand di cui mi sento testimone e rappre-

sentante, e questo non può che riempirmi d’or-

goglio. 

Cosa fa un segretario generale?

È come il general manager di un'organizzazio-

ne. C’è il presidente e poi la figura che lo sup-

porta, soprattutto per quanto riguarda l’orga-

nizzazione degli eventi che vedono il Pool Sci Italia attore principale, 

come le Prove Libere. Inoltre, il segretario coordina le attività logistiche 

che non si vedono e che sono fondamentali a supporto delle aziende. 

Ha un super rapporto con la FISI e organizza progetti per fa sì che i no-

stri atleti possano gareggiare a livello internazionale.

Che segretario generale sarai?

In questo momento è ancora presto per dirlo, le problematiche sono 

di primo livello e riguardano l’emergenza sanitaria.  Nel frattempo stia-

mo già lavorando con il calendario di presenza, con i vari eventi che 

organizziamo e pronti a fronteggiare la Coppa del Mondo in partenza. 

Ne riparleremo appena il problema Covid sarà superato. Noi saremo 

pronti, poi vediamo come succede. 

Poi questa è una stagione che culminerà con i Giochi Olimpici di 

Pechino… Insomma, una stagione importante per gli sport invernali!

Direi proprio di sì! Vediamo come la gestirà la Cina. Siamo in osserva-

zione.

Carlo Boroli è il nuovo segretario generale del Consorzio. 
“L’uomo giusto al momento giusto”, secondo il presidente Corrado Macciò
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CAMBIO DI POLTRONA 
IN CASA POOL SCI ITALIA

I N T E R V I S T E

 L’ANALISI  DEL PRESIDENTE

Come si presenta il segmento neve a settembre?
Stiamo sicuramente attraversando un momento di transizione 
dove tutti i principali attori del mondo neve sono in attesa di vedere 
cosa succederà. Da una parte siamo provati dalle due stagioni tra-
scorse, dall’altra però abbiamo la consapevolezza di essere “messi 
meglio” rispetto all’anno scorso: di sicuro la campagna vaccinale 
ha influito sulla sicurezza e i dati che si stanno registrando, anche 
in questa fine estate, ci fanno ben sperare. Ciò non toglie, però, che 
non ci sia niente di definitivo né di sicuro al 100%.
 
Quali le idee sul tavolo per una ripartenza in sicurezza?
La strada che si sta portando avanti, in linea con ciò che succederà in altre re-
altà, è quella di richiedere il Green Pass per riuscire ad accedere alle stazioni e 
a tutte le attività che fanno da cornice alla giornata sulla neve: dalle baite ai bar, 
fino ai ristoranti. Mi sembra possa essere la soluzione migliore rispetto a una 
politica del numero chiuso che si era preventivato, perché la pericolosità vera e 
propria non è in pista, quanto nella parte ricreativa della montagna invernale. 

Al netto di ciò, come si sta muovendo il mercato? Quale il feedback dei 
negozianti in questo inizio di campagna vendite?
Siamo un po’ tutti fermi, dai negozi fino ai consumatori. La scorsa estate 
nello stesso periodo, l’interesse verso il mondo dello sci era più accentuato, 

si cominciava già a guardare a cosa c’era in negozio. Siamo in 
un limbo, ma a livello generale di aziende, se si riparte, c’è forte 
positività: vedere come hanno reagito gli italiani nella fase post 
lockdown, buttandosi nello sport e nelle attività all’aria aperta, 
lascia ben sperare che, se anche gli sciatori non dovessero 
aumentare, sicuramente non diminuiranno. Durante i test in 
ghiacciaio a Cervinia che abbiamo effettuato questa estate mi è 
capitato di vedere molti più turisti degli altri anni, stessa cosa è 
successa alle Deux Alps. Sento che c’è voglia di muoversi e di 
andare sulla neve. Gli eventi ci diranno come andranno le cose.

Dopo due stagioni con il mercato amatoriale fermo, come si continua a fare 
innovazione per il reparto race?
Nell’industria della neve lo sviluppo parte dalle gare e poi viene trasferito 
sul turismo. Sarebbe un problema se fosse successo il contrario, ovvero 
se avessero fermato le competizioni, a quel punto non ci sarebbe stata 
evoluzione sui materiali. Con uno sforzo immane le aziende hanno continuato 
a sostenere i loro atleti: abbiamo una finestra di visione molto negativa 
visto che Italia, Francia e Germania sono i mercati che hanno sofferto di più, 
anche se globalmente si è registato un -35%/-40% a livello mondiale nella 
stagione 2020/21 rispetto al 2019/20. Il segmento del Racing è un investimento 
tecnologico nei conti delle aziende. 

Corrado Macciò

Dall'alto, Umberto Pagani e Carlo Boroli
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F O C U S  O N

L
'idea è quella di creare un portale informativo sullo skitouring, di-

sciplina che ha visto una crescita esponenziale nelle ultime due 

stagioni e che attira anche molti neofiti con la promessa (sem-

pre mantenuta) di esperienze straordinarie e emozioni forti. Di sicuro, 

il mondo delle pelli di foca è divertente e permette di godere della na-

tura allo stato puro, dell'aria fresca, e di momenti unici da soli o con gli 

amici. L'altra faccia della medaglia, soprattutto per chi si avvicina a 

questo mondo per la prima volta, è la necessità di una buona prepa-

razione e soprattutto della giusta attrezzatura. Non si può improvvisare 

in neve fresca, per questo nasce This is skitouring, un sito supportato 

e presentato dal gruppo MDV che raccoglie le informazioni più im-

portanti e utili su questo mondo, insieme a suggerimenti, accortezze e 

molte dritte. A dispensare consigli sul settore sono stati i fratelli Michi e 

Julian Bückers, esperti guide alpine, che hanno esplorato tutti i diversi 

aspetti e le cose da sapere per andare in montagna in sicurezza. 

Il sito è per argomenti e raccoglie informazioni su come scegliere la 

propria attrezzatura in funzione della propria preparazione, ma anche 

in base alla caratteristiche di ciascuno oltre che, ovviamente, all'attivi-

tà che si vuole svolgere in neve fresca. C'è poi una sezione “didattica” 

dove imparare le principali manovre da effettuare sulla neve, dalla 

tecnica di camminata, fino al kick turn. Un altro strumento molto inte-

ressante è quello che il sito identifica come “Route Planning”: pianifi-

care è molto più che scegliere la vetta più bella. Per godere di un tour 

è necesaria la giusta attrezzatura da turismo, il bel tempo e alcune co-

noscenze necessarie sui pericoli e sui rischi alpini. Infine, immancabili, 

i suggerimenti per i beginner.

Un portale informativo sul mondo 
delle pelli di foca. È stato pensato e supportato 

dal gruppo MDV per collezionare consigli, 
informazioni e dritte su come praticare 

al meglio la propria uscita in neve fresca
# di Sara Canali

HAI DETTO 
SKITOURING?

VETRINA PRODOTTI

DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Il gruppo MDV propone diverse soluzioni per praticare le attività in neve fresca 

grazie ai tre brand che rappresenta, capaci di rispondere a tutte le esigenze

DALBELLO 
QUANTUM FREE ASOLO FACTORY 130

Modello per free touring di altissimo livello 

per sciatori esigenti che cercano prestazioni 

eccellenti in discesa e agili in salita. L’innovativa 

struttura in due pezzi dello scafo e del gambetto 

garantisce un peso ridotto, una forma anatomica 

e un elevato grado di rigidità. 

Il gambetto X Dual Link in due pezzi offre 

un’ampiezza di movimento di oltre 65 gradi. 

In discesa il gambetto più grande trasmette 

gli impulsi di comando in maniera puntuale 

e fornisce alta tenuta e controllo dello sci. La 

fascia Power Strap con clip più due speciali 

fibbie garantisce una chiusura di 

sicurezza, un’efficace distribuzione 

della pressione e stabilità laterale. 

Grazie al migliorato meccanismo 

ski/hike la gamba può essere 

piegata ancora di più in avanti ed 

è possibile passare con rapidità 

dalla modalità camminata 

alla modalità discesa. 

VÖLKL 
RISE ABOVE 88

La sciancratura con raggio 3D rende il 

Rise Above 88 lo sci più versatile della 

nuova gamma Touring. È capace 

di dare il suo meglio tanto nelle 

prestazioni in salita quanto in quelle 

in discesa. L’anima in legno Hybrid 

Tourlite assicura un peso ridotto (1.186 g 

per 170 cm di lunghezza), stabilità e 

fluidità. La spatola estremamente 

resistente della struttura offre 

prestazioni eccezionali soprattutto in 

condizioni di neve spazzata dal vento. 

La geometria della sciancratura offre 

la massima vivacità e manovrabilità nei 

passaggi stretti, mentre il fianchetto full 

sidewall assicura stabilità e resistenza. 

La combinazione fra una sagomatura 

più pronunciata sotto lo scarpone e una 

più moderata nelle zone della spatola 

e della coda permette di aumentare il 

controllo e richiede uno sforzo minore 

anche durante i tour in cui si trasportano 

carichi pesanti.

MARKER 
ALPINIST 10

L’attacco a pin ultraleggero (245 g senza ski-

stopper) offre una compensazione attiva della 

lunghezza durante la flessione dello sci e una 

notevole trasmissione dell’energia in discesa 

grazie allo schema di foratura con larghezza di 

38 mm. Il puntale rinforzato in carbonio fornisce 

eccellente rigidità ed è dotato di cuscinetti 

antighiaccio oltre a inserti in elastomero per 

un facile inserimento. La talloniera è dotata di 

alzatacco per la salita con angolazione da 0°, 5° 

e 9° e permette di passare molto comodamente 

dalla modalità camminata alla modalità sciata. 

Particolarmente pratico: Alpinist dispone 

di un sistema per regolare la posizione della 

talloniera di +/- 7,5 mm dopo il montaggio, 

adattandosi così a suole di varie lunghezze.

INFO:  Dalbel lo  -  0423.55641 -  info@dalbel lo . i t



MOJITO BIO 

SUSTAINABLE 
PATH.
La nuova MOJITO BIO non è solo 
sostenibile, perché reinterpreta il 
prodotto iconico riducendo al massimo 
gli scarti: è soprattutto la prima calzatura 
biodegradabile di Scarpa, in grado di 
decomporsi 10 volte più rapidamente di una 
scarpa normale, una volta arrivata a fine vita.

 Unisciti alla rivoluzione sostenibile 
su scarpa.net
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RIBELLE RUN

THE HERO HITS 
THE TRAIL.
RIBELLE RUN è la scarpa per chi ricerca la precisione assoluta e alte capacità 
di adattamento su qualsiasi grado di difficoltà e tipologia di terreno, studiata 
per il trail e skyrunning di breve/media distanza. 
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