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M
olti di voi lo sapranno già. Per gli altri, vi invitiamo a leggere la noti-

zia a fianco di questo editoriale, di cui vi anticipiamo qui il principa-

le contenuto. Come in parte ci si attendeva, anche l’edizione 2022 

di Ispo Winter “salta”. Ma non viene di fatto cancellata per il prossimo anno, 

bensì collocata a novembre. Così come viene anticipata a giugno la fiera 

estiva (addirittura a maggio quella del 2023). Scelte che hanno già creato 

dibattiti e discussioni tra gli operatori del settore, al di là del plauso dichiarato 

da parte delle aziende (soprattutto per voce dell’European Outdoor Group).  

Sinceramente alcuni cambiamenti andavano adottati. Bene ha fatto ISPO – 

secondo noi e non solo – a ridurre la durata della fiera a tre giorni. Così come 

a porre un limite di spazio per gli stand, venendo incontro all’esigenza delle 

aziende di rimodulare impegni e costi per questo genere di eventi. Il deciso 

anticipo delle date pone invece qualche interrogativo e incognita. Conside-

rando unicamente la questione temporale delle presentazioni delle collezio-

ni, nonché l’avvio delle campagne vendite, risulta tutto sommato corretto, an-

dandosi a collocare all’inizio di entrambi i processi. Fine gennaio (in alcune 

edizioni anche inizio febbraio) risultava ormai tardivo sotto questi due punti 

di vista. 

Se però teniamo conto delle esigenze e abitudini dei negozi (in particolare 

quelli italiani), è chiaro che verrebbero in fiera con dati di vendita (sell out) 

meno significativi e parziali rispetto a quanto accadeva prima. Del resto è 

bene ricordare che negli anni passati la campagna vendite invernale partiva 

a dicembre ma in molti casi “andava lunga”. Concludendosi, soprattutto nel 

caso di calzature, attrezzatura e accessori, anche a marzo e aprile (a metà 

febbraio invece sul fronte abbigliamento).

Il Covid, si sa, ha scombussolato un po’ tutto. E la tendenza attuale, più o meno 

obbligata, è quella di anticipare il più possibile. Con buona pace della pro-

grammazione (anche) sulla base dei dati di sell out. Tra gli altri grandi cam-

biamenti, come sappiamo, i nuovi problemi legati a materie prime, produzioni, 

logistica e consegne, dei quali torniamo a parlare anche su questo numero. 

In una fase storica dove si cerca di “arrivare prima”, come dicevamo, in real-

tà tutti (o quasi) i marchi sono in ritardo. Del resto le motivazioni sono legate 

soprattutto ai produttori asiatici che negli ultimi mesi hanno lavorato a inter-

mittenza o, in alcuni casi, si sono proprio fermati (vedi i due mesi di lockdown 

in Vietnam). Inevitabile che tutto questo si ripercuota anche sui listini e quindi 

sui prezzi al pubblico. A maggior ragione sarà importante, anzi fondamentale, 

da parte di tutti gli operatori comunicare al meglio queste dinamiche ai pro-

pri clienti (anche ai tanti “neofiti” che sono arrivati nel nostro settore, tema sul 

quale torniamo anche nelle prossime pagine). Facendo capire loro anche il 

valore aggiunto che tanti prodotti tecnici outdoor hanno rispetto ad altri. Oltre 

a puntare forte come non mai su qualità, cultura e servizio.

Benedetto Sironi
benedetto.sironi@sport-press.it

Giocare d’anticipo

Da alcuni giorni ormai si rincorrevano rumor e indiscrezioni 

su ISPO Winter 2022. Troppe assenze annunciate da parte 

di un numero crescente di aziende. Troppe incertezze sul-

la situazione sanitaria che in Germania è peggiorata nelle 

ultime settimane. Troppa indecisione (anche in parte giusti-

ficata) da parte della Fiera di Monaco, che non comunica-

va alle aziende che avevano in ogni caso effettuato la pre-

iscrizione spazi, planimetrie e aggiornamenti. Inevitabile 

quindi la decisione di annullare anche per il 2022 l’edizione 

invernale di ISPO prevista per gennaio, e di posticiparla a 

novembre dal 28 al 30 (da lunedì a mercoledì). OutDoor by 

ISPO 2022 invece è previsto dal 12 al 14 giugno (da domenica 

a martedì), mentre l’edizione 2023 di quest’ultimo avrà luogo 

dal 22 al 24 maggio. Lo spostamento permanente delle date 

è una decisione strategica dovuta ai profondi cambiamen-

ti del mercato degli ultimi anni. L’industria e il commercio al 

dettaglio stanno affrontando grandi mutamenti nella catena 

di approvvigionamento globale, che hanno anche causato 

variazioni nei cicli degli ordini. Programmare ISPO Monaco 

a gennaio o febbraio, come avveniva in precedenza, è quin-

di troppo tardi per molti operatori del settore. La data defi-

nitivamente anticipata di OutDoor by ISPO invece soddisfa 

i nuovi cicli degli ordini. “Quando il settore cambia, anche 

noi dobbiamo trovare nuove strade”, afferma Klaus Dittrich, 

ceo di Messe München. “Le nuove date sono la risposta ide-

ale alle sfide attuali e future. Soprattutto, offrono opportunità 

completamente nuove per l’industria e il commercio”. “Qui 

stiamo creando un ecosistema commerciale completa-

mente nuovo, dove ISPO Munich e OutDoor by ISPO acqui-

stano maggiore rilevanza adattandosi ai mutevoli cicli degli 

ordini”, afferma Tobias Gröber, responsabile della Business 

Unit Consumer Goods di Messe München. Per un impatto 

ottimale inoltre, la durata di entrambi gli eventi sarà ridotta a 

tre giorni e sarà introdotta una dimensione massima per gli 

stand. Attualmente, un massimo di 150 metri quadrati di stand 

è previsto per OutDoor by ISPO e un massimo di 200 metri 

quadrati di stand per marchio espositore per ISPO Munich.

Massimo sostegno da parte di EOG, uno dei principali 

partner di ISPO, alla decisione presa da Messe Mün-

chen. Questi sviluppi sono in linea con la visione di lun-

ga data di EOG e dei suoi membri, che avevano già ri-

tenuto necessario apportare modifiche fondamentali 

alle date delle principali fiere del settore. “Questi sono 

mutamenti sismici per la nostra industria e noi li acco-

gliamo con tutto il cuore. La nuova tempistica riflette 

meglio le realtà del mercato attuale e pone l’evento 

di riferimento internazionale nel periodo dell’anno 

più giusto, prima che avvengano gli ordini stagiona-

li. Cambiando le date, Messe München dimostra di 

essere aperta ai suggerimenti della community in cui 

opera e di confermare l’evento come un raduno rile-

vante e di successo sia per tutto il settore. Un applauso 

al team di Messe München per il coraggio dimostrato 

nell’attuazione di questi grandi cambiamenti”, com-

menta Mark Held, presidente di EOG.

ISPO cancella l’edizione di gennaio 
e annuncia le nuove date 2022

EOG accoglie le decisioni di Messe 
München sulle fiere ISPO
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SCARPA, previsioni di crescita 
del 15% per il 2021

Cinque new entry 
nell’Italian Outdoor Group

SCARPA ha chiuso il 2020 in positivo. A dichiararlo è lo stes-

so ad del marchio, Diego Bolzanello: “Il 2020 è stato un buon 

anno, con un aumento del fatturato di circa il 3% sul 2019, 

pari a 110 milioni di euro. Prevediamo un 2021 in ulteriore cre-

scita sia nel mercato interno che in quello estero. L’obietti-

vo è ambizioso, il gruppo mira infatti ad archiviare l’anno 

corrente con un incremento a doppia cifra del 15 %”. Bol-

zanello inoltre ha sottolineato che a contribuire maggior-

mente alla performance positiva sono stati i segmenti delle 

scarpe per il tempo libero, sia in ambito naturale sia nelle 

aree urbane, fenomeno rilevabile a livello internazionale. 

“Questo – ha sottolineato – è un elemento che ci dà grande 

fiducia, poiché riteniamo si tratti di un trend strutturale e non 

solo legato alle contingenze attuali”.

Adventures Lab, Great Escapes, Floky Socks, Premiere  

Distribution (Odlo, Merrell, Peak Performance, Ziener,  

Haglöfs), e Ande entrano nella rosa delle oltre 40 aziende che 

fanno parte dell’Italian Outdoor Group. Quella colta da que-

sti marchi è una grande opportunità per far sentire la voce di 

un comparto che rappresenta una delle forze economiche 

più competitive del Paese. Arturo Milani, proprietario di Great 

Escapes: “Sono convinto che associarsi a IOG sia estrema-

mente vantaggioso perché significa poter condividere situa-

zioni sia positive che negative come il momento di difficoltà 

attuale causato dalla pandemia e dalle conseguenze che 

essa si porta dietro”. Matteo Bianchi, ceo di Bianchi 16:“Siamo 

entrati in contatto con Assosport e IOG a Riva del Garda du-

rante gli ORBD. Pensiamo sia importante e vantaggioso far 

parte di una “comunità” in cui si possa condividere, imparare, 

fare formazione e, perché no, anche fare business”.

ASICS EMEA continua a registrare 
crescita e produttività

Partnership pluriennale 
tra HOKA ONE ONE e UTMB World Series

ASICS EMEA ha registrato una crescita 

consolidata dei ricavi netti del 23% su 

tutti i canali di distribuzione nell’anno in 

corso fino a settembre 2021 (in compa-

razione allo stesso periodo del 2020) e il 

risultato operativo è cresciuto significa-

tivamente a 111 milioni di euro quest’an-

no. ASICS ha riportato un aumento del 

24% su EMEA anno su anno nei canali 

di commercio all’ingrosso, con crescite 

nell’anno corrente in Germania (26%), 

Francia (27%), Regno Unito (8%), Italia (49%) e Iberia (42%). ASICS EMEA ha anche continuato a 

denotare un incremento dell’e-commerce. Carsten Unbehaun, ceo di ASICS EMEA: "Registria-

mo una crescita redditizia in tutte le categorie di prodotti. Il contesto di business attuale rimane 

una sfida, in quanto il Covid continua ad avere un impatto sui nostri fornitori”.

Il brand originario delle Alpi francesi 

sarà premier technical footwear and 

apparel partner del nuovo circuito 

mondiale. L’obiettivo di HOKA è quello 

di diventare fonte di ispirazione per la 

community globale attraverso il nuovo 

format delle “series”, il quale prevede 

che i runner competano nei migliori 

eventi internazionali per iniziare la loro 

avventura verso l’UTMB Mont-Blanc 

e l’UTMB World Series Finals di Cha-

monix, in Francia. L’organizzazione di 

UTMB World Series ha già confermato otto eventi e altri saranno annunciati. HOKA si occuperà 

di fornire una curata selezione di calzature e abbigliamento ai volontari di tutti gli eventi UTMB 

World Series, oltre che agli atleti in gare selezionate. Sarà anche creata una nuova collezione 

di prodotti UTMB World Series, disponibile solo ad alcuni eventi e nell’e-shop ufficiale che verrà 

lanciato nel 2022.

LaMunt lancia 
il suo e-commerce

LaMunt, lancia online la sua piattaforma  

e-commerce in modo da poter offrire ai consu-

matori una modalità di acquisto digitale. L’e-shop 

è stato progettato per riflettere a pieno il dna e i 

valori portanti del brand, oltre che affiancare una 

rete vendita che unisce il premium sportswear, gli 

outdoor dealers e i negozi urban con l’attitudine 

verso un lifestyle sportivo e di montagna. LaMunt 

si definisce “digital first” e ha pensato a una stra-

tegia multicanale. Attualmente in italiano, inglese 

e tedesco, il portale è sviluppato in ottica mobile 

friendly e fruibile anche da tablet e desktop. La 

navigazione è facile e intuitiva grazie anche alla 

struttura e alla grafica del sito che semplificano e 

ottimizzano la user experience.

A ottobre, l’indice dei prezzi alla produzione in Cina segna un aumento del +13,5% su 

base annua. Questo dato supera quello di settembre del +12,4%, e quello atteso pre-

visto del +10,7%, portando a toccare il massimo storico che non si presentava dall’ot-

tobre 1996 (da quando Pechino ha iniziato a rilevare i fondamentali dell’economia). 

È la conseguenza dell’incremento dei costi delle materie prime (come carbone, pe-

trolio e gas) in 36 dei 40 settori industriali e questo risulta il decimo mese, consecutivo, 

di rialzi. La paura inizia dunque a ripercuotersi anche sul consumatore finale che si 

vede costretto tra focolai Covid, restrizioni e aumento del costo della vita, riducendo 

così la domanda interna. Anche i prezzi al consumo di ottobre sono aumentati: +1,5%, 

rispetto al +0,7%, con il conseguente aumento dei costi di verdura, articoli non alimen-

tari e carburante.

La Cina tocca il massimo storico dal 1996: 
+13,5% di prezzi alla produzione
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Montura apre nel centro 
storico di Padova

Il dodicesimo
Crazy store a Praga

La rete Montura è in continua 

espansione e, a Padova da sabato 

6 novembre, ha aperto un nuovo sto-

re firmato dal brand. Situato nella 

splendida cornice del centro storico 

della cittadina veneta, e più preci-

samente in via Santa Lucia 44, il mo-

nomarca sarà l’ideale stazione di 

partenza per gli amanti della mon-

tagna e dell’outdoor verso le Prealpi 

e le Dolomiti. Come tutti i suoi pre-

decessori sarà un luogo dove poter 

trovare tutti la vasta gamma di ab-

bigliamento e di calzature Montura, 

dedicate al mondo dell’alpinismo, 

dello skialp, del trekking, running 

e arrampicata sportiva. Il brand è 

anche molto presente nel mondo 

della vela e, a dimostrazione di ciò, 

il punto vendita di Padova offrirà an-

che una selezione della linea Keep 

Sailing. Presente anche il corner 

dedicato a tutte le pubblicazioni di 

“Montura Editing”.

Il Crazy store di Praga in Repub-

blica Ceca è il dodicesimo della 

serie e, dopo quello di Chamonix, 

il secondo fuori dai confini italiani. 

Questo progetto segue la direzio-

ne intrapresa dal brand Valtellinese 

di non imporre sul territorio le pro-

prie aperture, ma di concordarle e 

gestirle con dealer e imprenditori 

locali. E questo principalmente per-

chè negozianti e imprenditori locali 

hanno una migliore conoscenza del 

territorio sul quale operano, godono 

di credibilità e di esperienza, e pos-

sono offrire consulenza, servizio e 

affinità con i clienti della loro zona 

geografica. La crescita del mar-

chio Crazy in Repubblica Ceca è 

stata tanto efficace quanto repenti-

na: oggi i dealer che sul territorio of-

frono il marchio Crazy sono oltre 40. 

“Considerando che questa Nazio-

ne ha solamente 10 milioni di abitan-

ti si tratta di un successo incredibile”, 

commenta Salini. 

Online e completamente rinnovato il nuovo sito internet 

di Natural Born Wild, un giovane brand che, al claim “Av-

viciniamo le persone alla natura e la natura alle persone”, 

getta le sue fondamenta sulla premessa di unità e lavoro 

di squadra costante di fronte alle avversità. Nata dall’esi-

genza di supportare l’importante lavoro della rete vendita 

e avvicinarsi sempre di più sia ai clienti che ai rivenditori, 

la nuova piattaforma di NBW offre una visione univoca e 

immediata dell’universo che si cela dietro al brand della 

zampa verde. Andrea Patta e Andrea Venzano: “La no-

stra scelta di essere indipendenti dalle grosse catene di 

commercio elettronico evidenzia ancora di più la volontà 

di creare una nicchia di persone che come noi crede an-

cora nell’importanza di creare rapporti veri e duraturi con 

i clienti”.

È online il nuovo sito 
di Natural Born Wild

Durante la UTMB, Pau Capell si  affida alla compressione 
BV Sport per ottimizzare la sua performance prima, 
durante e dopo l’attività sportiva.

NO LIMIT

DOPODURANTEPRIMA

Gamma CONFORT EVO
Predispone i muscoli all’attività sportiva.

Gambe leggere

Gamma PRORECUP
Elimina rapidamente le tossine e le 

scorie muscolari dopo lo sforzo

Gamma BOOSTER & CSX
Accelera il ritorno venoso, assorbe gli impatti e limita le vibrazioni .

Espelle in maniera efficace il suddore

MARQUE FRANÇAISE

naturalbornwild.com
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Ferrino con La Venta 
fino al centro della Terra

Ferrino è, da oltre 30 anni, partner tecnico di 

La Venta, associazione di esplorazioni geo-

grafiche che, nei primi anni 2000, ha scoper-

to una grotta nascosta sepolta a 300 metri 

sotto la superficie terrestre. Un ambiente 

paradisiaco per ciò che contiene e inferna-

le per le condizioni climatiche: 48° C e 100% 

di umidità, oltre 100° C di temperatura per-

cepita. Dopo una serie di prototipi e con-

seguenti test prodotto, Ferrino ha messo a 

punto Tolomea, un sistema passivo di assor-

bimento del calore, finalizzato a permettere 

le operazioni in ambienti ad alta tempera-

tura e altissima umidità, nei quali i proces-

si di smaltimento per evaporazione sono 

soppressi. Un prodotto studiato ad hoc per 

consentire ai ricercatori di documentare un 

ambiente unico al mondo con una protezio-

ne adeguata.

Monvic insieme 
a “Cala” per il Nepal

Zamberlan presenta 
“Un mondo fatto di scarpe”

Monvic sostiene l’iniziativa “Sdraiato in cima al mondo: 

una scuola per il Nepal”, il progetto che prende il nome 

dal libro di Cala Cimenti, l’alpinista venuto a mancare a 

febbraio 2021 travolto da una valanga nel torinese. L’o-

biettivo era quello di completare la scuola primaria di 

Shree Pattale e di ricostruire la scuola di Necha Gahri 

in Nepal. Con a capo la vulcanica (ex) moglie di Cala,  

Erika Siffredi, la raccolta fondi ha superato le aspettati-

ve: superati i 58mila euro che ci si era posti come obiet-

tivo, e i 970 donatori che hanno voluto partecipare alla “colletta” hanno fatto salire la somma fino a toccare 

quota 63mila euro. Una volta raggiunto questo traguardo Erika e gli amici di Cala non hanno voluto fermar-

si, continuando ad investire in progetti di sviluppo per le popolazioni delle montagne nepalesi. 

Un libro che racconta la storia della famiglia Zam-

berlan, ma anche di una comunità e di un territorio, 

quello vicentino, ai piedi delle Piccole Dolomiti, che 

da quasi un secolo ne fanno da cornice. Edito da 

Maggioli, scritto da Claudio Ruggiero, porta il letto-

re alla scoperta di tradizioni e costumi dimentica-

ti, facendolo sentire parte dell’eredità culturale di 

un’azienda che ha saputo “far grande l’estetica del 

made in Italy”. Il volume verrà presentato venerdì 3 di-

cembre 2021, presso il Podere La Torre di Schio (Vi), 

alle ore 17.00. È un racconto che appartiene a tutti co-

loro che nel tempo hanno contribuito alla crescita e al continuo divenire del Calzaturificio Zamberlan. È 

un tributo, che gli eredi Maria e Marco Zamberlan, hanno voluto donare al papà, alla mamma e al nonno, 

il fondatore dell’azienda nel 1929.
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Può sembrare beffarda questa frase che rivendicavi come uno dei tuoi 

manifesti di vita. Tanto da metterla in apertura del tuo blog “Unghie Rotte 

Mani Aperte”, in codice URMA. Nome fottutamente geniale, al pari dell’i-

dea di organizzare l’omonimo evento: la URMA 50km Invitational. Che ti 

piaceva presentare così, con quel tuo stile diretto, evocativo, mai banale:

“La prima gara in Italia, ma forse in Europa su invito esclusivo. È la giornata 

in cui tutta la Gente URMA si conosce, griglia assieme, si monta la tenda, si 

corre la gara da 50 km e poi c’è festa fino al mattino con band dal vivo e dj 

set. Ci sono birre artigianali, cibo pronto sul momento e altro cibo vegan. 

Ci sono i pettorali di stoffa e festa nel ristoro a metà percorso dove si viene 

accolti dal Tenente Mirel e la sua cricca. Tutto in un boschetto magico, lon-

tano da tutti, fuori dal mondo. Il posto, dopo due anni, cambia”.

La frase di cui sopra, in realtà, dice tanto, forse tutto. Chi ti conosceva lo sa. 

Agli altri suggeriamo di farsi un viaggio alla scoperta dei tuoi pensieri. C’è 

più passione, poesia, emozione e coraggio in certe tue parole che nelle 

vite di tante persone un po’ banali, scontate, troppo spesso impaurite.

Eri un punk gentile e a modo, con la passione della musica, dell’ultra run-

ning e dell’arrampicata. Della sovversione ma con garbo, dei messaggi 

forti urlati con cortesia. Contro il sistema, ma con la voglia di provare a 

cambiarlo in meglio anche dal di dentro. Sempre con il sorriso e la voglia 

di fare. Tanto da aver lavorato per importanti aziende e realtà del mondo 

outdoor, oltre che aver collaborato per noti siti e media di settore. Per anni 

la tua rubrica “Acido Lattico” è stata per me (come penso per molti) una 

delle più attese e seguite. Ci perdoneranno gli amici di Spirito Trail che la 

ospitavano se ne prendiamo a prestito qualche parola.

“Conosco più persone che credono impossibile correre un’ultramaratona 

senza averci mai provato che quelli che ci hanno provato e non ci sono 

riusciti. Ogni problema sembra essere così enorme. Qualunque cosa 

guardata dallo stesso punto di vista sembra enorme. Un giorno sempli-

cemente ho infilato le scarpe e sono andato ai piedi di quel bosco. De-

cisi che non sarei rimasto altro tempo sdraiato su quel prato, aspettando 

l’erba crescere per stare più comodo. Ho sempre pensato che il rapporto 

con se stessi è importante almeno quanto quello con gli altri. Dialogare 

con se stessi è l’unico reale modo per conoscersi, il cambiamento è possi-

bile solo se prima provi a cambiarti. Il più delle volte sei tu il problema di te 

stesso. È così nella corsa ed è così normalmente in ogni cosa, mi ripetevo. 

Correvo in su e in su ed ero sempre più felice. Continuavo a parlare con 

me stesso e più salivo più mi accorgevo che troppe volte si ha paura della 

semplicità”.

Ciao Paco. Lo scorso 30 ottobre te ne sei andato da questa vita terrena a 

34 anni mentre scalavi. Ci piace pensare che, in realtà, solo una parte di te 

sia caduta da quella falesia di Pioraco (MC). Che la tua anima si sia ar-

rampicata felice fino in cielo, con il tuo consueto sorriso dolce e beffardo. 

Un colbacco in testa e un messaggio forte da ricordare a noi tutti.

“Ogni giorno in cui non vivi muori”

“Ogni giorno in cui non vivi muori”
Francesco “Paco” Gentilucci

IL PUNK 
GENTILE
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La Sportiva Lavaredo 
Ultra Trail sarà tappa 

dell'UTMB World Series

La tappa italiana della tanto attesa 

UTMB World Series sarà rappresen-

tata da La Sportiva Lavaredo Ul-

tra Trail, in programma dal 23 al 26 

giugno 2022 a Cortina d’Ampezzo 

(BL). La 15esima edizione dell’ultra 

della Perla delle Dolomiti, dal 15 al 

25 novembre aprirà le preiscrizioni 

alle sue quattro distanze: Lavaredo 

Ultra Trail 120 km, UltraDolomites 80 

km (con partenza da San Vigilio di 

Marebbe – BZ), Cortina Trail 48 km e 

Cortina Skyrace 20 km. “Essere par-

te delle UTMB World Series 2022 è un 

passo importante e un grande rico-

noscimento per La Sportiva Lavare-

do Ultra Trail by UTMB. La bellezza di 

questa corsa nel cuore delle Dolomi-

ti Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

UNESCO porta ogni anno 5.000 at-

leti da tutto il mondo a Cortina d’Am-

pezzo”, dichiarano i direttori di gara 

Simone Brogioni e Cristina Murgia.

Il presidente dell’ISMF 
Thomas Kähr si dimette 

con effetto immediato

La notizia arriva direttamente dall’In-

ternational Ski Mountaineering Fe-

deration: Thomas Kähr, il presidente 

l’8 novembre scorso ha comunicato 

le sue dimissioni con effetto imme-

diato a causa di divergenze strate-

giche e operative irrisolvibili “Sono 

stato eletto nel 2019 per investire sia la 

mia esperienza che la mia energia 

nello sviluppo della disciplina dello 

scialpinismo. Purtroppo, importanti 

e irrisolvibili disaccordi strategici e 

operativi, nonché attacchi personali, 

mi hanno portato a dimettermi im-

mediatamente”, queste le parole di 

Kähr al cui posto è subentrata ad in-

terim Regula Meier, il vicepresidente 

tesoriere. Sotto la guida di Thomas 

Kähr, l’ISMF è cresciuta in maniera 

significativa siano a diventare un’or-

ganizzazione sportiva efficiente e in 

grado di creare valore.

Da un’analisi di Vertical Pro, la fiera per l’industria dell’ar-

rampicata indoor e outdoor andata in scena a Friedri-

chshafen il 19 e 20 novembre, emerge un aumento nella 

pratica del climbing in tutto il Paese, nonostante le diffi-

coltà delle palestre causate dalla pandemia. Il numero di 

partecipanti attivi è in ascesa e prima della pandemia le 

palestre di arrampicata crescevano in modo quasi espo-

nenziale. Lo confermano le statistiche del DAV, il club al-

pino tedesco che gestisce diversi centri: nel 1989 c’erano 

20 nuovi padiglioni in Germania. Undici anni dopo sono 

stati costruiti 180 nuovi padiglioni e nel 2015 ne sono stati 

aggiunti altri 440. Inoltre il DAV calcola circa mezzo milione 

di arrampicatori sportivi in Germania (prima del Covid) e 

stima che il 76% di loro ne siano membri. 

In Germania l’arrampicata 
continua a crescere nonostante il Covid
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Report "Made for Change": 
le tre "P" della responsabilità

AKU carbonfootprint, nuovo passo avanti 
per ridurre l’impatto ambientale

VF Corporation ha 

pubblicato l’ulti-

mo “Rapporto di 

sostenibilità e re-

sponsabilità” che 

include 12 nuovi 

obiettivi. Un docu-

mento che verte 

su persone, pia-

neta e prodotto 

e che tratta temi 

quali lo sviluppo 

dei lavoratori, la 

parità di genere, le emissioni di carbonio, la riduzione di rifiuti e plastica, l'approv-

vigionamento responsabile dei materiali e infine i prodotti chimici. Per quanto ri-

guarda le persone, l’azienda ha annunciato un maggiore impegno per i diritti dei 

lavoratori, affrontando aspetti quali l’inclusione sociale e i divari retributivi attraverso 

i programmi “Worker and Community Development”. Il secondo impegno è per il 

pianeta con l’obiettivo di fornire il 100% di energia rinnovabile a tutte le sue struttu-

re entro il 2025. Infine, il prodotto, con il 75% del cotone acquistato da VF che viene 

coltivato nell'ambito di un programma di sostenibilità di terze parti e l'obiettivo di 

raggiungere il 100% entro il 2025.

Giovedì 28 ottobre a 

Montebelluna AKU, 

attraverso un evento 

live e in diretta strea-

ming, ha presentato il 

raggiungimento di un 

traguardo molto impor-

tante: la certificazione 

del calcolo sul carbon-

footprint. Un lavoro di 

analisi e ricerca durato 

quasi due anni e che 

ha coinvolto l’intera ca-

tena di approvvigionamento. A introdurre l’incontro è intervenuto l’ad Paolo Bordin, 

affiancato da Giulio Piccin, product & CSR manager del brand. Un grosso passo 

avanti che consiste nel calcolo e nel monitoraggio del livello di emissioni di CO2 di 

ogni prodotto, con l’obiettivo di raggiungere il prima possibile la neutralità climatica. 

Questo grazie a una serie di iniziative che permetteranno di migliorare le prestazioni 

del ciclo produttivo in termini di emissioni. Una logica di cui AKU si fa promotore, spe-

rando di guidare l’azione di altri soggetti industriali. 

Il Report completo dell’evento sul prossimo numero di Outdoor Magazine

Vaude, neutralità climatica 
globale a partire dal 2022

Patagonia continua a sostenere 
il boicottaggio di Facebook

Eurojersey pubblica 
il suo Footprint Report 2020

“Abbiamo deciso di 

diventare climatica-

mente neutri nella 

nostra produzione a 

partire dal primo gen-

naio 2022”. Con que-

ste parole Antje von 

Dewitz, ceo di Vaude 

e premiata di recente 

come "Entrepreneur 

Of The Year Award 

2021" per la sostenibilità ambientale, spiega l’impegno dell’a-

zienda per il clima. Vaude compenserà tutte le sue emissioni 

globali di gas serra e investirà anche un importo pari a quello 

che spende in compensazione nella continua riduzione delle 

sue emissioni. L’azienda, che dal 2009 utilizza elettricità verde al 

l00% si è astenuta a lungo da costose pubblicità a favore della 

sostenibilità. Con un grande sforzo, sono state registrate tutte le 

emissioni dalla catena di approvvigionamento globale. Sulla 

base di questi dati validi, Vaude ha deciso che tutti i prodotti sa-

ranno climaticamente neutri a partire dal 2022.

A più di un anno di distanza 

l’azienda californiana pro-

segue nella sua campagna 

“Stop hate for profit”. Diffusa 

nel 2020 dopo la morte di Ge-

orge Floyd, l’iniziativa nacque 

con l’obiettivo di portare sem-

pre più brand a sospendere 

temporaneamente la pubbli-

cità dei propri prodotti su Fa-

cebook, nella speranza che 

il social network affrontasse 

attivamente il tema del raz-

zismo. In una lettera del suo 

ceo, Ryan Gellert, l’azienda 

spiega come il boicottaggio 

continui affinché i colossi del 

web comprendano quanto i 

social network siano veicolo 

di disinformazione e odio. 

Il documento de-

scrive le strategie 

dell’azienda in ter-

mini di proprio foot-

print per contenere 

gli impatti negativi e 

massimizzare quelli 

positivi durante la 

produzione. Eurojer-

sey da sempre è im-

pegnata nella sostenibilità cercando di ottimizzare la produzione 

dei tessuti Sensitive Fabrics.  Una sfida nata nel 2007 con il pro-

gramma SensitivEcoSystem, con l’intento di ridurre l’uso di acqua, 

energia, prodotti chimici e la produzione di emissioni e rifiuti. Con 

un processo produttivo 100% made in Italy, Eurojersey si è fatta pro-

motrice di un'idea di produzione integrata a filiera corta, basata 

sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Con il pri-

mo Footprint Report, l’azienda racconta il proprio impegno verso 

l’ambiente nell’anno 2020.  I risultati ottenuti grazie a tale program-

ma e riportati nel report vogliono essere un invito a mantenere 

una collaborazione comune su questi temi.

Alcune aziende non utilizzano più 
la parola sostenibilità: ecco perché

In un contesto in cui non sono 

solo le azioni a fare la differen-

za ma anche le parole, alcuni 

brand scelgono linee di comuni-

cazione precise. È il caso di Pa-

tagonia, che ha dichiarato di non 

utilizzare mai il termine sostenibi-

lità, spiegando come tale scel-

ta derivi dalla consapevolezza 

di essere parte del problema e 

che per diminuire le emissioni 

sia necessario ridurre il peso del 

proprio business. O dell’italiana 

AKU che ha raggiunto di recente la certificazione del calcolo sul carbonfootprint. L’a-

zienda da sempre ha scelto di evitare termini come sostenibilità, green, eco-friendly, 

preferendo invece la parola “responsabile”. Tale decisione deriva dalla consape-

volezza che nessuna attività aziendale, ad oggi, è realmente sostenibile ma può e 

dovrebbe essere responsabile. Ne sono una dimostrazione il logo e il claim creati 

per identificare le azioni riferibili a questo modo di agire.
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Polartec annuncia l'utilizzo 
della menta piperita

L’azienda americana ha scelto la menta piperita come ingrediente per 

il trattamento antiodore senza metalli nella sua linea di tessuti ad elevate 

prestazioni. Il marchio di Milliken & Company, ha annunciato il passaggio a 

questa soluzione contro gli odori facilmente rinnovabile, sostenibile e biode-

gradabile, certificata bluesign. Alla base di questa scelta la volontà di rispet-

tare al massimo l’ambiente. L’uso di additivi antiodore nei tessuti migliora la 

qualità del prodotto, ma anche la sua durata, riducendo il dispendio di ener-

gia dovuto ai lavaggi. Con l’iniziativa Eco-Engineering, Polartec dimostra la 

sua continua esplorazione di soluzioni sempre più innovative per i tessuti 

tecnici, che soddisfano gli standard di qualità, performance e sostenibilità. 

Polartec Power Dry, Polartec Power Grid e Polartec Delta saranno i primi tes-

suti a adottare questo nuovo trattamento antiodore in via permanente.

FIMAST 2021, 
innovazione green al centro

Osprey Europe sostiene Nimsday Foundation 
per ripulire l'Himalaya dai rifiuti

Venerdì 22 ottobre si è concluso a Brescia il FIMAST 

2021, la fiera b2b dedicata al mondo della calza e del-

la calzatura knitted all'insegna dell’innovazione re-

sponsabile e targata Italian Exhibition Group. Presenti 

ai quattro giorni di evento marchi ed eccellenze dei 

due principali distretti dell'industria tessile della calza, 

quello bresciano e quello mantovano. Al centro la te-

matica dell’innovazione tecnologica responsabile e 

le possibilità di sviluppo prodotto. Il mondo della cal-

zetteria, degli accessori, dell’abbigliamento sportivo e 

tecnico si sono confrontati circa l’intero progetto della 

nuova FIMAST, che ha come principio cardine l’atten-

zione all’ambiente. Presente una platea proveniente 

da tutta Italia, con un'interessante partecipazione an-

che di Paesi esteri. A dimostrazione della necessità di 

un cambiamento della business community di riferi-

mento, che getta le basi per la ripartenza dei distretti 

produttivi del meccanotessile e della calza.

L’azienda annuncia il proprio sostegno a favore della Nimsdai Founda-

tion con l’obiettivo di liberare le vette dell’Himalaya dai rifiuti. Nata nel 

2021 per volere di Nirmal Purja, la fondazione ha lanciato iniziative per 

sostenere le comunità himalayane e guidare il cammino degli alpinisti 

di domani. Osprey ha scelto di appoggiare il progetto “Big Mountain 

Cleanup”, per contrastare l’accumulo sempre maggiore di rifiuti che 

contaminano l’ambiente dell’Himalaya, costituendo un serio rischio per 

la salute. Un’altra missione della fondazione è quella di rendere le mon-

tagne più sicure e porre fine agli incidenti mortali che avvengono per 

scarsa manutenzione delle corde. La prima edizione del progetto risale 

a questo autunno, quando Nirmal Purja, assieme a una squadra di sher-

pa nepalesi, ha ripulito la cima del Manaslu. Le tappe nei prossimi 2 anni 

vedranno come protagonisti l'Everest e l’Ama Dablam, per poi passare, 

nel 2023, a ripulire il K2. ©
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Se un anno fa lo scialpinismo è stato l’alternativa alle piste chiuse, 
cosa succederà ora con la riapertura degli impianti?

_ di Luca Mich
marketing communication manager La Sportiva

P U N T O  I O G

LA GRANDE DOMANDA 

italianoutdoorgroup.it

E
sattamente 12 mesi orsono, è successo quello che un po’ tutti te-

mevamo e che era piuttosto prevedibile: la pandemia che conta-

vamo di lasciarci alle spalle dopo i più che legittimi allentamenti 

estivi, è tornata a tormentare le nostre giornate e i sogni di un inverno in 

cui sfogare le frustrazioni con qualche discesa in pista, con qualche 

“carvata” sulle righine lasciate dal gatto delle nevi per i più volenterosi 

che sanno godersele alzandosi presto alla mattina. Quelle che fanno 

vibrare lo sci, ma anche l’anima, quando ci si lascia guidare dall’adre-

nalina più che dalla razionalità.

Improvvisamente, anche chi fino a quel momento non lo 

aveva mai considerato come uno sport d'interesse e chi 

aveva sempre vissuto la neve come sinonimo di discesa e 

divertimento puro con tutto quello che ne conseguiva a li-

vello di Apres Ski e pranzi in quota, ha iniziato a sentir parla-

re di scialpinismo, ciaspole e sci di fondo. Non che non se 

ne parlasse prima, ma che una disciplina ancora di nicchia 

in Italia (in Austria, in Svizzera e nel sud della Francia è già molto più po-

polare) come lo scialpinismo, con tutto il suo carico di fatica, salita e su-

dore, salisse agli onori delle cronache non solo per le morti accidentali 

causate per il pericolo valanghe, non era certo prevedibile. Ecco che al-

lora parlare di una montagna vissuta in maniera più contemplativa, più 

lenta, più in una dimensione di “gain”, guadagno, rispetto a quella di “gi-

ven” (dato, calato dall’alto), è stata un’evoluzione che era auspicabile, 

anche se avvenuta in tempi e modi che nessuno avrebbe davvero volu-

to affrontare. La dimensione che portano skialp, ciaspole e sci di fondo 

è quella di doversi letteralmente guadagnare a suon di sudore, muscoli 

e tanto acido lattico del giorno dopo quella cima tanto agognata, quel 

traguardo così lontano quando infili un’attrezzatura che scopri miraco-

losamente più leggera rispetto a quella a cui eri abituato, ma che capi-

sci subito perché sia fatta così: se pesasse come quella da discesa, non 

ti muoveresti di un millimetro. Non senza grondare.

Piste chiuse, noleggi presi d’assedio, magazzini svuotati, discesisti che si 

riscoprono skialper, snowboarder che provano la splitboard per scopri-

re che è più divertente e appagante guadagnarsi quell’unica discesa in 

fresca rispetto a farne 10/12 per migliorare lo stile nel salto sul cliff. Fu un 

cambio di paradigma e di mentalità: vedere la montagna in modo diver-

so, e certamente più rispettoso. Nello skialp serve preparazione fisica 

e mentale, attrezzatura di sicurezza, informazione sugli itinerari e, per il 

freeride, attenzione massima al pericolo valanghe e alle condizioni me-

teo. Si impara ad ascoltare il proprio battito così come il silenzio della 

natura, e il ritmo dei respiri. Ci si può riscoprire più a proprio agio, lonta-

ni dai demonizzati assembramenti, da file, caroselli che paiono parchi 

giochi e a cui dobbiamo sì tanto in termini economici e di divertimento, 

ma da cui forse scopriamo possiamo staccarci per qualche tempo per 

riscoprire una dimensione della montagna che, a impianti aperti, ci farà 

compagnia come alternativa a ciò che già conoscevamo. 

OGGI - Eccoci qui, un anno dopo, a poche settimane dall’auspicata 

riapertura degli impianti, in una situazione del tutto nuova rispetto al 

passato, a chiederci se e come l’enorme massa di persone che ha 

scoperto questo nuovo modo di vivere la montagna invernale, rimarrà 

fuori pista o vi rientrerà. Difficile dirlo e dati a supporto non ce ne sono. 

È probabile che una buona percentuale tornerà alle vecchie abitudini, 

altri rimarranno devoti alla risalita, altri ancora affiancheranno e alter-

neranno i due approcci, magari per fuggire alla calca delle piste nelle 

domeniche più affollate. Intendiamoci: lo skialp non minac-

cerà mai per numero di praticanti lo sci di discesa e la con-

seguente diffusione degli impianti sciistici, non è certo quello 

che nemmeno gli skialper più incalliti vorrebbero. Lo skialp 

potrà essere una valida alternativa, un’attività complementa-

re a quella dello sci classicamente inteso. Questo sarà l’an-

no giusto per tutti per capirlo: per chi lo pratica, per le aziende 

che lo promuovono, per le istituzioni e per gli operatori della 

neve che dovranno interrogarsi su come dargli spazio nella 

propria offerta turistica. 

TIME IS NOW - È l’anno giusto. La montagna in inverno può essere pro-

posta non solo come parco giochi a cielo aperto grazie ai suoi chilome-

tri di piste, piuttosto come ambiente che può farci esprimere, così come 

in estate, in modi diversi: dalla risalita con l’impianto alla passeggiata 

con il cane, dalla corsa sfrenata in chilometro verticale al parapendio. 

La pandemia è una crisi dalla quale forse stiamo uscendo. E ogni crisi 

porta con sé anche opportunità per chi le sa cogliere. Ciò che era sa-

crosanto fino a ieri, così come ciò che era impensabile, oggi non lo è 

più: chi ha criticato un progetto come quello dello smantellamento de-

gli impianti al passo Rolle per esempio, proposto nel 2017 come parco 

naturale alternativo ai caroselli sciistici già ben presenti in Dolomiti, oggi 

si ricrede e pensa all’occasione sprecata. C’è però anche chi continua 

a ignorare la domanda crescente di piste di risalita, magari in notturna, 

dedicate agli scialpinisti, e si limita a dichiararli fuori legge. Così come 

c’è chi identifica lo skialper come colui che facendo fuori pista smuove 

valanghe, mentre la sua definizione va da chi lo pratica dopo il lavo-

ro come attività fitness lungo una pista a chi lo fa su percorsi semplici 

per una gita alla stregua delle ciaspole, a chi cerca l’isolamento e la 

neve fresca, non per forza su pendii ad alta pericolosità. Serve, al so-

lito, la capacità di interpretare la contemporaneità e l’abbandono dei 

pregiudizi. Così come serve cognizione di causa in chi pratica nuove 

discipline da neofita, e un aiuto da parte di enti, aziende e istituzioni per 

agevolare e costruire il cambiamento, perché no anche in ottica soste-

nibile, poiché è innegabile che salire con le proprie forze in cima, senza 

l’ausilio di impianti, sia più sostenibile a livello ambientale che farlo con 

mezzi artificiali. La costante è il cambiamento, diceva qualcuno, e allo-

ra accogliamolo no? Nessuno dice che sia facile. Ma ciò che è facile, 

di solito, non è neanche poi così interessante.
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F
ornire alle persone una customer experience al passo 

con i tempi è di fondamentale importanza, specialmen-

te nella new normality. Gli ultimi due anni si sono rivelati 

particolarmente sfidanti, e hanno imposto a ciascuno di noi di 

ripensare da zero le proprie abitudini quotidiane. In qualsiasi 

settore della filiera produttiva i brand hanno dovuto ridisegnare 

i propri modelli di business, plasmandoli e adattandoli alle di-

namiche irrequiete dello scenario post-pandemico. 

L'impegno, in campo retail, ha significato soprattutto una cosa: 

mettere il cliente al centro di ogni strategia. 

La customer experience di oggi? 

È human, digital e multisensorial

L'identikit di una strategia applicabile al mondo dei negozi fisi-

ci, oggi, passa attraverso tre parole chiave: human, multisenso-

rial e digital.

PERCHÉ MULTISENSORIAL? 

La ragione è semplice: l'esperienza multisensoriale permette 

ai clienti di vivere un percorso unico e irripetibile, un viaggio 

emotivo dove possano sentirsi parte integrante di un ambien-

te che li incentivi e li smuova a compiere un'azione, qualunque 

essa sia. Lo store, da semplice luogo di esposizione, si trasfor-

ma in uno spazio in cui tutti i cinque sensi vengono stimolati per 

dare alle persone una conoscenza dei prodotti quanto più pre-

cisa, pregnante e indimenticabile. Immaginate di trovarvi all'in-

terno di un negozio in cui ogni angolo, lato, ripiano, scaffale, ve-

trina sia dotato di qualcosa di unico che possiate liberamente 

toccare, tastare, scoprire, degustare. Il punto vendita è pronto 

a rispondere a tutte le vostre esigenze, a tutti i vostri desideri di 

scoperta ed esplorazione. 

PERCHÉ HUMAN?

Poco sopra ho accennato al fatto che, adesso, è più che mai in-

dispensabile mettere la persona al centro delle strategie di retail. 

I marchi e i team di vendita devono lavorare in sinergia per creare 

delle customer experience human-centric, cioè percorsi espe-

rienziali che rendano le persone autentiche protagoniste. L’inte-

razione tra cliente e team di vendita deve diventare sempre più 

stretta, empatica e coesa. Questi professionisti hanno il dovere di 

entrare in relazione con le persone come mai prima d’ora, enfa-

tizzando un ascolto attivo per comprendere a fondo i loro bisogni. 

Potranno così creare strategie personalizzate, coerenti e su misu-

ra per le loro specifiche esigenze e desideri.

PERCHÉ DIGITAL?

Quando i rivenditori si sono trovati costretti a chiudere i negozi per 

adeguarsi alle normative ministeriali, hanno dovuto cogliere nuo-

ve opportunità e ripensare i propri modelli di business. E il digitale 

è stato il “Sacro Graal” a cui hanno potuto attingere. Tecnologie 

come intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata hanno 

permesso ai negozi di mutare la propria pelle, rendendosi smart 

e venendo incontro alle esigenze delle persone. Il digitale è una 

risorsa che, se sfruttata adeguatamente, può migliorare i servizi di 

vendita e fornire esperienze altamente interattive e coinvolgenti. A 

patto, naturalmente, di non esagerare. 

Se c’è una cosa, infatti, che abbiamo imparato in questi due anni 

è che tutta la tecnologia di cui disponiamo non basterà mai a sup-

plire la ricchezza esperienziale di un incontro dal vivo. E nella new 

normality, le persone vogliono tornare a comunicare senza più di-

stanze, ostacoli né barriere di alcun tipo. 

Pertanto oggi occorre creare un’integrazione coerente tra questi 

tre aspetti della customer experience, senza però dimenticarsi di 

formare team di vendita che possano interagire con i clienti in ma-

niera empatica e arricchente. 

Davide Cavalieri, 

ceo & founder 

Cavalieri Retail

cavalieriretail.com

Integrazione human, digital e multisensorial. Questi i tre punti cardine 
della customer experience odierna che vuole realizzare i desideri dei consumatori 

_ di Davide Cavalieri

UNA NUOVA ERA
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“I
l 2021 si conferma l’anno della ripartenza anche per il distretto dello Sportsy-

stem di Montebelluna. Unendo e integrando un elevato livello qualitativo, i 

continui processi innovativi e la tradizione artigianale, le imprese 

hanno raggiunto un'ottima competitività sui mercati internazionali, con 

brand riconosciuti e ricercati”. Queste le parole di Francesca Nieddu, 

direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo. 

Ed è proprio questo quello che confermano i dati presentati dall’Osser-

vatorio Economico Sportsystem relativi al primo semestre 2021, tratti dal 

Monitor dei distretti industriali del gruppo bancario torinese in collabo-

razione con la Camera di Commercio di Treviso-Belluno Dolomiti. 

Il distretto veneto della calzatura tecnica e di articoli sportivi conta 570 

realtà produttive che si sviluppano in 17 comuni e occupano circa 6.300 
addetti. Il 60% è impegnato nella fabbricazione di calzature sportive 

per il ciclismo, il motociclismo, il trekking, l’outdoor e i pattini a rotelle; 

il restante 40% invece nella confezione di articoli sportivi: attrezzatura 

bike e da sci, scarponi e doposci, sci e tavole da snowboard. 

LA RICERCA CONDOTTA DA INTESA SANPAOLO - Affidata alla Dire-

zione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, l’analisi mette in luce quanto 

sia un assoluto punto di forza per le diverse imprese del distretto avere 

continue interazioni: molte aziende, oltre a essere produttrici, sono anche terziste 

e assicurano così l'approvvigionamento di componenti a quelle di maggiori di-

mensioni in un raggio di circa 60 km. Tali scambi riguardano i materiali relativi alle 

prime fasi di lavorazione – parti in plastica, tessuto e metallo – che, per oltre il 50% 

delle forniture per il comparto delle calzature e l’80% per gli scarponi e gli articoli 

sportivi, vengono reperiti all’interno dell'area. 

IL DISTRETTO SI AFFERMA ANCHE ALL’ESTERO - La ricerca evidenzia quanto 

l’andamento dell’import e dell’export, dal 2008 al 2020, sia positivo e sempre in 

crescita, tranne nei momenti di maggiore crisi relativi agli anni 2009 e 2012. Ciò 

dimostra quanto questo territorio sia in grado di imprimere importanti accelera-

zioni sui mercati esteri. Le calzature raggiungono il massimo delle esportazioni 

proprio nel 2019 con la quota di 1 miliardo e registrano una netta crescita rispet-

to al 2007 con un +18%, mentre gli articoli sportivi aumentano del +58%. Quello di 

Montebelluna è stato poi paragonato agli altri distretti calzaturieri italiani più pre-

stigiosi e, anche in questo caso, è emerso un aumento cospicuo dell’import degli 

ultimi 20 anni, mentre l’aumento del delta commerciale (esportazio-

ni – importazioni) è rimasto stabile. Questo significa che nonostante 

abbia attuato delle politiche di esternalizzazione, è riuscito a mante-

nere quel valore aggiunto in grado di salvaguardare anche il saldo 

commerciale estero. Tale percorso di delocalizzazione vede coinvol-

to ben il 67% delle imprese e, inizialmente, si è sviluppato nell’Europa 

centro-orientale – in cui è avvenuta un’esternalizzazione quasi com-

pleta della produzione – e più recentemente Asia Orientale (Vietnam, 

Cambogia e Myanmar), in cui invece vi è stata una sorta di anticipa-

zione dello sviluppo commerciale in loco. 

I NUMERI DELLE ESPORTAZIONI 2020 - Com’è comprensibile, a cau-

sa della pandemia, il settore delle calzature ha chiuso l’anno con un 

calo del 14%, mentre le esportazioni di scarponi e articoli sportivi, che 

pesano poco più di un quinto sul totale, hanno riportato una diminu-

zione del 17%. 

• III trimestre 2020 - comparto calzatura sportiva: -5% (rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente); - comparto articoli sportivi: -8%.

• IV trimestre 2020 - comparto calzatura sportiva: -9%; comparto articoli sportivi: -17%.

I NUMERI DELLE ESPORTAZIONI NEL PRIMO SEMESTRE 2021 - Il comparto cal-

zatura sportiva registra un +22% con un indotto di 508 milioni di euro esportati; 

quello di articoli sportivi +20% con un indotto di 106 milioni di euro esportati; e quel-

lo di biciclette mette a segno un +84,6%.

Quest’ultimo si è dimostrato il comparto trainante dal punto di vista dell’export 

dell’intero distretto di Montebelluna che ha toccato i 710 milioni di euro, in aumento 

dello 0,7% sul primo semestre 2019. 

Resta però fuori da ogni dubbio che il settore calzaturiero rappresenta la specia-

lizzazione del distretto con maggiore penetrazione sui mercati esteri. Nel primo 

semestre 2021 infatti, la forte crescita in Polonia, Stati Uniti, Russia e Serbia, è riusci-

ta a bilanciare il calo di vendite nel Regno Unito, Spagna e Francia, contenendo 

la diminuzione rispetto al 2019 al -4,7%.

Il distretto dello sportsystem di Montebelluna è oggetto della ricerca condotta da Intesa Sanpaolo.
Per il secondo trimestre 2021 è boom di esportazioni 

_ di Erika Pozzi

FARE SQUADRA 
TRAINA L’EXPORT

RECUPERO DELLE ESPORTAZIONI GRAZIE AL BALZO DEL II TRIMESTRE 2021: IL I SEMESTRE SUPERA IL PRE-COVID

Distretto calzatura sportiva Sportsystem Montebelluna: esportazioni I sem. 2019 vs I sem. 2020 e vs I sem. 2021

Fonte:  Intesa Sanpaolo da ISTAT
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Una problematica condivisa dalle aziende della sportindustry al centro del webinar 
promosso da Assosport. Qual è la situazione reale e quali sono le prospettive?

_ di Karen Pozzi

COSTI E RITARDI 
DELLE MATERIE PRIME

L
’incontro è stato promosso da Assosportex, il gruppo di  

Assosport che rappresenta l’eccellenza della filiera italia-

na del tessile sportivo. Un webinar con lo scopo di fornire 

alle imprese informazioni utili per fronteggiare l'emergenza ma-

terie prime. Una difficoltà che si riscontra in tutti i comparti e si 

concretizza in un aumento dei costi, nelle difficoltà degli approv-

vigionamenti e nei ritardi delle consegne.

A intervenire sono stati relatori coinvolti quotidianamente nelle 

dinamiche dei trasporti e dell'approvvigionamento, in grado di 

fornire una panoramica completa sull'argomento.

CIRO RAPACCIUOLO (CSC Confindustria) ha aperto con 

una visione ottimista sul mercato italiano: grazie alle vac-

cinazioni e alla riduzione delle misure di contenimento, la 

ripartenza è stata forte, gli scambi sono in forte aumento 

e il PIL è cresciuto. Con la crescita del mercato sportivo è 

aumentata anche la domanda di materie prime, che han-

no subito forti rincari. Il relatore ha mostrato questa realtà analiz-

zandone la correlazione con il prezzo del petrolio, con la specu-

lazione finanziaria e con l'effettiva scarsità di materia per taluni 

mercati (come il rame). Ha poi posto all'attenzione di tutti una 

domanda: i prezzi sono aumentati perchè l'offerta non riusciva 

in alcun modo a soddisfare la domanda (30% rispetto al perio-

do pre-Covid) o stiamo parlando anche di speculazione finan-

ziaria? Non si può generalizzare ma sicuramente esistono due 

gruppi di materie prime, quelle che aumentano solo per specu-

lazione seguendo il petrolio, e quelle che scarseggiano davve-

ro e che preoccupano di più. È il caso dei metalli, che vengono 

ampiamente impiegati nella sportindustry. Da qui sono state 

presentate le previsioni di temporaneità o permanenza dei rialzi 

che si prevedono non cessare almeno per tutto il 2022.

CECILIA GILODI (Confindustria Moda) ha invece pre-

sentato la fotografia delle materie prime tessili. Secon-

do un'indagine di Confindustria Moda sulle aziende 

associate (aprile/maggio 2021), solo per il 22% (20% per 

il totale TMA) del campione la pandemia non ha influi-

to sui costi delle materie prime utilizzate. Per una larga 

maggioranza, invece, ovvero per il 72% (76% per il TMA 

nel suo complesso) delle aziende, le materie prime 

stanno sperimentando degli aumenti, di portata lieve 

(34%) e forte (38%). Da ultimo, il restante 6% (4% per il complesso 

del TMA) indica un calo. Per gli intervistati le materie prime che 

hanno subito un maggior rincaro sono, in ambito abbigliamento, 

cotone/lino, fibre man-made e prodotti chimici. Sulla scia della 

precedente indagine, con riferimento al secondo trimestre 2021, 

il 64% del campione segnala che i costi delle materie prime uti-

lizzate sono ulteriormente aumentati rispetto ai mesi precedenti. 

Il 29% indica che i prezzi sono rimasti sui livelli molto elevati dei 

mesi precedenti. Solo per l’1% sono, invece, diminuiti. A crescere 

sono il cotone (fino a 46,6% in settembre), la lana e le fibre sinte-

tiche (poliestere 49%, nylon 27%, acrilico 74,4%). A settembre 2021 
anche le fibre artificiali (viscosa) registrano una crescita tenden-

ziale del 17,3% in euro.Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria  su dati banca Mondiale

COMMODITY LEGATE AL PETROLIO
(correlazione dei prezzi mensili nel periodo 1999-2021)

Cecilia Gilodi

Ciro Rapacciuolo
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Davide Bianchi
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TRASPORTO MARITTIMO
Indice di prezzo medio (gennaio 2019 =100)

Fonte: Market Update - D.B. Group Spa

Andrea Brambilla

Passando al tema trasporti, SILVIA MORETTO (DB 

Group SpA - Fedespedi, Confetra) ha analizzato 

quelle che sono le sfide del nostro sistema nello sce-

nario mondiale, che vede il trasporto merci via mare 

realizzato per la quasi totalità da multinazionali stra-

niere. Alla ripartenza dell'economia e delle produzio-

ni, la concentrazione dei carrier marittimi ha portato 

all'impennata del prezzo dei noli su tutte le rotte (fino a 

600%) con una riduzione del 12,5% della capacità mondiale dovu-

ta ai ritardi e alle congestioni. In questo contesto, l'affidabilità del 

servizio via mare è scesa al 33,6%, nuovo minimo storico, mentre  

l'EBIT Margin dei principali vettori marittimi continua a raggiungere 

livelli record. Tra le possibili soluzioni alla problematica trasporti, 

la relatrice propone di puntare sull’evoluzione logistica con digita-

lizzazione e nuove infrastrutture lungo tutte le tratte di percorrenza 

delle merci. Consiglia di pianificare in anticipo e stabilire un buon 

ritmo di approvvigionamento, è importante saper programmare 

il fabbisogno anche supportati dallo spedizioniere che potrebbe 

proporre modalità logistiche migliori e magari alternative al mare.

Hanno chiuso il webinar DAVIDE BIANCHI  

(Eurolast) e il presidente del Gruppo Assosportex  

ANDREA BRAMBILLA (Mab) che hanno confer-

mato la grande preoccupazione delle imprese, 

specie per i costi e ritardi dei trasporti, che ci si at-

tende possa rappresentare il problema cruciale 

per il 2022. “I prezzi non possono aumentare all'in-

finito”, ha dichiarato Brambilla. “I consumatori sosti-

tuiscono i propri prodotti per la pratica sportiva dopo tre-quattro 

anni, molto prima della loro usura. Ma se l'aumento inciderà 

troppo sul prezzo finale rischia di diventare insostenibi-

le anche in relazione a quelli che sono i salari medi del 

nostro Paese”.

La soluzione può essere quella di fare delle scorte?  

“È talmente scarsa la disponibilità che non riesco a 

pensare a questa soluzione. Preferisco suggerire la 

programmazione del piano di trasporti oggi tutt'altro 

che scontati. Bisogna agire in anticipo soprattutto per le 

aziende che si approvvigionano da certi mercati” così conclude 

il presidente del Gruppo Assosportex.

Silvia Moretto

DEFINE YOUR TRACK

FREE RIDER 28

IL FREERIDE È UNO STILE DI VITA.  

PRATICARE FREERIDE SIGNIFICA SENTIRE E LEGGERE LE MONTAGNE. SIGNIFICA RISPETTARLE E PROTEGGERLE. 
PER QUESTO TUTTI I NOSTRI PRODOTTI FREERIDE SONO NEUTRALI DAL PUNTO DI VISTA CLIMATICO.

Per saperne di più vai al sito ortovox.com

211115_FREERIDE_Outdoor_Magazine_297x210_IT_KrS.indd   1 15.11.21   09:28
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A
ndrea Dal Bo, 51 anni, originario di Vittorio Veneto, è il titolare di  

Unico Sport. Ma guai a pensare a lui come a un negoziante nel sen-

so più tradizionale del termine, perché la professionalità di Andrea 

va oltre la consulenza e la “semplice” vendita dei prodotti che sceglie per 

il suo negozio. Dal Bo, ai più noto come “Andrea Unico”, è guidato da una 

contagiosa passione per lo sport, per la montagna e nello specifico per il 

mondo neve. Aperta nel 2006, la piccola “nave pirata” di Unico si è trovata a 

navigare in acque tutt’altro che calme: la concorrenza delle grandi catene 

e di negozi affermati e riconosciuti, l’e-commerce e la 

politica spietata dei prezzi e, infine, il Covid. Nonostante 

le numerose difficoltà Unico è cresciuto e, anche grazie 

alla dedizione e all’entusiasmo del proprietario e della 

collaboratrice Elena Dall’Acqua, oggi è uno dei punti di 

riferimento del Nord Est. In questa intervista Andrea ci ha 

raccontato di come i clienti, a Unico, non siano “clienti” 

ma amici con i quali prendere un caffè e raccontarsi a 

vicenda le uscite del fine settimana. Oppure che non è 

poi così strano trovare sulla porta d’ingresso del nego-

zio, dopo una copiosa nevicata, un cartello con scritto 

“Chiuso per neve, riapriamo nel pomeriggio”. O ancora 

della sua voglia di essere sempre un passo avanti e alla 

continua ricerca di prodotti nuovi e innovativi da inserire 

in negozio, per distinguersi dagli altri e sorprendere la propria cerchia di 

clienti-amici. E poi perché, secondo questo titolare che potremmo davvero 

definire “outdoor enthusiast”, il negoziante ha anche un dovere morale nei 

confronti delle persone che si fidano e fanno riferimento a lui per la propria 

attività estiva e invernale. “Gli zaini con airbag sono sui nostri scaffali da die-

ci anni, perché sono prodotti pensati per la sicurezza esattamente come 

arva, pala e sonda, e come negoziante ho il dovere di tenerli e di saperli 

spiegare”. Sabato 13 novembre Unico ha festeggiato il suo 15esimo com-

pleanno insieme ai brand e agli amici del negozio. Tra questi: Arva (Pano-

rama Diffusion), Atk, Dalbello, Dolomite, E9, Garmont, Karakoram (Wave 

Distribution), Kayland, Mountain Equipment, New Balance, SCARPA, Scott 

Italia, Spark, Thirtytwo, Vöolkl, K2 ski e snowboard, Arbor snowboard, Bata-

leon, Jones Snowboards, Nidecker snowboard, Yes snowboard, 

Qual è la storia di Unico?

Negli anni dell’università ho gestito un negozio di articoli sportivi (non di mia 

proprietà) aperto i pomeriggi e il sabato. Un impegno iniziato “di nascosto” 

dalla mia famiglia, che temevo non approvasse. Con questa esperienza e 

tanta voglia di fare, nel 2006 ho aperto il mio punto vendita.

Qual è il tuo rapporto con lo sport?

Scio da che ho memoria, pratico invece snowboard da 33 anni. Amo sia la 

pista sia il freeride e, per me, la prima non esclude il secondo. Negli Anni 80 

c’erano meno possibilità a livello sportivo, ma io ho sempre cercato di pra-

ticarne il più possibile. Dal calcio all’atletica, dall’hockey alle arti marziali, i 

miei sport preferiti però erano quelli che potevo vivere all’aria aperta. Sono 

arrivato a fare sport sette giorni su sette. È una ragione 

di vita perché fa bene e regala benessere. 

Qual è il vostro punto di forza?

Cerchiamo di distinguerci. Come? Puntando anche 

su marchi (non necessariamente blasonati o iper co-

nosciuti) ma che riteniamo validi, creando sinergie 

con accompagnatori e guide alpine e organizzando 

uscite sul territorio, offrendo un servizio qualitativa-

mente valido. Ad esempio siamo tra i pochi negozi in 

Italia a poter vantare qualcosa come 14 splitboard  e 

un notevole parco sci freeride e skitouring a noleggio 

pur non avendo le piste di fronte al negozio. 

Periodo Covid, tiriamo le somme.

Non è stato facile perché l’incertezza era tanta e le 

aziende, dal canto loro, non potevano fare miracoli. Nonostante ciò siamo 

riusciti a rimanere a galla. Lo scorso inverno abbiamo comunque organiz-

zato tre corsi skialp con guide che hanno richiamato un centinaio di perso-

ne in totale.

E-commerce e social: un'opportunità?

Abbiamo aperto il sito 15 anni fa, quando non era così scontato. Nonostante 

sia possibile anche acquistare “con un click”, sito e social fungono da vetri-

na. La vendita dell’articolo sportivo tecnico è molto più articolata di quello 

che sembra e solo il rapporto personale mi garantisce che il cliente faccia 

il giusto acquisto. E la mia clientela, questo, pare averlo capito. 

Dei molti brand che tratti, quali sono quelli “rivelazione” degli ultimi anni?

E9, che teniamo da due anni e piace tantissimo; Mountain Equipment, che 

tratto da diversi anni ma da un paio pare in decisa crescita; Jones Snowbo-

ards, che tengo da sette/otto anni e ora è un riferimento nel backcountry e 

freeride. Una menzione infine a Scott Italia, la miglior azienda con cui lavo-

ro per il profondo rispetto che ha dei dealer oltre ad aver fatto un incredibile 

miglioramento tecnico in pochi anni sia nel prodotto winter che nel running.

"QUI IL CLIENTE NON È UN NUMERO"
Unico Sport spegne 15 candeline e festeggia con i brand e gli amici del negozio. Il titolare Andrea Dal Bo 

racconta la storia di questa realtà che, in anni non facili ha saputo distinguersi per il commercio al dettaglio
_ di Tatiana Bertera

Nome: Unico Sport 
Indirizz0: via Friuli 5/B 
Località:  San Vendemiano (TV) 
N. telefono: 0438.402719 
E-mail: info@unicosport.com
Sito: unicosport.com 
E-commerce:  sì
Pagina Facebook:
@unicosportconegliano
Pagina Instagram: @unicosport 
Magazzino: manuale
Titolare: Andrea Dal Bo 

Anno di nascita shop:  2006
Vetrine: 2
Personale:  1
Mq totali: 200
Mq calzatura: 50
Mq abbigliamento: 100
Mq attrezzatura: 50
Discipline trattate: sci, 
scialpinismo, freeride, snowboard, 
splitboard, running, trail running, 
trekking, climbing
Noleggio attrezzatura: sì

MARCHI OUTDOOR 
Attrezzatura: Camp, Grivel, 
Mountain Equipment, 
Ticket to the Moon 
Abbigliamento:  Dynafit, E9, 
Lafuma, Mizuno,  Mountain 
Equipment, New Balance, 
Ortovox, Scott, Wild Tee
Calzature: Dolomite, Dynafit, 
Garmont, New Balance, Kayland, 
Saucony, SCARPA, Scott
Altri servizi: uscite organizzate con 

guide alpine, test scarpe, solette 
personalizzate  

MARCHI SNOW 
Attrezzatura: Camp, Grivel, 
Mountaun Equipment,
Ticket to the Moon 
Abbigliamento: Horsefeathers, 
Lafuma, Mizuno, Mountain 
Equipment, Ortovox, Rip Curl, 
Scott
Calzature: Dalbello, Flux, K2, 

Nidecker, SCARPA, Scott, 
Thirtytwo 
Altri servizi:  laboratorio sci, 
snowboard, splitboard, 
scialpinismo; 
solette personalizzate; 
noleggio sci/snow bambini; 
noleggio scarponi e sci da 
alpinismo; noleggio splitboard; 
uscite con guide alpine; 
corsi scialpinismo 
e splitboard
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Elena Dall'Acqua con Andrea Dal Bo



GEA, il leggendario scarpone da sci alpinismo dedicato alle donne. Affidabile 
e confortevole per chi si avvicina a questo sport, si esalta ai piedi delle sci 
alpiniste più esperte. L’uso del Pebax Rnew®, materiale prodotto da fonti 
rinnovabili, conferma la vocazione di SCARPA alla sostenibilità.

SCARPA.NET

GEA

WOMEN'S 
LEGEND.
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no spazio gratuito messo a disposizione di enti e associazio-

ni no profit locali che si battono per la tutela dell’ambiente e 

del territorio e che promuovono uno stile di vita responsabile. 

Così si può definire co/lab Roma, il Community Lab di Patagonia, già 

presente a Montebelluna. Adiacente allo store Patagonia Roma e si-

tuato al civico 185 di via Salaria, si sviluppa su due piani, per un totale di 

50 mq. Nella parte inferiore è presente una sala meeting organizzata 

per riunioni, video call e presentazioni, mentre nella parte 

superiore sono presenti tre tavoli da lavoro per un totale 

di 12 postazioni. Inoltre, nello stesso ambiente è situato un 

corner con poltrone insonorizzate per svolgere chiamate 

o conversazioni in due persone e, infine, una piccola area 

break. Inaugurato il 25 ottobre, il co/lab Roma offre a tutte 

le associazioni, le startup e i gruppi interessati la possibi-

lità di usufruire dei suoi spazi, previa prenotazione compi-

lando il form presente sul sito colabroma.it. Ci siamo fatti 

raccontare il progetto nel dettaglio da Damiano Bertolotti, 

enviro & marketing manager Italia Patagonia.

Cos’è co/lab e da che idea si sviluppa?

L’idea del co/lab nasce cinque anni fa quando abbiamo aperto il ne-

gozio di Montebelluna. Al primo piano dell’edificio c’erano infatti degli 

spazi che abbiamo deciso di mettere gratuitamente a disposizione di 

associazioni, comitati ed enti della zona. Ci è sembrata la cosa più lo-

gica e giusta da fare.

È un concetto nuovo in Patagonia o il proseguo di iniziative già intraprese?

È un concetto nuovo. Anche il nostro punto vendita di Milano ha una 

“sala enviro” che mettiamo a disposizione gratuitamente per le asso-

ciazioni che hanno bisogno di uno spazio per le loro riunioni o per i loro 

incontri. Sul fronte digitale, inoltre, supportiamo già le associazioni con 

Patagonia Action Works, una piattaforma per collegare le comunità 

alle organizzazioni ambientali-

ste locali che si battono per sal-

vare il Pianeta: con questo strumento gli utenti possono fare volontaria-

to, firmare petizioni, scoprire eventi locali e donare denaro a favore di 

cause ambientali nelle loro vicinanze. Abbiamo lanciato la piattafor-

ma anche in Europa nel 2019, perché crediamo fortemente nell’impor-

tanza di collegare la nostra community con le associazioni non profit 

che supportiamo attraverso 1% For the Planet.

Quanto sono importanti le azioni di networking per un brand come Pata-

gonia? Perché le incentiva?

Fare rete è fondamentale ed è la nostra priorità, non solo 

per Patagonia ma anche e soprattutto per le associazioni 

non profit che si battano per la tutela del nostro Pianeta. È 

per questo che cerchiamo di aiutare le associazioni met-

tendole in contatto con altre realtà che trattano gli stessi 

temi a livello europeo o in altre città italiane. 

Qual è l’impegno di Patagonia con le ONG in tutta Italia (e 

in Europa)?

Ogni anno devolviamo l’1% delle nostre vendite ad asso-

ciazioni ambientaliste che si battono per salvare il nostro 

Pianeta e negli ultimi cinque anni abbiamo donato quasi 

14 milioni di dollari (a livello globale) a gruppi e associazioni che lavo-

rano per contrastare e rallentare il cambiamento climatico. 1% For the 

Planet è un’associazione che è stata fondata nel 2002 da Yvon Choui-

nard, fondatore di Patagonia, e Craig Mathews, proprietario di Blue 

Ribbon Flies, e che oggi conta più di 1.800 tra aziende e privati che de-

volvono l’1% delle loro vendite o del loro stipendio alle associazioni non 

profit. 

Quali i valori principali su cui si basa la scelta del sostegno di una ONG 

da parte dell’azienda?

Non avendo fondi infiniti abbiamo dei criteri per scegliere quali proget-

ti finanziare attraverso 1% For the Planet e abbiamo creato dei Grants 

Council con colleghi di diversi team per valutare in maniera democra-

tica i vari progetti. Questi criteri sono indicati in dettaglio sul nostro sito e 

sono facilmente consultabili da tutte le associazioni non profit.

Nasce co/lab Roma: uno spazio gratuito 
per le associazioni ambientaliste 

realizzato da Patagonia Roma. 
Parla Damiano Bertolotti, enviro & marketing 

manager Italia del brand californiano
_ di Sara Canali

N E W  O P E N I N G

UN LUOGO 
CHE SOSTIENE

PA R L A  G U G L I E L M O  F E N AT I ,  PATA G O N I A  R O M A , 
R E S P O N S A B I L E  D E L  P R O G E T T O  C O / L A B

Perché Roma ha bisogno di questo spazio?

Crediamo che Roma nasconda tante piccole asso-

ciazioni locali che hanno bisogno di spazi per poter 

lavorare e dare voce alle loro idee e campagne. Ab-

biamo molta fiducia in loro e nelle loro idee.

Quante e quali sono le ONG romane sostenute dal brand?

Attraverso il programma 1% for the Planet supportia-

mo diverse associazioni non profit nella Capitale. Tra 

queste: “Re:Common”, che lotta contro gli abusi di 

potere e il saccheggio dei territori per creare spazi di 

trasformazione nella società, in Italia, in Europa e nel 

mondo; “A Sud”, che si occupa di conflitti ambientali 

e che di recente, assieme ad altri comitati e associa-

zioni, ha lanciato la campagna Giudizio Universale, 

una causa contro lo stato Italiano, per chiedere misu-

re concrete per contrastare i cambiamenti climatici; 

infine, “Terra!”, impegnata dal 2008 a livello locale, 

nazionale e internazionale in progetti e campagne 

sui temi dell'ambiente e dell'agricoltura ecologica. 

Terra! lavora infatti in rete con associazioni, comitati 

e organizzazioni della società civile per difendere le 

risorse naturali e promuovere un modello di sviluppo 

fondato sul rispetto degli ecosistemi.

Ci racconti com’è nata l’idea del co/lab? 

Quando abbiamo avuto la possibilità di allargare il 

negozio di Roma abbiamo deciso, seguendo l’esem-

pio del co/lab di Montebelluna e dello spazio di Mila-

no, di creare uno spazio per le associazioni di Roma. 

Non abbiamo avuto nessun dubbio, perché ci è sem-

brata la cosa più giusta da fare! 

Damiano Bertolotti
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T
utto ebbe inizio da 1.200 imbracature da roccia, realizzate 

artigianalmente con le cinture di sicurezza delle automobi-

li durante la leva militare, e qualche sacco a pelo. Roberto 

Giordani ha solo 21 anni ma sa già dove vuole arrivare. 

Il primo viaggio stampa realizzato da Montura lo scorso 

ottobre ci ha permesso di entrare nel cuore dell’azienda  

trentino-vicentina, scovarne l’anima e catturarne l’essen-

za. Quella che oggi è tra le aziende produttrici di abbi-

gliamento e calzature per l’outdoor più riconosciute nel 

settore, ricalca tutti i tratti del suo fondatore e, ancora oggi, 

unico proprietario. 

Poliedrico ed eclettico, Roberto Giordani è riuscito a tra-

durre ogni sua passione in caratteristiche che rendono 

questa manifattura unica. Perché non si tratta solo di capi 

sportivi ma dietro il marchio italiano c’è un vero e proprio 

mondo. 

Cultura, fotografia, poesia, letteratura, avventura, esplora-

zione, viaggio, scoperta, curiosità, natura e popoli, questi 

gli ingredienti di quella che, a oggi, è la ricetta Montura.

Ed è proprio per questo che il brand sceglie di supporta-

re uomini e donne, che siano atleti di diverse discipline o 

persone che hanno scelto la montagna e la vita all’aria 

aperta come stile di vita, nel comprendere le proprie aspi-

razioni e, poi, raggiungere gli obiettivi prefissati.

TRA SPORT, SOLIDARIETÀ E INFORMAZIONE

È la montagna con le attività che offre e lo spirito d’avven-

tura che genera, il fil rouge seguito da Montura, in ogni sua 

azione e iniziativa. Ciò che meno si conosce dell’azien-

da infatti è questo aspetto, ovvero il suo coinvolgimento 

attivo in quelle parti del mondo in cui la popolazione ha 

più bisogno. 

Come il sostegno al progetto promosso in Mongolia dell’antropo-

logo David Bellatalla che ha visto la realizzazione di un villaggio di 

tende – Ger Camp – insieme a “Need You Onlus”, la Croce Rossa 

mongola e Rotary International, con l'obiettivo di accogliere oltre 

100 persone, ragazze madri con figli disabili che ricevono assisten-

za e formazione. 

Oppure l’appoggio e il contributo alla “Rarahil Memorial School” a 

Kirtipur in Nepal, che ospita oltre 1000 bambini e ragazzi dai 4 ai 19 

anni, offrendo alloggio ai più poveri di loro. La scuola è stata idea-

ta dal grande alpinista Fausto De Stefani, quinto uomo al mondo ad 

aver scalato i 14 Ottomila himalayani, ed è stata realizzata 

dalla “Fondazione Senza Frontiere Onlus”.

E poi c’è Montura Editing, il marchio editoriale fortemente 

voluto da Roberto Giordani che, dai primi anni 2000, pub-

blica e sostiene l’uscita di libri, la produzione di film, docu-

mentari, serie e programmi televisivi, oltre alla realizzazio-

ne di mappe cartografiche.

Ciò che risiede dietro la casa editrice non è la mera ven-

dita dei volumi pubblicati, bensì il “promuovere la cultura” 

tramite la donazione – oltre 200 mila copie – ai clienti e a 

coloro che partecipano a eventi sponsorizzati, proponen-

do in cambio un contributo libero e responsabile a favore 

dei progetti di solidarietà. 

Una visione del mondo che segue i tratti del suo fondatore Roberto Giordani.
Quello di Montura è un impegno che promuove sport, editoria e iniziative di inclusione sociale 

_ di Erika Pozzi

VERSO NUOVE STRADE

©
 th

efl
yi

ng
fli

p

NUMERI

90 
PUBBLICAZIONI 

EDITORIALI

20 
PROGETTI 

SOSTENUTI

40 
EVENTI 

SPONSORIZZATI 

50 
ATTIVITÀ 

D'INCLUSIONE 
SOCIALE

70 
FILM 

CO-PRODOTTI

10 
CARTOGRAFIE 

REALIZZATE

250 
ATLETI 

SUPPORTATI

Copertina 
e foto interna 

al libro 
dell'antropologo 
David Bellatalla 

e del fotografo 
Stefano Rosati, 
pubblicato da 

Montura Editing, 
vincitore del 

"Premio Chatwin"
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SASHIKO JACKET

Un progetto in cui la sartorialità di una giacca 

elegante sposa la tecnicità di un capo outdoor. 

Un matrimonio perfetto che dà vita a un capo unico, 

di cui sono realizzati solamente 83 esemplari per il 

mercato europeo, e altrettanti 83 per quello asiatico. 

La Sashiko Jacket è ideata dall’archistar Kengo Kuma 

in collaborazione con Montura e vuole essere un inno 

all’eccellenza italiana e alle tecniche di lavorazione 

giapponesi.

"
Nello sviluppo di questo pregiato manufatto abbiamo dedicato 

grande cura, perfezionando ogni singolo elemento con grande 

entusiasmo e passione, considerate le benefiche finalità del 

progetto. Ogni singolo componente della giacca  

è stato studiato con massima attenzione al dettaglio, sfruttando  

le migliori tecniche di confezionamento, le più avanzate tecnologie 

tessili disponibili e le soluzioni ergonomiche caratteristiche di 

Montura. Attraverso rigorosi test sono state selezionate materie 

prime di altissima qualità, uniche nel loro genere”, racconta Antonio 

Frizzo, responsabile materiali e tecnologie di Montura.

“Promuovere ed essere 

identificati in una nuova 

forma di comunicazione 

che predilige l’ambito so-

ciale è senza dubbio una 

strategia meno immediata 

e più lenta, ma consente di trasmettere il 

reale dna di Montura e di far entrare ogni 

consumatore nella nostra dimensione. È 

qualcosa che rimane...”, ci racconta Ro-

berto Giordani. 

MADE IN EUROPE CON STILE ITALIANO

“Non ti go riconosciut subit perché algieri te ghevi un’altra montura!”. 

È da questa frase in dialetto che Roberto Giordani trova il nome per il 

suo brand; montura infatti è un termine riconosciuto nei dizionari ita-

liani che significa uniforme, livrea, tenuta: “mi è piaciuto fin da subito 

perché esprime esattamente ciò che facciamo, ovvero abbigliamen-

to funzionale all’attività outdoor”, rivela Giordani. All’insegna della 

qualità e pensato per essere funzionale, ogni capo Montura è accom-

pagnato dal claim “the ergonomic equipage” a sottolineare quanto 

ogni dettaglio, dalla materia prima, alle cuciture, alle tasche, sino alle 

certificazioni raggiunte, siano fondamentali e non trascurate. Proprio 

per questo motivo il marchio presidia con risorse interne tutta la filiera 

produttiva, possiede direttamente i propri centri di ricerca e sviluppo 

in Italia, così come i siti produttivi, che per l’abbigliamento hanno sede 

in Moldavia, mentre le calzature sono sviluppate nello stabilimento di 

proprietà in Veneto, nel distretto di Montebelluna.

ALPSTATION E MONTURA STORE, TESTIMONI DI UN’IDENTITÀ 

Con il fine di immergere i propri utenti nel suo microcosmo, Montura ha 

realizzato una rete vendita composta di negozi monomarca, i “Mon-

tura Store” e gli “Alpstation”. Spazi autentici e sempre diversi, arreda-

ti dalla falegnameria aziendale Wallframe che ricalcano l’identità 

del suo proprietario, amante dei materiali naturali e di mobili antichi 

restaurati. Gli store sono tutti arricchiti da una piccola biblioteca con 

angolo lettura, dalla quale i clienti possono rifornirsi lasciando un’of-

ferta. Nulla è lasciato al caso e sui pavimenti corre/è posta la cartina 

geografica locale. Sono oltre 30 in tutta Italia ma anche in Austria, Ger-

mania, Francia, Giappone e Corea del Sud. 

Questo è lo spirito di Montura, una commistione di italianità 

e internazionalità, di avanguardia nella ricerca dei tessuti 

e recupero di arredi che raccontano una storia, di sport e 

progetti di solidarietà, di attenzione verso le persone e ver-

so l’ambiente. L’arte, la letteratura, la musica si fondono con 

l’abilità e la competenza tecnica manifatturiera di un’azien-

da che accompagna chiunque sposi la sua filosofia nel re-

alizzare le proprie aspirazioni.

ELEVATI 
STANDARD DI QUALITÀ 

Ogni prodotto dell’azienda 
italiana è certificato bluesign, 

dunque soggetto ad analisi 
chimiche di routine che devono 
rispettare delle specifiche eco-
tossicologiche estremamente 

rigorose, basate sui più restrittivi 
limiti previsti dalla legge.

Le cartine 
topografiche 
realizzate 
da Montura MAP  
rappresentano 
e descrivono 
cammini, itinerari 
e percorsi 
di gara

Il soccorso alpino 
veste Montura, 

che ha una sezione 
interamente 

dedicata al settore, 
denominata 
Workframe

Simone 
Salvagnin e
Urko Carmona, 
atleti paraclimber 
sostenuti 
da Montura
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C
ome sta cambiando il mondo degli sport invernali? E come 

tutto l’universo che ruota intorno a questa passione può 

dare il suo contributo per un mondo migliore? Parte da qui 

la Virtual Convention del Gruppo Oberalp che presenta, in vista del 

lancio della FW 2022/2023, una riflessione di 20 minuti per approfondi-

re lo status quo, identificare gli sviluppi e la direzione da seguire per 

salvaguardare la nostra società. A tirare il fil rouge delle riflessioni è 

Ruth Oberrauch, membro della direzione di Oberalp Group nonché 

fondatrice del marchio LaMunt che, per l'occasione, ha presenta-

to la sua prima collezione autunno/inverno. Attraverso le parole di 

Ruth vengono presentati i dieci interventi che comprendono paro-

le di scienziati, albergatori, gestori di funivie, progettisti e giornalisti. 

Insomma, dieci protagonisti del mondo della montagna invernale 

con cui dedicarsi il tempo di riflettere sul particolare periodo sto-

rico, ma anche culturale, che stiamo attraversando. Perché se di 

cambiamenti climatici si parla da diversi anni, è solo nell’ultimo pe-

riodo, complice anche la pandemia mondiale, che si è cominciato 

a discorrere anche sulla modificazione del nostro modo di 

vivere e sulla crescita di una nuova consapevolezza mirata 

a uno stile di vita sano e in linea con le necessità della na-

tura. L’idea di  muoversi con maggior rispetto nell’ambiente 

fa sorgere ancora più forte il dilemma di come strutture im-

ponenti, quali quelle degli impianti sciistici, possano inserirsi 

in questa nuova consapevolezza. Secondo Georg Kaser, 

glaciologo e climatologo di livello internazionale: “Non è 

più possibile arrestare il cambiamento climatico, possia-

mo solo provare a limitarne i danni attraverso un profondo 

cambiamento sociale, che inevitabilmente comporta delle 

rinunce”.

Ecco che torna dunque il tema di come poter conciliare 

usanze e passioni con le nuove necessità di chi si approc-

cia alla montagna. Sul tema turismo montano intervengono 

sia Herbert Tovagliari, che da dicembre 2020 si occupa del-

la gestione del comprensorio sciistico del Cervino, sia Do-

minik Prantl, giornalista bavarese appassionato ed esper-

to di montagna. Da una parte, la consapevolezza di dover 

portare le stazioni sciistiche a una ristrutturazione in chiave 

sostenibile, senza dover arrivare a rinunciare al piacere di 

sciare, dall’altra però tenendo bene presente la necessità di 

una nuova concezione di turismo invernale. “Il turismo è im-

portante per molte regioni – dice Dominik –, ma così come 

è stato negli ultimi 20 anni non può continuare. Per salva-

guardare l’ambiente sarà fondamentale riorganizzarsi e ri-

durre il trasporto privato, principale causa delle emissioni di 

carbonio nel settore del turismo”. La convention sposta poi 

il focus sull’evento più importante del prossimo anno, ovvero 

le Olimpiadi di Pechino, una kermesse che avrà un forte im-

patto soprattutto in Cina, dove il numero degli sciatori è dupli-

cato negli ultimi anni proprio in vista dell’importante appunta-

mento. Come si potrà gestire il fenomeno e come cambierà 

il mondo degli sport invernali dopo la chiusura dei Giochi? A 

parlarne è Benny Wu, ceo del Carving Ski Group nonché do-

cente dell'Università dello Sport di Pechino, secondo cui la 

scelta della città del dragone come sede per la manifestazio-

ne a cinque cerchi rappresenta un fattore positivo per la Cina, 

che ha cominciato a investire molto negli sport invernali, lo ha 

fatto sovvenzionando giovani studenti per imparare a sciare o 

scendere con la tavola da snowboard in modo da creare un 

interesse persistente nel tempo e nuovi sciatori che gireranno 

il mondo alla ricerca della neve perfetta. 

A prestare la propria voce per la causa degli sport invernali 

anche la poliedrica andorrana Prisca Lagostera che ha rap-

presentato il suo Paese presso l'Onu: “Al momento l’attenzione 

del settore è completamente concentrata sulle sfide emerse 

a causa della pandemia. Sono interessata a un turismo in-

vernale consapevole e divertente, lontano dal circo sciistico. 

Un sistema che funzioni anche senza la neve artificiale”. Le 

fa eco Michi Andres, guida alpina e trendsetter da 30 anni: “Al 

momento l’attenzione del settore è completamente concen-

trata sulle sfide emerse a causa della pandemia. Prima pen-

savamo in modo diverso, ora pratiche come l'eliski, per esem-

pio, non sono più pensabili: troppo dannosa per l'ambiente”. 

È intervenuta anche Maria McNulty, coo dell'associazione 

industriale americana SnowSports Industries America: “Black 

Lives Matter è stato il nostro punto di partenza, da allora le 

persone di colore sono un nuovo importante target”.

Ovviamente una riflessione così vasta non può che coinvol-

gere anche lo stesso Oberalp Group, cui dà voce Josep Ca-

stellet, general manager di Pomoca e head of research and 

innovation del gruppo. Secondo lui le aziende che lavorano 

nel mondo dell’outdoor, in futuro, non dovranno più essere 

solamente dei venditori di prodotti, ma intraprendere il ruolo 

di “school of life”. “Oberalp potrebbe essere una scuola che 

insegna il valore degli spazi aperti, delle montagne e della na-

tura per tutti noi come persone, come esseri umani? Io credo 

che pensare a Oberalp come a un’azienda che vende pro-

dotti possa andare bene oggi, ma non sicuramente nel futuro! 

Dovremo offrire servizi, idee, emozioni, esperienze. Ed è pro-

prio qui il futuro: nelle emozioni, nei servizi e nelle idee”. 

Una riflessione a dieci voci ha rappresentato il cuore della Oberalp Virtual Convention, 
trasmessa in streaming sul sito dedicato. Lo stesso da cui è possibile scoprire tutte le novità FW 22/23

_ di Sara Canali

SPORT INVERNALI: 
CHE FUTURO PER LORO?

Herbert Tovagliari,
Cervinia Ski Paradise

Georg Kaser, 
glaciologo e climatologo

Dominik Prantl,
giornalista bavarese

Benny Wu, ceo Carving 
Ski Group

Christoph Engl, 
ceo 
del Gruppo Oberalp

Ruth Oberrauch, 
membro 

della direzione 
del Gruppo Oberalp 

nonché fondatrice 
del marchio LaMunt

Prisca Lagostera, 
gestore Mountain 

Lodge l'Ovella Negra

Michi Andres, guida 
alpina e trendsetter

Maria McNulty, coo 
SnowSports Industries 

America

Josep Castellet, general 
manager Pomoca
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“S
toricamente ogni pandemia ha accelerato cambiamenti 

già in atto che per Oberalp ha significato il passaggio defi-

nitivo da “product business” a “people business”. Un model-

lo in cui le persone, i praticanti, gli appassionati e i frequentatori della 

montagna, ne diventano il fulcro”. Così Christoph Engl, ceo di Oberalp 

ha aperto la Convention che si è tenuta l’8 novembre in presenza a Bol-

zano per giornalisti e negozianti.

Una giornata iniziata al centro di ricerca Eurac dove il fondatore  

Heiner Oberrauch, Engl e i general manager dei marchi di proprietà 

(Salewa, Dynafit, LaMunt, Evolv, Wild Country e Pomoca) hanno forni-

to una panoramica completa sul passato e sul presente del Gruppo 

che compie 40 anni, sul futuro del mercato in cui si muove e, più in 

generale, degli sport invernali. A seguire, i presenti hanno assistito alla 

sfilata dei principali nuovi prodotti FW 22-23 che si è tenuta al Museion 

dove sono stati esposti.

Il business model presentato dal ceo di Oberalp ruota intorno a tre 

aspetti sui quali il Gruppo concentra la propria attenzione: 

• l’importanza sempre più grande dell’esperienza in natura: da parte 

dei consumatori per cui la montagna è diventata uno stile di vita e uno 

status symbol, ma anche per i dipendenti che, essendo anche dei pra-

ticanti, conoscono e individuano le esigenze del mercato. 

• la sostenibilità che si mostra in molte delle scelte legate a ogni fase 

del ciclo di vita di un prodotto, ma anche nel rapporto in generale con 

il mondo in cui il brand si muove. “To built trust, tell the truth”, così Engl 

riassume l’agire responsabile di Oberalp. 

• la digitalizzazione che permette di avvicinarsi al consumatore ed è 

risultata essere un’arma vincente anche per risolvere problematiche 

contingenti. Oberalp è infatti dotato di un sistema di logistica automa-

tizzata che gli ha permesso di servire in modo continuativo e affidabi-

le i propri clienti anche in questo ultimo anno. Con la consapevolezza 

che il digitale vada comunque implementato con un continuo contatto 

diretto con i propri clienti, negozi e pubblico finale per evitare che que-

sti possano sentirsi soli in un mondo che corre veloce.

Fondati sulle persone, sull’educazione di appassionati e neofiti, su servizi e su iniziative 
che prolungano il ciclo di vita dei prodotti. Al futuro, Oberalp risponde così

_ di Karen Pozzi

VERSO NUOVI BUSINESS MODEL

S T E FA N  R A I N E R ,  C S O  D I  O B E R A L P  G R O U P

“
Se qualcosa questa pandemia ci ha insegnato è 

che unire le forze è l’unica chance che abbiamo”. 

Così inizia la nostra intervista a Stefan Rainer in cui 

ci spiega il motivo per cui il Gruppo ha deciso di foca-

lizzarsi, durante la Convention virtuale del 27 ottobre, su una questione co-

mune a tutto il comparto dell’outdoor piuttosto che limitarsi solo al mondo 

di Oberalp: il futuro degli sport invernali. Un’azione virtuosa che dimostra 

quanto l’outdoor abbia sempre più bisogno di essere una community coe-

sa dove abbattere al massimo le barriere della concorrenza per affrontare 

insieme problemi, ma anche per mantenere viva la passione di un merca-

to che sta sempre di più guadagnando di rilevanza.

Nella Convention di maggio avete affrontato il tema dei neofiti della 

montagna. Cosa ha fatto Oberalp per motivarli a continuare l'attività 

outdoor?

Abbiamo analizzato questa tematica con l'aiuto dell'Instituto Karmasin e, 

secondo le loro richerche, gran parte (l'85%) delle persone che hanno spe-

so le loro vacanze in montagna per la prima volta nel 2020 la considerano 

come destinazione per trascorrere le loro vacanze anche in futuro.

Quello che abbiamo imparato da questi studi è, che sarà fondamentale 

riicapire in fondo il fabbisogno di questa nuova clientela. Infatti gran parte 

hanno dichiarato di avver bisogno di maggiore consulenza per attrezzarsi 

in modo adeguato.

Come Oberalp ci stiamo concentrando sempre di più sull'idea di offrire 

esperienze autentiche raggiungibili grazie ai nostri prodotti.

La propensione è di realizzare sempre più prodotti longevi e trasver-

sali a più discipline. Questo non vi fa perdere profitti?

A mio avviso bisogna rivedere tutto il sistema. Oggi un prodotto è pensato 

e realizzato per essere venduto, usato e buttato via. Prendiamo l'esempio 

concreto di una tenda: vale la pena comprarsi una tenda, considerando 

l'intero impatto della produzione per poi utilizzarla mediamentet tre setti-

mane ogni due anni? Non sarebbe meglio noleggiarla per le tre settimane 

e renderla così accessibile anche ad altri? 

Vediamo una forte tendenza nella prossima generazione della nostra 

clientela che considera lo sharing come alternativa all'aquisto. Significa 

ovviamente evolvere l'intero business model e generare profitti con nuove 

idee. Ma questo non può realizzarsi dall'oggi a domani. Ci arriveremo pas-

so per passo. Il fatto di aver prolungato la vita delle nostre collezioni ne è il 

primo.

Sono diversi i problemi contingenti che stanno affliggendo molte 

aziende dell’outdoor e non solo: parliamo di logistica e assenza di 

materie prime. Come li affronta Oberalp? Riuscite a soddisfare i vo-

stri “partner” (dealer)?

Abbiamo puntato su quella che chiamiamo “business continuity”: anche 

durante il primo lockdown siamo sempre stati un punto di riferimento per 

il cliente, non abbiamo cancellato ordini e abbiamo mantenuto una visio-
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O G N U N O  A L  S U O  P O S T O

DYNAFIT 

Blacklight System
 

Per gli scialpinisti che amano lo stile speed e accumu-

lare metri di dislivello, il brand ha sviluppato il sistema 

Blacklight, realizzato con materiali altamente tecnici per 

offrire la più leggera soluzione dalla testa ai piedi.

Il sistema comprende sci (ora anche nella versione ski-

set con attacchi premontati), attacchi, scarponi (con il 

nuovo TLT-X, denominato Blacklight nella versione full 

carbon), ramponi, zaino, casco a triplice certificazione 

ed eyewear (la nuova categoria merceologica inserita 

per la prossima stagione invernale).

SALEWA
Ortles Family

Dalla collaborazione con il proprio pool di alpinisti, sca-

latori e professionisti della montagna, come il servizio di 

elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, il marchio ha riproget-

tato la linea Ortles elevando il livello delle prestazioni 

tecniche. I prodotti della linea Ortles sono realizzati con 

materiali di partner tecnologici all'avanguardia come 

Gore-Tex, Schoeller e YKK Zips. Oltre alla giacca e ai 

pantaloni Ortles 3L GTX Pro Stretch, la collezione com-

prende anche capi in pile e in piuma e i nuovi scarponi 

Ortles Ascent Mid GTX e Ortles Edge Mid GTX che com-

pletano questo outfit alpinistico d'eccellenza. 

LAMUNT
La prima collezione invernale

Il nuovo brand del Gruppo, creato dalle donne per le 

donne, ha un'offerta ampia che si articola in 34 prodotti, 

tra cui giacche waterproof e foderate con pantaloni co-

ordinati, gilet, baselayer termici, felpe con e senza cap-

puccio e accessori come calze, fasce e berretti, ciascu-

no con una Smart Fit Solution per essere adattato a ogni 

esigenza. Molto varia anche la palette colori, che spa-

zia dalle nuances calde della terra con tonalità come il 

desert brown e il sunset red, ai blu freddi, fino al classico 

bianco opaco foggy white e il nero deciso rocky black.

A Bolzano i general manager dei brand  

di proprietà di Oberalp si sono seduti sullo 

stesso palco cercando di fare chiarezza.  

Un posizionamento chiaro è necessario per 

creare un legame forte con la distribuzione. 

Benedikt Böhm, Ruth Oberrauch, Marco Busa, 

Josep Castellet, Stefan Zublasing e William 

Sinoff hanno risposto ad alcune domande poste 

da Rainer, moderatore di questo confronto.

QUAL È IL VOSTRO GRUPPO TARGET?

Dynafit - Mountain endurance athletes. 

Ovvero gli atleti e chi si identifica con questo mindset

LaMunt - la nuova donna in montagna: authentic, 

mindful, self confident e style conscious

Salewa - alpinisti progressivi che vivono la montagna 

come esperienza più che come performance, 

e condividono i nostri valori di sostenibilità e 

responsabilità sociale

Pomoca - è un brand e un ingredient brand quindi il 

target sono aziende (come Dynafit) o o sci alpinisti 

alla ricerca di un prodotto nuovo ad alta tecnicità

Evolv e Wild Country - "urban by choice" - una nuova 

generazione di arrampicatori che nell'arrampicata 

esprimono uno stile di vita

PERCHÉ UN NEGOZIO DOVREBBE 

SCEGLIERE DI RAPPRENSENTARE IL VOSTRO 

BRAND?

LaMunt - attira al negozio una nuova 

clientela e genera quindi valore aggiuntivo

Dynafit - il brand che offre soluzioni 

complete per gli atleti: sistemi efficenti non 

solo per il cliente finale ma anche per il 

venditore

Salewa - è il marchio di riferimento per 

l'alpinismo che grazie alla sua esteticità 

attira una nuova generazione di clienti

Pomoca: la miglior qualità senza compromesso

Evolv - parliamo alla nuova generazione, ai nuovi 

climber, la fetta più grande del mercato

Wild Country - ci saranno sempre più palestre  

e il prodotto si presta a questo tipo di attività 

ne a lungo termine. Abbiamo aumentato la vita dei nostri prodotti con 

un 75% di carryover, mossa importante per due motivi: diamo il tempo al 

cliente di dare valore al prodotto e ottimizziamo il nostro rapporto con i 

fornitori di materie prime e assemblaggio. Non posso negare che ab-

biamo avuto ritardi: fabbriche chiuse e tanto altro sono state sfide, ma 

tutto sommato siamo riusciti ad affrontarle e superarle. Siamo stati tra le 

aziende che hanno consegnato meglio e non prevediamo fasi critiche il 

prossimo anno. 

L’aumento dei costi delle materie prime ha ridotto la vostra margi-

nalità? I prezzi l’anno prossimo aumenteranno anche per i nego-

zianti?

Pensiamo che sia importante essere un partner trasparente per i nego-

zianti quindi, una volta che il listino è stato comunicato, non l’abbiamo più 

modificato neppure di fronte a importanti aumenti da parte dei nostri for-

nitori che abbiamo scelto di assorbire, rinunciando quindi a parte della 

nostra marginalità. A partire dalla stagione FW22/23 abbiamo aumenta-

to i nostri listini al cliente finale e al negoziante. Per il futuro un prodotto di 

qualità dovrà avere un prezzo più elevato, ma siamo convinti che questo 

non sarà un problema. Il valore che offriamo merita un posizionamento 

che regga questi costi aggiuntivi e siamo sicuri che negoziante e cliente 

finale lo comprenderanno.

Uno tra gli aspetti che vi ha permesso di resistere a questa situazio-

ne è stata la logistica automatizzata. Di cosa di tratta?

Una tra le più grandi innovazioni raggiunte nella nostra azienda qua-

si 10 anni fa. Il cuore logistico è composto da otto robot che gestiscono 

90.000 casse all’interno delle quali risiede un singolo articolo di una ta-

glia e di un colore. Questo ha invertito il concetto di come facciamo il 

“picking”: non è la persona che va allo scaffale a ritirare il prodotto, ma è 

quest’ultimo ad arrivare all’addetto in modo automatico. Ciò ci permette 

di gestire il flusso della merce in maniera intelligente e, nei picchi di ri-

chieste, di essere più veloci.

Cosa consigliate al negoziante per vivere al meglio la situazione 

attuale? 

In momenti di grande richiesta ovviamente vince che riesce a soddisfare 

questa richiesta al meglio. Ovvero chi è in grado di garantire la disponi-

bilità del prodotto. Il mio consiglio, però, non è far scorta, ma “concentra-

zione” nella scelta degli assortimenti, optando su prodotti carryover che 

durano nel tempo, e delle aziende. Questo significa strutturare un rap-

porto non più cliente-fornitore, ma da partner strategico di lungo termine 

che potrà garantire così l'accesso più facile alla merce.

Cosa pensi per il futuro? Continuerà a crescere il mercato?

In termini d'importanza credo che la vera rivoluzione sia ancora da af-

frontare: il cliente finale si aspetta un'esperienza "seamless" fra tutti i ca-

nali distributivi. Oggi siamo ancora lontani da questo. 

In termini di volumi prevediamo una crescita importante fino al 2023 che 

si stabilizzerà su un nuovo livello negli anni successivi.

Da sinistra: Ruth Oberrauch, Marco Busa, Josep Castellet, Stefan Rainer, 
Stefan Zublasing, William Sinoff, Benedikt Böhm



MONTURA SOSTIENE LA MOSTRA FOTOGRAFICA SULL'ENCICLICA “LAUDATO SÌ” IN VATICANO 
E LE OPERE CINEMATOGRAFICHE DEDICATE A MARIO RIGONI STERN E SUSANNA TAMARO

Anche Montura ha voluto 
celebrare, in modo originale 
e con il proprio stile, il 700° 
anniversario della morte di 
Dante Alighieri, proponendo 
tra i titoli del marchio editoriale 
"Montura Editing" la ristampa 
anastatica dell'opera di Luigi 
De Giorgi "La Divina Commedia 
ricantata in veneziano". 
Pubblicata per la prima volta 
a Parma nel 1929 e riscoperta 
dallo studioso Enrico Ricciardi 
dell'associazione "Il Teatro 
alla Moda" di Venezia, è stata 
ufficialmente presentata presso l'Ateneo della città lagunare nel 
corso del mese di ottobre. Anche quest'opera, per volontà dei 
curatori della ristampa, sostiene il progetto "Una Ger per tutti" ad 
Ulan Bator: tutto il ricavato del libro sarà dunque destinato alla 
Onlus "Need You". Il libro è disponibile da fine ottobre presso tutti 
i Montura Store e in occasione degli eventi culturali sostenuti dal 
marchio.

INFO - +39 0445.318911 - montura@montura.it - monturastore.it

Ci sono molti modi nei quali un brand può 
sostenere la cultura. Montura Editing è sempre 
alla ricerca di modalità che rendano merito a 
figure che hanno lasciato il segno.
“Emotions to generate change” è il titolo della 
straordinaria mostra che è stata ospitata dal 
31 ottobre all’8 novembre sotto il colonnato 
di Piazza San Pietro, a Roma, con le parole 
dell’enciclica “Laudato sì” di Papa Francesco e 
le immagini curate dalla regista Lia Beltrami 
e dal fotografo Asaf Ud Daula. Visitata anche 
dai “grandi della Terra” presenti a Roma per il 
G20 e contemporanea alla COP26 sul Climate 
Change, offre un percorso che parte della forza 
simbolica delle origini, fino alla rappresentazione 
antropomorfica che coinvolge la bellezza del 
creato nella pura gioia dei protagonisti del mondo.

In occasione del centenario della nascita, Montura 
vuole rendere omaggio allo scrittore Mario Rigoni 
Stern con il sostegno a un documentario che 
ripercorre la sua vita, dalla campagna in Russia 
da giovane alpino fino al suo ritorno nell'amata 
Asiago, dove continuerà le sue più importanti 
battaglie per la pace e l'ambiente montano.  
E con la sponsorizzazione della mostra “Selvatici  
e salvivici – Gli animali di Rigoni Stern”, organizzata 
da MUSE di Trento e MART di Rovereto e ospitata 
fino al 27 febbraio 2022 presso il Palazzo delle 
Albere di Trento.

Mario Rigoni Stern è uno dei più grandi scrittori 
del nostro Novecento, atipico e originale. Nei suoi 
libri, per lo più autobiografici, racconta la sua 
giovinezza, gli anni da alpino, quelli della prigionia 
e infine la pace trovata nella natura della sua 
“piccola patria”. Tra le sue opere più conosciute, 
c'è prima di tutto “Il Sergente nella neve”, un 
racconto epico di guerra e solidarietà tra piccoli 
uomini travolti dalla grande storia, pubblicato nel 
1953. E poi storie di natura e di montagne, di 
uomini e di guerre vicine e lontane.
I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo, in 
quanto la sua capacità di scrittura e i valori etici 
che traspaiono dalle sue pagine sono riconoscibili 
a tutte le latitudini. Uomo di altissima coscienza 
morale, è ancora oggi un faro da seguire. 
Diretto da Federico Massa e Tommaso Brugin su 
sceneggiatura di Gerassimos Valentis e prodotto 
da Avilab con Imago Film ed Elly Films, sarà 

LA DIVINA COMMEDIA 

RICANTATA IN VENEZIANO

Giacca imbottita in nylon 2 strati 
DWR, imbottitura ultraleggera  
in poliestere Comfortemp 60 g  
e schiena con imbottitura 
100% poliestere Polartec 
Alpha Direct. Dotata di 
cappuccio, polsi e fondo rifiniti 
con elastico e applicazioni 
rifrangenti per maggior 
visibilità anche per le attività 
notturne. 

IL BRAND PROPONE DUE CAPI PER 
L’APPASSIONATA DI SCIALPINISMO, 
ALPINISMO E ATTIVITÀ OUTDOOR

Pantalone lungo da donna  
in tessuto nylon Softshell DWR 
4-way-stretch con membrana 
poliuretanica Windtex 10K/25K 
resistente all'usura. 

SkiSky 2.0 
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“OMAGGIO” AL CREATO 

E AI GRANDI SCRITTORI ITALIANI

presentato nei festival internazionali all’inizio del 
2022. 

Per quanto riguarda la mostra di Trento, sono 
raccolte le opere di 14 artisti con sculture, dipinti 
e fotografie di diversi animali selvatici. Scultori/
artisti ambientali: Adolf Vallazza, Roberto Pedrotti, 
Matthias Sieff, Ivan Zanoni. Pittori: Fortunato 
Depero, Claudio Menapace, Marco Arman, Federico 
Lanaro, Alda Failoni, Gianluigi Rocca, Orlando 
Gasperini, Aldo Valentinelli. Incisori: Gianni Verna, 
Gianfranco Schialvino. Fotografi: Albert Ceolan (per 
info e prenotazioni muse.it). 
Sempre in omaggio a grandi scrittori, notevole 
rilievo ha avuto alla Festa del Cinema di Roma la 
presentazione al Maxxi in prima nazionale del film 
“Inedita” di Katia Bernardi, prodotto da GA&A in 
collaborazione con RAI Cultura e Trentino Film 
Commission, con protagonista Susanna Tamaro. 
Una delle scrittrici italiane più lette di tutti i 
tempi, autrice di “Va’ dove ti porta il cuore”, caso 
editoriale da 18 milioni di copie vendute nel mondo. 
Una donna di successo ma lontana dai riflettori, 30 
anni di carriera segnati da una sindrome invisibile 
che non le era stata diagnosticata fino a pochi anni 
fa: Asperger. Un viaggio nei luoghi e nel mondo 
creativo di Susanna Tamaro: un ritratto intimo e 
scanzonato di una donna appassionata di molte 
attività outdoor, che per la prima volta si racconta 
senza filtri.
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R E B R A N D I N G

I
l cambiamento rompe gli equilibri. O così succede nella maggior 

parte dei casi. A volte invece cambiare significa ritrovare proprio 

l’equilibrio, unire dei tasselli, interpretare e dare un senso a qualco-

sa che fino a quel momento veniva dato per scontato. 

Questa è la storia di C.A.M.P. che dopo 130 anni di storia sceglie di fer-

marsi, ripensare alla propria realtà e “ridisegnare” il proprio logo, uni-

co e distintivo. Ne abbiamo parlato con il presidente Eddy Codega.

Qual è il momento preciso in cui 

vi siete detti “dobbiamo ripensare 

all’immagine della nostra azienda”? 

Cos’ha scaturito questa esigenza? 

C’è stato un evento specifico? 

È stata una scelta maturata nel tempo, 

spinta dal mercato e dall’evoluzione 

che la nostra azienda ha vissuto nel 

corso degli ultimi anni. Sentivamo l’e-

sigenza di fare chiarezza sulla nostra 

immagine, di presentarci sul mercato 

con un’identità unica, univoca e di-

stintiva. Questo era il nostro obiettivo. 

Sentiamo di averlo pienamente rag-

giunto e questo ci proietta con nuova 

energia nel futuro.  

Quanto ha inciso la pandemia su que-

sta scelta?

La pandemia non ha inciso per nulla 

sulla nostra decisione poiché il progetto di rebranding è iniziato mol-

to tempo prima. Un progetto che ha radici profonde e che ha avuto 

un lungo periodo di maturazione: C.A.M.P. è un’azienda con oltre 130 

anni di storia, valori consolidati, una presenza globale e in continuo 

sviluppo. Ci siamo presi il tempo necessario per 

raggiungere la meta prefissata.     

C’era qualche aspetto del logo precedente che 

non riusciva a rappresentarvi in toto? Cosa invece 

volevate assolutamente riportare anche in quello  

nuovo?

Venivamo da una situazione in cui ci presentava-

mo sul mercato con tre marchi diversi (C.A.M.P. e 

Cassin sul mercato dell’outdoor e Camp Safety 

sul mercato della sicurezza) e questo ha portato 

nel tempo ad avere poca chiarezza e, in qualche 

caso, anche un tratto di ambiguità che non ci rap-

presentava per nulla. Ci siamo allora fatti tante do-

mande, persino scomode, e le risposte hanno por-

tato alla scelta di focalizzarci su un unico brand, 

un unico logo che ci rappresentasse pienamente. 

Nulla è stato lasciato al caso e tutto ha una spie-

gazione dentro la nostra nuova immagine. 

Cambiare significa guardare avanti, ma guardando 

avanti a volte si perdono di vista le origini. Avete mai 

temuto di “perdere un’identità” cambiando il vostro marchio storico?

In realtà l’abbiamo valorizzata, abbiamo riaffermato l’importanza e il 

valore della nostra storia, del nostro territorio, delle persone che ci han-

no lavorato in 130 anni di storia. È stata l’occasione di marcare in modo 

indelebile chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare.  

Cos’è per C.A.M.P. l’evoluzione? Come fate vostro questo concetto e 

come si traduce nell’operato quotidiano?

Abbiamo scelto il termine “evolutionary” come nuovo pay-off perché 

bene rappresenta la nostra storia, il nostro modo di guardare alle 

cose e dice tanto di come sarà il nostro futuro. Questo nel quotidiano 

si traduce nel ricercare nuovi prodotti o nuove soluzioni tecniche per 

fare progredire le attività, renderle più sicure, più efficienti. Significa 

integrare i cambiamenti del mercato, non rimanendo statici, ma se-

guendo un approccio di adattamento. Significa intuire le nuove op-

portunità che ti permettono, per l’appunto, di evolvere, di crescere e 

di presentarti al mercato con sempre qualcosa di nuovo. 

Cos’è cambiato e cos’è rimasto invariato in C.A.M.P. dal 1889 a oggi?

Tutto è ovviamente cambiato dal 1889 e più volte, ma ci sono effetti-

vamente due elementi che sono rimasti invariati nel tempo: Premana, 

il paese di montagna in cui siamo nati e operiamo e la famiglia Co-

dega che da sempre guida l’azienda. Valori spesso bistrattati come 

la continuità, la perseveranza, la stabilità sono spesso fattori determi-

nanti per garantire l’equilibrio nel cambiamento. Durante il lockdown 

della primavera del 2020, in un momento di estrema incertezza, ab-

biamo ripensato a quante ne ha vissute la nostra azienda: ha supe-

rato due guerre mondiali, crisi economiche e finanziarie globali, rico-

struzioni e cambiamenti di ogni genere. Spesso guardare alle cose 

sotto angolature diverse aiuta a dare il giusto senso ai problemi e ai 

pericoli. 

Come vedi C.A.M.P tra 10 anni? La 

visione del suo posizionamento nel 

futuro vi ha guidati nell’ideazione del 

nuovo brand? In che modo?

Certamente abbiamo la convinzio-

ne che il progetto di rebranding du-

rerà nel tempo perché costruito su 

fondamenta solide. Un orizzonte di 

dieci anni appare oggi molto lungo 

ma quello che vedo è un’azienda 

che avrà proseguito a investire sulle 

proprie competenze in ambito pro-

duttivo, tecnologico, innovativo, distri-

butivo e di servizi; avrà abbracciato le 

nuove sfide e i cambiamenti che già 

oggi stanno emergendo sempre più 

chiaramente. Manterrà una spiccata 

presenza internazionale anche se i 

venti protezionistici, che già oggi sof-

fiano, sono destinati a modificare in maniera strutturale la geografia 

e gli equilibri tra i continenti. Inserirà nuove professionalità, in risposta 

a quello spirito evolutivo e di cambiamento che fa parte del nostro 

dna. Il posizionamento diventerà una conseguenza naturale del no-

stro agire.  

Nel nuovo brand C.A.M.P. si percepiscono molto 

bene due aspetti importanti dell’azienda: il territo-

rio e la famiglia. Che tipo di legame vi lega a en-

trambi?

Il legame con il nostro territorio è profondo e va ol-

tre le logiche economiche. Il nuovo logo incarna in 

maniera indissolubile il nostro paese, la sua gente, 

la cultura e i valori che hanno marcato la nostra 

storia. Così vale per la famiglia che rappresenta 

la prima palestra di relazioni e che rimane ambito 

fondamentale per quella visione di lungo periodo 

che è necessaria, oggi più che mai, per lo sviluppo 

aziendale. 

Outdoor e Work, perché un solo marchio seppur un 

target differente?

Perché C.A.M.P. è una. Il nostro know-how, le no-

stre conoscenze, l’approccio all'innovazione, a 

nuovi prodotti e soluzioni per migliorare le attività 

sono tutti asset e caratteristiche valide per entram-

bi i mercati e per tutti i target. Abbiamo già sperimentato che questa 

“contaminazione” porta con sé aspetti molto positivi e che avranno 

effetto “moltiplicatore” nel tempo. Le ragioni e il contesto per conti-

nuare a presentarci con due marchi è cambiato nel tempo e oggi 

sono molto più numerosi i vantaggi nel presentarci con un’unica im-

magine, pur riconoscendo le specificità dei diversi target. 

E per quanto riguarda il brand storico Cassin? Come è stato inserito/

inglobato nel nuovo marchio?

Il mercato dell’outdoor va in una direzione di concentrazione, già 

oggi i marchi che hanno una reale diffusione globale sono molto 

pochi. Come conseguenza la scelta di focalizzarci – un approccio 

che ci ha visto in controtendenza negli ultimi dieci anni rispetto alla 

maggior parte dei nostri concorrenti – ci è parsa la strada più corretta 

e coerente. Questo percorso passa anche per difficili scelte come 

quella legata al marchio Cassin la cui storia, tecnicità e memoria ri-

mangono dentro il percorso aziendale che ci ha condotto fino a qui.  

Da quando vedremo il nuovo brand sui prodotti?

 Il nuovo logo sarà presente sulle produzioni lanciate per la primave-

ra/estate 2022. Alcuni prodotti inizieranno però a essere immessi sul 

mercato anche prima alla luce del positivo andamento delle vendite. 

Ci sarà ovviamente un periodo di transizione che prevede il progres-

E ora un nuovo punto di partenza per 
continuare a evolvere. Con il rebranding, 

C.A.M.P. mostra consapevolezza 
della propria identità: dai valori 
al posizionamento nel mercato 

_ di Karen Pozzi

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO

Eddy Codega. presidente C.A.M.P. 
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sivo inserimento dei prodotti a marchio nuovo mano a mano che si 

esauriranno quelli con il vecchio. Questo porterà ad una tempora-

nea convivenza dei due brand ma siamo confidenti che l'attuale di-

namica di mercato permetterà di gestire tutta questa fase in maniera 

corretta.

Qual è stata e quale sarà la vostra 

strategia di lancio del rebranding a livello 

di comunicazione b2b e b2c?

La nostra prima attenzione è stata ovvia-

mente rivolta alla rete distributiva. A tal 

proposito abbiamo sviluppato quattro 

prodotti che, a differenti livelli, spiegano 

nel dettaglio il progetto di rebranding: una 

classica presentazione commerciale, il 

manuale di marca, il “C.A.M.P. Corporate 

Identity” e un video dedicato. Questi stru-

menti ci hanno permesso di veicolare i 

contenuti del progetto, di farne conoscere 

le fondamenta, partendo dalle motivazio-

ni, dal metodo, dagli obiettivi, per arrivare 

al manifesto aziendale, alla definizione 

dei valori e conseguentemente alla crea-

zione del nuovo logo, e del suo significato. 

Ora siamo concentrati sulla parte legata al consumatore ma il mes-

saggio di fondo rimane lo stesso e lo veicoleremo tramite i canali di 

comunicazione fisici e digitali sui quali già operiamo. 

Il cambio è stato recepito in modo differente dal mercato italiano rispetto a 

quelli esteri? Ci sono commenti/feedback che vi hanno colpito? 

Non abbiamo percepito particolari differenze tra mercati: i ritorni 

sono stati positivi. Tanti clienti, soprattutto quelli che ci conoscono 

meglio sono stati davvero colpiti dalla portata del progetto. Colo-

ro che gestiscono strutture più complesse rimangono stupiti anche 

dal metodo che abbiamo applicato, quello della "estrazione del 

valore" che prevedeva la generazione di parole chiave con l'obiet-

tivo di essere riproposte concettualmente e visivamente tramite il 

logo. Chi è rimasto in superficie esprime un giudizio più estetico, 

di gusto personale, ma anche in que-

sto caso i commenti sono positivi. Non 

abbiamo colto delle distinzioni geogra-

fiche: i feedback, anche al termine del 

periodo di presentazione ai clienti, sono 

stati positivi da tutti i continenti. La vera 

forza del nuovo logo sta nel fatto che ci 

identifica pienamente al di là del mero 

gusto estetico e questo dopo pochi mi-

nuti di presentazione convince tutti della 

bontà del progetto.

Nello specifico quali sono stati i feedback 

dei negozianti? 

Abbiamo ricevuto diversi attestati, dai più 

spontanei ad altri maggiormente formali 

ma tutti ci hanno fatto grande piacere. 

C’è chi ci ha scritto congratulandosi per 

il lavoro svolto, chi ha voluto ringraziarci 

per le emozioni che abbiamo trasmesso 

dopo avere letto i contenuti che si trovano dentro gli strumenti che 

abbiamo sviluppato. C’è chi è rimasto sorpreso dal metodo che 

abbiamo utilizzato, coinvolgendo a più livelli molte persone e fun-

zioni dentro l’azienda. C’è chi ci ha telefonato per chiederci ulteriori 

dettagli. Abbiamo però capito che i clienti ci riconoscono nel nostro 

nuovo logo e questo permetterà loro di lavorare con un brand la cui 

immagine è distintiva, unica, semplice ed estremamente efficace: 

un grosso vantaggio anche per loro in un periodo storico di impor-

tanti scelte da fare. 

Premana e la sua valle, da sempre lo sfondo dell'azienda, 
da cui è emerso il pittogramma del nuovo logo

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS

La comodità prima di tutto.
È facile pensare che per camminare vada bene 
qualsiasi pantalone che abbiamo nell’armadio, ma la 
realtà è diversa e lo scopriamo solo dopo aver 
percorso lunghe camminate, portandoci a casa i 
fastidi causati dall’abbigliamento non corretto. 
Redelk crea ogni suo prodotto per garantire momenti 
speciali a chi lo indossa, con focus specifi-co sul 
comfort del camminatore.
Sono l’amore per la natura e la voglia di esplorarla e 
ammirarla senza distrazioni che ci invitano a non 
perdere mai di vista il comfort in ogni cammino. 
L’esperienza trentennale nella produzione di abbi-

gliamento, unita alla nostra passione per l’outdoor, 
ci guidano nella scelta di tessuti sempre morbidi e 
confortevoli, nel perfezionamento della vestibilità 
più adatta per camminare e nel creare prodotti che 
durino nel tempo.
L’alce rossa simboleggia e rispecchia il carattere del 
brand: forza, coraggio e perseveranza ci motivano 
ogni giorno a migliorare.

Perché rinunciare al comfort durante le tue camminate?
Goditi a pieno il tempo libero!

www.redelk.it
welcome@redelk.it
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Ak è la linea premium di Burton per vivere l’outdoor con la massima protezione, 
senza rinunciare al gusto inconfondibile del brand americano

_ di Sara Canali

E
ra il 1997 quando all’interno di Burton si è cominciato a pen-

sare a una linea di abbigliamento che potesse rispondere 

alle esigenze degli amanti della neve fresca più pura. Nel 

2000 viene lanciata la linea Ak, che deve il suo nome all’acronimo 

che indica l’Alaska, Paese simbolo del freeride, nonché location 

prediletta per i video spettacolari che hanno fatto la storia di Burton 

ed eletto la città di Heines a mecca degli amanti della disciplina. 

Questi atleti erano alla ricerca di capi che avessero un focus par-

ticolare su traspitabilità, impermeabilità e resistenza. Nel tempo la 

linea si è confermata la punta di diamante, con capi premium di 

elevata qualità in termini di materiali in grado di garantire la mas-

sima protezione e performance di alto livello. Per questo la scelta 

di un partner di comprovata esperienza tecnica fu da conside-

rarsi fondamentale all’interno del progetto, così nasce la collabo-

razione con Gore. Vengono concepiti capi tecnici per freeride e 

backcountry per tutte le condizioni climatiche: giacche, pantaloni 

e guanti in Gore-Tex e intimo tecnico studiato proprio per dare ca-

lore costante e isolamento termico. Ak utilizza i tessuti Gore-Tex e 

sfrutta a pieno la competenza e l’esperienza dell’azienda leader 

in termini di impermeabilità, mantenendo inalterato lo stile unico di 

Burton. Per oltre 40 anni, infatti, Burton ha aperto la strada nell’ab-

bigliamento da snowboard ad alta tecnologia, innovando costan-

temente e spingendo i limiti in termini di prestazioni e protezione. 

Con la nascita di Ak, il risultato è una vestibilità e uno stile specifici 

per l’outdoor e il freeride grazie alla costruzione di capi che man-

tengono asciutti e comodi nelle peggiori condizioni possibili. 

AK OGGI

Dal 2000 a oggi, la linea si è rinnovata sviluppando insieme a Gore 

soluzioni personificate per le esigenze dei propri clienti, fornendo 

soluzioni innovative e nuove che si legano anche all’evoluzione 

dell’utilizzatore finale. Oggi chi va in montagna è un utente polie-

drico, che si appassiona alle attività più disparate con l’intento di 

divertirsi e vivere emozioni. Un amante della neve o delle attività 

outdoor in generale vuole vivere gli sport all’aria aperta ogni giorno 

dell’anno e in qualsiasi condizione. Per questo la linea Ak offre livel-

li di impermeabilità e traspirabilità ai vertici della categoria senza 

sacrificare nulla in termini di stile. Rivolta ai riders che cercano il 

massimo in termini di protezione e che vogliono affrontare la mon-

tagna senza mai doversi preoccupare di essere sorpresi dal mal-

tempo. Senza dimenticare l’aspetto green: approvata da bluesign, 

ogni collezione della linea vuole essere sempre più in sintonia con 

l’ambiente circostante senza arrendersi a vincoli né compromessi. 

Per l’inverno, Burton presenta il completo Ak 457 Gore JP Jacket e Ak 

457 Gore JP Bib che sono, all’interno della linea, le punte di diaman-

te. Ak 457 nasce in Giappone, dove 457 rappresenta la frequenza 

radio tramite cui parlano, tra di loro, le guide sulle montagne in 

Hokkaido. Tutta la più alta tecnologia Gore è presente in questi 

due capi.

LO STILE DELL’ALTA TECNOLOGIA

Costruito in Gore-Tex RGD Pro Shell 

a 3 strati in nylon 70D, questo completo 

promette un fit perfetto: né troppo 

stretto né troppo largo. 

Si tratta dell’ultima novità in termini di 

traspirabilità tre strati di casa Gore: 

progettato per la massima robustezza 

e un uso estremo, fornisce protezione 

dagli agenti atmosferici garantendo 

una sensazione di asciutto costante. 

Il nastro Gore-Seam offre una protezio-

ne duratura delle cuciture, resistente 

alle intemperie e impermeabile. 

Le cerniere 

YKK sono 

resistenti 

all’acqua. La 

giacca ha un 

cappuccio 

integrato 

StormForm 

che pre-

senta una 

costruzione 

a goccia, mentre la ghetta in vita risulta 

elasticizzata ed ergonomica.

Per quanto riguarda il pantalone, è 

confezionato con il Tessuto Gore-

Tex Pro Shell a tre strati in nylon 70D 

con inserti in Stretch Pro Shell a tre 

strati in nylon 70D a tinta unita nella 

parte posteriore e sulle ginocchia. 

Costruzione elastica, presenta un 

pannello posteriore elasticizzato 

in power mesh per mobilità e 

traspirabilità. Le bretelle sono 

regolabili a strappo e la vita presenta 

dei passanti per cintura.

AK 457 GORE JP JACKET E AK 457 GORE JP BIB

INFO:  B Factory Srl  -  039.9193830
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 È il caso dell’Advanced Mountain Kit, un sistema 
a strati che risponde alle esigenze degli alpinisti moderni. 

A presentarlo Hervé Barmasse, 
presso DF Sport Specialist Milano 

_ di Karen Pozzi

O
ggi l’alpinismo è cambiato e con esso anche le esigen-

ze degli atleti, che si muovono più velocemente e hanno 

bisogno di un equipaggiamento sempre più innovativo.  

The North Face risponde a questa evoluzione proponendo l’Advanced 

Mountain Kit, il top di gamma per l’alpinismo.

AMK è un sofisticato sistema composto da 21 elementi progettati per 

integrarsi perfettamente e racchiude in sé innovazione, tecnologie 

rivoluzionarie, processi produttivi di ultima generazione e una nuova 

vestibilità. Coniuga traspirabilità, leggerezza e comprimibilità in un si-

stema a strati che offre agli atleti il perfetto mix di libertà di movimento 

e comfort, al fine di raggiungere i loro obiettivi senza scendere a com-

promessi in termini di protezione dalle condizioni più estreme.

La nuova collezione è resa disponibile in Europa in nove punti vendita 

specializzati. In Italia può essere acquistata da DF Sport Specialist a 

Milano.

“ATHLETE TESTED, EXPEDITION PROVEN”

Questa la filosofia alla base dello sviluppo di prodotto da parte del 

brand che unisce il desiderio di lavorare fianco a fianco con i suoi atle-

ti al fine di rispondere alle loro esigenze, accompagnandoli nelle loro 

spedizioni più estreme e traendo ispirazione dai loro riscontri. AMK è 

stata sviluppata in collaborazione con gli alpinisti del team The North 

Face David Göttler, Hervé Barmasse e Andres Marin, e rappresenta il 

risultato di anni di ricerca e sviluppo.  
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T E C N O L O G I E  A  S T R A T I  B R E V E T T A T E

• CLOUD DOWN: ideata utilizzando una costruzione a pannelli sfalsati 

per una prestazione termica migliorata in un prodotto più leggero. Pre-

senta una costruzione interna ed esterna asimmetrica, lasciando il mas-

simo spazio al piumino e mantenendo la fodera vicino alla pelle per una 

maggiore sensazione di calore.

• 50/50 DOWN: imbottitura realizzata con un piumino molto traspiran-

te. La divisione in scomparti trattiene il piumino e si combina a un tessuto 

di rivestimento altamente permeabile all'aria, creando così uno strato 

imbottito e traspirante del tutto innovativo. 

• FUTUREFLEECE: questa costruzione ad anelli, realizzata con filati 

ottagonali e sezioni cave incrociate, conferisce ai tessuti tecnici una pre-

stazione termica più elevata. 

• DOTKNIT: questo strato base allontana l’umidità dalla pelle portan-

dola verso l’esterno dell’indumento grazie ai tessuti interni idrofobi, men-

tre i tessuti esterni idrofili attirano l’umidità grazie ai fori tecnici presenti su 

tutto lo strato.

• FUTURELIGHT: la tecnologia impermeabile e traspirante per capi 

outdoor più avanzata al mondo. The North Face ha aggiunto la permea-

bilità all’aria a una membrana impermeabile. 

QUANDO ATLETI E DESIGNER 
SI UNISCONO…

Questo kit e il processo che ha portato  
alla sua realizzazione sono straordinari.  

La cura dei dettagli di ogni singolo prodotto  
è davvero notevole. Si tratta del kit più leggero  

e funzionale che io abbia mai indossato
David Göttler, alpinista e membro del team The North Face

“
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“OGNUNO HA LE SUE FISSE. 
LA MIA È IL PESO”

Q
uesto mi ha confessato l’alpini-

sta durante un’intervista appena 

prima della serata di giovedì 7 ot-

tobre nel negozio DF Sport Specialist in via 

Palmanova 65, a Milano, l’unico store italia-

no in cui la linea sarà disponibile. “Una vita 

oltre gli 8000”, questo il nome dell’incontro, 

dove l’alpinista ha ripercorso parte della 

sua vita per poi raccontare il suo intervento 

nell’ideazione dell’Advanced Mountain Kit.

AMK: in quale fase sei intervenuto?

In tutte le fasi, dall’ideazione al test. Nel primo 

incontro di brainstorming eravamo in sei atleti, 

abbiamo espresso le nostre esigenze e spie-

gato cosa mancava, in termini di offerta per 

i praticanti, nel mondo dell’alpinismo. Una serie di proposte da parte 

nostra ma anche del brand per quanto riguarda tecnologie e tessuti a 

disposizione, che hanno condotto ai primi prototipi. Le tematiche di di-

scussione ruotavano intorno al peso, agli ingombri, alla vestibilità e altri 

piccoli dettagli rispetto ai quali da atleti potevamo dare un’opinione im-

portante considerando comunque che The North Face partiva già da 

un know how e un’esperienza in questo campo molto consolidata.  

Questa linea nasce da una vostra richiesta o da un’idea del brand? 

The North Face ha capito che era giunto il momento di evolversi e cam-

biare anche approccio verso gli alpinisti, che sempre più hanno stili 

nuovi con cui portare avanti la loro passione. L’alpinismo sta evolvendo 

sempre di più verso una direzione “fast and light” e The North Face ha il 

dovere di adattarsi. Così ci ha chiesto di supportarli in questo viaggio di 

innovazione, un grande lavoro di squadra. Il brand ha scelto sei alpinisti 

del suo team che potessero rispecchiare di più il nuovo modo di anda-

re in montagna, lo stile alpino, diverso da quello classico o himalayano.  

Il marchio ha sposato la nostra visione di mon-

tagna, quella meno conosciuta e meno usata, 

con la convinzione che se una novità ci porta 

vantaggi può a cascata migliorare la presta-

zione di tutti gli altri alpinisti. Parlando di tecno-

logie abbiamo proprio dovuto cambiare alcuni 

concetti consolidati. 

Qual è stata la richiesta su cui avete insistito 

maggiormente?

Abbiamo insistito molto sul peso, che avevamo 

necessità di diminuire drasticamente. Voleva-

mo però essere sicuri che questo non avrebbe 

compromesso garanzie quali calore, traspi-

razione e  impermeabilità. Indossare un capo 

più leggero, in alta quota, si traduce per noi in 

un importante risparmio energetico. Volevamo un sistema di capi caldi 

come le vecchie tutone Himalayan, ma leggeri. Inizialmente li abbiamo 

mandati in crisi perché non era facile soddisfare la nostra richiesta, ma 

poi ce l’hanno fatta. 

Oltre a questa esigenza sappiamo che è stato creato un prototipo 

specifico per ognuno di voi sulla base delle singole richieste. Quali 

sono state le tue?

Ognuno ha la sua turba, la mia è il peso. Oltre a questo, quando mi chie-

devano di pensare a cosa potessi aver bisogno cercavo di concentrar-

mi sui dettagli, quelli più piccoli ma che in alcuni contesti fanno la dif-

ferenza. È il caso di un portaborraccia frontale e di facile accesso per 

evitare di dover indossare uno zaino/gilet di un altro brand. Ho richiesto 

di allungare la parte posteriore della giacca per proteggere dal freddo 

la zona lombare e di inserire il cappuccio nel secondo strato molto utile 

in salita, ma anche quando corro, per evitare di indossare il berretto: è 

caldo e traspirante.

I N T E R V I S T A  A  A D R I A N  M A R T I N E Z
P R O D U C T  M E R C H A N D I S E R  T H E  N O R T H  F A C E  M O U N T A I N  S P O R T S

I L  P R O G E T T O  S U M M I T 
A M B A S S A D O R 

Quanto ha contato l’intervento degli alpinisti nell’i-

deazione di AMK? 

Senza gli alpinisti sarebbe stato impossibile ottenere 

questa collezione. Serve una persona che sia sempre 

in montagna, usi davvero un prodotto e sia aperta al 

dialogo con il team di designer per realizzare 

qualcosa di grande. Senza di loro potevamo 

immaginare qualcosa, ma non avremmo mai 

identificato i dettagli che fanno la differenza. 

Qual è il concept di questa collezione?

Le nuove esigenze degli alpinisti, andare 

sempre più in alto, più leggeri e più veloci. 

Dovevamo stare al passo con questa evo-

luzione e superare l’approccio del classico “tutone” 

creando qualcosa di modulabile. Non è raro vedere 

alpinisti che in salita devono legare la tuta in vita per-

ché accaldati e che poi dovranno indossarla di nuovo, 

in cima o in discesa, bagnata.  Con un sistema a strati, 

invece, si ha l’opportunità di scegliere cosa indossare e 

cosa mettere nello zaino per vivere al meglio la propria 

esperienza in alta montagna. Oltre alla leggerezza, ci 

siamo focalizzati sulla traspirabilità dei tessuti, cam-

biando totalmente il concetto di insulation. Inoltre, AMK 

è una nuova piattaforma che unisce e sperimenta 

nuove tecnologie ad alti livelli che potrebbero, nel 

futuro, scalare a prezzi più democratici al resto della 

collezione. 

Il contesto di utilizzo di AMK quindi è solo di nicchia 

per l’altissima quota o può essere versatile? 

È sicuramente un prodotto di nicchia, ma non per 

l’incapacità di adattarsi ad altri contesti, piuttosto per il 

suo costo e il suo livello di tecnologie. La col-

lezione AMK è infatti dedicata a chi è molto 

attento ai dettagli, cerca minimalismo con 

estrema attenzione al peso e ha in mente una 

grande impresa soprattutto quando si acqui-

sta tutto il sistema al completo. Il suo contesto 

di utilizzo dipende dall’utilizzatore, è stato 

sviluppato per affrontare 8.000 in stile alpino 

in un solo giorno e senza creare accampamenti, ma è 

stato testato anche in contesti meno estremi ai quali si 

è adattato molto bene. 

Quanto vi ha guidato il vostro impegno sostenibile 

nell’ideazione di questa collezione?

L’azienda si impegna a impiegare al massimo mate-

riali riciclabili, è il caso soprattutto di nylon, polyestere 

e cotone che sono ormai in grado di garantire alte 

performance, altrimenti non potremmo utilizzarli. Inoltre 

cerchiamo di rendere sostenibili al massimo tutti i nostri 

processi e lo stesso abbiamo fatto con questa colle-

zione, anche se il nostro grande driver in questo caso è 

stata la tecnicità. 

Per la stagione FW 21-22 e per la promozio-

ne delle collezioni Summit Series e Ski Tou-

ring, The North Face ha dato vita a un team 

di ambassador selezionati sulla base delle 

loro competenze e della loro esperienza. 

Summit Ambassador è un progetto che si 

riassume in due parole chiave: cultura e for-

mazione. Diffondere la cultura dell’alpinismo 

e dello scialpinismo trasmettendo l’impor-

tanza della preparazione, della sicurezza e 

della consapevolezza di se stessi. Formare e 

veicolare competenze utili alla pratica delle 

discipline e alla scelta dell’attrezzatura attra-

verso varie iniziative, in ambiente e in nego-

zio. Gli ambassador sono infatti legati a tre 

rivenditori: Marco Milanese e Giulia Venturelli 

per DF Sport Specialist, Elena Bertoglio e Da-

niele Frialdi per Gialdini, Gabriele Carrara e 

Martina Marchetti per Kappaemme. 

Hervé Barmasse con la moderatrice della serata, 
la giornalista di Sky Elisa Calcamuggi

“I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA”
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G
ara vincente, non si cambia. Forse non era proprio 

così… ma sta di fatto che la Limone, quest’anno finalis-

sima di VK Open Championship e per l’ottava volta fi-

nale delle Skyrunner World Series, si riconferma una competizio-

ne capace di dare spettacolo. Iniziata venerdì 29 ottobre con il 

Vertikal de la Mughéra, è proseguita nella giornata di sabato con 

la 10 e la più impegnativa 23k. Tre eventi griffati SCARPA che han-

no richiamato sulle sponde del Garda oltre 650 atleti provenienti 

da 30 nazioni. Nella 23k, fiore all’occhiello della kermesse, hanno 

trionfato Nadir “Mago” Maguet e Denisa Dragomir, che alla sua 

seconda vittoria consecutiva ha anche stampato il record fem-

minile della gara. Gli atleti del team SCARPA si sono fatti onore 

conquistando un secondo posto femminile nel vertical di venerdì 

grazie alla prestazione della slovena Koligar Mojca e nella ve-

locissima 10k con Alessio Gatti e Simone Bertini, rispettivamente 

medaglie d'oro e d'argento.

In questo primo anno di sponsorizzazione, il marchio veneto ha posto le basi 
affinché i prossimi due possano essere ancora migliori. Soddisfazione anche da parte 
del brand manager Marco De Gasperi, presente sui sentieri per seguire i “suoi” atleti

_ di Tatiana Bertera

LIMONE EXTREME BY SCARPA, 
CHI BEN COMINCIA...

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

M
arco De Gasperi, un nome altisonante 

quello del campione valtellinese che ha 

legato il proprio nome a numerose gare 

nonché ad alcuni record. Sei volte campione del 

mondo di corsa in montagna, una medaglia che 

lo ha coronato campione europeo, undici coppe 

del mondo, due titoli europei di skyrunning, senza 

tralasciare alcuni record come quello dell’agosto 

2020 sul sentiero Roma. Insomma, un palmarès  

da fare invidia ai campioni del presente e  

del passato e che lo hanno fatto entrare di diritto 

nella rosa degli skyrunner più conosciuti al mondo. 

Ed è proprio con questa tenacia e questo spirito 

da guerriero che lo scorso anno il bormino ha 

intrapreso l’avventura che lo vede collaborare 

attivamente con SCARPA. Dimostrazione di ciò 

anche il fatto che alla Limone il brand manager 

non sia rimasto allo stand a ricoprire un “ruolo 

istituzionale” ma, pantaloncino corto e scarpe  

da trail ben allacciate, abbia seguito i “suoi” atleti 

in gara sui sentieri sopra Limone. 

Perché la scelta di sponsorizzare la Limone 

Extreme?

Fin dalla scorsa stagione, la Limone Extreme 

(che non si è potuta tenere causa Covid) era 

stata il primo appuntamento su cui avevamo 

deciso di puntare. Un evento importante per 

dare riconoscibilità e visibilità al marchio 

SCARPA attraverso la sponsorship di una gara 

internazionale. Nelle skyrace l’Italia, così come 

la Spagna, gioca un ruolo molto importante. 

La Limone, da otto stagioni finale di coppa del 

mondo di skyrunning, riveste un ruolo cardine 

in questo sport. Anche grazie a una macchina 

organizzativa rodata e efficiente. 

Come si inserisce questa gara nel piano di 

comunicazione di SCARPA?

Il 2021 è stato l’anno della “ripresa post Covid” – se 

così si può dire – e non è stato facile in generale. 

Anche questa Limone è stata un po’ “sottotono” 

rispetto alle finali di Skyrunner World Series a cui 

eravamo abituati, vuoi anche per la difficoltà di 

far arrivare gli atleti dall’estero. Per SCARPA era 

comunque importante esserci. Questi eventi sono 

fondamentali perché si legano perfettamente a 

quello che è il dna del brand e con la tecnicità dei 

suoi prodotti. SCARPA crede fortemente in questi 

eventi internazionali. Se negli anni scorsi il focus era 

puntato più sugli eventi locali, ora lo è maggiormente 

su quelli internazionali. Per il 2022 si auspica a un 

ritorno delle Skyrunner World Series in grande stile.

Cosa vuole ottenere il brand con queste 

sponsorizzazioni? 

I risultati non sono misurabili nell’immediato ma 

siamo certi che si tratti di operazioni che nel 

prossimo futuro ci potranno dare grandi vantaggi. 

UN’AZIENDA CHE VUOLE FARE IL SALTO DI QUALITÀ

I vincitori: Denisa Dragomir 
e Nadir “Mago” Maguet
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Tutt i  i  v inci tor i  su polartec.com

V
ersatilità e funzionalità sono le parole chiave che hanno ac-

compagnato quest'anno i Polartec Apex Awards attraverso una 

campagna creativa che riunisce in una fotografia tutti i prodotti 

vincitori sotto il tema "Mountain to Bar and Back Again". Riconoscendo il 

meglio nel design dei capi e nell'innovazione dei tessuti, è però la libertà 

di giocare ed esibirsi che ha fatto dei prodotti selezionati i vincitori dei 

riconoscimenti che ogni anno l'azienda americana mette in palio. 

66°NORTH - Kría Neoshell Power Fill Parka 

Utilizza una combinazione unica di Polartec Power Fill, il primo tessuto 

in materiale riciclato post-consumo (PCR) al 100% e Polartec NeoShell, 

il tessuto impermeabile più traspirante. Il primo fornisce calore leggero 

e isolamento con un minimo ingombro grazie alle fibre cave brevettate 

legate insieme per eliminare i punti freddi. Il secondo è anche elastico e 

assicura un comfort senza precedenti in un tessuto impermeabile. 

NIKE ACG - Top con mezza zip da donna con stampa Therma-FIT 

"Wolf Tree", pantaloni da donna, maglia da uomo e pantaloni da 

uomo della collezione Nike ACG Holiday 2021 

Realizzati al 100% utilizzando il pile Polartec Classic 200, in poliestere 

riciclato post-consumo (PCR) con un'esclusiva stampa all-over. La co-

struzione resiliente della tecnologia in pile Polartec Classic crea sacche 

d'aria per l'isolamento, rendendolo leggero, caldo e ad asciugatura ra-

pida, con la massima durata.

HAGLÖFS - Giacca in lana High Loft 

Haglöfs ha abbracciato un'evoluzione dell'isolamento leggero Polar-

tec High Loft, realizzato con lana Merino, nota per la sua naturale ter-

moregolazione e l'elevato comfort su spalle e busto. Le braccia e i lati 

della giacca sono progettati con Polartec Power Wool per una mag-

giore elasticità e libertà di movimento, con un interno in lana felpata a 

griglia spazzolata e un esterno sintetico in jersey liscio che mantiene 

le proprietà naturali della lana, aumentando al contempo la sua pre-

stazione.

NORRØNA - Falketind Alpha120 Zip Hood

Si tratta del second layer più traspirante e ad asciugatura rapida di 

Norrøna che utilizza un ibrido di tessuti Polartec Alpha e Polartec Power 

Grid. Il primo, l'isolamento attivo del brand, è perfetto per avventure all'a-

ria aperta ad alta intensità in condizioni di freddo, poiché è progettato 

per garantire traspirabilità e termoregolazione avanzate. Il pile tecnico 

Polartec Power Grid è strategicamente posizionato sotto le braccia e 

lungo i fianchi per ottimizzare la libertà di movimento, favorire l'assorbi-

mento dell'umidità e ridurre la massa complessiva del tessuto. 

DAL BAR 
ALLA MONTAGNA

Tornano i Polartec Apex Awards 
che quest'anno premiamo design e innovazione 

ma anche versatilità e funzionalità

dryarn.com

Dalla collaborazione tra Dryarn e Beretta nasce una linea underwear 
pensata per la stagione invernale e dal contenuto altamente tecnologico e innovativo

T
-shirt, maglia a manica lunga e pantalone firma-

ti Beretta e realizzati con filato Dryarn, una fibra 

altamente performante che garantisce comfort, 

traspirazione e termoregolazione senza eguali. 

I capi Beretta sono estremamente elastici e presentano 

aree di compressione a densità differenziata per il mas-

simo del comfort. Realizzati con la tecnologia seamless, 

grazie all’impiego di Dryarn nel tessuto, presentano pro-

prietà traspiranti eccezionali che assicurano un’ottima 

gestione della temperatura, mantenendo il corpo co-

stantemente asciutto anche in presenza di sbalzi termi-

ci rilevanti. Inoltre, grazie alle proprietà batteriostatiche 

e dermatologicamente testate di Dryarn sono ideali da 

utilizzare a contatto diretto con la pelle, senza rinunciare 

allo stile. 

Disponibili in colore verde militare con cuciture in contra-

sto di colore e logo Beretta jacquard.

Realizzati grazie alla tecnologia Body Mapping 3D, si 

adattano al meglio alle linee del corpo e presentano 

diversa densità del tessuto in varie zone, ottimizzando la 

traspirazione e favorendo la sudorazione. 

(NON) CUCITA SULLA PELLE

La linea unisex comprende 
maglia a manica corta, 

lunga e pantalone                     

Falketind Alpha120 Zip 
Hood di Norrøna 
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L
a divisione di Siretessile dedicata ai tessuti tecnici con la sua 

ampia gamma di prodotti, guarda alla stagione fredda con uno 

sguardo all’utilizzo di risorse rinnovabili. In particolare, concen-

tra la sua attenzione verso i prodotti per la calzatura invernale per cui 

propone numerosi materiali in collezione: membrane impermeabili e 

traspiranti, feltri, fodere tecniche, lane e pellicce con varie possibilità 

di lavorazione. In questo modo Sire-Tex è in grado di rispondere alle 

esigenze più disparate, fornendo soluzioni funzionali e funzionanti 

per ogni richiesta. È proprio questo l’aspetto chiave del gruppo: l’at-

tenzione al cliente. L’ufficio campionario e il team di Ricerca e Svilup-

po lavorano in stretta sinergia per realizzare il prodotto più adatto alle 

esigenze delle aziende che scelgono i tessuti tecnici di Siretessile. 

Accanto a questa mission aziendale, sempre più forte è l’attenzione 

all’ambiente e all’utilizzo di materiali riciclati, per questo motivo è sta-

to messo in atto tutto il processo per ottenere la certificazione GRS - 

Global Recyled Standard, ovvero il riconoscimento internazionale per 

chi realizza indumenti e prodotti tessili con materiali di riciclo. Un sino-

nimo di impegno certificato da parte di un ente che ha criteri molto 

stretti e severi. L’azienda sta lavorando costantemente per ampliare i 

prodotti certificati tra cui, per il mercato invernale, spiccano le fodere 

in lana sintetica realizzate con fibra in poliestere riciclato. Queste pel-

licce morbide e calde possono essere impiegate per la realizzazione 

di doposci, scarponi invernali e da trekking. Per una maggiore perfor-

mance, questi tessuti possono essere accoppiati con le varie mem-

brane Sire-Tex create dell’azienda per avere un prodotto di qualità, 

impermeabile e traspirante.

AMPLIARE, RINNOVARE, INNOVARE
Sono queste le tre parole d'ordine utilizzate da Sire-Tex per il lancio della sua collezione di tessuti invernali.

 Con un’attenzione reale (e certificata) alla sostenibilità

INFO:  s iretessi le .com -  s ire-tex.com
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Jacopo Larcher testa 
le nuove TC PRO

D
ai fratelli Pou all’oro olimpico Alberto Ginès Lopez, 

sono stati una trentina gli atleti La Sportiva che dall’11 al 

13 ottobre si sono ritrovati in Piemonte per una tre giorni 

dedicata all’arrampicata trad. E dove se non in Valle dell’Orco, 

paradiso del climbing in fessura, dove personalità del calibro di 

Jacopo Larcher e Barbara Zangerl sono praticamente di casa? 

Oltre agli specialisti della disciplina, provenienti da tutta Euro-

pa e anche da oltreoceano, hanno partecipato anche giovani 

promesse dell’arrampicata che, non abituati allo stile trad, lo 

hanno approcciato per la prima volta. Tra questi lo stesso Lopez 

che, aiutato da Iker Pou – il quale da buon maestro lo ha erudi-

to sull’utilizzo delle protezioni veloci – ha aperto una nuova via 

che alterna tratti molto tecnici ad altri tipici del boulder. “Fessura 

dura dura”, questo il nome della linea aperta nella spettacolare 

“Atlantide”. Un nome che la dice lunga sulla natura di questa fa-

lesia che si affaccia sul lago e che, per la maggior parte dell’an-

no, viene sommersa dalle acque del grande specchio d’acqua 

di Ceresole Reale. Generalmente è possibile arrampicarvi solo 

in primavera; quest'anno tuttavia il livello del lago bassissimo ha 

permesso di scalarvi anche in piena estate. Persino il campione 

Stefano Ghisolfi, accompagnate dall’inseparabile Sara Grippo, 

si è trovato per la prima volta alle prese con friend e protezio-

ni veloci. Un altro progetto è stato liberato dalla giovane Anak 

Verhoven sotto la guida di Neil Gresham: “La Pupilla” è il nome 

che la climber belga ha scelto di incastonare nella roccia.

INCONTRO TRA GENERAZIONI - Una grande opportunità di 

incontro tra atleti molto diversi tra loro, come stile e come espe-

rienza, in un ambiente altamente suggestivo. Oltre ai già citati 

Jacopo Larcher e Barbara Zangerl, tra gli esperti di fessura an-

che Siebe Vahnee e Brittany Goris (arrivata direttamente dagli 

Stati Uniti dove questo tipo di arrampicata è molto più diffuso).  

Lo svizzero Sascha Lehmann, la tedesca Martina Demmel e 

altri hanno invece approcciato questo mondo per la prima vol-

ta. Un’esperienza costruttiva sia per le giovani leve che per i più 

esperti. Per i primi l’opportunità è stata quella di allargare i propri 

orizzonti e sfidare loro stessi imparando dalla generazione che 

li ha preceduti (vedasi il binomio Pou/Lopez); per i secondi è 

stato un modo per respirare l’aria dei climber di oggi, più legati 

al mondo delle competizioni, e per comprendere meglio l’evolu-

zione di uno sport che, solo quest’anno, ha raggiunto il traguardo 

olimpico ma che ha ancora molta strada da fare.

In Valle dell’Orco (TO) la presentazione della nuova TC PRO durante una tre giorni di grandi emozioni, 
alla quale hanno preso parte i big del team internazionale  

_ di Tatiana Bertera

LA SPORTIVA CLIMBING MEETING, 
OMBELICO DEL MONDO
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Barbara Zangerl Martina Demmel
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A fianco, Alberto Gines 
Lopez con l'ad 
di La Sportiva 
Lorenzo Delladio. 

A sinistra, lo stesso 
Lopez scala 
nella falesia Atlantide 

Sotto, le scarpette 
celebrative 
per festeggiare 
l'oro di Tokyo 2020

Al Qr Code 
il video Hura

T C  P R O

S
ono “FreeRider” di Alex Honnold, raccontata nel film “FreeSolo” e 

“The Dawn Wall” di Tommy Caldwell le due celebri salite che i due 

maestri dell’arrampicata di fessura e a incastro hanno realizzato 

sulla parete delle pareti, il monolite Yosemitico di El Capitan. E così, 

proprio nella piccola Yosemite italiana, TC PRO è stata raccontata dai 

R&D specialist Pietro dal Prà e Luca Gabrielli agli atleti presenti. 

Re-edit della scarpetta d’arrampicata mid-cut dedicata alle vie lunghe 

in montagna e climbing in fessura, la TC PRO è confortevole e protettiva. 

Come abbiamo detto rende omaggio a Freerider by Alex Honnold e a 

The Dawn Wall by Tommy Caldwell: le linee di salita sono marchiate a 

caldo nella parte alta della tomaia realizzata in eco-pelle con concia 

metal free. 
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Il meeting è stato anche l’occasione per presentare la nuova versione della scarpetta dedicata alle due più celebri ascese 
di Alex Honnold e Tommy Caldwell, realizzate su El Captain. Ai loro piedi c'erano le TC PRO

LA MAGA DELLE FESSURE

SUOLA /
 realizzata in mescola 

Vibram XS Edge, riduce la 
deformazione 

sulle piccole tacchette e 
sugli appoggi taglienti

FORI DI AREAZIONE /
 laterali per massima 

aereazione 
RIVISITAZIONE 
DELL’ALLACCIATURA /
per massimo comfort 
negli incastri di punta

GRAFICA “EMBOSSED” 
MARCHIATA A CALDO /
la linea di sinistra rappresenta 
FreeRider di Alex Honnold raccontata 
nel celebre film FreeSolo, la linea 
di destra The Dawn Wall by Tommy 
Caldwell 

BORDATURA /
 all-around molto estesa per una migliore 

durabilità e protezione 
nell’arrampicata in fessura

IMBOTTITURA /
 interna zona malleoli e zona anteriore 

per massimo comfort

INTERSUOLA /
 sostenuta abbinata 

al sistema brevettato 
P3 per mantenimento 

della forma nel 
tempo

LA SPORTIVA FAMILY - A guidare gli atleti in questo viaggio alla 

scoperta del trad l’inglese Neil Gresham, un autentico pilastro 

del brand, che ha introdotto le basi dell’arrampicata tradiziona-

le; Marzio Nardi, esperto arrampicatore e tracciatore a livello 

internazionale che ha sviluppato delle nuove vie trad per l’oc-

casione insieme ad Andrea Migliano, arrampicatore e gestore 

del rifugio “Le Fonti Minerali” che ha ospitato 

tutto il team; le guide alpine di Courmayeur 

che hanno introdotto questa disciplina ad al-

cuni giovani atleti Fasi arrivati per l’occasione 

e accompagnati dal presidente Davide Bat-

tistella. 

UNA SERATA SPECIALE - Nella tre giorni è stato inoltre mostrato, 

a tutti gli atleti Hura, il video che racconta la storia della climber 

di origini egiziane Wafaa Amer, presente al meeting (vedi il QR 

Code a fianco). Inoltre, sorpresa nella sorpresa, la famiglia La 

Sportiva ha voluto stringersi attorno al nuovo campione olimpico 

donandogli una scarpetta da arrampicata celebrativa realizza-

ta appositamente per lui.
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D
a sport di nicchia negli Anni Ottanta a disciplina sempre più 

accessibile e vicina a tutti. Naturalmente con le dovute atten-

zioni. L’arrampicata piace ed è destinata a crescere. A parla-

re non sono solo numeri: si tratta di un trend assolutamente evidente, 

basta mettere piede nelle palestre di arrampicata. Queste ultime, nel 

dettaglio, sono per molti il “safe place” dove approcciarsi alla discipli-

na. Non solo sicurezza ma anche svago e divertimento, veri e propri 

centri ricreativi e di socializzazione, con tanto di aree per l’allenamento 

a secco, lo yoga, il rinforzo muscolare, la zona bar e a volte anche l’an-

golo per lo shopping. Da quando l’arrampicata è entrata a far parte 

delle discipline olimpiche, si prevede un ulteriore incremento. Per una 

palestra come Urban Wall, che con i suoi 2.000 mq di area lead e gli 

oltre 1.000 di zona boulder è tra le più strutturate a livello europeo, le 

Olimpiadi di Tokyo 2020 (che però si sono svolte quest’anno a causa 

della pandemia) hanno rappresentato un ulteriore stimolo di migliora-

mento. Ed è proprio nel 2021 che Urban Wall ha deciso di intraprendere 

una importante collaborazione con il brand francese Petzl. 

Il 23 settembre la palestra e il marchio hanno voluto festeggiare la 

nuova partnership con gli arrampicatori. Un climbing party nel quale, 

i partecipanti, hanno potuto anche testare il dispositivo autobloccante 

prodotto dall’azienda (il GRIGRI) sia durante l’arrampicata sia durante 

una prova di caduta simulata con manichino. È stata anche 

l’occasione, per Petzl, di presentare il nuovo filmato realizza-

to per la campagna #wearepetzl sui 50 anni dell’azienda. 

Presenti anche un grosso gruppo di ragazzi della Naziona-

le Italiana di arrampicata e gli atleti Amer Wafaa, Severino 

Scassa e Laura Giunta. Dj set e un ricco aperitivo sono stati il 

contorno di questo evento.

Un climbing party con gli atleti, i ragazzi della Nazionale e i frequentatori abituali. 
La palestra dell’hinterland milanese e il brand francese celebrano la nuova partnership

_ di Tatiana Bertera

URBAN WALL E PETZL: 
CORDATA PER I PROSSIMI TRE ANNI
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Al QR Code il video 
sui 50 anni di Petzl

A L E S S A N D R O  C A L I L L I 
M A R K E T I N G  A N D  C O M M U N I C AT I O N  C O O R D I N AT O R 

C O U N T R Y  D I N A M I C H E  V E R T I C A L I  -  P E T Z L  A G E N C Y  I TA LY

M A R I O  I N V E R N I Z Z I 
S O C I O  F O N D A T O R E  U R B A N  W A L L

Cosa rappresenta per Petzl la collaborazione con Urban Wall e come si 
inserisce nel vostro piano di comunicazione/marketing?
La collaborazione tra Petzl e Urban Wall si traduce in iniziative di formazione, 
educazione, sport e cultura verticale. Petzl vuole essere sempre più vicina ai 
clienti e offrire loro esperienze uniche. Urban Wall è la location giusta dove 
creare tutto ciò. 

Ci sono altre realtà italiane con cui avete una partnership di questo tipo?
Sì, siamo presenti e supportiamo attivamente anche la palestra New Rock 
vicino a Brescia e Orobia Climbing vicino a Bergamo. Al momento riceviamo 
numerose richieste di partnership e, considerando i budget dedicati, ne teniamo 
presente per gli anni a venire.

Quali sono i risultati/benefici che derivano da queste collabo?
Non vi è certamente un ritorno immediato, non ricerchiamo questo. Avviciniamo 
l'utente al mondo Petzl e miglioriamo la sua esperienza in palestra. Qui avrà 
modo di conoscere i prodotti e anche partecipare ad eventi dedicati, come 
avvenuto per la festa di lancio della partnership dello scorso settembre.

Salve Mario, partiamo con quella che a nostro parere è la domanda più 
importante: tra i numerosi brand del panorama climbing con cui siglare 
una partnership, perché Petzl?
Ci sono svariati motivi che ci hanno portato a scegliere Petzl come partner: 
innanzitutto la sua internazionalità e la presenza di atleti importanti sia italiani 
che stranieri. Petzl è un brand molto conosciuto nel mondo climbing, anche 
perché ha inventato l’autobloccante più usato e famoso al mondo (il GRIGRI, 
ndr). Siamo certi che sostenerli nelle loro attività promozionali e di marketing 
avrà un grande valore e risonanza anche per la nostra palestra. 

Quali sono i valori che condividete?
Gli stessi che Petzl racconta nel video realizzato per i suoi 50 anni di storia: la 
ricerca della perfezione e la vicinanza con la propria community. 

In quali attività si tradurrà, nella pratica, questa collaborazione?
Momenti di formazione, eventi sportivi e culturali legati al mondo 
dell’arrampicata. Siamo certi che le molteplici attività in cui ci vedremo coinvolti 
piaceranno ai frequentatori della palestra, come è accaduto agli oltre 300 che 
hanno preso parte alla serata di inaugurazione della partnership.
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Dalla ripetizione di Bibliographie (Céüse) alla conquista 
della Coppa del Mondo. Il 2021 rimarrà per Stefano 

Ghisolfi, atleta The North Face, un anno indimenticabile
_ di Tatiana Bertera

“PER FAVORE 
NON SVEGLIATEMI!”

“P
lease, don’t wake me up”. Lo ha detto, anzi scritto, Ste-

fano Ghisolfi lo scorso 5 settembre in un post insta-

gram nel quale annunciava di es-

sere finalmente salito sul gradino più alto del 

podio della Coppa del Mondo Lead. Abbia-

mo usato il termine “finalmente” perché il titolo 

iridato è un riconoscimento che il climber delle 

Fiamme Oro insegue da ben 12 anni. Ed è arri-

vato proprio in questo strepitoso, quasi surrea-

le 2021. Nel quale il campione si è anche ag-

giudicato la prima ripetizione di Bibliographie, 

capolavoro di Alexander Megos a Céüse, in 

Francia. Al suo fianco, in entrambe le occasio-

ni, la compagna di vita Sara Grippo. Un soste-

gno reciproco, il loro, e sicuramente uno degli 

amori più belli ed emozionati del panorama 

sportivo italiano vista la vicenda difficile della 

Grippo che, nel 2018 e dopo anni di dialisi, ha 

subito un trapianto di rene. Un grande dono, 

che le ha permesso di ricominciare una vita 

nuova pur rimanendo abbracciata agli affetti 

di sempre, primo tra tutti Stefano. 

La Coppa del Mondo per Stefano era un sogno. “La prima gara 

in Coppa del Mondo risale al 2009, nel 2010 ho raggiunto la prima 

semifinale, e poi la prima finale nel 2011. Il primo podio nel 2012 e 

la prima vittoria nel 2014. Nel 2017 e 2018 sono arrivato secondo. 

Arrivato alla mia 12esima volta in Coppa del Mondo, finalmente 

quest’anno ho coronato il sogno”. 

Un traguardo importante, arrivato a sole due settimane dalla ri-

petizione di Bibliographie, salita per la prima volta e valutata di 

grado 9c da Alexander Megos nella falesia francese di Céüse, 

oggi proposta da Ghisolfi come 9b+. Bibliographie è da sempre 

la via più dura e impegnativa della storica falesia sulla quale si 

misurano le leggende dell’arrampicata di presente e passato. 

Costata due mesi di lavoro al Megos, è stata risolta in tempi re-

cord (25 giorni effettivi) da Ghisolfi che, tante l’impegno richiesto, 

ha ritenuto di rivalutarne il grado.

Due sogni realizzati. Ma siccome non c’è due 

senza tre, abbiamo chiesto a Stefano quale po-

trebbe essere il prossimo grande obiettivo. 

“A breve termine mi piacerebbe concludere un 

progetto ancora aperto ad Arco, che è la versio-

ne più dura di Erebor e che dovrebbe essere lo 

stesso grado di Bibliographie (9b+). E poi, in pro-

spettiva, mi piacerebbe salire il 9c. La scelta è, 

al momento, tra Silence oppure qualche nuova 

linea non ancora liberata ,che potrei salire e a 

cui poi dare io stesso il grado”. 

In foto  Stefano Ghisolfi 
su Bibliographie

 
© Enrico Veronese 
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Già sede d'importanti competizioni di sci alpino, la perla valtellinese è stata scelta come location 
per l’esordio dello scialpinismo tra le discipline a cinque cerchi. Ecco come si sta preparando

_ di Tatiana Bertera

N
on è la prima volta che vi parliamo di scialpinismo e 

Olimpiadi. Abbiamo seguito i vari passaggi che, negli 

anni, hanno portato fino a quella che ora possiamo de-

finire una certezza. L’esordio dello Skialp tra le discipline a cin-

que cerchi, ma soprattutto la location scelta per questo primo 

appuntamento olimpico. Perché in fondo, che Milano-Cortina 

2026 fosse l’occasione giusta per questo esordio assai atteso, 

lo si sapeva da tempo. Ma che Bormio fosse la prescelta per i 

giochi quello no. La location sita in Alta Valtellina, designata dal 

Consiglio di Amministrazione del Comitato Organizzatore delle 

Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e annunciata in 

maniera ufficiale dall’assessore regionale Massimo Sertori (ma 

già “ventilata” dal presidente lombardo Attilio Fontana), sarà il 

palcoscenico sul quale si svolgeranno le gare. Una notizia che 

ha reso orgogliosa l’intera Valtellina, anche alla luce della vittoria 

del testa a testa con l’altra location ritenuta papabile per i giochi: 

Cortina d’Ampezzo. Cinque gli eventi scialpinistici previsti per 

questa prima olimpiade e tre format che, per la precisione, sono 

sprint (maschile e femminile), individuale (maschile e femmini-

le) e staffetta mista. Saranno invece 48 gli atleti ammessi in gara: 

24 uomini e 24 donne. Per partecipare, però, bisogna qualificar-

si e pertanto allenarsi duramente. Che dire? Oltre ai Mondiali e 

alla Coppa del Mondo, ora, gli esponenti del tricolore hanno un 

motivo in più per darci dentro.

BORMIO 
BATTE CORTINA 
E VA ALLE 
OLIMPIADI 2026 

D A V I D E  C A N C L I N I ,  A L L E N A T O R E  S Q U A D R E  G I O V A N I L I  D E L L A  N A Z I O N A L E 

Come si prepara Bormio a questo appuntamento?

È da questa estate che Bormio aveva capito di essere arrivata allo spa-

reggio con Cortina, ma non si sapeva chi avrebbe avuto la meglio. Il tutto 

si è concretizzato proprio ora. Un paio di settimane fa già il primo incon-

tro con Fondazione Milano Cortina e parte della Federazione internazio-

nale per presentare le prime idee circa i percorsi e la loro collocazione, 

con lo scopo di far convivere in maniera armoniosa e oserei dire virtuosa 

la nuova disciplina con lo sci alpino, le cui gare erano già previste.

Su quali piste o tracciati si svolgeranno le competizioni?

L’input del CIO è quello di utilizzare i traguardi olimpici già esistenti (dello 

sci alpino). Sulla falsa riga delle indicazioni date a Losanna su come 

gestire un evento di questo genere, stiamo prevedendo dei tracciati 

di gara contestualizzati in una parte della montagna dove il pubblico 

possa essere presente e vedere i passaggi. Ciò significa lavorare su 

un circuito che sarà ripetuto più volte, in prossimità delle piste da sci, 

senza però tralasciare i contenuti tecnici che caratterizzano le gare di 

skialp. Si cercherà inoltre di ricreare le condizioni dello scialpinismo 

“tradizionale” perché, questo è ovvio, scialpinisti e sciatori alpini non 

possono condividere lo stesso terreno di gara. Gli interventi non saranno 

comunque impattanti, anche perché non è nella natura dello sport che 

è, a mio avviso, tra i più sostenibili in assoluto. Al massimo ci si potrà 

aspettare la creazione di un nuovo tracciato nei boschi e 

pascoli a lato delle piste da sci, che diventerà poi un percorso 

permanente una volta terminate le Olimpiadi.

Le Olimpiadi invernali richiameranno pubblico da tutto il 

mondo. Quali sono i pro e contro?

Sarà una grande vetrina per la Valtellina, fiore all’occhiello 

della montagna lombarda, da sfruttare anche a livello locale 

con la promozione di tutto quello che il territorio offre a livello di 

turismo sportivo e non solo. Spero saremo in grado di cogliere 

l’occasione.

Bormio è pronta, anche a livello di infrastrutture, a un evento di 

questo tipo?

Bormio era pronta ai Mondiali del 1985 e del 2005, molte strutture ci sono 

già, pertanto credo non si dovranno fare grandi interventi.

Qual è stata la reazione, a caldo, degli azzurri?

Si sono dichiarati senza dubbio felici per la realizzazione di un sogno 

che inseguiamo già da qualche anno. Motivo di crescita sia per gli 

atleti che per la disciplina stessa, per cui le Olimpiadi sono davvero 

una finestra sul mondo.
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Siamo abituati a pensare che i Giochi siano la massima aspirazione per ogni atleta e disciplina sportiva. 
E se invece fossero un’arma a doppio taglio? Il punto di vista di Luca Salini, ceo di Crazy

_ di Karen Pozzi

OLIMPIADI, UN RISCHIO 
PER LO SCIALPINISMO?

S
e sui social circolasse un articolo con questo titolo, assisteremmo 

a migliaia di commenti avversi, tipici di quelli che non vanno oltre, 

non leggono il testo completo. La stessa reazione che ho avuto 

quando Luca Salini, ceo di Crazy, mi ha proposto di affrontare questa te-

matica. Poi ci siamo parlati, mi ha espresso il suo 

punto di vista e argomentato la sua posizione. 

Certo, non tutti saranno d’accordo, ma leggen-

do questo articolo almeno avranno la possibilità, 

come me, di vedere le cose da un’altra prospet-

tiva (e di mettere magari anche in discussioni le 

proprie certezze). La prospettiva di uno che nel 

mondo dello scialpinismo ci vive da 25 anni, dap-

prima come atleta, poi nel gruppo di lavoro della 

Fisi fin dai tempi del compianto Camillo Onesti, 

colui che ha fatto crescere lo skialp da passione 

di paese a sport vero. E, infine, come titolare insie-

me alla moglie Valeria Colturi di Crazy, l’azienda 

che ha inventato le “tutine” all’inizio degli anni ’90. 

In quegli anni Valeria aveva da poco aperto la 

propria boutique per sportivi nel centro di Bormio 

e, spinta anche dalla conoscenza e dall’amicizia 

con i due più forti atleti del tempo, Adriano Greco 

e Fabio Meraldi, ha unito la sua competenza nel 

campo dei tessuti, la passione per lo studio dei 

modelli, la propria esperienza di atleta con le esigenze dei campioni 

con l'obiettivo di creare i primi prodotti Fast & Light per la montagna.

“La tuta da gara nasce a Bormio, le evoluzioni e i dettagli su questo capo 

sono sempre stati introdotti, in primis sul mercato dal nostro brand”, di-

chiara Luca Salini.

Lo scialpinismo alle Olimpiadi è un bel traguardo. Sappiamo che tu 

non sei mai stato così d’accordo? Perché?

Perché prima di puntare al progetto Olimpico lo scialpinismo agonistico 

avrebbe dovuto strutturarsi e creare una base di praticanti che potesse 

prendere parte alle gare regionali e nazionali per puntare alla Coppa del 

Mondo. Partire senza queste basi potrebbe portare ad avere solo un’elite 

senza categorie minori, con il rischio di non avere ben rappresentate un 

numero sufficienti di nazionali. In pratica è quello che è successo negli ulti-

mi 10 anni, una enorme riduzione del numero di gare a tutti i livelli.

Quale evoluzione, crescita e traguardo avresti preferito per lo scialpinismo? 

La strada più naturale: crescita del settore giovanile, sviluppo di circuiti 

regionali e nazionali, creazione di una Coppa del Mondo degna di tale 

nome per livello di partecipazione. Da qui il salto sarebbe stato molto più 

credibile.

Per molti i Giochi sono un modo per aumentare la visibilità della disciplina. 

Sei d’accordo? 

Sono assolutamente d’accordo, ma più sei visibile più c’è il rischio che si 

scoprano gli altarini, ovvero che sia una disciplina rappresentata ad alto 

livello solo da tre nazioni e che non ci sia un reale movimento agonistico a 

supportare questa visibilità.

Secondo te, le Olimpiadi pongono un limite alla vera natura di questa 

disciplina? Perché?

C’è un fatto che, se confermato, riuscirà a rasserenarmi: sembra che non 

sia prevista la prova vertical, quindi siamo salvi almeno formalmente. La 

gara individual, la sprint e la staffetta sono specialità interessanti e, a mio 

avviso, sono parte del “vero” scialpinismo. Così come le gare a coppie, 

ben rappresentate dal circuito La Grande Course, che però hanno un 

format che a livello Olimpico non sarà replicabile. Si configura pertanto 

l’idea che queste super classiche diventeranno sempre più come le gran 

fondo nel mondo bike, riservate non all’elite, ma agli amatori di ogni livello.

Cosa ne pensi di Bormio, vostro paese di origine, come prescelta per lo 

svolgimento delle olimpiadi di scialpinismo?

In cinque parole: è il miglior posto possibile! Tradizione, storia di atleti, ca-

pacità organizzativa, location stellare e infrastruttu-

re a portata di mano. Non manca nulla, direi che è 

stato piuttosto stucchevole il dibattito che ha prece-

duto l’assegnazione, ma alla fine è andata come 

doveva andare.

La tua posizione verso le Olimpiadi sembrerebbe 

in contrasto con quella che è la filosofia del vostro 

brand. Crazy è infatti il marchio che ha inventato 

la “tutina” da skialp, simbolo delle competizioni. 

Le Olimpiadi ne sono, per molti, la massima 

espressione. Per te no?  

Crazy ha sempre creduto nell’agonismo, non solo 

skialp, ma anche sky running e in generale alpini-

smo in velocità. Il timore è che non essendoci una 

base solida si trasformi in un boomerang allonta-

nando ancora di più gli scialpinisti “classici” dallo 

sport. Il rischio è quello che lo skialp diventi uno di 

quegli sport di cui si parla una volta ogni quattro 

anni, dove tanti praticanti sono lontani dallo spirito 

agonistico.

Secondo te gli scialpinisti, come gli atleti di qualsiasi altra disciplina, 

non aspirano a medaglie olimpiche? I vostri atleti secondo te come la 

pensano?

Se sei un atleta è la massima aspirazione. Ma a mio avviso questo dovreb-

be diventare la Coppa del Mondo, così gli atleti si concentrerebbero su 

tutti gli obiettivi ad alto livello. Sono certissimo che gli skialper avranno in 

testa per i prossimi anni solo la convocazione, e ovviamente faranno bene, 

a ragionare in questo modo.

E ora che lo scialpinismo sarà disciplina olimpica, Crazy come 

sfrutterà questa opportunità?

Ormai sì, abbiamo quattro anni per tornare a parlare di sport e quindi cre-

are quel background che è andato perso. Negli ultimi 10 anni in Italia, ma 

anche in Francia o in Svizzera, si è perso circa il 50% dei partecipanti alle 

competizioni, va un po’ sistemata questa cosa. Crazy continuerà la pro-

pria linea di appoggio alle singole manifestazioni e ai bravi organizzatori, 

oltre a essere vicina al mondo delle società sportive.

Secondo te, quanto in percentuale Crazy è presente nel mondo delle 

competizioni? Qual è il profilo del consumatore Crazy?

Difficile dirlo, il mondo delle competizioni è fatto da pochi agonisti che ga-

reggiano ogni weekend e molti che magari partecipano a una classica 

all’anno, quindi acquistano i capi appositi ogni cinque/sei anni. In Coppa 

del mondo il nostro marchio è, per scelta, poco presente, non abbiamo 

creduto di investirci troppo. Nelle gare classiche i primi 30/40 classificati 

sono suddivisi tra i vari brand che, chi più chi meno hanno investito sugli at-

leti che ricoprono queste posizioni. Crazy per il proprio team ha scelto atleti 

forti, ma più vicini alla massa, settore in cui siamo decisamente il marchio 

più rappresentato visto l’enorme lavoro che portiamo avanti con i club.

Ma lo scialpinismo non è solo gare e tutine. Quali sono gli altri target? 

Il mondo race vale per noi circa il 3% del fatturato. Il nostro target princi-

pale è invece lo scialpinista evoluto o che ambisce a esserlo, che ricerca 

leggerezza, efficacia, minimalismo e compattezza, tutte caratteristiche 

dei nostri capi, per vivere al meglio la propria passione. I nostri consu-

matori, cresciuti molto dopo la pandemia, hanno una buona capacità di 

spesa, si fanno consigliare dai negozianti senza farsi troppe domande.  

I retailer devono cogliere questa opportunità.

S K I A L P

Luca Salini, 
ceo Crazy



V-SHAPE: 
VOLUMI DI ENTRATA MOLTO AMPI

SISTEMA DI CHIUSURA DOUBLE RELEASE™

PEBAX® BIOBASED SHELL ECO-COMPATIBILE

V-GUARD PROTECTION INTERFACES™

VIBRAM V-LUG
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O U T D O O R  M A G A Z I N E  P E R  R E D E L K

V E T R I N A  S K I A L P

Mico Sport spa - 030.2003211 - info@mico.it

I
l completo Underwear ExtraDry di Mico, in verde per lui e baltic per lei, è la soluzione per le 

giornate di ski touring poiché garantisce una gestione del sudore ad alta tecnologia. La mi-

crofibra in polipropilene ad alta traspirabilità elimina la sensazione di umidità sulla pelle e 

dà vita a capi essenzialmente idrofobi, progettati per veicolare il sudore all’esterno grazie a 

tessuti ad alta elasticità e morbidezza per affrontare gli sport aerobici nel massimo comfort. Se-

amless per tutti gli sport, altamente traspirante, è realizzato con una tecnologia bi-componente 

che combina un tessuto idrofobo all'interno (polipropilene Dryarn) a uno idrofilo all'esterno per 

massimizzare l'espulsione dell'umidità in eccesso. Il tutto mantenendo un alto livello di comfort 

per una pelle sempre asciutta e termoregolata grazie alla struttura anatomica con zone a tra-

ma differenziata

SKI TOUR WARM CONTROL
Ma la grande novità per la prossima stagione invernale, quella a cavallo tra il 2022 

e il 2023, è la calza Ski Tour Warm Control pensata per lo scialpinismo che utilizza 

la più moderna tecnologia costruttiva del brand. Presenta un polsino anti-stress 

in fibra Lycra per evitare l’effetto laccio senza far scendere la calza. La struttura 

principale è in PrimaLoft e lana Merino, cui si aggiunge anche una componente 

in fibra Lycra per garantire elevata coibenza, e facilitare il trasporto dell’umidità 

all’esterno. La costruzione così strutturata fornisce al capo un fit perfetto ad alta 

elasticità. La soletta anatomica è modellata sulla morfologia del piede destro e 

sinistro e le zone dell’avampiede e del tallone sono realizzate in fibra Nanogli-

de capace di controllare al massimo l’abrasione azzerando la frizione, causa di 

surriscaldamento e vesciche. Il rinforzo tibiale di protezione dal design geome-

trico è realizzato in spugna leggera ad alta tenacità, mentre la cucitura invisibile 

della punta promette comfort elevato sulle dita senza frizioni. 

DALLE SPALLE AI PIEDI
Mico propone un intimo funzionale apposito per lo scialpinismo. Con una 

novità: una calza che utilizza la più moderna tecnologia costruttiva del brand

È lo studio condotto da Jfc per Skipass Panorama Turismo a riportare un incremento 
del 7,5% di scialpinisti, e del 2,6% di ciaspolatori. Ci pensa Redelk a rispondere alle loro necessità

G
li sport inverna-

li hanno avuto 

un’impennata: 

458.000 ciaspolatori e 

101.000 scialpinisti, rispet-

tivamente il 4% e il 12% 

sul totale. Le statistiche 

a supporto diventano 

meno precise se andia-

mo a considerare coloro 

che praticano abitual-

mente più discipline. Per 

questo motivo è impor-

tante valutarne anche il 

potenziale reale. Lo scialpinismo cresce velocemente e ha ottime possi-

bilità se consideriamo che quasi il 55% degli sportivi invernali pratica l’al-

pino, base necessaria per approcciare lo sci anche in salita. 

Il potenziale maggiore però è certamente la ciaspola, dove l’incremento 

esponenziale del pubblico della montagna durante la stagione estiva ha 

spianato la strada a una tendenza che difficilmente si spegnerà con la 

riapertura degli impianti. 

È quindi il camminatore colui che rappresenta il futuro più importante per 

la montagna, non solo d’estate, ma anche quando il paesaggio indossa il 

suo mantello bianco. È facile pensare che per uno sport sulla carta meno 

tecnico, come la cia-

spola, non sia così im-

portante l’equipaggia-

mento, ma sappiamo 

tutti che la montagna, in 

particolare d’inverno, va 

affrontata preparati.

Abbiamo quindi il com-

pito di guidare e di pre-

parare al meglio gli 

appassionati, dissua-

dendoli da prodotti non 

specifici per l’attività 

che vorranno praticare. 

Dopo le prime esperienze, i consumatori saranno spronati a cercare un 

comfort maggiore studiato per le loro esigenze. Ecco perché è impor-

tantissimo affidarsi a chi, come Redelk, mette al centro dello sviluppo di 

ogni suo prodotto il consumatore in quanto camminatore. Un brand che 

pensa prima di tutto alla comodità, scegliendo materiali morbidi ed ela-

sticizzati, studiando la miglior vestibilità per accompagnarlo passo dopo 

passo con prodotti che durino nel tempo.

L’amore per la natura, la voglia di esplorarla e ammirarla senza distrazioni 

unite all’esperienza trentennale nella produzione di abbigliamento, ga-

rantisce l’Advanced comfort apparel for Hikers, il focus di Redelk.

I NUOVI "CONSUMATORI" DELLA NEVE

Al QR Code la 
presentazione 
della linea 
ExtraDry

“
Con questa calza, Mico compie un ulteriore 
passo in avanti a completamento della collezione 
autentica e consistente di calze ski tour. Questo 

modello si aggiunge alla gamma presentata negli anni 
precedenti e che vanta già due modelli (1 extradry + 1 
x-performance). La più moderna tecnologia costruttiva 
di Mico, unita all’utilizzo delle migliori fibre tecniche, è 
stata messa alla prova dalla collaborazione con i tester 
del centro sportivo dell’esercito di Courmayeur con cui 
abbiamo un accordo di collaborazione tecnica da 
diversi anni. Questo ci ha permesso di realizzare questa 
gamma specifica per un mondo in evoluzione in cui 
Mico vuole essere protagonista

Giovanni Setti, marketing manager

redelk. i t
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IN NEVE FRESCA 
COME DEI PRO

Gli sci TX e MX di Kästle sono realizzati con materiali 
pregiati e tecnologie avanzate ispirate alle gare. 
Le pelli di Colltex strizzano l’occhio ad amatori 

e professionisti, che si cerchi 
massima tenuta o elevata performance

Da sempre Kästle punta su materie prime di qualità, costruzioni sofisticate 
e una continua ricerca dell’innovazione per creare sci unici per i suoi 
utenti. Su questi valori e con la solita grande attenzione per i dettagli 
l’azienda ha sviluppato questi modelli, creando nuovi riferimenti negli 
standard di prestazione.
 

MX83 
L'MX83 è lo sci all-mountain più versatile della linea Kästle MX, perfetto 
per vari utilizzi, indipendentemente dalla neve o dalla difficoltà del terreno. 
Con un'innovativa sciancratura, il nuovo Hollowtech 3.0 rinforzato con 
carbonio e la classica costruzione a sandwich ispirata alle gare, l'MX83 è 
uno sci potente e preciso che garantisce stabilità e presa di spigolo senza 
compromessi. Disponibile nelle misure 154-182 cm.

STRUTTURA:

TX65 WC
Progettato per la Coppa del Mondo skimo, lo sci TX65 World Cup vanta 
una leggerezza unica e massima tecnologia per prestazioni senza rivali 
sia in pista che in neve fresca. 
L'innovativa costruzione in carbonio a due strati con Fast Grip Shovel e 
Hollowtech 2.0 fa sì che il TX65 WC sia un vero sci race. Il peso ridotto a soli 
690 grammi lo rende perfetto per salite veloci senza alcun compromesso 
in termini di stabilità o prestazioni in discesa. 
Ideato per gli sciatori esperti che vogliono spingersi oltre i propri limiti sia in 
gara che durante una semplice escursione, riduce al minimo il dispendio 
di energie in salita per sentirsi professionisti in ogni momento.  

Le pelli di Colltex sono studiate sia per atleti che cercano la 
performance in competizione ma anche per escursionisti che 
non vogliono fermarsi davanti a nulla. Massima tenuta in salita e 
resistenza all’abrasione rendono Colltex uno dei brand più amati 
dagli appassionati di scialpinismo.

TÖDI - ALLROUNDER
Le pelli Tödi-Allrounder sono robuste e 
ideali per ogni tour sciistico - dal semplice 
giro delle Prealpi fino all'impegnativo tour 
Tödi. La composizione in 65% di mohair e 35% 
di poliammide rende Tödi una soluzione robusta e 
universale. La sua massima resistenza all'abrasione garantisce 
una lunga durata che, combinata alle sue caratteristiche per la 
risalita, rende queste pelli compagne ideali anche nelle escursioni 
più impegnative. Le Tödi-Allrounder, infatti, vantano un ottimo 
grip sulla neve e difficilmente lasciano scivolare all’indietro. La 
versatilità nell’utilizzo e il collaudato strato adesivo lo rendono uno 
dei prodotti Colltex più venduti. Adatte sia per principianti che per 
professionisti. 

PDG RACE - SPEEDMASTER
Velocità massima per gli atleti in 
gara: le pelli Pdg Race-Speedmaster 
sono state sviluppate appositamente per 
coloro che gareggiano in competizioni, tenendo 
conto delle elevate esigenze nella performance. 
L'eccezionale struttura del tessuto e il pelo 100% mohair rendono 
le Race Pdg pelli veloci e leggere. Per questo prendono il nome 
dalla gara di skialp più dura al mondo: la Patrouille des Glaciers. 
I piazzamenti regolari sul podio da parte di atleti che indossano 
queste pelli durante questa competizione lo dimostrano. Solo per 
veri speedmaster. 

V E T R I N A  S K I A L P

INFO: 
Panorama -  0472.201114 -  info@panoramadiffusion. i t

T U T T I  I  M A R C H I  D I S T R I B U I T I

Titanal
      Fibra di vetro
              Parte esterna in pioppo
  
                   Interno in pioppo/faggio 

Costruzione classica a 
sandwich sulla parete laterale

K Ä S T L E

C O L LT E X



"Deve dawero essere così scomoda?" 
La vera storia dell'invenzione dell'abbigliamento 

Fast and Light 
"Appena arrivata a casa mi sono 
affrettata a togliere quell'orribile giacca 
da sci. 
Ci sudavo dentro durante ogni allena
mento! Era fredda, pesante e non tra
spirava per nulla. 
Deve dawero essere così scomoda? 
E i pantaloni devono davvero essere 
così voluminosi, pieni di tasche e avere 
tessuti così irritanti? E le maglie 
tecniche devono davvero essere così 
rigide e gelate sulla pelle?" 

Non che ci fossero alternative. "Sono 
questi i vestiti da montagna" mi diceva
no tutti. 

Era il 1989 quando ho deciso che le 
cose potevano cambiare. Ho voluto 
credere in questo sogno e creare io 
stessa l'alternativa. 

Ho iniziato aprendo una boutique per 
atleti e ho avuto l'onore di vestire i mi
gliori atleti della montagna moderna. 

Dalle necessità di questi atleti ho Ho unito la migliore tecnologia sul 
studiato soluzioni per tutti gli amanti della mercato con la ricerca del comfort e 
montagna come te. della performance. 

Creando capi che superassero i limiti 
dell'abbigliamento tradizionale attraverso 
innovazioni continue: 

• 1989: la prima tuta da sci alpinismo

• 1992: la prima giacca nata per lo sci
alpinismo

• 1995: primo completo da sky running

• 2000: l'intruduzione delle cuciture
piatte nel mondo della montagna

• 2013: la prima giacca completamente
elastica dall'imbottitura ai tessuti

• 2020: Jkt Levity, la giacca più
leggera del mondo

Negli anni, molte aziende hanno 
seguito la strada battuta da Crazy e il 
sogno in cui ho creduto, oggi si 
chiama Fast and Light. 
L'abbigliamento che ha sancito la 
nuova era di andare in montagna. 

In Crazy abbiamo inventato 
l'abbigliamento fast and light e siamo 
l'unica azienda a seguire questa 
filosofia con tutti i nostri prodotti. 

Scopri i nostri prodotti e gli store in cui 
li puoi trovare su www.crazy.it 

�.,,CRHZY 
THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING 

SINCE 1989 
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V E T R I N A  S K I A L P

Avantgarde -  0341.288573 -  info@avantgardelecco. i t

T
ernua allarga la sua gamma Adrenalite, una serie di capi tec-

nici leggerissimi, multifunzionali e traspiranti, pensati per la 

pratica in montagna di sport aerobici di grande inten-

sità. Su questi obiettivi ha lavorato il team di innovazione di 

Ternua, sviluppando una serie di tessuti altamente sostenibili. 

LE GIACCHE - Un esempio è il Warmshell Breathe, nelle 

Ultar Jkt e Agile Hybrid Jkt, uno strato che funge da isolante 

interno senza essere utilizzato come riempitivo, limitando-

ne di conseguenza l’ingombro. Le sue proprietà principali 

sono: calore con un peso ridotto al minimo, alta traspirabili-

tà, asciugatura rapida e facilità di manutenzione. 

Di questa linea è anche lo Shelltec Breathe, formato da tre 

strati 100% poliamide, morbido ed elastico ma allo stesso 

tempo molto resistente. Ha un rapporto impermeabilità/traspira-

bilità di 10/30, vantando un certificato bluesign. La gamma Adre-

nalite include poi anche lo Shellstrech Prowool, che gode delle 

stesse caratteristiche dello Shellstrech ma al quale è stato aggiunto 

un maggiore strato di lana per fornire più calore. 

LA TUTA REGINA DELLA SOSTENIBILITÀ - Una menzione particolare 

la merita poi il Dryshell Active Flex, un tessuto a base di poliestere rici-

clato che garantisce leggerezza, traspirabilità e gestione ottimale del 

sudore. Utilizzato nella tuta da sci Blackcomb, premiata a ISPO 2019 

e disegnata in collaborazione con sciatori di alto livello. Da notare 

che il poliestere riciclato di questa giacca scialpinistica provie-

ne interamente da reti da pesca dismesse e raccolte grazie 

al progetto Redcycle, promosso dal brand nel 2016. 

VARIE OPZIONI PER I PIEDI - Lorpen, brand specializza-

to in calze tecniche per outdoor, risponde da anni alle 

esigenze degli atleti più esigenti che praticano sport in-

vernale in montagna. Nella sua gamma top, il marchio 

combina la sua tecnologia T3 (combinazione di tre fili 

diversi) e SLS (combinazione del filo in strati in base 

all'attività da svolgere), proget-

tando calze molto tecniche 

e funzionali. Tra le sue opzio-

ni per lo sci da evidenziare, le 

T3 Ski Mountaneering e le T3 Nordic Ski 

Light, che vantano una composizione 

mista di Nylon, lana Merino, PrimaLoft 

e Nylon Stretch con Lycra. Le prime 

garantiscono un ottimo equilibrio tra 

isolamento termico e gestione dell'u-

midità, mentre le seconde sono 

progettate per sciatori che predi-

ligono una calza più sottile, che 

isola termicamente il piede, mante-

nendolo asciutto durante l'attività.

TECNICITÀ LEGGERISSIMA
Ternua e Lorpen equipaggiano gli sciatori più esigenti con capi e accessori tecnici e funzionali, 

progettati secondo criteri di innovazione sostenibile

Rtech Evo2 Nero 
Questa t-shirt a maniche lunghe è realizzata 
in Dryarn. Naturalmente idrofoba, questa 
fibra allontana rapidamente il sudore, non 
assorbe l'umidità e mantiene asciutti. Con 
numerose zone di ventilazione lungo la 
spina dorsale, l'addome e sui lati, assicura 
una ventilazione e una regolazione della 
temperatura ottimali. La sua struttura è 
una combinazione di maglie con diversi 
livelli di supporto distribuite sui principali 
gruppi muscolari della parte superiore del 
corpo. Inoltre, questa maglia, migliora il 
tono muscolare durante lo sforzo, riduce le vibrazioni, ottimizza le 
prestazioni e fornisce una grande libertà di movimento.
Il suo girocollo ultra sottile termosaldato e le cuciture piatte evitano 
l'attrito sulla pelle. Leggera, comoda, resistente ma anche riciclabile 
ed ecologica.

Cyclo
Nata per le uscite di 
ciclismo ma ben si 
adatta a tutte le attività 
ad alta intensità anche 
in inverno. Progettata 
con filato Dryarn 
e fibra di Polycon, questa speciale 
canotta allontana rapidamente il 
sudore e mantiene asciutti. La rete a 
nido d'ape permette all'aria di circolare 
liberamente per fornire la massima 
traspirabilità. Il suo tessuto elasticizzato 
offre un'incredibile libertà di movimento. 
Senza cuciture, la canotta ciclo BV 
Sport limita l'attrito e riduce il rischio di 
irritazione. 

Giacca ibrida, comoda, resistente e tecnica: il 
capo di punta della stagione invernale si presenta 

con nuove varianti colore. Ideale per svariate 
tipologie di attività dall'alpinismo allo sci alpinismo, 
all'escursione o trekking invernali, garantisce calore 

nella parte anteriore del corpo, sulle spalle e sui 
reni, grazie all’imbottitura in ovatta riciclata, mentre 
le maniche e la schiena sono realizzate in tessuto 

fleece liscio esternamente e garzato internamente 
per una maggiore traspirabilità. Il tessuto è certificato 

Oeko-tex e Bluesign. Nel cappuccio è inserita una 
banda elastica, utilizzabile come scalda collo 

e/o mascherina, per rendere il capo il più versatile 
possibile. 

B V  S P OR T

GR E AT  E S C A P E S

Teon e Telica

INFO: 
BV Sport - 335.5927456 - info@bvsport.it 

INFO: 
CG. E. Srl - 0341.080660 - info@greatescapes.it

Il nuovo bastone per la stagione 
invernale del brand è realizzato 

in AluTech 7075 e vanta 
un diametro ristretto compreso 

tra 16 mm e 14 mm 
e un peso di 240 grammi. 

Questo modello è regolabile in 
altezza grazie al sistema Wing 

Lock, con un’estensione che 
varia da 105 a 140 cm. La leva in 

alluminio è stata pensata per 
essere quanto più essenziale e 
leggera possibile, mantenendo 

inalterate le caratteristiche di 
affidabilità meccanica e di 

praticità d’uso. 
Grande comfort è garantito 

anche dall’impugnatura che 
beneficia della manopola 

Palmo soft touch con estensione 
in schiuma Eva, montata con 
l’Automatic Stop System che 

permette di regolare in modo 
facile e intuitivo la lunghezza del 

passamano imbottito. 
Il sistema Tip-Top rappresenta 

un’innovazione che facilita 
il ricambio delle rotelle di 

diametro 85 millimetri, fornite in 
dotazione.  

Il puntale in tungsteno, pensato 
appositamente per elevate 

performance, garantisce 
resistenza e massima sicurezza 

nei vari utilizzi sulla neve. 

M A S T E R S

Skitour Pro

INFO: 
Masters Srl - 0424.524133 - masters.itTeon - man Telica - woman

Ultar Jkt - man

T3 Ski Mountaineering



X-DREAMBLADE RUNNERROCKET PLUSROCKET
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Guarda in alto e insegui i tuoi sogni, ma non cercare lontano gli attrezzi per realizzarli: 
scegli le nuove viti da ghiaccio Rocket e Rocket Plus, il rampone Blade Runner con 
la sua versatilità e la piccozza X-Dream dall’ergonomia unica. Da oggi l’ice climbing 
entra in una nuova dimensione. Scopri di più su www.camp.it
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INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@kayland.com

INFO: M.G.M. S.p.A. - 0423.489310 - info@trezeta.com INFO: Calzaturificio Zamberlan - 0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com

Ideale per le escursioni di scialpinismo, 
Pro Level 30 è la proposta di Marsupio 
che consente di portare gli sci sempre 
con sè: il trasporto è possibile sia 
assicurandoli in verticale, grazie ai due 
passanti laterali, sia in diagonale tramite 
la cinghia regolabile sul fondo, oltre a 
quella superiore inserita nella tasca 
apposita. È accessoriato di porta bastoni 
e piccozza, cinghie di compressione 
laterali, mentre quelle orizzontali – poste 
nella parte frontale – vengono sfruttate 
per portare le ciaspole o la tavola.

SCHIENALE /
con una costruzione 
a due strati in EVA è 
resistente, imbottito e 
confortevole

SPALLACCI /
anatomici, imbottiti 
e regolabili, sono 
dotati di cinturino 
pettorale scorrevole 
con fischietto. Inoltre, 
all’interno di uno di essi, 
è possibile collocare 
la cannuccia della 
sacca idrica al fine di 
evitare il congelamento 
dell’acqua 

DISTRIBUZIONE SPAZI /
al suo interno, Pro Level 30 è 
dotato di un’apposita tasca per 
collocare la sacca di idratazio-
ne, sul cui fondo è presente un 
foro per l’uscita della cannuccia, 
fissata alla parete dello zaino 
tramite asole elastiche. Uno 
spazio apposito è dedicato al 
collocamento di un radio-tra-
smettitore, mentre pala e sonda 
trovano la loro collocazione 
nella tasca frontale d’emergen-
za, compresa di stampa S.O.S. 
Un’area imbottita è invece 
pensata per riporre la maschera 
e un piccolo vano per contenere 
le chiavi

CARATTERISTICHE /
• Litri: 30  • Peso: 1.350 g • Dimensioni: 52x30x24 cm

M A R S U P I O

Pro Level 30

INFO: Marsupio - 0423.22356 - marsupio@marsupio.it - marsupio.it 

Per coloro che desiderano una scarpa da 
trekking comoda, sicura e dal taglio classico. 
Il punto di forza della Drift WP di Trezeta risiede 
nella speciale costruzione che garantisce una 
stabilità anatomica eccellente.

T R E Z E TA

Drift WP / Drift W’S WP

TOMAIA /
in suede waterproof e tessuto, 
accoglie comodamente il piede, 
mentre la fodera traspirante 
in mesh consente il comfort climatico 
ottimale all’interno della calzatura

TREZETA WATER STOPPER /
tecnologia sviluppata per 
proteggere con efficacia l’interno 
dalle intemperie; si compone 
di una membrana impermeabile 
che impedisce agli elementi 
esterni di penetrare

TECNOLOGIA SPRAY RUBBER /
utile a proteggere il puntale in quanto funge da 
isolante ed è applicata direttamente sulla tomaia

INTERSUOLA /
in EVA a doppia densità che ammortizza 
l’appoggio per ridurre gli impatti, minimizzare 
le vibrazioni e accompagnare il passo
 
SUOLA /
Vibram Inverness è dotata di un’ampia zona 
di appoggio per la massima stabilità, con 
tassellatura aperta e autopulente. La suola a 
profilo alto protegge il piede su terreni difficili

Il nuovo scarpone della 
collezione Epic Woman, 
la linea disegnata 
appositamente per la 
postura delle donne. 
La tomaia in pelle 
garantisce massima 
protezione dagli agenti 
atmosferici, mentre 
la fodera in Gore-Tex 
assicura impermeabilità 
e traspirazione, tenendo il 
piede caldo e asciutto. 
Il sottopiede morbido 
dona maggiore comfort 
durante la camminata e la 
suola Vibram garantisce 
un’ottima stabilità e grip 
anche sui sentieri più 
impegnativi. 

COLLARINO / 
in pelle per un maggiore 
comfort all’altezza della 
caviglia

TOMAIA /
in pelle Hydrobloc 
Suede

FODERA / 
in Gore-Tex 
impermeabile 
e traspirante

SUOLA / 
Vibram per un grip 
superiore 

La tecnicità e la precisione, tipiche di 
uno scarpone da alpinismo, si uniscono 
all’avvolgenza e alla costruzione su una 
forma anatomica di una scarpa da trail. Da 
questo connubio nasce Stellar GTX, la scarpa 
semi-ramponabile da quota firmata Kayland, 
ideale per uso veloce su roccia, misto, neve e 
ghiaccio oltre che per arrampicata.

TOMAIA /
in tessuto resistente alle 
abrasioni  e microfibra, 
presenta un rinforzo in 
gomma ultra-performante 
sul puntale. Il comfort è 
assicurato da un soffietto 
elastico con scarico esterno 
che avvolge perfettamente la 
zona di tibia e malleolo

FODERA /
con membrana Gore-Tex 
Extended Comfort, garantisce 
totale impermeabilità e 
traspirazione

CALZATA /
precisa grazie al sistema di allacciatura 
differenziato modulare e al posizionamento 
asimmetrico e molto avanzato della chiusura 
che consente una corretta flessione. Kayland 
Ankle Lock Technology protegge la caviglia e la 
mantiene saldamente in sede, consentendone il 
movimento naturale

BLOCCO SUOLA /
disegnato in esclusiva per Kayland, il blocco suola 
Vibram Stellar presenta uno scarico a nido d’ape 
che alleggerisce la struttura, facilita l’isolamento 
termico e l’effetto shock-absorbing. Il sottopiede 
in PU è forato per scaricare i peso e aumentare la 
stabilità torsionale

K AY L A N D

Stellar GTX

Z A M BE R L A N

333 Frida GTX WNS

CARATTERISTICHE /

TAGLIE: 36-43 

COLORI: brown, tan 
e mango

INFO: Olang Spa - 0423.620877 - info@olang.it

Grazie al sistema antiscivolo OC-System lo 
scarpone incrementa il grip sulle superfici 
ghiacciate, rendendo il passo comodo e stabile.

Il sistema a ramponi retraibili integrati nella suola 
presenta una staffa mobile a due posizioni: 
• Grip-On i ramponi con chiodini in acciaio 
sono rivolti verso l'esterno e la suola è adatta 
per camminare in modo sicuro su qualsiasi 
superficie ricoperta da ghiaccio
• Grip-Off la suola si trasforma in un normale 
battistrada, per camminare su qualsiasi 
superficie, pavimento o terreno non ghiacciato.
Ogni calzatura Olang dotata di OC-System è 
fornita di una apposita chiavetta che consente 
di aprire e chiudere facilmente il meccanismo a 
seconda delle proprie esigenze.

FODERA / 
Win-Therm con isolamento termico 
per un’ottima resistenza all’acqua 

SOTTOPIEDE / 
Isowarm termico e multistrato

COLORI / 
nero, argento, rosso

O L A NG

Bamboo OC-System

Al QR code 
il video 

dedicato 
a Pro Level 30 
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