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ATTESI RITORNI

P
ossiamo dire che il leitmotiv di questo numero, il 

penultimo del 2022, sia il “ritorno”. Breve paren-

tesi etimologica: per estensione è entrato nel 

linguaggio comune per indicare un tema ricorrente. 

Ma forse non tutti sanno che è un termine tedesco che 

tecnicamente rimanda a un tema musicale associato 

a un personaggio, soprattutto nell’opera lirica. A pro-

posito di Germania: è proprio sul suolo tedesco che 

andrà in scena il primo grande e tanto atteso ritorno 

del quale parliamo: quello di ISPO Winter, a Monaco di 

Baviera dal 28 al 30 novembre. 

Fino al 2020, la nota fiera costituiva per migliaia di ope-

ratori l’irrinunciabile appuntamento per svelare uffi-

cialmente al mercato le novità della stagione succes-

siva. È vero che alcuni brand, anche rilevanti, avevano 

cominciato a non parteciparvi più direttamente con 

uno spazio espositivo (fenomeno a dir la verità più fre-

quente nella versione estiva, soprattutto dopo lo spo-

stamento da Friedrichshafen e Monaco di Baviera). 

Ma, dobbiamo dirlo, la stragrande maggioranza delle 

aziende era presenza fedele tra i padiglioni di Messe 

München. Tanto che nel 2020 si contavano 2.850 espo-

sitori, 18 padiglioni e più di 80.000 visitatori provenienti 

da 120 Paesi. 

Poi è arrivato il Covid e sono cambiate le regole del gio-

co, cancellando ISPO per due anni. Anzi sarebbe meglio 

parlare di stagioni, in quanto l’unico anno solare nel quale 

non si è svolta l’edizione invernale è stato il 2021. Ma quella 

in programma dal 28 al 30 novembre sarebbe stata di fat-

to l’edizione 2023 se le date di fine gennaio-inizio febbraio 

fossero state confermate, come è stato per svariati anni. 

Ecco quindi che c’è particolare attesa anche per verifi-

care se questa nuova collocazione temporale anticipata 

di due mesi possa funzionare e dare alla fiera lo spunto 

per ripartire al meglio. Sulla base di numeri comunque di-

versi da quelli pre-Covid, quasi dimezzati rispetto al 2020, 

visto che si contano circa 1.500 espositori su 10 padiglioni 

(con le principali aziende dello sci tra le grandi assenti). 

A giocare d’anticipo sarà anche Prowinter, che sposta 

il suo storico appuntamento “di fine stagione” da aprile 

a gennaio (11-12). Significativo anche il ridimensiona-

mento dei giorni di fiera: ISPO passa da quattro a tre 

giorni, la stessa Prowinter da tre a due. Che andrà di 

pari passo con quello degli stand, anche delle azien-

de più strutturate. Cambiamenti importanti e forse 

epocali che tutte le nostre redazioni monitoreranno 

ovviamente con grande attenzione, partecipando atti-

vamente e al gran completo a questi e molti altri eventi 

durante la stagione. Per noi in primis è un atteso e gra-

dito ritorno. Anche se ridimensionate e più concentrate 

(anzi, forse anche per questo), le fiere rimangono a no-

stro parere una preziosa e importante opportunità per 

tutti gli operatori. Sotto vari punti di vista. 

Per celebrare al meglio il ritorno di ISPO, dei quali sia-

mo peraltro media partner storici, abbiamo confezio-

nato per l’occasione un numero speciale di Outdoor 

Magazine con un respiro internazionale. Nelle prossi-

me pagine troverete spesso abstract in lingua inglese, 

per dar modo di fruire della rivista anche ai vari ope-

ratori internazionali, visto che il numero sarà ampia-

mente distribuito nel corso della fiera. Oltre a questa 

apprezzata iniziativa, da segnalare altri due “ritorni” 

dal punto di vista editoriale in casa Sport Press: la pri-

ma uscita stagionale di Snowbusiness, perfetto com-

plemento di Outdoor Magazine nel settore winter, non 

a caso suo allegato di questo mese. Immancabile 

anche un primo focus sulle collezioni della stagione 

invernale 23/24. Solo un primo antipasto in attesa delle 

Guide Prodotto dedicate in uscita tra dicembre e gen-

naio. 

Ci sono, infine, due ultimi “ritorni”, che sarebbero assai 

graditi e più che mai attesi da tutto il settore, nessuno 

escluso. Due elementi in grado di orientare più o meno 

favorevolmente gli esiti di un’intera stagione. Perché - 

diciamoci pure la verità - per il mercato dei winter sport 

e in generale dell’abbigliamento tutto può essere più 

o meno importante e strategico tra le cose che abbia-

mo citato: fiere, eventi, comunicazione, strategie, piani-

ficazione, relazioni. Ma solo due cose sono, anche se 

poco controllabili, decisamente indispensabili: il fred-

do e la neve. 



A 30 anni dalla nascita di CONERO GTX, AKU celebra lo storico modello con un’edizione SPECIALE, LIMITATA, MADE IN ITALY. 
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VENDITE TRIMESTRALI RECORD PER COLUMBIA 
E IMPENNATA DEGLI UTILI

Un aumento delle vendite nette del 19% rispetto al terzo trimestre del 2021: sono 

questi i numeri registrati da Columbia Sportswear, che ha visto crescere i suoi 

utili a doppia cifra. L’azienda con sede a Portland, in Oregon, infatti ha registrato 

un incasso pari a 955 milioni di dollari (959,85 milioni di euro).  Grazie soprattutto 

alla spedizione di un maggior numero di ordini wholesale per l’autunno 2022 e 

al buon andamento delle vendite dirette, Columbia ha potuto così confermare 

il trend positivo del marchio omonimo cui si aggiunge anche la crescita degli 

altri marchi di proprietà come PrAna, Sorel e Mountain Hardwear. L’utile netto 

trimestrale è balzato in su dell’11%, a 111,8 milioni di dollari (112,37 milioni di euro), o 

1,80 dollari (1,81 euro) per azione diluita, a fronte di un utile netto di 100,6 milioni di 

dollari (101,11 milioni di euro), o 1,52 dollari (1,53 euro) per azione diluita, registrato 

nello stesso periodo nel 2021. Il fatturato, dal canto suo, ha registrato una crescita 

del 15% nei primi nove mesi dell’anno, arrivando a 2,294 miliardi di dollari (2,31 mi-

liardi di euro), contro i 2 miliardi di dollari (2,01 miliardi di euro) dello scorso anno. 

L’utile netto, invece, è sceso del 6%, a 185,8 milioni di dollari (186,74 milioni di euro), 

o 2,94 dollari (2,95 euro) per azione diluita.

MAMMUT COMPLETA IL PROPRIO MANAGEMENT 
CON NUOVE NOMINE

Il brand svizzero ha nominato Nic Brandenberger nuovo chief marketing officer 

e, con Michael Rammelsberger come nuovo chief supply chain officer, il team di 

gestione attorno a Heiko Schäfer è ora al completo. Nato e cresciuto in Svizzera, 

Nic Brandenberger possiede anche una vasta esperienza in brand management, 

brand strategy, nella creazione di una comunità e nel marketing dei consumato-

ri. Assumerà la nuova carica dal 1° gennaio 2023 e prenderà il posto di Benedikt 

Hanny, che ha ricoperto la posizione ad interim dalla primavera del 2022 e ora, 

dopo sei anni, lascerà l’azienda. Oltre alla nomina di  

Brandenberger, è stato creato il ruolo di chief supply chain 

officer a livello dirigenziale: Michael Rammelsberger  

ha già assunto questa nuova posizione.

OUTBACK ’97 DISTRIBUIRÀ ICEBREAKER IN ITALIA

Il marchio neozelandese di abbigliamento in fibre naturali ha annunciato la 

nuova partnership con Outback ’97 per la distribuzione in Italia. Outback ’97, che 

da trent’anni aiuta la diffusione di abbigliamento e attrezzatura di alta gamma 

per il mondo outdoor, sia per operatori professionali che per appassionati spor-

tivi, si è rivelato il partner perfetto per questa collaborazione internazionale. In-

fatti, Outback ‘97 non solo condivide la passione di Icebreaker per la natura e 

il rispetto dell’ambiente, ma è anche un esempio concreto del motto “Move to 

natural” del marchio. Fin dai suoi inizi, Outback ’97 ha sempre avuto a cuore la 

tutela e la conservazione della natura e oggi collabora attivamente con profes-

sionisti del settore offrendo corsi e formazione di alto livello per tutti gli appas-

sionati di outdoor in Italia.

MONTANE IN ITALIA CON NOV.ITA

Il brand inglese di abbigliamento tecnico di alta qualità sarà distribuito in Italia 

grazie a NOV.ITA, che ne ha acquisito l’esclusiva e che continua così nel suo im-

pegno di promuovere importanti marchi internazionali di accessori per lo sport e 

l’outdoor nel nostro Paese. 

Nato nel 1993 dai fondatori Chris Roff e Jake Doxat, Montane è diventato nel tem-

po sinonimo di attrezzatura e abbigliamento innovativi, leggeri e traspiranti. Nato 

proprio da un’idea sorta nel corso di una spedizione, per oltre 25 anni il brand ha 

lavorato a stretto contatto con professionisti della montagna che operano in con-

dizioni ostili. La tecnologia dei tessuti è fondamentale: Montane collabora con 

i principali fornitori al mondo per progettare nuovi materiali all’avanguardia per 

ridefinire i confini in tema di abbigliamento, attrezzature e accessori.

Net sales increased 19 per cent compared to the third quarter in 2021: these are 

the numbers recorded by Columbia Sportswear, who announced a double-digit 

increase in profits during the three months. The Portland, Oregon-based compa-

ny said net sales increased to a record $955 million (959,85 million euros). The in-

crease in sales reflected earlier shipment of higher fall 2022 wholesale orders and 

direct-to-consumer growth. Columbia was thus able to confirm the positive trend 

of its namesake brand, as well as of PrAna, Sorel and Mountain Hardwear, the oth-

er brands operated by the company. Quarterly net income increased 11 per cent 

to $111,8 million (112,37 million euros), or $1,80 (1,81 euro) per diluted share, compared 

to net income of $100,6 million (101,11 million euros), or $1,52 (1,53 euro) per diluted 

share, recorded in the comparable period in 2021. Likewise, revenues increased a 

healthy 15 per cent to $2.294 billion (2,31 billiard euros) for the first nine months of the 

year, from $2 billion (2,01 billion euros) of last year. However, net income decreased 

6 per cent to $185.8 million (€186.74 million euros), or $2.94 (€2.95 euros) per diluted 

share, for the year-to-date period.

The New Zealand-based natural fibre clothing brand has announced a new 

partnership with Outback '97 for distribution in Italy. Outback ’97, which has been 

operating in the distribution of high-end outdoor clothing and equipment for 

both professionals and sport enthusiasts for thirty years, has proven to be the 

perfect partner for this international collaboration. In fact, Outback '97 not only 

shares Icebreaker's passion for nature and respect for environment, but is also a 

concrete example of the brand's slogan "Move to natural". Since the beginning of 

its activity, Outback '97 has always had at heart the protection and preservation of 

nature and today it actively co-operates with professional operators offering high-

level courses and training for all outdoor enthusiasts in Italy.

The British brand of high quality 

technical clothing will be distribut-

ed in Italy by NOV.ITA, which has 

acquired the exclusive rights and 

thus continues its commitment 

to promote important international brands of sports and outdoor clothing and 

equipment in our country. 

Founded in 1993 by Chris Roff and Jake Doxat, over the time Montane has become 

synonymous with innovative, lightweight and breathable equipment and clothing. 

Born from an idea during an expedition, for over 25 years the brand has worked 

closely with serious mountain professionals working in hostile conditions across 

the globe. Fabric technology is critical: Montane works with the world's leading 

fabric suppliers to engineer new, cutting-edge materials that push the boundaries 

of what is possible in clothing, equipment and accessories.

RECORD QUARTERLY 
SALES FOR 
COLUMBIA 

AND STELLAR 
PROFITS

ICEBREAKER LANDS IN ITALY WITH OUTBACK '97

MONTANE IS NOW 
DISTRIBUTED IN ITALY 

BY NOV.ITA

MAMMUT COMPLETES THEIR MANAGEMENT 
WITH NEW APPOINTEES
The Swiss company appointed Nic Brandenberger as 

the new Chief Marketing Officer and, with Michael Ram-

melsberger as the new Chief Supply Chain Officer, the 

Mammut management team around Heiko Schäfer 

is now complete. Born and raised in Switzerland, Nic 

Brandenberger possesses extensive expertise in brand management, brand 

strategy, community building and consumer marketing. He will start his new posi-

tion on January 1st 2023 replacing Benedikt Hanny, who has filled the position since 

Spring 2022 as ad interim and will now leave Mammut after six years. In addition to 

Brandenberger's appointment as CMO, the position of Chief Supply Chain Of-

ficer has been created at management level: Michael Rammelsberger has al-

ready assumed this new position.
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GIANLUCA PANDOLFO NUOVO 
GENERAL MANAGER DI MONTURA

FABIO CAMPAGNOLO VINCE “EY 
L’IMPRENDITORE DELL’ANNO”

Il ceo della veneta F.lli Campagnolo S.p.A. ha 

ricevuto il premio EY L’Imprenditore dell’Anno 

nella categoria Fashion & Design. Grande sod-

disfazione per questo riconoscimento ottenu-

to grazie all’impegno nel portare l’eccellenza 

italiana all’estero, mantenendo un costante 

legame con la tradizione e il territorio. Fabio 

Campagnolo, oggi amministratore delegato 

dell’azienda con le sorelle Michela e Maria Pia, 

vanta con il suo gruppo oltre 50 negozi in tutta 

Italia e un fatturato di 193 milioni di euro. Fabio è 

cresciuto in un clima di impresa familiare e nel 

1992 si è laureato in Economia Aziendale pres-

so l’Università Bocconi di Milano e l’ingresso 

in azienda a fianco del padre Giorgio avviene 

poco dopo. Fin da subito il suo impegno e la de-

dizione all’azienda sono totali e contribuiscono 

a trasformare la F.lli Campagnolo da azienda 

incentrata sulla produzione ad azienda foca-

lizzata sulla crescita dei propri marchi: CMP 

(sportswear), Melby e Nucleo (abbigliamento 

per bambini), Maryplaid e FC F.lli Campagnolo.

Continua a prendere forma il nuovo corso di Montura. L’azienda vicentina, che si 

distingue nel panorama outdoor non solo per la produzione di abbigliamento e 

calzature ma anche per tutte le attività filantropiche e sociali di cui si fa promo-

trice, è stata fondata agli inizi del 2000 da Roberto Giordani e poi acquisita per il 

55% a fine 2021 da Claudio Marenzi, già proprietario di Herno nonché presidente 

di Pitti Immagine. Tra gli obiettivi della nuova proprietà c’è anche quello di crea-

re un team di manager strutturato con una consolidata esperienza nel settore. Da qui 

la nomina di Gianluca Pandolfo come nuovo general manager: laureato in economia 

alla Bocconi, ha lavorato in The North Face e Reef per poi entrare in Patagonia, dove ha 

ricoperto il ruolo di sales director EMEA per sette anni. Oltre a quella di Pandolfo, ci sono 

state altre significative new entry in Montura nell’area commerciale e marketing, rispetti-

vamente con l’arrivo di Marco Destefanis (da Successori Reda - Rewoolution) e Edoardo 

Civiero (ex Castelli). 

TRAILBREAKING 
AVALANCHE SAFETY
TRAILBREAKING 
AVALANCHE SAFETY

Dal 1980 lavoriamo per proteggere al meglio chi pratica sport di montagna. Con questo nuovo sistema 
airbag elettrico, oggi posiamo una nuova pietra miliare in fatto di sicurezza in valanga. 

LEGGERO | ELETTRICO | VERSATILE

221103_LiTRIC_OutdoorMagazine_210x295_IT_SZE.indd   1221103_LiTRIC_OutdoorMagazine_210x295_IT_SZE.indd   1 03.11.22   10:0103.11.22   10:01

The CEO of the Veneto-based company F.lli 

Campagnolo S.p.A. has received the “EY 

L’Imprenditore dell’Anno” award in the Fash-

ion & Design category. Great satisfaction for 

this acknowledgement, obtained thanks to 

his commitment in bringing Italian excellence 

abroad maintaining a constant connection 

with tradition and territory. Fabio Campagno-

lo is the Chief Executive Officer with his sisters 

Michela and Maria Pia of a group with more 

than 50 stores throughout Italy and a turnover 

of 193 million euro. Fabio grew up in a family 

business environment and in 1992, after a de-

gree in Business Administration from the Boc-

coni University of Milan, he joined the compa-

ny alongside his father Giorgio. Right from the 

beginning his commitment and dedication 

to the company were total and helped trans-

forming F.lli Campagnolo from a company 

focused on production to one focused on the 

growth of its brands: CMP (sportswear), Mel-

by and Nucleo (children clothing), Maryplaid, 

and FC F.lli Campagnolo.

Montura's new route continues to take shape. The Italian brand, which 

stands out on the outdoor scene not only for the production of high-qual-

ity clothing and footwear but also for the numerous philanthropic and 

social activities it supports, was founded in 2000 by Roberto Giordani 

and since the end of 2021 is controlled with a 55 percent stake by Claudio 

Marenzi, owner of Herno as well as president of Pitti Immagine. One of 

the objectives of the new ownership is to create a structured management team with 

consolidated experience in the sector. Hence the appointment of Gianluca Pandol-

fo as new general manager. After he graduated in economics from Bocconi Univer-

sity, he worked for The North Face, Reef and Patagonia, where he spent the last seven 

years as Sales Director EMEA. In addition to Pandolfo, there were other significant 

new entries at Montura in the sales and marketing areas, with the arrival of Marco 

Destefanis (from Successori Reda - Rewoolution) and Edoardo Civiero (ex Castelli).

FABIO 
CAMPAGNOLO 
WINS THE “EY 
L’IMPRENDITORE 
DELL’ANNO” 
AWARD

GIANLUCA PANDOLFO NEW 
GENERAL MANAGER OF MONTURA
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LE NUOVE INIZIATIVE RESPONSABILI DI SCARPA

L’azienda di Asolo ha annunciato il lancio di Re-Shoes, un proget-

to finanziato dall’Unione Europea. Obiettivo: la produzione di un 

nuovo modello di scarpa di alta qualità, realizzato attraverso il ri-

ciclo di calzature giunte a fine vita. Il brand si è reso capofila di 

un consorzio internazionale per fornire una soluzione alternativa, 

circolare e sostenibile per la gestione del “fine vita” delle scarpe, 

introducendo le pratiche di riciclo virtuoso come nuovo standard 

all’interno della filiera dell’industria calzaturiera. Il progetto si svi-

lupperà nell’arco di 42 mesi e prevederà la produzione e messa 

in commercio di un nuovo modello di calzatura, realizzato attra-

verso la raccolta, la selezione e il riciclo di scarpe giunte a fine 

vita. Il tutto tramite una procedura che consente di ricavare ma-

terie prime dalle calzature usate e da scarti di produzione, per 

creare una nuova generazione di prodotti riciclati di alta qualità, 

diminuendo così lo smaltimento e l’uso di materie prime vergini e 

mirando ad azzerare i rifiuti post-lavorazione. In una prima fase 

il progetto prevederà il coinvolgimento della rete distributiva di 

SCARPA in alcune zone di Italia, Germania ed Austria, per rac-

cogliere dai consumatori 15mila paia di scarpe usate del mo-

dello Mojito. Successivamente le calzature raccolte entreranno 

in un sistema di riciclo virtuoso e porteranno alla realizzazione 

di altrettante paia di nuove calzature, con un range di utilizzo 

di materiale riciclato nel nuovo modello tra il 50 e il 70%. Grazie 

a tale processo si punta ad una riduzione, rispetto ai processi 

standard, del 52,4% di gas serra, del 50% di sostanze chimiche, 

del 65% di consumo di acqua, del 54,5% di energia.

Inoltre, è stato lanciato sul mercato, in edizione limitata, Maestrale 

Re-Made, il primo scarpone da scialpinismo interamente prodotto 

con plastiche ricavate da scarti di produzione. È stato realizzato 

utilizzando un polimero rigenerato, derivante da circa tre tonnellate 

di scarti della fase di stampaggio, che SCARPA ha accuratamente 

recuperato dopo averli stoccati e catalogati fin dal 1995. 

RAB LANCIA IL PROGRAMMA "MATERIAL FACTS"

Il brand inglese compie un importante passo avanti verso una maggiore traspa-

renza nelle comunicazioni sulla RSI, lanciando Material Facts. ll programma mira 

ad aprire un nuovo percorso, tenendo conto delle richieste sostenibili dei consu-

matori e dei rivenditori sui loro prodotti. Material Facts sarà disponibile per ogni 

prodotto di abbigliamento e si concentrerà sulla divulgazione (in percentuale 

di peso) del contenuto di materiale riciclato, dello stato dei fluorocarburi e del 

luogo di produzione, con altri criteri che verranno aggiunti in futuro. Tutto questo 

mentre Rab si muove verso le emissioni zero entro il 2030. Non si tratta semplice-

mente di considerare il tessuto princiaple, ma di entrare nei dettagli del filo da cu-

cito e delle rifiniture. Material Facts comunicherà questi miglioramenti marginali 

in un formato aperto, trasparente e di facile comprensione per tutti.

PATAGONIA CINA SI IMPEGNA A VERSARE L’1% AL PIANETA

In un post pubblicato sulla piattaforma Weibo (social media locale), il marchio di 

abbigliamento outdoor ha dichiarato che aderirà all’iniziativa denominata Earth 

Tax e che, da dicembre, donerà l’1% delle vendite al pianeta Terra. Questo vuol 

dire quelle effettuate tramite il portale Tmall di Alibaba, oltre a tutti i prodotti ven-

duti tramite la sotto-applicazione all’interno del sistema WeChat e a tutti gli acqui-

sti effettuati nei negozi al dettaglio di proprietà dell’azienda.

I fondi raccolti saranno condivisi tra le organizzazioni no-profit nazionali che ope-

rano per la tutela dell’ambiente, ha dichiarato Patagonia China, e contribuiranno 

a “rendere ogni acquisto più significativo”.

SCARPA announced the launch of Re-Shoes, an EU-funded recy-

cling project that involves the recycling of end-of-life footwear re-

processed into new, high quality shoes. The Asolo-based compa-

ny is the leader of an international consortium to develop a project 

funded by the European Union to give new life to used footwear 

and put them back on the market, introducing virtuous recycling 

practices as a new sustainable practice within the footwear industry 

supply chain. The project will develop over 42 months and involves 

the production and marketing of a new shoe model for the brand, 

created through the collection, selection, and recycling of shoes 

that have reached the end of their life. All through a procedure that 

allows the company to obtain raw materials from used footwear 

and production waste, to create a new generation of high-quality 

recycled products, thus reducing the disposal and use of virgin raw 

materials and aiming to eliminate post-processing waste. In a first 

phase, the project involves SCARPA’ s distribution network in some 

areas of Italy, Germany, and Austria, to collect from consumers 15 

thousand pairs of the Mojito shoe model. Subsequently, the used 

shoes collected will enter a virtuous recycling system and will lead 

to the creation of as many pairs of new shoes, with a range of recy-

cled materials being used in the new model – between 50% and 

70%. Thanks to this process, a reduction of 52.4% of greenhouse 

gases, of 50% of chemicals, of 65% of water consumption, of 54.5% 

of energy is aimed at comparable standard processes.

SCARPA has also launched on the market a limited edition of 

the Maestrale Re-Made, the first ski mountaineering boot entirely 

made of plastics obtained from production waste. The boot was 

made using recycled polymer, derived from approximately 3 tons 

of waste from the moulding phase, which SCARPA has carefully re-

stored after saving and cataloguing since 1995.

In a post on local social media platform Weibo, the outdoor clothing brand has 

committed to joining the “Earth Tax” initiative and to donate, starting from Decem-

ber 2022, 1% of its sales to the Planet. This includes every sale made via Alibaba's 

Tmall portal, in addition to all products sold through its sub-application within the 

WeChat ecosystem as well as in the company-owned retail shops.

Funds raised will be shared among Chinese non-profit organisations working on 

behalf of environmental protection, Patagonia China said, helping to “make every 

purchase more meaningful”.

SCARPA AND ITS RESPONSIBLE INITIATIVES

PATAGONIA CHINA MAKES 1% “EARTH TAX” PLEDGE

RAB LAUNCHES "MATERIAL FACTS"
The British outdoor brand is taking a major step towards increasing transparency 

aroung CSR communications with the launch of Material Facts. The programme 

aims to explore and find new approaches to address the multiple and diverse 

sustainability standards requests from consumers and retailers. Material Facts 

will be available for every apparel product, and focus on disclosing (by % weight) 

accurate recycled material content, fluorocarbon status and production location, 

with more criteria to be added in the future. As Rab moves towards net zero emis-

sions by 2030, they are making incremental improvements to their products. Not 

simply considering face fabric, but getting into the details of sewing thread and 

trims. Material Facts will communicate these marginal gains in an open, honest, 

and easy-to-understand format.
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ORTOVOX SAFETY ACADEMY, 
RIPARTONO I CORSI

Tornano anche quest’inverno i corsi promossi dalla Ortovox Safety Academy, il pro-

getto lanciato nel 2008 dal brand con l’obiettivo di promuovere la formazione sulla 

sicurezza in montagna, grazie a lezioni di ricerca in valanga per principianti e per 

professionisti in collaborazione con le scuole alpine. Il calendario con il program-

ma formativo di Ortovox per l’inverno 2022/23 è consultabile online ed è possibile 

iscriversi ai corsi. Quella della protezione delle montagne e chi le frequenta sono 

da sempre tra i uno dei principali obiettivi del marchio con sede a sud di Monaco 

di Baviera. La Safety Academy è considerata la più grande iniziativa di formazio-

ne al mondo per la prevenzione delle valanghe. Anche per la stagione in arrivo, l’A-

cademy organizza tre diverse tipologie di corso in grado di trasmettere una solida 

conoscenza sui temi legati al rischio valanghe e sull’utilizzo dei dispositivi A.R.T.VA.

MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C.  DISTRIBUIRÀ 
X-BIONIC E X-SOCKS IN ITALIA DAL 2023

Nell’anno del centenario dalla sua nascita, l’azienda monzese proprietaria di 

Colmar affiancherà dunque alla distribuzione del marchio Lacoste anche i 

due brand leader nell’abbigliamento high performance, di proprietà della re-

altà manifatturiera svizzera X-Technology. Questa partnership avvicina due 

società diventate assoluti punti di riferimento nei propri settori. Da una parte, 

X-Technology può vantare 800 brevetti, 600 award e oltre 1.200 medaglie vinte 

da atleti di varie discipline, mentre Manifattura Mario Colombo ha in Colmar un 

pilastro degli sport invernali e nel panorama del lifestyle. Entrambe le società 

potranno così sviluppare un’importante sinergia per ottimizzare processi distri-

butivi e decisionali, oltre che beneficiare reciprocamente delle innovazioni che 

studieranno nei prossimi anni.

THE NORTH FACE APRIRÀ OLTRE 70 NEGOZI NEGLI USA

Oltre agli store, anche 300 ulteriori punti vendita e partner a livello globale nei pros-

simi cinque anni. Il brand ha dichiarato inoltre di voler continuare a migliorare i pro-

pri siti per garantire ai consumatori che acquistano nei negozi un formato coerente. 

“Poiché i consumatori vogliono impegnarsi con The North Face sia fisicamente che 

digitalmente, vogliamo creare esperienze coerenti e accoglienti in tutti i nostri punti 

vendita sia per gli esploratori nuovi che per quelli già affermati”, ha dichiarato Jason 

Thomas, senior director, retail di The North Face, una divisione di VF Outdoor. I nego-

zi saranno dotati di un’area vendita mobile che consentirà di trasformarli per eventi. 

Secondo il comunicato stampa, gli store faciliteranno l’acquisto online, il ritiro degli 

ordini, la spedizione da un negozio all’altro e altri servizi di acquisto omnichannel che 

il marchio intende testare. La notizia arriva mentre VF Corporation, la società madre 

di The North Face, ha recentemente illustrato il suo piano di crescita quinquennale 

nell’ambito dell’Investor Day. 

The Ortovox Safety Academy, the project launched in 2008 by Ortovox to promote 

safety in the mountains by offering safety and avalanche transceiver training for 

beginners and advanced mountaineers in cooperation with several mountain-

eering schools, is back again this winter. On Ortovox website it is possible to view 

the training programme for winter 2022/23 and register for courses. The protection 

of the mountains and mountain athletes has always been one of the main objec-

tives of the Munich-based company. The Safety Academy is the world’s largest 

avalanche prevention training initiative. Also for the coming season, the Academy 

offers three different training options in different formats that provide solid knowl-

edge on avalanche risk issues and on effective use of A.R.T.VA. devices.

In the 100th anniversary of its birth, the 

Monza-based company owner of the 

Colmar brand and distributor of the La-

coste brand will also distribute in Italy the 

two leading high-tech sportswear brands owned by Swiss manufacturer X-Tech-

nology. This partnership brings together two companies that have become abso-

lute benchmarks in their sectors: in total, X-Technology has over 800 international 

patent applications to its credit and has won over 600 awards and more than 1,200 

medals won by athletes in various disciplines, while Manifattura Mario Colombo 

has in Colmar a pillar of the winter sports and lifestyle scene. Both companies will 

thus be able to develop an important synergy in order to optimise distribution and 

decision-making processes, as well as mutually benefit from the innovations they 

will study in the coming years.

In addition to the stores, the brand plans to open up to 300 additional retail and 

partner locations globally over the next five years. The North Face also said it 

plans to continue transforming existing sites to ensure consistent store formats for 

consumers who shop brick-and-mortar. “As consumers want to engage with The 

North Face physically as well as digitally, we want to create consistent and wel-

coming experiences across all our retail locations for both new and established 

explorers,” said Jason Thomas, Senior Director, retail, The North Face, a division 

of VF Outdoor. The stores will have a movable point-of-sale area to allow them to 

be transformed for various events. According to the press release, the stores will 

facilitate on-line purchases, pick-up of in-store orders, ship-from-store orders and 

other multichannel shopping services the brand wants to test out. The statement 

comes as VF Corporation, The North Face's parent company, recently outlined its 

five-year growth plan as part of its Investor Day.

ORTOVOX SAFETY ACADEMY IS BACK

MANIFATTURA MARIO COLOMBO 
& C. WILL BE THE DISTRIBUTOR 

OF X-BIONIC AND X-SOCKS 
IN ITALY FROM 2023

THE NORTH FACE WILL OPEN MORE THAN 70 STORES IN THE US 

REGULA MEIER ELETTA 
PRESIDENTE DELL’ISMF

L’International Ski Mountaineering Federation ha annunciato che Regula Me-

ier è stata eletta nuova presidente durante l’assemblea generale che si è svol-

ta il 15 ottobre a Oviedo, Spagna.

Oltre alla Meier, sono stati eletti anche James A. Moore (USA) come vicepre-

sidente tesoriere, Josselin Cazaux (FRA) come membro del Consiglio, mentre 

Juan Jesús Ibáñez Martín (ESP) sarà il nuovo rappresentante dell’Ufficio Con-

formità dell’ISMF. Tutti sono stati eletti all’unanimità durante l’assemblea, che 

ha riscosso un grande successo e ha dimostrato ancora una volta la crescita 

e il buon operato dell’organizzazione, ora che lo sci alpinismo è stato inserito 

nel programma olimpico.

REGULA MEIER IS THE NEW 
PRESIDENT OF THE ISMF

The International Ski Mountaineering Federation 

has announced that Regula Meier has been elect-

ed as the new President during the Plenary Assem-

bly that took place on October 15 in Oviedo, Spain.

James A. Moore (USA) has been elected Vice Pres-

ident Treasurer, while Josselin Cazaux (FRA) will be the new representative of 

the ISMF Compliance Office. All of them were elected by unanimity during the 

Assembly, which was a great success and proved once more the growth and 

good governance of the organisation, now that ski mountaineering has been 

included in the Olympic Programme.
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OUTDOOR INVERNALE: QUALE FUTURO? 

italianoutdoorgroup.it

Le incertezze della stagione alle porte e le opportunità a basso consumo energetico

_ a cura di Thomas Aichner, marketing director Salewa

C
he l’inflazione e l’aumento del costo dell’ener-

gia avranno ripercussioni anche sulla stagione 

invernale alle porte, è purtrop-

po un dato di fatto. La preoccupazione 

aleggia ormai da tempo tra gli operatori 

“della neve”, per i quali già si annunciano 

aumenti delle tariffe delle strutture ricetti-

ve, della ristorazione e un incremento del 

costo dello skipass e dei costi per l’inne-

vamento artificiale. Con il rischio concre-

to di vedere sempre meno persone sulle 

piste, e di far soffrire un settore turistico già 

“affaticato” da due anni di Covid e dalle 

conseguenze del riscaldamento globale. 

Ma vivere le emozioni degli sport inverna-

li, oggi, non vuol dire solo dedicarsi alle 

più “tradizionali” attività sulla pista. Negli 

ultimi anni, infatti, stanno riscuotendo successo discipli-

ne, adatte per chi ama la montagna e l’avventura, che 

possono rappresentare una valida alternativa outdoor, 

perché uniscono semplicità e sostenibilità, senza rinun-

ciare al brivido della “neve” e al contatto con la natura. 

Tra queste, c’è lo ski touring. Lo ski touring è una tipo-

logia di sci fuoripista, alla portata di tutti, che combina 

esperienza nella natura e allenamento fisico. Lo sforzo 

fisico e la tranquillità di effettuare virate sulla neve fresca 

e immacolata, inoltre, sono gli elementi che hanno spin-

to sempre più persone a provare lo ski touring negli ultimi 

anni. E a farne una vera passione.

Ma non solo. Lo ski touring è soprattutto un’attività ge-

nuina, ideale per il fitness personale, economica, e, so-

prattutto, rispettosa dell’ambiente. Lo ski touring rappre-

senta una scelta consapevole, oltre ad essere un’attività 

sana e poco dispendiosa. Le incertezze della stagione 

invernale, causata dall’aumento delle temperature e 

dei costi dell’energia, ci impongono una riflessione più 

ampia sul futuro degli sport di montagna. La monocul-

tura dello sci da discesa, per esempio, che si sposta 

sempre più in alto a causa del cambiamento climatico, 

non è più sostenibile. Ma la montagna può vivere grazie 

a un turismo più diffuso, offrendo una proposta turistica 

valida tutto l’anno e valorizzando gli aspetti specifici di 

ogni realtà. 

 

Ed è proprio partendo da questa visione 

della montagna e dal profondo rispetto 

di essa, che il brand Salewa si impegna 

a realizzare prodotti e tecnologie sosteni-

bili, attraverso l'utilizzo di materiali naturali 

e socialmente responsabili, la maggiore 

durata di conservazione delle merci, il 

rafforzamento dell’economia circolare e 

la versatilità dei singoli prodotti. Perché la 

sostenibilità, l’attenzione all’ambiente, e 

la creazione di valore aggiunto sul territo-

rio, sono da sempre al centro della strate-

gia del gruppo Oberalp.

Una strategia, che è anche un’opportunità di crescita 

economica a lungo termine e una visione sostenibile di 

futuro. Oggi più che mai necessaria. 

Thomas Aichner

T
he challenges of the current situation in economy and rising 

costs of energy will also have an impact on the upcoming 

winter season. There already are some rumors about high-

er costs for skipasses and accomodations; along comes the risk 

of having fewer skiers on the slopes. But living winter sports not only 

means to dedicate oneself to the traditional activities on the slopes. 

Alternative disciplines like ski touring have been considered by a 

broad audience, reprensenting a valid alternative, combining sim-

plicity and sustainability in close contact with nature.

THE FUTURE 
OF WINTER SPORTS

 ENGLISH VERSION 

THE INSECURITIES OF THE UPCOMING SEASON AND 
THE OPPORTUNITIES OF A LOW CONSUMPTION OF ENERGY
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D A T I  &  S T A T I S T I C H E

LE VOCI DELLE MONTAGNE
Sono 675 le risposte di sindaci e amministratori al questionario lanciato da Uncem che ha registrato 
importanti numeri nell’estate appena conclusa. E già si guarda all’inverno con non poche difficoltà

A
rrivano da Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti 

Montani) i dati che restituiscono uno sguardo incoraggian-

te sul turismo montano dell’estate appena conclusa e che ci 

proiettano al prossimo inverno. L'organizzazione ha infatti lanciato a 

luglio 2022 un questionario di 15 domande per sindaci e amministra-

tori locali e ha raccolto un totale di 675 risposte registrando importan-

ti numeri a dimostrazione che la vitalità del comparto montano è in 

crescita. La prima estate post “emergenza-Covid” vede stranieri in 

aumento sulle Alpi e sugli Appennini, oltre a flussi “di prossimità” con 

arrivi in crescita nelle valli provenienti dalle aree urbane spinti soprat-

tutto dalle temperature elevate dei mesi estivi. E già si guarda all’in-

verno con non poche difficoltà, dovute prima di tutto al caro-energia 

che tocca impianti a fune e strutture alberghiere. La situazione che 

emerge dal report impone un’attenzione maggiore da parte del Go-

verno per un settore che potrebbe e dovrebbe essere il volano della 

nostra economia. Outdoor e benessere sono pilastri dell’offerta turi-

stica di Alpi e Appennino 365 giorni l’anno.

LE RISPOSTE

_ di Sara Canali

Delle 675 risposte raccolte da Uncem, il 92% arrivano da comuni montani di 
cui gli stessi sindaci si sono fatti portavoce (il 59,9% degli intervistati, seguiti 
da assessori al 21.7% e consiglieri al 18.4%) e il 60% di loro ha dichiarato un 
livello di soddisfazione compreso tra 4 e 5 punti su 5. Meno dell’1% delle 
risposte è sotto la sufficienza.  Oltre la metà delle risposte conferma che i 
flussi turistici sono stati buoni, in linea con quelli delle estati pre-pandemia.

Si punta su paesaggio, ambiente e clima. 
Ma anche su enogastronomia, storia e 
cultura. È un mix complesso e articolato, 
variegato. Quasi la metà delle risposte 
sottolinea di puntare su “relax e silenzio”, 
sempre più ricercati per una “detox” da 
ambienti urbani. Non spaventi il dato basso 
su “iniziative sportive”: non tutti i Comuni, 
perlopiù piccoli, possono organizzare eventi 
e manifestazioni in ambito sportivo. Inoltre, 
molti comuni sono in difficoltà anche per 
la mancanza di posti letto. I sindaci e gli 
amministratori insistono sulla necessità 
di strutture ricettive più moderne e sulla 
necessità di promozione, comunicazione, 
marketing delle opportunità. Ma anche 
strade e infrastrutture migliori per arrivare sui 
territori (necessarie per chi li vive, in primis) e 
maggiore sinergia tra enti e imprese.

IL RUOLO

SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE

SÌ
NO
NON SONO IN GRADO 
DI VALUTARE

– Credevi vi fossero maggiori flussi turistici 
in questi ultimi mesi rispetto alle estati pre-pandemia?

– Su cosa punti rispetto all'offerta turistica del tuo territorio?

 Anche se il 37,5%, più di un terzo di chi ha risposto, confidava in un 
aumento rispetto al 2019 prima della diffusione del covid. I due terzi degli 
Amministratori confermano un aumento degli arrivi e delle presenze 
(notti dormite) sui territori nell’estate 2022 confrontata con l’estate 2019, 
prima della pandemia. Il 20% invece non ha individuato crescite nel mesi 
estivi 2022. 
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“

VERSO L’INVERNO

N
onostante il turismo 

montano invernale sia 

da diversi anni un pun-

to strategico del settore turisti-

co italiano, le offerte appaiono 

molto disomogenee sul territo-

rio nazionale.  La compresenza 

di proposte in sé valide perdo-

no la loro capacità di impatto 

se non si creano in ogni com-

prensorio dei veri sistemi turisti-

co-sportivi integrati in cui l’ac-

coglienza, i trasporti, le attività 

sciistiche, gli sport tradizionali 

e alternativi, l’intrattenimento 

e l’outdoor costituiscono un’of-

ferta di soggiorno capace di 

attrarre una utenza plurale, ete-

rogenea e multiforme per 365 

giorni all’anno.

La crisi energetica deve 
essere affrontata con un 

tetto al costo dell’energia 
e con interventi normativi 

per le imprese che hanno 
necessità di accedere 

a prodotti finanziari 
delle banche e di cassa 

depositi e prestiti. Con 
Anef e Federfuni, con tutte 

le organizzazioni delle 
imprese in particolare del 

commercio e delle strutture 
ricettive, Uncem conferma 

la necessità di un forte 
dialogo, tra pubblico e 

privato. I costi energetici 

non possono indebolire 
un sistema di imprese 

già fragile e non possono 
ripercuotersi sugli utenti. 

Uncem è d’accordo con le 
imprese, che non possono 

affrontare da sole questa 
fase. Serve un impegno 
politico preciso oltreche 
urgente che permetta a 

chi gestisce le ski-area di 
programmare la prossima 

stagione sciistica
Marco Bussone, presidente Uncem

D
ata coming from Uncem (the National Union of Mountain Municipalities, Communities and 

Authorities) provide an encouraging outlook on mountain tourism in the just ended summer 

season and project us towards the coming winter. In July 2022 the organisation launched a 

questionnaire for mayors and local administrators and collected a total of 675 replies containing im-

portant numbers that show the growing vitality of the mountain sector. Of the 675 replies, 92% came 

from mountain municipalities mayors themselves, and 60% of them declared a level of satisfaction 

between 4 and 5 out of 5 points. More than half of the replies confirmed that tourist flows were good, 

in line with those of the pre-pandemic summers. Two-thirds of administrators confirmed an increase 

in arrivals and overnight visitors in the region in summer 2022 compared to summer 2019, before the 

pandemic, while 20% did not see any growth in summer 2022.

UNCEM: THE SURVEY ON ALPINE TOURISM

 ENGLISH VERSION 
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Andrea Ranalletti

Vittorio Barrasso

Il percorso di crescita di La Sportiva si concretizza con l’inserimento di Vittorio Barrasso e 
Andrea Ranalletti nell’area marketing e con la collezione Alpine-Tech

_ di Alice Rosati

S T R A T E G I E 

C
ontinua il percorso di crescita di La Sportiva che ha for-

malizzato il piano di ristrutturazione dell’area marketing 

e trade con l’inserimento di due nuove figure di spicco: 

Vittorio Barrasso, brand marketing & communication manager e 

Andrea Ranalletti, trade marketing manager, che entrano in azien-

da sotto la direzione di Giulia Delladio, corporate marketing direc-

tor. Due ingressi che completano l’arrivo di Stefano Frati nel ruolo 

di product marketing manager nel 2021. 

LA NUOVA STRUTTURA MARKETING

“In La Sportiva crediamo che il successo dell’azienda sia merito di un 

organico composto da persone appassionate e motivate”, afferma 

Giulia Delladio. “La Val di Fiemme è la nostra origine, nonché il nostro 

territorio da proteggere e preservare. Ci sono oltre 400 dipendenti 

all’interno di un’area piccola del Trentino, ma si tratta al contempo 

di una comunità di cui andiamo enormemente fieri ed è per questo 

che siamo felici di dare il benvenuto a Vittorio Barrasso e ad Andrea 

Ranalletti, ai quali auguriamo di poter sentire propri i valori che hanno 

contraddistinto l’azienda da quasi 95 anni”.

Vittorio Barrasso è approdato in azienda con una lunga e raffor-

zata expertise nel settore marketing, acquisita a livello italiano e 

internazionale. Il suo nuovo ruolo lo vede impegnato nelle aree di 

communication, e-commerce e sports marketing.

Andrea Ranalletti è arrivato in La Sportiva con un’esperienza e 

conoscenza consolidate nel trade marketing e nel settore visual 

merchandising, ottenute lavorando con brand internazionali e 

aziende iconiche del lusso e dell’outdoor. Ranalletti porrà le basi 

per nuovi obiettivi commerciali di crescita e potenziamento del-

la presenza del marchio nei touch point di una rete commerciale 

che conta oltre 70 Paesi di export.

TRA NEW ENTRY E INNOVAZIONE 

The growth path of La Sportiva conti-

nues. The company has officialised its 

reorganisation plan for the Marketing 

and Trade area with the addition of two 

new leading figures: Vittorio Barrasso, 

Brand Marketing & Communication 

Manager and Andrea Ranalletti, Tra-

de Marketing Manager, who join the 

company under the direction of Giulia 

Delladio, Corporate Marketing Direc-

tor. The future of the company is writ-

ten through new resources, technology 

and above all innovation, as evidenced 

by the FW 2023 Alpine-Tech collection 

which will be presented at Ispo. A col-

lection designed to guarantee uncom-

promising performance to all mountai-

neers, divided into three macro-areas: 

traditional, technical and super-techni-

cal mountaineering, dedicated to ice 

and mixed climbing.

WHAT'S NEW 
IN LA SPORTIVA

 ENGLISH VERSION 

ALPINE-TECH,  LA NUOVA COLLEZIONE
IN ANTEPRIMA A ISPO

Il futuro dell’azienda si scrive attraverso nuove risorse, tecnologia 

e soprattutto innovazione, come testimonia la collezione FW 23/24 

Alpine-Tech, che sarà presentata a ISPO. Una collezione realizzata 

per garantire a tutti gli alpinisti performance senza compromessi, 

suddivisa in tre macro aree: alpinismo tradizionale, alpinismo tecnico 

e super-tecnico, dedicato all’arrampicata su ghiaccio e mista. 

Quest’ultima comprende le più grandi novità, tra cui la linea Super-

couloir GTX Pro, composta da piumino, giacca e pantaloni, per uomo 

e donna. Novità assoluta, è l’utilizzo dell'imbottitura White Down 1000 

cu.in nel piumino Supercouloir 1000 Down Jkt che garantisce massi-

mo isolamento anche nelle condizioni climatiche più 

rigide, combinando leggerezza e capacità termica 

senza eguali. Lato footwear, lo scarpone G-Summit 

si preannuncia il nuovo punto di riferimento per l’al-

pinismo tecnico ad alta quota: combina isolamen-

to termico, leggerezza e precisione per garantire 

massimi livelli di performance, da sempre un 

valore intrinseco del dna La Sportiva. 
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L
a nostra rivista, anello di congiunzione tra i brand e i retailer, è 

da sempre vetrina per i nuovi prodotti. Una sentinella pronta a 

cogliere da un lato i trend provenienti dal mercato outdoor e, 

dall’altro, la voce dei negozianti. Con il tempo sia questi ultimi sia le 

aziende, hanno imparato a fidarsi di Outdoor Magazine e, anzi, a uti-

lizzarlo come “strumento di lavoro”. È proprio il filo diretto che abbiamo 

con i negozi specializzati sparsi su tutto il territorio nazionale che ci ha 

permesso di accorgerci dell’esempio virtuoso che abbiamo deciso di 

raccontarvi. 

Stiamo parlando di Giovanni Viganò, titolare di Sherpa Mountain Shop 

di Ronco Briantino (MB), che negli ultimi mesi è entrato con irruente sim-

patia nel mondo social mettendoci letteralmente la faccia e riscuoten-

do un successo a dir poco stratosferico. Il canale Instagram del nego-

zio (vedi QR Code) sul quale “lo Sherpone” compare in prima persona 

con coloriti tutorial nei quali spiega il corretto utilizzo dell’attrezzatura 

oppure presentando i nuovi arrivi, ha registrato una crescita organica 

del 900%, passando da 1.000 a 10.000 follower in pochi mesi. Dietro a 

questo successo c’è la coppia formata da Giovanni e dalla collabo-

ratrice Monica Gora che, all’interno dei video, è la “voce narrante”. 

Grazie all’aggiornamento quotidiano del profilo IG, alla condivisione 

su Facebook, i siparietti di Giovanni sono diventati un appuntamento 

atteso dai follower, fino a farsi notare anche da alcune aziende che si 

sono complimentate per l’iniziativa. Scherzoso, spontaneo, Giovanni 

racconta l’outdoor in maniera professionale ma divertente, attraverso 

reel di 90 secondi che si guardano tutti d’un fiato. Alcuni sono diventati 

virali, raggiungendo (come nel caso del reel che spiega la differenza 

tra rampone con punta in acciaio e in alluminio) 334mila visualizzazio-

ni e 4.500 like.

Giovanni, quando avete iniziato tu e Monica a fare video e quanto 

tempo è trascorso prima di capire che “funzionavano”?

Abbiamo capito che stavamo producendo 

contenuti di valore grazie al feedback co-

stante dei follower. E da lì non ci siamo più 

fermati. A oggi contiamo più di due milioni di 

visualizzazioni: direi un ottimo segnale!

Il profilo, attualmente, continua a crescere? 

Quanti nuovi follower in media a settimana?

Il profilo è in continua crescita. Onestamen-

te al momento non ci preoccupano i numeri 

ma di tenere alta l’asticella.

Siete riusciti a capire se c’è una “regola” 

o quali sono gli ingredienti del successo 

social?

Gli ingredienti sono la spontaneità, l’ironia e 

ovviamente la competenza, mentre la no-

stra regola è di essere sempre fedeli a noi 

stessi. Abbiamo trovato il NOSTRO format 

costruendolo sulla base della nostra perso-

nalità e attitudine, dunque un format pres-

soché UNICO. Poi io, ormai lo Sherpone per 

tutti (anche dal ferramenta), ci metto quoti-

dianamente il mio faccione e Monica la sua creatività.

Quanto conta la frequenza di pubblicazione?

Tanto, la presenza costante è fondamentale.

Quanto tempo dedicate settimanalmente all’aggiornamento social?

Tanto, non lo sappiamo fortunatamente quantificare perché è un la-

voro nel lavoro; diciamo che appena abbia-

mo tempo libero ci dedichiamo a produrre 

contenuti sempre nuovi ed interessanti che, 

ovviamente, spesso proseguono a casa.

Quanto e come interagiscono i follower?

Interagiscono molto, chiedono tanto, chie-

dono consigli, rimandano ad amici. 

Riuscite a stimare il numero di conversioni 

(quando l’interesse si trasforma in acquisto)?

Onestamente no, ci preoccupiamo più dei 

contenuti al momento. Tutte le energie e il fo-

cus sono concentrate lì.

Ci sono state aziende che hanno dimostra-

to interesse e apprezzamento riguardo alla 

vostra attività? 

Sì, parecchie aziende, sia nostre collabora-

trici che non.

Sherpa Mountain Shop non si ferma e guar-

da oltre. Per esempio avete appena rinno-

vato il sito e l’e-commerce.

Esattamente, è stata una ovvia conseguenza 

dello “Tsunami social”. Era necessario rendere il sito più moderno e im-

mediato nell’utilizzo e adattarlo alla versione più social dello Sherpa 

Mountain Shop di oggi. 

Sherpa Mountain Shop di Ronco Briantino (MB) ha trovato un format molto personale 
per comunicare con i suoi clienti, raccogliendo grandi consensi e una crescita Instagram del 900%

_ di Tatiana Bertera

S T R A T E G I E

QUANDO IL NEGOZIANTE
CI METTE LA FACCIA

A TU PER TU CON GIOVANNI VIGANÒ

Il canale Instagram  
sherpamountainshop

Giovanni Viganò 
e Monica Gora
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“S
tiamo lavorando troppo per il presente e poco per il futuro?”.  

È da questa domanda che è nata la riflessione che ha animato 

la Oberalp Summit, l’appuntamento stagionale con il gruppo 

bolzanino che, il 18 ottobre, si è svolta a Zurigo. Un dubbio che apre uno 

scenario molto interessante sul futuro del mercato in generale e di una pas-

sione, quella dell’outdoor, che appartiene a tutte le generazioni, ma la cui 

pratica ha cambiato il suo significato nel tempo. A moderare l’intero incon-

tro è stata Giulia Gema, social  

media & influencer marketing 

specialist Salewa, espo-

nente a pieno titolo della  

Generazione Z che include i 

nati tra il 1997 e il 2012, conside-

rati “nativi digitali” perché av-

vezzi all'uso della tecnologia 

e dei social media.

“La passione per la montagna 

è qualcosa che condivido 

con i miei coetanei, ma an-

che con persone più grandi 

di me”, dice Giulia che sfrut-

ta l’assist per chiamare sul 

palco il ceo Christoph Engl e 

Ruth Oberrauch brand manager di LaMunt & group sustainability mana-

ger, vestendoli con le coccarde riportanti la loro generazione d’apparte-

nenza: baby boomer per lui e Xiennials per lei, un ibrido tra Generazione X 

e Millenials mettendo così ben tre diverse fasce di età sullo stesso piano. 

“L'età media dei collaboratori del Gruppo Oberalp è di 36 anni e mez-

zo e i nostri clienti hanno un'età persino superiore”, commenta Engl.  

“Per questo motivo ci siamo posti la seguente domanda: per quale ge-

nerazione stiamo sviluppando i nostri prodotti?”. “A che generazioni vo-

gliamo parlare?”, ha incalzato Ruth. “Stiamo facendo abbastanza per 

dialogare con loro e capire le giuste necessità per sviluppare prodotti 

che possano rispondere a queste esigenze? Ecco perché siamo qui”. 

GEN Z - Parliamo di un ampio gruppo di persone cresciute con la tec-

nologia e che ha assistito a un cambiamento epocale, come quello 

pandemico, che ha cambiato i paradigmi del mondo del lavoro. Una 

generazione che usa TikTok anche come motore di ricerca, e che 

sa muoversi contemporaneamente e velocemente su task differen-

ti, che crede nell’importanza di contrastare i cambiamenti climatici 

e che ripensa a standard e regole sociali. Inoltre, la crescita dei social 

media sta rendendo l’outdoor più inclusivo (i video associati alla parola  

"outdoor" contano otto miliardi di visualizzazioni) e capace di dare vita a 

delle community anche grazie alla condivisione di contenuti di influencer 

e content creator. Emblematico l’esempio di Eline Le Menestrel e Giorgia 

Garancini, scalatrici, appassionate di outdoor, ottimiste e attiviste che han-

no fondato "Be Outdoor Humans", una piattaforma che incoraggia a pra-

ticare le attività outdoor come forma di energia positiva e a riconnettersi 

con quei meccanismi di in-

terdipendenza che rendono 

possibile la vita sul pianeta. 

I due relatori presenti a Zuri-

go, Gazelle Vollhase e Simon 

Schnetzer, hanno fornito chia-

re indicazioni su quanto deb-

bano essere prese sul serio 

le esigenze di queste nuove 

generazioni. “Chiunque ignori 

questa situazione, è desti-

nato a uscire dal business”,  

sottolinea più volte il recrui-

ter dell’azienda idealo inter-

net GmbH di Berlino. Simon 

Schnetzer, ricercatore di 

tendenze tra i giovani, ha sot-

tolineato che: “Per la Gen Z l'outdoor e la montagna devono avere un 

forte legame con la sostenibilità e la longevità dei prodotti. Qualcosa 

di riutilizzato o riciclato assume per questa generazione maggior valo-

re rispetto a qualcosa di nuovo”, conclude.

LA RISPOSTA DI OBERALP - Stefan Rainer, chief sales officer del 

Gruppo, è in prima linea nella strategia Gen Z e si chiede: “A che pun-

to è Oberalp in questo momento e 

dove vorrà essere in futuro? Le mon-

tagne avranno importanza anche 

per le prossime generazioni e questo 

è ottimo per noi, vuol dire che siamo 

nel giusto business. Inoltre, gli sport 

di montagna sono in grado di creare 

una passione che può essere con-

divisa da persone che arrivano da 

diverse parti del mondo, con cultura 

e background differenti.  Ma ci ren-

diamo conto che ogni annata ha un 

modo diverso di rapportarsi con la 

La Oberalp Convention ha acceso i riflettori sulla Gen Z, sottolineandone l’importanza e la necessità di attrarla, 
ma anche di lavorarci insieme, come nel caso della nuova iniziativa Board4Next

_ a cura di Benedetto Sironi e Sara Canali

E V E N T I

Da sinistra, Ruth Oberrauch brand manager di LaMunt , Giulia Gema, social media & 
influencer marketing specialist Salewa e Christoph Engl, ceo del Gruppo Oberalp

IL FUTURO È... GIOVANE
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“A
ren't we working too much for the present and too little for 

the future?”. Out of this question arose the considerations 

discussed during the Oberalp Summit, the seasonal sum-

mit of the Bolzano group which took place in Zurich on October 18th. 

A question that opens up a very interesting scenario for the future of 

the market in general and for a passion, the passion for outdoor prac-

tices, which is common to all generations but whose approach has 

changed over time. The moderator in charge of the whole meeting 

was Giulia Gema, Social Media & Influencer Marketing Specialist at 

Salewa and a full-fledged representative of Generation Z. Stefan Rai-

ner, Chief Sales Officer of the group, is at the forefront of the Gen Z 

strategy: "We have to take Generation Z seriously, a company cannot 

stay relevant if it does not know how to speak in the right languages that 

change with time”. For this reason the group created the Oberalp Bo-

ard4Next: a “shadow board” consisting of eight Gen Z employees who 

will help the company to find the right answers to the questions and 

concerns of the future.

THE FUTURE IS... YOUNG
THE OBERALP SUMMIT FOCUSED ON THE GEN Z,  

STRESSING THE IMPORTANCE OF YOUNG 
GENERATIONS AND THE NEED TO ATTRACT THEM, 

BUT ALSO TO WORK WITH THEM

 ENGLISH VERSION 

precedente e, invece che considerare que-

sto scontro come un limite, dobbiamo co-

minciare a considerarla una grande possi-

bilità. Dobbiamo prendere la Generazione 

Z seriamente, un’azienda non è a focus se 

non sa parlare con il giusto linguaggio che 

cambia a seconda del cambiare del tem-

po”. Per questo motivo, il Gruppo ha lancia-

to la Oberalp Board4Next: un Shadow Board 

che sarà formato da otto membri apparte-

nenti alla Generazione Z e che lavorerà con 

l’azienda per guardare al futuro. Chiunque 

faccia parte del Gruppo Oberalp, e abbia meno di 28 anni, si può candidare per 

lavorare su progetti strategici dell'azienda. “Vogliamo restare attrattivi per le giovani 

generazioni, ma sappiamo anche che dobbiamo creare una finestra per ascoltarla”, 

conclude Rainer.

La convention si è conclusa con la classica sfilata dei sei marchi di sport di monta-

gna del Gruppo: Salewa, Dynafit, Wild Country, Pomoca, Evolv e LaMunt che hanno 

letteralmente ballato in passerella, mettendo energia e una visione nuova (anche in 

questo senso) alla collezione. Grande attenzione alla sostenibilità, alle tecnologie e 

alle commistioni tra le varie realtà del Gruppo.
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D
al 2 al 4 novembre, The North Face ha organizzato un evento esclusivo a 

Cervinia per scoprire e testare la nuova collezione della Summit Series. 

Due giorni sotto l’occhio vigile del Cervino, tra approfondimenti, anteprime 

di film e attività. 

Oltre al team The North Face, a numerosi negozianti e a una selezione di giornali-

sti italiani e non, erano presenti due alpinisti di fama mondiale, Hervé Barmasse e 

Sam Anthamatten, il quale ha collaborato allo sviluppo della collezione. Un local di 

Zermatt i cui confini sembrano illimitati: ha continuato a ridefinire lo sport, con una 

rara capacità di eccellere in molteplici discipline montane. 

La due giorni è iniziata al Gran Hotel Cervino dove, dopo cena, il team The North Face 

ha presentato la nuova linea invernale, illustrandone i vari strati, le caratteristiche, 

le funzionalità e i cambiamenti rispetto al passato. È stato un interessante mo-

mento per sbirciare e provare i prodotti FW 23/24 con le nuove colorazioni, e per 

incontrare le Guide Alpine di Cervinia e Zermatt, incaricate delle attività per il gior-

no seguente. 

La mattina dopo, muniti di abbigliamento, sci e scarponi, siamo risaliti in funivia da 

Cervinia in direzione Breithorn Occidentale: il nostro obiettivo era infatti quello di 

raggiungere la vetta a 4.165 m, partendo dagli impianti di Plateau Rosà. Dopo quat-

tro ore, equamente divise tra scialpinismo e salita in cordata, abbiamo raggiunto la 

cima lungo la linea di confine tra l'Italia e la Svizzera. 

Scendendo, ci siamo fermati al Rifugio Guide del Cervino per una piccola pausa 

pranzo per poi prendere la direzione del Rifugio Teodulo, dove avremmo passato 

la notte.

Prima di consumare la tanto ambita cena abbiamo avuto la possibilità di vedere in 

anteprima all’aperto, nel bel mezzo di una bufera di neve, il nuovo cortometraggio 

su Sam Anthamatten: Nevia. 

La Summit Series è, da più di 20 anni, il fiore all’occhiello di The North Face in ambito alpinismo e skialp. 
Siamo andati a testarla sul campo ai piedi del Cervino insieme a Hervé Barmasse e Sam Anthamatten

_ dal nostro inviato Pietro Assereto

From 2 to 4 November The North Face organised an exclusive event in Cervinia to 

present and test the new Summit Series collection, featuring insights, film previews 

and activities. In addition to The North Face team, to several dealers and a 

selection of Italian and foreign journalists, in the event took part two of the world's 

most famous mountaineers, Hervé Barmasse and Sam Anthamatten. The two-

day event began at the Gran Hotel Cervino where, after dinner, The North Face 

team presented the new winter line, explaining its layering system, features and 

functionalities and the changes compared to the previous one. The next morning, 

equipped with all necessary clothing, skis and boots, we took the cable car from 

Cervinia to the Western Breithorn with the intention to climb to the summit at 4,165 m  

starting from the Plateau Rosà lifts. After four hours, equally divided between 

ski mountaineering and roped climbing, we reached the summit on the border 

between Italy and Switzerland. On the way down we stopped at Rifugio Guide 

del Cervino for a short lunch break, then headed to the Rifugio Teodulo where 

we would spend the night. Before enjoying our much-coveted dinner we had the 

opportunity to watch an outdoor preview, in the middle of a blizzard, of the new 

short film about Sam Anthamatten: Nevia.

HERITAGE AT HIGH ALTITUDE
SUMMIT SERIES HAS BEEN THE NORTH FACE'S FLAGSHIP PRODUCT 

FOR MOUNTAINEERING AND SKIALP FOR MORE THAN 20 YEARS. 
WE WENT TO TEST IT ON THE MATTERHORN

 ENGLISH VERSION 
NEVIA -  IL  CORTOMETRAGGIO SU SAM ANTHAMATTEN 

S
am Anthamatten ha tra-

scorso la sua vita viag-

giando per il mondo e re-

alizzando imprese straordinarie 

in ambito snowsport e nell'alpi-

nismo. Eppure, spesso è rimasto 

in disparte mentre suo fratello 

Simon e i suoi compagni di spedi-

zione, come lo sciatore freestyle 

di fama mondiale Markus Eder e 

il freeskier professionista Jérémie Heitz, raggiungevano il successo.

Il cortometraggio Nevia ci offre l'opportunità di trascorrere del tempo con lui, 

condividendo i suoi sogni non ancora realizzati. Un'avventura partita dalla sua 

città natale, Zermatt, prendendo il treno e il parapendio fino alla base della 

montagna, pronto a salire, scendere con gli sci e tornare a casa in un giorno.

Il video ci ha offerto anche una visione approfondita sul tipo di fiducia e sul livello 

di collaborazione necessarie per raggiungere il massimo livello di esplorazio-

ne. Spesso, infatti, tutto si concentra sull’atleta e si perdono di 

vista gli altri ruoli fondamentali in montagna, ci si concentra 

sulle linee scorrevoli e non sulle imponenti misure di sicurez-

za messe in atto per ridurre al minimo i rischi, massimizzare 

l'avventura e raggiungere obiettivi che vanno ben al di là di 

quelli convenzionali, obiettivi definiti da finestre meteorolo-

giche e condizioni così specifiche che richiedono anni per 

essere realizzati.

HERITAGE IN QUOTA

©
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Guarda qui 
il cortometraggio

E V E N T I



BODE MILLER

SCARPA.COM
4-QUATTRO XT
ON-PISTE AND OFF-PISTE

ONE 
BOOT 
4 ALL



––  
2 6

# I N S I D E T H E R A C E

I
l tempo vola. L’immagine di Michele Boscacci e Emily 

Harrop che alzano sorridenti al cielo la sfera di cristal-

lo è già finita nel cassetto dei ricordi. A giorni partirà 

una nuova stagione di ISMF Skimountaineering World 

Cup, con nuovi atleti desiderosi di ritagliarsi un “posto 

al sole” e campioni affermati determinati a ribadire la 

propria leadership. Quello 2022/23 sarà un inverno ric-

co di novità; il primo da sport olimpico dopo l’uffi-

cializzazione dell’ingresso dello scialpinismo 

nell’olimpo dei cinque cerchi. E anche se a 

Milano – Cortina 2026 vedrà coinvolti due 

soli atleti per nazione (un uomo e una 

donna), il movimento è in fermento. Le 

specialità scelte da CIO (Comité Inter-

national Olympique) sono quelle “velo-

ci” (sprint e staffetta mista); ovvero quelle 

che meglio si prestano ai format televisi-

vi. Inizialmente i puristi hanno gridato allo 

scandalo, ma parliamoci chiaro, una 

gara in stile “La Grande Course” con tem-

pi dilatati, passaggi in cresta, ripidi cana-

lini e funamboliche discese, anche solo per basilari motivi di sicurezza, 

non sarebbe mai stata inclusa negli standard olimpici. 

GRANDI OPPORTUNITÀ E RISCHI DA EVITARE - La più grande vetrina, 

la più ambita, porta con sé immense opportunità; prima su tutte l’inte-

resse da parte dei corpi militari. Oltre a Esercito e Carabinieri, anche la 

Guardia di Finanza ha cominciato ad arruolare atleti, garantendo loro 

un futuro da professionisti. Di riflesso, aziende e media stando dando 

sempre più considerazione al movimento race. Ciò significa più spon-

sor, maggiore visibilità e, di riflesso, la possibilità di sdoganare questo 

sport facendolo conoscere a un numero sempre maggiore di persone; 

ovvero il grande sogno di ogni scialpinista. Il grosso rischio da evitare 

è focalizzarsi troppo sul sogno olimpico snaturando una disciplina da 

sempre sinonimo di libertà, discese in fuori pista e natura incontamina-

ta. Premesso che, come anticipato, solo due atleti per nazione avranno 

la possibilità di scendere in pista nello ski stadium di Bormio, la speranza 

di tutti è che il format della coppa del mondo non cambi proprio ora che 

il gruppo di lavoro presieduto dal general manager della ISMF Roberto 

Cavallo aveva trovato il giusto mix tra prove vertical e sprint, ma soprat-

tutto era riuscito a proporre ad atleti ed appassionati gare spettacolari e 

adrenaliniche. Insomma vere gare di scialpinismo anche se con distan-

ze e dislivelli mai eccessivi. Cambiare rotta, vorrebbe dire sacrificare 

due intere generazioni di atleti per due sole gare. E se l’esordio olimpico 

poi dovesse restare tale, vale a dire che se lo scialpinismo poi non venis-

se confermato nella successiva edizione, oltre alle sopracitate due ge-

nerazioni a finire nel cestino sarebbe tutto il movimento. Ma pensiamo 

positivo, confidando che chi sta lavorando dietro le quinte è ben consa-

pevole sia dei rischi, sia delle opportunità.  

ISMF YOUTH WORLD CUP, LA GRANDE NOVITÀ 2023 - Un sogno che 

diventa realtà, una bella vetrina per le giovani leve. Da quest’anno 

gli atleti con maggiori chance di giocarsi una medaglia olim-

pica, ovvero gli under 18 e under 20, avranno la possibilità 

di confrontarsi in tre tappe loro dedicate, dove saranno 

unici protagonisti senza correre il rischio di venire offu-

scati dagli atleti del settore assoluto, quelli più grandi e 

più conosciuti. Non solo, per dare maggiori chance di 

confronto, queste gare saranno anche aperte ad alcuni 

atleti proposti dai comitati delle varie nazioni. Le tappe in 

calendario saranno in Italia a Crevacol – Saint Rhémy en 

Bosses (AO) nel weekend dell’11 e 12 febbraio, in Svizzera 

a Villar Sur Ollon a metà marzo e in Francia a Val Louron 

a fine marzo. 

PONTE DI LEGNO TONALE, LA MECCA DELLO SKIALP - Sei tappe di 

coppa, due in Italia a Ponte di Legno (16 dicembre) e Val Martello (16 feb-

braio), mondiali in Spagna e finali in Norvegia. Non solo, il comprensorio 

sciistico sulle vette di confine tra Lombardia e Trentino, sarà sotto i riflettori 

anche il 25 marzo in occasione dell’Adamello Skiraid che assegnerà i ti-

toli iridati long distance. Agenda gare alla mano gli impegni di nazionale 

per gli atleti del settore assoluto sono molti e tutti importanti. La stagione, 

quest’anno, partirà presto con una tappa a fine novembre nella Savoia 

francese (Val Thorens) per poi fare scalo in Italia a metà dicembre dove 

sono previste una spettacolare sprint in notturna nella suggestiva location 

di Ponte di Legno e la individual race disegnata sulle nevi del ghiacciaio 

Presena a Passo del Tonale. Proprio così, la prima sede dei Winter Days 

Business (appuntamento da segnarsi in agenda per le giornate del 22 e 

23 gennaio), sarà la vera mecca dello skialp 2023 assegnando anche i 

mondiali long distance in partnership con La Grande Course nel mese 

di marzo. Se l’altro appuntamento clou per gli atleti saranno i mondiali 

spagnoli a Boi Taull di fine febbraio, una ghiotta occasione per tutti gli ap-

passionati italiani di seguire le gesta dei nostri beniamini, sarà la tre gior-

ni della Val Martello a metà febbraio. All’ombra dell’Ortles si correranno 

una prova individual, una sprint e una staffetta mista. Le altre tappe 2023 

sono Morgins (Sui) a inizio gennaio, Andorra nella seconda metà sempre 

di gennaio, Schladming (Aut) a marzo e Tromso (Nor) ad aprile dove ver-

ranno assegnate le coppe di cristallo.    

Proprio in questi giorni parte una nuova stagione di Coppa del Mondo, la prima dopo l’ufficializzazione 
dell’ingresso dello skialp tra le specialità olimpiche. Come cambierà la disciplina? 

_ testo e foto di Maurizio Torri

SCIALPINISMO, IT’S TIME TO PLAY

MAURIZIO TORRI
Giornalista freelance, 
fondatore del sito 
sportdimontagna.com, 
fotoreporter 
e consulente 
di comunicazione 
per alcuni degli eventi 
più iconici settore 
trail, skyrunning, 
scialpinismo. 

Robert Antonioli in salita

Michele Boscacci mette nel 
mirino la prossima stagione

Giulia Murada in discesa
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1.440 atleti al via suddivisi nei circuiti Skyrunning, 
Vertical e SkySnow. La FISky e il brand valtellinese, 

sponsor fino al 2024, tirano le somme di questo 
primo anno di Coppa Italia

_ di Tatiana Bertera

S K Y R U N N I N G

A 
fine 2021 la Federazione italiana Skyrunning, insieme al brand 

valtellinese Crazy, aveva annunciato con orgoglio la Crazy Italy 

Cup. Un impegno triennale per il marchio produttore di abbi-

gliamento tecnico “fast&light”, un passo verso il futuro per la FISky e il 

movimento dello skyrunning nel nostro Paese. Tre circuiti che si sono 

susseguiti l’uno via l’altro a partire da gennaio 2022 (il primo è stato, 

per ovvie ragioni, quello relativo alla corsa su terreno innevato) fino 

a ottobre, coinvolgendo alcune gare selezionate ad hoc in base alle 

caratteristiche del percorso. Tante le competizioni che, dimostrando 

fiducia nella federazione e nel futuro della disciplina più tecnica della 

corsa in montagna, hanno deciso di entrare a far parte della Coppa 

Italia FISky. Per la precisione, sei per il circuito SkySnow, nove per quello 

di Skyrunning e cinque per la specialità Vertical. Ricchi non solamen-

te dal punto di vista delle gare, ma anche per i monte premi in palio: 

3.000 euro totali per il primo, che sale fino a 4.000 per il Crazy Skyrun-

ning Italy Cup e 2mila euro per quello di corsa “only up”. In totale gli 

atleti al via sono stati 1.440. Tiriamo le somme di questo primo anno di 

Coppa Italia FISky powered by Crazy, andando a intervistare diretta-

mente Fabio Meraldi e Roberto Mattioli per la FISky (rispettivamente 

presidente e CT) e Luca Salini per Crazy.

CRAZY ITALY CUP, 
BILANCIO DA 10 & LODE

LUCA SALINI  –  CEO DI  CRAZY

“ABBIAMO UFFICIALIZZATO LA COLLABORAZIONE CON LA FISKY PER I PROSSIMI 
TRE ANNI. UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER CRAZY, CHE È STATA LA PRIMA 

AZIENDA, NEL 1995, A CREDERE NELLO SKYRUNNING, LA DISCIPLINA 
PIÙ TECNICA AL MONDO DELLA CORSA IN MONTAGNA IL NOSTRO NOME È ORA 

LEGATO ALL’UNICA FEDERAZIONE RICONOSCIUTA PER LA GESTIONE 
DELLE COMPETIZIONI DI SKYRUNNING, ESSERE PARTNER DEGLI UNICI CIRCUITI 

UFFICIALI CON IL NOSTRO NOME È UN GRANDE RISULTATO”.

Alla luce di questo primo anno e dei risultati, puoi 

ritenerti soddisfatto dell’adesione di Crazy al 

progetto?

Abbiamo sempre considerato la stagione 2022 come 

una sorta di “anno zero” della nostra collaborazione, ma 

anche come punto di partenza della Federazione che 

ha iniziato un nuovo corso. Siamo soddisfatti perché 

abbiamo percepito che da parte degli atleti e degli 

organizzatori c’è finalmente la consapevolezza che 

per la crescita di uno sport è necessaria la guida di una 

Federazione forte e determinata.

Luci e ombre: che tipo di visibilità è riuscito a dare 

il circuito al brand? Cosa hai apprezzato e cosa 

invece ritieni possa essere migliorato?

La visibilità deve essere reciproca, ci siamo impegnati 

insieme alla Federazione e agli organizzatori per dare 

rilievo alla varie gare. A volte siamo riusciti, altre meno, ma 

è proprio da questa base di partenza che possiamo, tutti 

insieme, collaborare per migliorare nel prossimo futuro.

In che termini, un brand, può quantificare o valutare il ritorno 

di immagine dato da sponsorizzazioni di questo tipo?

La risposta a questa domanda è semplice: non si può. 

Essere partner di una o più manifestazioni, come essere 

partner di un atleta che diventa testimonial, è più una 

questione di credere che è necessario appoggiare da 

parte delle aziende chi si mette in gioco per portare 

avanti un progetto. Il ritorno di immagine è più legato alla 

credibilità che l’azienda ha in un ambiente specifico. 

Il 2023 è alle porte e presto uscirà il nuovo calendario gare. 

Come continuerà Crazy a contribuire ai tre circuiti?

Abbiamo discusso proprio nei giorni scorsi con il presidente 

Fabio Meraldi e con il vice presidente e CT della FISky 

Roberto Mattioli delle migliori modalità di prosecuzione di 

questa collaborazione. Stiamo cercando di organizzare 

una presenza di nostro personale almeno ad alcune gare, 

inoltre di veicolare gli atleti del nostro team a partecipare 

alle manifestazioni del circuito. 

In Italia si è assistito negli ultimi anni a un esponenziale 

aumento del numero di gare, con conseguente diminu-

zione del numero di iscritti per ogni competizione. Gli 

stessi atleti si devono suddividere tra le diverse compe-

tizioni. Come vedi questa situazione?

L’amico Maurizio Torri ha recentemente scritto una disamina 

molto interessante e particolareggiata a questo proposito 

proprio sulla rivista Outdoor Magazine nella rubrica 

#insidetherace (n. 7/8 - 2022 ), consiglio di leggerla. In ogni 

caso non è tanto il numero delle gare il problema, ma la loro 

qualità. Se noi aziende, la Federazione e gli organizzatori 

saremo in grado di alzare il livello qualitativo delle varie 

manifestazioni, organizzandole sempre meglio e in località 

attrattive, potremo riuscire a coinvolgere più atleti. Alla fine 

ritengo che siano i grandi eventi a incentivare le persone.
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S K Y R U N N I N G

"IL MOVIMENTO GODE DI OTTIMA SALUTE"

FABIO MERALDI E ROBERTO MATTIOLI
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE/CT DELLA NAZIONALE ITALIANA SKYRUNNING

A
bbiamo assistito a un 2022 ricco di gare, anche nuove. Ciò 

però non è stato un bene per alcuni organizzatori che si 

sono ritrovati con cali di iscrizioni che hanno toccato per-

centuali del 30-40%. Questo perché gli atleti si sono “dispersi” nelle 

varie competizioni dovendo, in alcuni casi, scegliere se partecipare 

a una piuttosto che all’altra. Preferenza che è andata sovente in di-

rezione delle gare più famose, iconiche e blasonate oppure delle 

new entry. Ce lo hanno confermato anche Fabio Meraldi e Roberto 

Mattioli, sottolineando però che l’aumento di gare non ricade nega-

tivamente sulla Federazione e tantomeno sul movimento che, que-

sta crescita ne è la prova, gode di ottima salute. Entrambi hanno 

sottolineato grande soddisfazione per i risultati ottenuti e annuncia-

to l’imminente uscita del calendario FISky 2023.

Come è andato questo primo anno?

Come federazione siamo più che soddisfatti dei risultati ottenu-

ti. Abbiamo ricevuto diversi apprezzamenti, che ci sono arrivati 

dagli organizzatori sia tramite mail che attraverso i canali social. 

Il monte premi di questa stagione agonistica è stato uno dei più 

elevati in assoluto. Certo alcune gare hanno registrato un numero 

di partecipanti inferiore al previsto, ma questo non é imputabile al 

circuito ma bensì al numero elevatissimo di gare, spesso in con-

comitanza. 

Avete rilevato delle criticità? 

Questo primo anno è stato soddisfacente e molto utile per capire in 

che direzione andare. Sicuramente, anche alla luce di un recente 

incontro tenuto con lo sponsor Crazy, ci sono aspetti e dettagli che 

possono essere migliorati, soprattutto per quanto riguarda la sinergia 

nella comunicazione e promozione delle gare che fanno parte del 

circuito.

Presto uscirà il nuovo calendario gare 2023. Cosa puoi anticiparci?

Stiamo programmando la prossima stagione che vedrà la ricon-

ferma dei tre circuiti, ai quali potrebbero aggiungersi anche nuove 

gare. Al momento date e competizioni non sono ancora definite 

ma entro fine anno, sul sito ufficiale della FISky, sarà annunciato il 

nuovo calendario. Il 2023 riserverà, per quanto riguarda FISky, an-

che una chicca riservata ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, con percorsi e 

parametri idonei alle categorie giovanili.

In Italia si è assistito negli ultimi anni a un esponenziale aumento 

del numero di gare, con conseguente diminuzione degli iscritti 

per ogni competizione. Gli stessi atleti si devono suddividere tra 

diverse competizioni e circuiti. Credi che questa situazione osta-

coli il lavoro della FISky?

L’aumento di gare non ostacola la federazione, anzi è sintomo del 

buon stato di salute di cui gode la nostra disciplina, in crescita in tut-

ta Italia. Lo dimostra anche la risonanza mediatica avuta dalla CUT 

Vertical in Puglia (a Castellaneta in provincia di Taranto). Già lo 

scorso anno gli amici della Puglia avevano chiesto che la loro gara 

potesse essere tappa di Campionato Italiano Sky Speed, cosa che 

era stata concessa loro con piacere nell’ottica dello sviluppo della 

disciplina nelle zone laddove è meno diffusa, come per l’appunto il 

sud Italia. Nel 2022 non solo la CUT si è riconfermata in questo ruo-

lo, ma come federazione abbiamo anche portato in gara 15 atleti 

della squadra azzurra. Per tornare all’aumento del numero di gare, 

esso può rappresentare un problema per gli organizzatori, che de-

vono essere sempre più attenti alla calendarizzazione affinché le 

competizioni non si sovrappongano. Da parte nostra, come fede-

razione, siamo sempre pronti a consigliarli, se interpellati, nelle loro 

scelte strategiche. Lo stesso calendario FISky cerca, per quanto 

possibile, di evitare sovrapposizioni controproducenti.

Fabio Meraldi

Roberto Mattioli

Featuring Full Carbon Laminate and Third Rail Technology.
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LO SCORSO 26 SETTEMBRE NEL TEATRO DELL’OPERA DI PRAGA È STATO ASSEGNATO IL GRAND PRIX PER LA “SOSTENIBILITÀ 
E AZIONE PER IL CLIMA” ALLA SPEDIZIONE UNICA DI TRE ANNI SUL CAMMINO PIÙ LUNGO AL MONDO, IL SENTIERO ITALIA CAI

A Silvo Karo, uno dei più grandi pro-

tagonisti dell’età d’oro dell’alpini-

smo sloveno tra gli Anni '80 e '90, sarà 

consegnato, il prossimo novembre a 

Briançon, Francia, il Piolet d'Or alla car-

riera: il riconoscimento più prestigioso 

al mondo nel settore. Karo, classe 1960, 

amico e testimonial Montura da molti 

anni, è stato capace di lasciare il se-

gno ovunque le sue mani toccassero 

la roccia, aprendo oltre 2.000 vie dalle 

Alpi alla Patagonia, fino all'Himalaya. “Sono molto orgoglioso 

di aver ricevuto questo premio”, ci racconta Karo. "Ma sono 

ancora più felice di tutti i messaggi di congratulazioni che sto 

ricevendo da parte degli alpinisti di tutto il mondo, perché le 

mie salite sono state per loro grande ispirazione”. Il suo capo-

lavoro? Forse la via aperta proprio con Janez Jeglič sulla parete 

ovest del Bhagirathi III (6.454 metri), in India: una linea di 1.300 

metri, con difficoltà di VIII e A4, risolta in splendido stile dal 2 al 

7 settembre 1990. Non bisogna comunque dimenticare che gli 

stessi Karo e Jeglič, due anni prima, hanno salito anche la pa-

rete sud del Cerro Torre (3.102 metri), tracciando un'altra via da 

brivido (Directisima del diablo, 1.200 metri, VII, A4 e AI5). Restan-

do sul Torre: memorabile, del 1986, la Direttissima dell’Inferno 

(1.200 metri, VIII+, A4, M6/7 e AI5). Karo è anche il direttore del 

Gorniškega Filma, il festival cinematografico che si svolge a Lu-

biana e dintorni, evento sostenuto da Montura”.

INFO - 0445.318911 - montura@montura.it - montura.it

Giacca impermeabile unisex, dotata di cappuccio e tessuto 

nylon DWR Cordura con costruzione double-ripstop, ideale per 

l’alpinismo e le attività outdoor. L’imbottitura è al 90% piumino 

d’anatra bianca e 10% piuma di anatra bianca. L’imbottitura 

secondaria è ultraleggera in poliestere Comfortemp 60 grammi. 

Polsi regolabili tramite velcro, fondo rifinito con elastico e tasche 

interne ed esterne per le mani con zip. 

TESSUTO PRIMARIO / PRO-METEO 2 LAYERS CORDURA  - Tessuto in 

Nylon Cordura (79 g/mq) con costruzione double-ripstop e trattamento 

idrorepellente. Molto leggero e compatto, con elevate resistenze 

meccaniche. Rivestito sul rovescio da uno speciale coating poliuretanico 

impermeabile all’acqua (7.000 mm water column), traspirante (7.000 g/

sqm/24h) e antivento. ANTIUV: UPF50+. 

TESSUTO SECONDARIO 1 / PRO-METEO 2 LAYERS CORDURA - Questo 

prodotto ultralight è soffice come la seta, estremamente comprimibile, 

con eccellente resistenza all'usura e protezione dall'umidità 

esterna, dal vento e dalla pioggia: il tessuto non s'inzuppa, asciuga 

rapidamente grazie allo specifico trattamento idrorepellente DWR 

che conferisce lunghe performance al prodotto, anche dopo 

molteplici lavaggi. ANTIUV: UPF50+.

TESSUTO SECONDARIO 2 / COMFORTEMP - Ovatta ultraleggera (60 g/mq) in 

poliestere concepita per offrire coibenza termica, massima leggerezza e libertà 

di movimento. Questo isolamento termico è superiore rispetto all'imbottitura 

convenzionale pur essendo leggero e morbido come il piumino. Comfortemp è 

un'innovativa alternativa alla piuma, assicura ottima traspirabilità e mantiene una 

struttura uniforme anche dopo il lavaggio, assicurando assenza di punti freddi.

I
l giovane team di Va’ Sentiero ha vinto il 

Grand Prix per la “Sostenibilità e Azione per 

il Clima” grazie al progetto, sostenuto fin 

dalla prima ora da Montura, che li ha visti 

protagonisti di una spedizione unica di tre 

anni sul cammino più lungo al mondo, il Sentiero  

Italia CAI (oltre 7.000 km) dove hanno docu-

mentato e promosso i territori attraversati, oltre 

che aver coinvolto più di 3.000 camminatori 

da tutto il mondo e molte comunità locali. La 

giuria ha commentato la scelta descrivendo il 

loro impegno come “un potente e illuminante 

esempio per incoraggiare un turismo lento e un 

impegno sostenibile verso il patrimonio natura-

le e il paesaggio”.

Il progetto è stato selezionato a partire da una 

lista di 30 progetti vincitori di questa edizione e 

provenienti da 18 Paesi europei, scelti dal Board 

di Europa Nostra su consiglio di una giuria indi-

pendente di esperti.

Alle premiazioni hanno partecipato 

Mariya Gabriel, commissaria europea 

per l’Innovazione, la Ricerca, la Cul-

tura, l’Istruzione e la Gioventù, Martin 

Baxa, Ministro della Cultura della Re-

pubblica Ceca e anche presidente a 

interim del consiglio dei Ministri dell'UE per la 

cultura, e Hermann Parzinger, presidente ese-

cutivo di Europa Nostra. La Cerimonia ha riuni-

to circa 600 partecipanti, tra professionisti della 

cultura, volontari, appassionati e sostenitori da 

tutto il Vecchio Continente, incluso un nutrito 

gruppo di giovani. La cerimonia è stato l’evento 

più importante del Summit 2022 sul Patrimonio 

Culturale Europeo che si è svolto a 

Praga dal 25 al 27 settembre, e incluso 

nel programma ufficiale della Presi-

denza Ceca del consiglio dell’Unione 

Europea. 

O U T D O O R  M A G A Z I N E  P E R  M O N T U R A

VA’ SENTIERO TRA I VINCITORI DEI PREMI EUROPEI DEL PATRIMONIO CULTURALE 

A SILVO KARO IL PIOLET D'OR 
ALLA CARRIERA Manaslu 2 Duvet
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Guarda il video di presentazione 
del progetto che 
Va' Sentiero ha realizzato 
per Europa Nostra
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S
i chiama Polartec Power Shield bio-based ed è l'ultima tecno-

logia sviluppata in casa Polartec in grado di stabilire un nuovo 

standard per la protezione sostenibile dagli elementi atmosfe-

rici. Una novità che testimonia ancora una volta la volontà continua di 

Polartec di puntare fortemente sull'utilizzo di sostanze rinnovabili in so-

stituzione dei prodotti derivati dal petrolio, aumentando al contempo 

l'efficienza e le prestazioni di tessuti e materiali.

L’innovativa membrana monolitica Polartec Power Shield è realizzata 

con materiali di origine vegetale e non-PFAS, in grado di raggiungere 

una combinazione di impermeabilità, antivento, traspirabilità, durata 

ed elasticità altissima. Costruita per un'ampia gamma di soluzioni, 

Power Shield è oggi la tecnologia impermeabile traspirante più per-

formante e versatile proposta da Polartec, oltre che l'ultima novità nel 

processo di conversione ad alternative non-PFAS dell’intera gamma di 

tessuti a protezione dagli elementi atmosferici.

Questa membrana è una barriera specificatamente progettata per 

essere impermeabile e in grado di trasportare al contempo l’umidi-

tà generata durante l’attività dalla pelle alla superficie attraverso la 

diffusione molecolare. Il risultato è il primo tessuto impermeabile di  

Polartec a superare i 20.000 mm di colonna d’acqua nel test di pres-

sione idrostatica (impermeabilità) e i 20.000 g/m2/24h di trasmissione 

del vapore acqueo (traspirabilità). Un’innovazione caratterizzata da 

una grande versatilità che si riflette nell’ampia offerta di tessuti basati 

su questa tecnologia: dagli elasticizzati morbidi a quelli a navetta, fino 

ai tessuti a maglia ultra elasticizzati. Il nuovo Polartec Power Shield offre 

una mano morbida e una barriera resistente agli agenti atmosferici, a 

lungo nel tempo.

Polartec Power Shield è già disponibile per i brand di tutto il mondo in 

sei varianti di tessuti e debutterà con prodotti che offriranno una vasta 

gamma di funzionalità a partire dall'autunno 2023. 

Polartec lancia una nuova tecnologia realizzata con materiali di origine vegetale.
Efficace e versatile in tutte le condizioni atmosferiche  

PROTEZIONE BIO-BASED

T E X T I L E  &  T E C H

C
reare materiali nuovi ecosostenibili e nati a partire dal rici-

clo del poliestere, per creare delle alternative che abbiano 

un migliore impatto ambientale. Questo l'obiettivo che si è 

posto Siretessile attraverso la sua divisione dedicata ai tessuti tecnici 

con la sua ampia gamma di prodotti a marchio Sire-Tex. In questo 

senso, un ruolo di primaria importanza è dato dalle pellicce sintetiche 

realizzate in fibra riciclata da PET e ideali per la realizzazione di cal-

zature invernali calde e confortevoli. Questi tessuti sono studiati per 

la realizzazione di calzature da trekking invernali, doposci e abbiglia-

mento, ideali per garantire comfort, calore e performance. Siretessile 

infatti lavora fianco a fianco con i suoi clienti da oltre quarant’anni nel 

mondo della calzatura sportiva per costruire il prodotto ideale su mi-

sura del cliente.

Un punto chiave del lavoro dell’ufficio Ricerca e Sviluppo negli ultimi 

anni è stata l’attenzione verso la creazione di materiali nuovi ecoso-

stenibili e nati a partire dal riciclo del poliestere, per creare delle al-

ternative che abbiano un migliore impatto ambientale. L’importanza 

della scelta di prodotti riciclati ha portato l’azienda ad ottenere la cer-

tificazione GRS - Global Recycled Standard, il riconoscimento inter-

nazionale per chi realizza indumenti e prodotti tessili con materiali di 

riciclo.  

Anche queste pellicce possono essere ac-

coppiate con le membrane Sire-Tex: “made 

in Italy” impermeabili e traspiranti create per 

avere un prodotto performante che possa ac-

compagnare anche le escursioni più difficili.

Le pellicce sintetiche in fibra riciclata sono il fiore all’occhiello di Siretessile. 
Calore e performance per le migliori calzature

sire-tex.com

polartec.com

MORBIDEZZA CALDA E GREEN

Tecnologia Polartec Power Shield



La natura ha  
le soluzioni.

La nostra lana merino continua a dimostrare la meraviglia che  
è la natura; una fibra naturale capace di offrire le qualità e i vantaggi  

che ci aspettiamo dall’abbigliamento tecnico.

Naturalmente 
antiodore

Ottenuta in modo 
ecosostenibile

Traspirante

Regola la  
temperatura corporea

MorbidaSostenibile
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CaYesH / 
Versatile e leggero, questo 

scarpone estivo offre libertà 

di movimento e mobilità du-

rante le arrampicate. Gra-

zie a Futurelight x Spectra, 

questi stivali dal taglio me-

dio forniscono un comfort e 

un supporto elevato anche 

in condizioni estreme. Con 

suola in Vibram e sistema 

Boa Fit, sono compatibili con 

i ramponi semi automatici. 

I TRE PUNTI CARDINE DEL FOOTWEAR

TORRE EGGER / 
L’infaticabile scarpone per le scalate tecniche di tutto l’anno 

con un’insuperabile adattabilità ai terreni e alla temperatu-

ra. La scarpa interna, a taglio basso, garantisce la massima 

mobilità della caviglia durante l’arrampicata, mentre il guscio 

esterno impermeabile protegge durante l’avvicinamento. Due 

fodere intercambiabili consentono di regolare la temperatura 

per adattarlo alle condizioni meteo, sia invernali che estive. La 

piastra rigida in fibra di carbonio, compatibile con i ramponi, 

insieme all’intersuola in EVA garantiscono il massimo comfort 

durante le escursioni. La suola in Vibram offre una trazione 

eccezionale su superfici lisce, mentre il sistema di allacciatura 

BOA fornisce una calzata precisa e performante. 

PIUMINO SUMMIT BREITHORN / 
Grazie all'imbottitura in piumino 800 ProDown, 

la giacca Summit Breithorn offre calore e 

comprimibilità di alto livello, mantenendo le 

sue caratteristiche anche da bagnato. È dotata 

di un cappuccio fisso compatibile con il casco 

e di maniche raglan che offrono una completa 

mobilità delle braccia

GIACCA SUMMIT SERIES
FUTUREFLEECE / 

La tecnologia del 

tessuto Futurefleece 

ottimizza l'equilibrio tra la 

termoregolazione, il peso e la 

comprimibilità in questo strato 

estremamente sottile 

GIACCA & PANTALONI SUMMIT 
TORRE EGGER FUTURELIGHT / 

Progettati con il livello più alto di protezione 

impermeabile e traspirante. I pantaloni 

sono realizzati con un tessuto a tre strati e 

presentano inserti protettivi ad alto spessore 

per resistere agli sfregamenti contro le 

rocce o gli attrezzi appuntiti. Includono delle 

bretelle regolabili e removibili per ridurre 

l'ingombro e aumentare la flessibilità, e 

ghette integrate per una perfetta vestibilità 

senza cuciture con una varietà di scarponi 

INFO:  The North Face I ta l ia  -  0423.683100 -  thenorthface. i t

S
ummit Series si basa su un approccio di creazione dei prodotti incen-

trato sull'atleta e orientato alla soluzione dei suoi problemi. 

Oggi più che mai, gli atleti adottano uno stile multidisciplinare al loro 

modo di muoversi in montagna. Non più isolati e concentrati su una singo-

la attività ma spesso combinano più discipline durante le singole missioni, 

richiedendo un livello di modularità nel loro kit che può essere adattato a 

qualsiasi attività e condizione meteo. Il passo e l’andatura di alpinisti, guide 

e atleti è accelerato negli anni e le necessità si sono evolute: ci si aspetta di 

più dalla propria attrezzatura e la leggerezza è ora un fattore chiave in fase 

di avvicinamento.

Dal 2 al 4 novembre ci siamo spinti fino alla cima del Breithorn per provare la nuova collezione 
Summit Series di The North Face. Ecco cosa abbiamo testato

F O C U S  P R O D O T T O

A PROVA DI VETTA

SPECTRA X FUTURELIGHT / le scarpe sono realiz-

zate in tessuto Spectra dal rapporto peso-robustezza 

incredibile, reso ancora più performante dalla tecno-

logia impermeabile e traspirante Futurelight. Il risultato 

è un materiale superiore particolarmente leggero e 

traspirante, in grado di affrontare qualsiasi spedizione 

e condizione atmosferica

LEGGEREZZA / questa gamma di calzature per 

alpinismo è la più leggera della sua categoria, senza 

sacrificare la robustezza e le prestazioni che i nostri atleti 

e appassionati esigono da un prodotto di alto livello. 

Tessuti esterni e intersuola, realizzati con i materiali più 

leggeri disponibili, sono resi ancora più performanti e 

leggeri, appunto, dai rinforzi in fibra di carbonio

MODULARITÀ / il team di designer ha ridefinito il 

concetto stesso di modularità. Hanno creato una 

singola calzatura incredibilmente modulare, utiliz-

zabile in un’ampia varietà di situazioni e condizioni 

meteorologiche e climatiche senza ingombrare, 

appesantire o limitare i movimenti
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Completano la collezione lo scarpone da escursionismo Breithorn e la scarpa da approach Cragstone

Ogni strato della Summit Series lavora in sinergia per garantire ottime prestazioni in termini 
di traspirabilità, isolamento termico, resistenza agli agenti atmosferici e gestione dell'umidità



"Deve davvero essere così scomoda?" 
La vera storia dell'invenzione dell'abbigliamento 

Fast and Light. 
"Appena arrivata a casa mi sono Dalle necessità di questi atleti ho Ho unito la migliore tecnologia sul 
affrettata a togliere quell'orribile giacca studiato soluzioni per tutti gli amanti della mercato con la ricerca del comfort e 
da sci. montagna come te. della performance. 
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. 

Creando capi che superassero i limiti 
dell'abbigliamento tradizionale attraverso 
innovazioni continue: 

• 1989: la prima tuta da sci alpinismo

• 1991: la prima giacca specifica per sci
alpinismo del mondo

• 1993: i primi pantaloni specifici da
montagna

• 2000: l'intruduzione delle cuciture
piatte nel mondo della montagna

• 2013: la prima giacca completamente
elastica

• 2021: 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 

◄ �I 'RZH 
THE ORIGINAL FAST & LIGHT MOUNTAIN CLOTHING 

SINCE 1989 



P
rimi Anni ’90: Pier Callegarini è un giovane designer di Treviso 

all’inizio della propria carriera. Galliano Bordin è il fondato-

re di un’azienda che sta costruendo la propria reputazione 

come produttore di calzature di alta qualità per la montagna, con 

una speciale attitudine verso l’innovazione. I due si incontrano e la 

loro collaborazione darà origine alla prima versione dello scarpone 

Conero GTX. A dare ancora più valore a questo sodalizio, un terzo 

partner: Vibram. AKU gli assegna un ruolo centrale fin da subito per 

l’affidabilità dei propri prodotti e il brand risponde con Fourà, la suola 

speciale realizzata per l'iconico modello.

La storia di Conero è un esempio di come il successo di un prodotto 

si misuri anche dall’emozione che a distanza di anni ancora suscita 

nel pubblico. Una calzatura per la montagna costruita per durare e 

per garantire un eccellente livello di comfort nell’uso prolungato, ol-

trea uno stile sobrio che trova proprio nella semplicità delle linee il 

valore essenziale.

Oggi, 30 anni dopo, tutte queste caratteristiche capaci di rendere 

unica questa icona, sono state riproposte attraverso la serie esclusi-

va e limitata Conero 30 GTX. Questa edizione speciale in tre colori 

punta proprio a riaffermare il valore dello stile unito alla funzionalità 

del prodotto, mettendo in luce, attraverso precise scelte cromatiche, 

alcuni dei concetti chiave che da sempre accompagnano l’agire 

del brand; la salvaguardia della tradizione manifatturiera (variante 

brown), la competenza tecnica (variante giallo Vibram) e il rispetto 

per l’ambiente (variante blue).       

In questo sistema di valori si inquadra anche il presente di AKU, il 

suo impegno responsabile per la riduzione dell’impatto ambientale, 

rappresentato dalla durabilità dei prodotti unito all'essenzialità del 

design. Il togliere dove non necessario (Designed to reduce), in linea 

con il codice stilistico dell’intera collezione AKU che ritrova anco-

ra oggi, in modelli come Conero GTX, i segni distintivi della propria 

identità. 
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A 30 anni dalla nascita di CONERO GTX, AKU celebra lo storico modello con un’edizione SPECIALE, LIMITATA, MADE IN ITALY. 
Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo agente di zona o a info@aku.it

AKU_ADV_CONERO_30.indd   1AKU_ADV_CONERO_30.indd   1 09/11/22   18:2009/11/22   18:20

PAOLO BORDIN – CEO AKU

Il modello Conero GTX è nato dalla visione di tuo padre e Pier 

Callegarini 30 anni fa. Che eredità senti di questo progetto?

Conero GTX è stato ed è un modello che esprime in maniera 

chiara l’identità e i valori più profondi, direi genetici, del mar-

chio AKU. Comfort, affidabilità, sobrietà delle linee stilisti-

che pensate in rapporto alla funzione d’uso per un pro-

dotto progettato per durare. 

             

A che pubblico si rivolge questa rivisitazione?

Pensiamo che questa edizione esclusiva e limitata, che 

si articola in tre varianti colore, possa avere target diver-

si. La versione brown la immaginiamo per 

il pubblico tradizionale che ama Conero 

da sempre. Le due varianti colore giallo Vibram 

e blue hanno uno spunto stilistico molto originale 

che speriamo possa catturare l’interesse di un 

target giovane, sensibile alle tendenze 

moda e allo stile vintage, anche 

per un uso non conven-

zionale del prodotto.

 Dall’heritage all’innovazione. Ora, dove rivolge lo sguardo AKU 

per il futuro?

Fin dai tempi di Conero e prima ancora di Slope, la ricerca 

in chiave innovativa è sempre stata una delle linee gui-

da del marchio AKU. Ricordo ad esempio che fummo 

il primo brand italiano, proprio su Slope GTX, a spe-

rimentare l’utilizzo della membrana Gore-Tex. Per 

il futuro, in ambito outdoor, vogliamo confermare il 

ruolo di AKU come specialista dell’escursionismo, 

ma con un occhio sempre più attento al target degli 

utilizzatori tecnici orientati alla performance, che nel-

le ultime due stagioni hanno dimostrato di apprezzare 

molto le nuove proposte Rock DFS GTX, per avvicinamento 

e climbing fino ai gradi moderati, come pure la versione fast hiking 

Rocket DFS GTX, premiata dalla rivista Skialper come miglior calzatura 

da escursionismo 2022. Sono già in produzione, infatti, nuove proposte 

che arriveranno sul mercato a partire dall’estivo 2023, sia nel segmento 

dell’alpinismo – Viaz GTX – che dell’escursionismo veloce – Flyrock –, 

per aumentare il peso specifico di AKU fra i brand italiani leader nella 

calzatura outdoor ad alte prestazioni.

“La nostra missione? Dare continuità ai valori”

AKU celebra in co-marketing con Vibram la storia del suo modello iconico da trekking. 
Lo fa attraverso un’edizione limitata con un packaging dedicato, speciali allestimenti vetrina, 

una campagna advertising e social, e un evento al Vibram Connection Lab
_ di Susanna Marchini
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F O C U S  P R O D O T T O

30 anni di Conero: il modello che hai realizzato era futurista per 

l’epoca o avevate individuato uno stile che continua a 

essere attuale?

Negli Anni ‘90 c’era una bellissima fiera chiama-

ta Super Show che si svolgeva ad Atlanta (USA).  

Ogni volta che tornavo da quel viaggio ero pie-

no di idee. L’incontro con Galliano è stato illumi-

nante, mi ha permesso di contaminare con le 

mie idee la sua esperienza. Da questa unione è 

nata Conero. Il suo design è in primis funzionale, 

ma con uno stile unico. Questo la rende ancora oggi 

un’icona del design nelle calzature da trekking.

Questo modello storico è stato rivisitato in tre colori accompa-

gnati da tre parole chiave molto ben definite. Come è nata que-

sta idea? Perché questi colori? Perché queste parole?

Le tre versioni sono state studiate attentamente e ispira-

te allo spirito di Galliano. Per idearle mi sono chiesto: 

cosa farebbe oggi Galliano? Quella Brown, la più 

vintage, riprende i colori del passato in chiave con-

temporanea. La versione blue si ispira ai toni del 

cielo e dell’acqua pura dei laghi di montagna. 

La proposta giallo Vibram, oltre a omag-

giare il brand, prende spunto 

dai toni del sole e dell’e-

nergia che ci illumina.

La nuova versione, ri-

spetto a quella originale, pone quindi un occhio di riguardo alla 

tecnicità e all’ambiente. Come vedi l’evoluzione del mo-

dello da questi due punti di vista?

La nuova versione cambia nell’utilizzo dei materiali 

ecosostenibili in sintonia con la filosofia AKU. Per ri-

marcare questo concetto, è stata sostituita l’etichet-

ta del logo AKU realizzata in microiniezione con il 

logo in pelle a caldo AKU che riprende il gusto arti-

gianale del logo originale del 1991.

Qual' era all’epoca il pubblico del tuo prodotto? 

Come è cambiato oggi?

 Negli Anni '90 le persone avevano più tempo libero e si facevano 

molti giorni di vacanza, Conero era pensata come scarpa multiuso. 

Ora l’utilizzo è più specifico, con un target sopra i 35 anni dal gusto 

tradizionale per escursionismo di media e lunga durata.

Sei un designer e un artista: come sei riuscito a combinare la tua 

creatività con un reparto cosi tecnico come quello della calzatu-

ra di montagna? Come fanno tecnicità e creatività a conciliarsi?

Sono sempre stato ispirato da grandi designer come Fortunato 

Depero e Bruno Munari. In Conero c’è l’unicità e l’originalità dell’ar-

te abbinata alla funzione del design, a dimostrazione che queste 

due discipline possono convivere, contaminandosi a vicenda.  

Citando Galliano, dobbiamo perpetuare l’arte del “far ben”, con-

servando e tramandando la bellezza, per nutrire gli occhi e l’ani-

ma degli uomini di oggi e di domani.

Vibram, proprio per il modello Conero, sviluppò in esclusiva il 

battistrada Fourà, che è poi diventato uno dei grandi clas-

sici del mercato outdoor. Come è cambiata questa 

suola nel tempo?

Circa 30 anni fa nasceva il termine trekking, inteso 

come sinonimo di escursionismo impegnativo in 

ambienti a volte impervi sia a livello di terreni che 

di condizioni meteo. Vibram disponeva già di suole 

adatte alla disciplina, ma con Fourà venne inserita 

sul mercato una suola particolarmente innovativa 

da diversi punti di vista: alle tre parole chiave Grip-

Traction-Durabilità relative ai tradizionali battistrada Vi-

bram, ne era stata associata una quarta indispensabile: il 

comfort. Pensata per accogliere una zeppa in poliuretano o in EVA, 

entrambe efficaci in termini di ammortizzazione, Vibram Fourà è 

rapidamente diventata la suola iconica per gli amanti del trekking 

e venne immediatamente adottata da AKU per il modello Conero. 

A 30 anni di distanza, questa suola rimane molto apprezzata, estre-

mamente affidabile e performante. Oggi è anche disponibile pres-

so la rete di calzolai autorizzati Vibram per chi necessita di risuolare 

o di ridare maggior funzionalità ai propri scarponi. Una storia che 

molto probabilmente non finirà mai.  

 

Fourà è ancora oggi la partner ideale per il remake 

di questo modello. Quali sono le caratteristiche 

che la rendono così irrinunciabile?

 Il remake di Conero non poteva non essere dota-

to della suola originaria. AKU ha fatto un la-

voro meraviglioso per ammodernare il 

suo modello iconico, rispet-

tando totalmente le sue peculiarità originali senza scendere a com-

promessi sulla storia e sulla tecnicità. Un modo per sottolineare 

quanto il frutto di grandi collaborazioni tra partner aziendali 

di estrema competenza non perda valore nel tempo.

    

La versione giallo Vibram: come è nata l’idea? 

Avete partecipato al processo creativo o è stato 

un tributo inaspettato?

 La versione giallo Vibram nasce dall’intenzione di 

AKU di celebrare un modello di scarpe realmente 

iconico che ha segnato la storia della calzatura outdo-

or. Conero era stato pensato e sviluppato con Vibram fin 

dall’inizio, quindi 30 anni dopo è stato naturale voler celebra-

re questo grande anniversario riproponendo il modello anche con il 

colore probabilmente più simbolico nel campo dell’outdoor: il gial-

lo Vibram. 

 

AKU + Vibram: una storia lunga più di 30 anni: what's next? 

AKU e Vibram sono due aziende con dei valori molto simili fra loro. 

Tra tutti, il profondo desiderio di dare un contributo positivo all’evo-

luzione dell’outdoor e della pratica della natura. Da oltre 30 anni, 

le due aziende hanno continuamente collaborato per portare 

sul mercato dei prodotti di grande qualità e altamente funziona-

li. Nell’ultimo decennio, la collaborazione ha cercato di puntare 

sempre più a una forte attenzione al rispetto dell’ambiente, sia at-

traverso l’uso di materiali e processi più sostenibili (tra cui suole in 

mescola Vibram Ecostep Recycle), sia tramite operazioni di mar-

keting e di comunicazione atte a sensibilizzare e a coinvolgere il 

pubblico in materia di rispetto e di preservazione del “terreno di 

gioco outdoor”.

L’arte del “far ben”

Uniti per l'evoluzione dell'outdoor

PIER CALLEGARINI  –  ARTISTA E DESIGNER

BERNARD JEROME – SPORT INNOVATION MARKETING GLOBAL DIRECTOR VIBRAM



C
oniugare mondi e stili diversi in un’unica linea, per aiutare gli atleti che prediligono la 

salita, non solo ad arrivare per primi in vetta, ma anche a essere i primi a lasciare le 

proprie tracce sulla neve fresca. È questa la sfida che si è posta Dynafit con Tigard.

SCARPONE TIGARD 
Disponibile in due versioni, 110 e 130, è uno scarpone tecnico che permette di raggiungere la mas-

sima performance sia in pista che fuori. Con un peso di 1.590 grammi (MP 26,5), Tigard è il model-

lo più leggero di questo settore ed è ricco di innovazioni; la costruzione overlap avvolge il piede 

alla perfezione, garantendo così una trasmissione diretta delle energie. Poi, grazie al nuovo ma-

teriale Grilamid con fibre di carbonio e al flex progressivo di 130, è altamente rigido e particolar-

mente adatto ai professionisti e agli sciatori pesanti. Garantisce una perfetta trasmissione delle 

energie allo sci e si dimostra lo scarpone ideale sia per le salite più faticose che per le discese a 

pieno ritmo sulla neve fresca. Chi predilige un flex più morbido, troverà ciò che cerca nel Tigard 

110, anch'esso realizzato in materiale Grilamid con aggiunta di fibre di vetro e dotato di una rigi-

dezza elevata. Il modello è perfettamente calibrato sulle esigenze degli amanti del freetouring 

che cercano un valore flex di 110 e uno scarpone progressivo. Come altri scarponi Dynafit, anche 

il Tigard è dotato del sistema brevettato Dynafit Hoji Lock, che unisce scafo e gambetto all’inter-

no, a formare un’unità inseparabile e perfettamente incastrata, senza più gioco, grazie alla qua-

le si ottengono un’ottima stabilità e controllo in discesa. In modalità salita il Tigard 130 è bloccato 

su un angolo di inclinazione di 13 gradi, offrendo una posizione comoda ma al contempo sportiva 

e controllata sullo sci. Inoltre, con un'escursione del gambetto di 70 gradi garantisce più libertà di 

movimento e agilità rispetto ad altri modelli, per ottenere una camminata naturale e poco fatico-

sa anche sui terreni ripidi in alta quota. Lo scarpone è dotato della nuova suola Gripwalk, che of-

fre una tenuta sicura quando si cammina senza gli sci, è altamente stabile e durevole e lo rende 

compatibile con gli attacchi a telaio, tech e alpini, oltre che con i ramponi automatici. 

TIGARD 114 SKI
Ideale per chi ama mettersi in marcia per trovare solo con le proprie forze la discesa per-

fetta nella neve fresca. Il modello consente una sciata divertente e leggera ma con 

stabilità e controllo. Con una larghezza al centro di 114 millimetri è lo sci più largo 

firmato Dynafit. Grazie alla costruzione leggera con anima in legno massiccio di 

pioppo al 100% e ai Dynafit Carbon Speed Stringers si risparmiano energie nella sa-

lita, mentre un sidecut moderno e la nuova costruzione rocker su punta e coda, insieme al flex 

equilibrato, consentono una conduzione armonica e rendono il Tigard 114 adatto ai canaloni ripi-

di e le discese ripide. La punta leggermente rialzata consente un buon galleggiamento dello sci 

e permette di gestire meglio la virata.  La costruzione dei fian-

chetti completamente in ABS garantisce una trasmissione di-

retta delle energie sulla lamina dello sci per ottenere le migliori 

performance e stabilità, su qualsiasi terreno.  

          ABBIGLIAMENTO
La collezione si compone della giacca Tigard GTX Pro e i 

pantaloni Tigard GTX Pro, estremamente traspiranti e robu-

sti per le giornate più impegnative. E si completa con lo zaino 

Tigard 24, confortevole e durevole, il piumino per ulteriore ca-

lore e la giacca con cappuccio Tigard Polartec. 

Per la prima volta Dynafit ha unito i mondi sci alpino, freeride e skialp, 
creando il sistema Tigard con prodotti abbinati dalla testa ai piedi
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TRE IN UNO
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INFO: 
Oberalp -  0471.242900

Tigard 130

Tigard 114

nnew

nnew

nnew



Non lasciarti ingannare dall’aspetto giocoso e 
retrò. Ogni Fuego™ Jacket è fatta con materiali di 
qualità, tra cui una piuma impermeabile 800-fill di 
provenienza eticamente certificata. Capi performanti 
che ti terranno al caldo nel pieno di una burrasca 
invernale come in una passeggiata in città.

Fuego Collection 
www.cotopaxi.com/fuego

La piuma
migliore

Scopri di più sul nostro impegno per la sostenibilità etica e la missione di 
combattere la povertà estrema su cotopaxi.com.
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Crazy lancia le sue novità “active” in vista del prossimo inverno 
indirizzandosi a chi cerca performance e colore

_ di Sara Canali

VELOCI E LEGGERI

VIPER JACKET
Si tratta del nuovo ibrido “active” firmato Crazy e pensato per le attività invernali quotidiane. 

Secondo il brand valtellinese, ogni capo deve garantire alti standard di comfort e adat-

tabilità alle diverse condizioni climatiche, indipendentemente dallo sport attivo che si sta 

praticando. La parte anteriore e la schiena sono realizzati in Pertex, con una confortevo-

le imbottitura. Le spalle e le braccia sono realizzate in tessuto impermeabile Toray One 

layer con una doppiatura in Polartec Alpha Direct traspirante e soffice a contatto con la 

pelle. Il fondo maniche e la parte bassa sono realizzati in fleece HP. La giacca ha due 

tasche a petto sfalsate e due per le mani, tutte con zip. Il cappuccio presenta una visiera 

con bordino elastico.

BOOSTED PANT
Pantalone impermeabile per alpinismo, sci alpinismo e “ice fall”, in stile Fast&Light, con 

una leggerissima pettorina e bretelle minimaliste che permettono di indossarlo rapida-

mente e lo rendono più stabile e comodo. La salopette presenta un innovativo sistema 

di aggancio che permette di tenere le bretelle indossate anche sbottonando il pantalo-

ne. Elastica, leggera e comprimibile è interamente sagomata e preformata per permet-

tere il movimento. Le gambe sono totalmente apribili con zip laterale con doppio cursore. 

Il materiale con cui è prodotta è il Dermizax Ev, più robusto rispetto a quello utilizzato per la 

giacca, ma con l’iconica stampa jeans. Le tasche laterali si possono aprire per migliorare 

la ventilazione. La ghetta fondo gamba è rinforzata ed elastica con un sistema di regola-

zione della larghezza ideato per poterla utilizzare con gli scarponi più voluminosi oppure, 

se chiuso, in tutta sicurezza con i ramponi da ghiaccio.

LEVITY JACKET
La giacca che il brand dichiara essere la più leggera del mondo. La Levity, infatti, è con-

siderata da Crazy il fiore all'occhiello della sua ricerca su cui il reparto ricerca e sviluppo 

ha curato e studiato con cura ogni minimo dettaglio. Una costruzione che permette di ri-

muovere ogni cucitura e centimetro inutile di tessuto. Risultato: si riduce al massimo il peso 

pur fornendo il comfort e libertà di movimento. Il tessuto esterno è un leggerissimo nylon 

bi-elastico con trattamento coating DWR che lo rende idrorepellente. L’imbottitura è realiz-

zata con Diamond Down di altissima qualità che possiede un Fill Power testato di 950/1000. 

Le piume sono selezionate a mano una a una in modo da utilizzare solamente i fiocchi 

più voluminosi. Le celle della giacca sono fatte con incollaggio, senza cuciture per ridurre 

sensibilmente la fuoriuscita delle stesse.

NEUTRON JACKET
Nuovo look per la giacca Neutron da alpinismo, completamente elasticizzata e ad alta 

performance; termica, leggera e compattabile per chi è molto esigente. Realizzata 

con tessuto impermeabile, le spalle sono un pezzo unico senza cuciture per garanti-

re impermeabilità in una delle zone più esposte alla pioggia e neve. È il capo “must 

have” della collezione Crazy per l’alpinismo e l’alta montagna, e mantiene lo stile mini-

malista e funzionale che contraddistingue la collezione del brand. Il tessuto esterno è 

nylon Dermizax Toray, l’imbottitura Primaloft Active, calda, idrorepellente e anch’essa 

elastica. Il cappuccio ha il bordo che aderisce al viso e le sue cuciture termonastrate 

garantiscono l’impermeabilità.  

revisedh

nnew

nnew

INFO: Crazy -  0342.706371 -  welcome@crazy. i t

Quali sono le parole chiave della stagio-
ne FW 23/24 per Crazy? 

Le parole chiave per Crazy sono sempre le 
stesse: Fast and Light. Seguiamo la nostra fi-

losofia Fast&Light e portiamo questo concetto in ogni 
collezione. I nostri prodotti sono realizzati per chi ap-
proccia la montagna in modo atletico: leggeri, elastici, 
sempre con un tocco di stile.
Su cosa vi siete maggiormente concentrati nella 
realizzazione della nuova collezione?
La ricerca tecnica è alla base di tutte le nostre inno-
vazioni, quindi i punti chiave sono due: l'utilizzo di nuo-

vi tessuti e innovative soluzioni per la costruzione dei 
capi. Questo è quello che ci ha sempre permesso di 
innovare ciò che troviamo sul mercato, dall'invenzione 
della prima tuta da sci alpinismo nel 1989 a prodot-
ti come Levity, la giacca più leggera del mondo, nel 
2021. Poi ovviamente Crazy è colore e, anche in questa 
collezione, le stampe sono molto importanti perché 
caratterizzano da sempre il nostro stile.
Soluzioni sempre più smart e offerte ibride capaci 
di rispondere alle diverse esigenze: verso che tipo 
di pubblico vi state indirizzando?
Il nostro pubblico sono gli atleti e soprattutto gli appas-

sionati che, a prescindere dal proprio livello, vogliono 
vivere la montagna in modo atletico. Cerchiamo di 
rispondere al pubblico più esigente, che vuole novità, 
performance e soluzioni specializzate per le loro ne-
cessità piuttosto che prodotti già visti e noiosi che na-
scondono una mancanza di specializzazione dietro 
alla bandiera della "versatilità". 
Quale sarà il claim dell'inverno per Crazy?
Il nostro claim è sempre lo stesso. The Original Fast 
and Light Mountain Clothing since 1989. Da quando 
abbiamo introdotto questo concetto sul mercato ci 
siamo fatti portabandiera della filosofia Fast&Light.

A L E S S A N D R O  L A F R A N C O N I ,  S A L E S  M A N A G E R  I T A L I A

Viper Jacket

Boosted Pant
carryover

k

Levity Jacket

Neutron Jacket
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N
ella gamma più tecnica, il lavoro svolto dal reparto R&S ha por-

tato il marchio a presentare una linea Protech realizzata con 

materiali riciclati al 100%. I nuovi modelli Mauna Kea Jkt e Pt 

sono progettati con tessuto riciclato Shelltec Active Flex (20k/20k) che 

offre la massima protezione in condizioni climatiche molto avverse. Il 

marchio si è avvalso della collaborazione di alpinisti che hanno segui-

to la progettazione dei capi affin-

ché il risultato finale fosse il migliore, 

come Kazuya Hiraide, detentore di 

tre Piolet d'Or, e che il 30 novembre 

intratterrà, presso DF Sport Specia-

list di Sirtori (LC), una conferenza 

sulla sua esperienza in montagna. 

In Adrenalite, altra collezione tec-

nica, il brand basco ha presentato 

una linea realizzata con il 92% di 

materiali rinnovabili, incorporando 

sempre più capi realizzati con tes-

suti ecologici. La linea comprende 

tre nuovi prodotti: Rapid Jkt, Agile 

Hybrid Jkt e Race Jkt, oltre alla rein-

troduzione del Rapid Top delle sta-

gioni precedenti. Strati progettati 

con tessuti diversi, ma tutti versatili, 

leggeri, compatti e molto traspiranti, 

perfetti per le discipline ad alta in-

stensità.  

Nella linea trekking, Ternua continua il suo impegno nella progettazione 

di capi tecnici ad alte prestazioni: la collezione combina funzionalità, 

sostenibilità, comfort ed estetica per offrire un'ampia gamma di capi 

pensati per accompagnare e proteggere gli utenti nelle escursioni e 

nel trekking invernale.

Come novità, la label ha progettato alcuni primi strati unici sul mercato. Da 

un lato, c'è la Nore Series Baselayers - Soft & Warm, che comprende intimo 

senza cuciture con un modello differenziato per uomo e donna, realizzata 

con Tencel e lana Merino, che trasferiscono molto bene l'umidità e danno 

il meglio di sé negli sport con clima freddo. Sono stati sviluppati utilizzan-

do la pionieristica tecnologia di costruzione denominata Reverse Knitting 

Technology, che trasforma il 

modo abituale di realizzare que-

sto tipo di indumenti e grazie alla 

quale il filo naturale viene lasciato 

a contatto con la pelle e l'elastico 

rivestito di poliammide all'ester-

no dell'indumento, che permette 

al tessuto di essere morbido e 

naturale a contatto con la pelle. 

Questa innovazione la pone all'a-

vanguardia della sostenibilità nel 

settore.  Inoltre, questi capi sono 

allineati e pienamente impegnati 

negli obiettivi di innovazione so-

stenibile del marchio, in quanto 

i filati utilizzati sono a basso im-

patto, riciclati o rinnovabili, e sono 

certificati PEFC, nel caso del Ten-

cel, e non mulesing (certificato 

di benessere degli animali), nel 

caso della lana Merino. 

Ternua ha progettato anche la serie Seal - Warm&Dry, con trattamento an-

ti-odore alla menta fresca HeiQ, una tecnica pionieristica per eliminare gli 

odori utilizzando componenti organici anziché metalli pesanti. Primi strati, 

traspiranti e ad asciugatura rapida, senza cuciture, realizzati con poliam-

mide riciclata dalle reti da pesca (progetto Redcycle di Ternua) ed elastan 

anch'esso rivestito con la stessa poliammide riciclata.

Ternua propone per il prossimo inverno capi altamente tecnici, con una nuova colorazione 
e una notevole trasversalità tra le gamme Protech, Adrenalite e Trekking

STESSA PERFORMANCE, NEW LOOK

Lorpen aggiunge il tessuto Sensil BioCare nella sua prima linea invernale 100% responsabile 

IL TOP DI GAMMA È BIODEGRADABILE

M
entre nelle precedenti collezioni Lorpen ha gradualmente introdotto filati riciclati e sostenibili 

nelle sue diverse categorie di prodotti, questa rappresenta il culmine del processo di conver-

sione dalle fibre convenzionali a quelle ecologiche, applicando questi nuovi filati alla gamma 

Wintersports, una linea in cui anche il look delle calze è stato rinnovato. Inoltre, vale la pena ricordare che, 

seguendo il loro percorso di innovazione, hanno fatto un passo avanti nel settore delle calze tecniche da 

esterno con l'incorporazione di tessuti biodegradabili. Ora, quindi, è un dato di fatto che l'intera collezio-

ne porti il sigillo EcoEngineered sulla confezione, a conferma della produzione sostenibile dei prodotti. 

Se un modello di questa collezione dovesse distinguersi, visto il grado di innovazione sostenibile applica-

to al prodotto, sarebbe il T3+ Biowarmer, il modello top di gamma in termini di tecnicità (T3+) ora realizza-

to con tessuti biodegradabili. Per ottenere questo risultato, Lorpen ha combinato il tessuto Sensil BioCare 

con PrimaloftBio come imbottitura. Anche le cuciture sono in Sensil BioCare ma in formato filato, mentre 

il polsino è in lana senza cloro. In questo modo la calza aiuta chi la indossa a soffrire meno in condizioni 

di freddo estremo, sia durante l'attività che a riposo e, una volta indossata, può essere indossata per un 

periodo di tempo più lungo. Finito il suo ciclo vita, non diventerà mai un rifiuto grazie alla sua biodegrada-

bilità. Il prossimo inverno ci saranno tre modelli nuovi: Inferno Expedition Crew e Overcalf nel segmento 

outdoor e sci in quello degli sport invernali.

INFO: Ternua -  infor@ternua.com
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Triolet  48+5
DIMENSIONI 71 x 29 x 22 cm
PESO MIN 0,84 kg
MAX 1,40 kg

Tr iolet  32+5
DIMENSIONI 60 x 26 x 21 cm
PESO MIN 0,75 kg
MAX 1,25 kg

Tr iolet  28+3 W
DIMENSIONI 59 x 28 x 24 cm
PESO MIN 720 g
MAX 1,10 kg 

Tr io let  25+3
DIMENSIONI 58 x 27 x 23 cm
PESO MIN 690 g  
MAX 1,05 kg

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

Si rinnovano le tonalità della linea Triolet di Ferrino. Ma le caratteristiche 
che ne fanno zaini ideali per tutte le attività alpinistiche restano le stesse

Z
aino d'alpinismo leggero ed essenziale: è questo Triolet di Ferrino, 

studiato in diversi litraggi e che si presenta per la prossima stagione in 

nuove colorazioni. In tutte le versioni lo schienale in tessuto reticolare 

super traspirante è strutturato per permettere di trasportare comodamente 

anche l’attrezzatura più pesante. I litraggi più piccoli (Triolet 25+3 e 28+3 W) 

sono caratterizzati da un innovativo accesso superiore che offre velocità d'a-

pertura, protezione e volume extra. Nella versione Lady la forma e la costru-

zione degli spallacci e della fascia a vita sono ergonomicamente ideali per 

la donna. I litraggi più ampi (Triolet 32+5 e 48+5) hanno una cerniera frontale 

con chiusura roll top per garantire facile accesso al materiale e sono dotati 

di vari elementi amovibili che permettono di modularne il peso e il volume. 

Riflettore RECCO integrato.

UNA CERTEZZA, NUOVI COLORI
revisedh

SISTEMA 
“HOLLOW BACK SYSTEM” 

dorso, spallacci e cintura a vita 
traspiranti grazie all’abbinamento di 

imbottiture preformate 
e con canali di aerazione e tessuto 

reticolare super traspirante

INFO: MILLET MOUNTAIN GROUP ITALY - 0422.1695489 - service-client@millet.fr

Q
uesto zaino, leggero e interamente equipaggiato per il 

trasporto dell’attrezzatura ideato per lo sci alpinismo, è 

destinato alla competizione, è certificato ISMF, e ha vin-

to lSPO AWARD 2022.

Durante le gare di scialpinismo, i ramponi sono uno strumento di 

performance e di sicurezza indispensabile. Numerosi concorrenti 

perdono molto tempo a sistemarli nello scomparto morbido dello 

zaino, che non garantisce sistematicamente una facile manipo-

lazione e una chiusura sicura della tasca. Peggio ancora, alcuni 

concorrenti perdono i ramponi durante la gara e non possono 

proseguire in totale sicurezza, soprattutto quando si tratta di gran-

di competizioni, quali Mezzalama, Millet Tour du Rutor e Pierra 

Menta (da cui prende il nome). Questo non sarà più un problema 

grazie alla tecnologia IF - Isolate Free Yourself.

ATTENZIONE AI DETTAGLI
Lo zaino Pierra Ment Evo di Millet presenta uno scomparto innovativo per i ramponi 

dotato di chiusura magnetica Fidlock estremamente rapida e sicura

MATERIALI
PRINCIPALE / N100D / BLACK DYNEEMA 300D: trattamento 

idrorepellente sostenibile senza PFC 

SECONDARIO / N100D DIAMOND ROBIC: 100% Nylon

FODERA / P250D OXFORD: 100% Poliestere riciclato 

IMPERMEABILITÀ / 1.000 mm: trattamento idrorepellente 

sostenibile senza PFC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Portaborraccia su bretella, cinghia pettorale removibile, cintura 

della cinghia regolabile, portasci dotato di gancio e occhiello 

elastico regolabile, funzioni compagno di squadra (portasci 

supplementare e anello di trazione), portapiccozze FPPTM, 

apertura a zip, foderi interni per pala e sonda, una tasca a zip 

interna con portachiavi, fischietto di soccorso, approvato ISMF 

nnew

Scopri tutti i dettagli 
della gamma 

inquadrando il QR Code



#ForTheNextStep

SEI PRONTO PER 
L’INVERNO?

RENEGADE EVO ICE GTX   | COLD WEATHER BOOTS 
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INFO: Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it

Calore e controllo sono le parole d'ordine dell'inverno 2023 di Mico. Il brand
mette in campo tutte le sue tecnologie per una collezione ad alta performance

SOCKS WARM CONTROL 
NATURAL MERINOS
La nuova calza outdoor light weight per il prossimo inverno presenta una ma-

glia in lana Merino che si accoppia alla fibra Lycra per una maggiore elasticità. 

La fascia elastica anti-torsione è presente non solo su tutto l'avampiede, ma 

anche intorno alla caviglia in modo da offrire una calzata stabilizzata. La fibra 

Nanoglide, fornita di una tecnologia avanzata capace di controllare al massi-

mo l'abrasione azzerando la frizione (causa di calore e vesciche), è presente 

sulla punta, sul tallone e nella soletta a contatto con la pelle. Infine, la punta L+R 

“Ergotoes” in spugna leggera è modellata sull'anatomia delle cinque dita cui si 

aggiunge una cucitura piatta invisibile anti-frizione.

MAGLIA OUTERWEAR 
X-PERFORMANCE OUTDOOR
Questa maglia mezzo collo full zip per uomo è confezionata con tessuto Velour 

altamente tecnico dotato di una struttura a trama fitta, che blocca la dispersio-

ne del calore corporeo creando una barriera protettiva verso l'esterno. Questo 

non impedisce alla maglia di presentare caratteristiche di eccezionale traspi-

rabilità grazie alla costruzione a “micro cannette” che si aprono durante l'azio-

ne sportiva. Il modulo bi-elastico poi permette di adattarsi facilmente al corpo 

favorendo ampia libertà di movimento. L'interno garzato garantisce un comfort 

termico ideale. Gli inserti su collo e spalle sono in tessuto Quantum altamente 

traspirante e protettivo.

SMANICATO OUTERWEAR 
X-PERFORMANCE OUTDOOR 

Smanicato full zip che fa parte della collezione 

warm control outdoor e che si presenta costrui-

to con un tessuto Techno fleece 100% italiano. Il 

lato esterno è liscio e presenta un look super tec-

nico e resistente all’abrasione, mentre l'interno 

garzato trattiene il calore. La fibra elastomerica 

tra i due strati conferisce al tessuto il massimo 

comfort e la massima vestibilità. Resistente all’u-

sura con un alto potere termico, questo smani-

cato è incredibilmente leggero, soffice e di facile 

manutenzione. Tasche laterali con zip.

WARM CONTROL

nnew

nnew nnew

nnew

nnew

I
l brand Redelk presenta a ISPO i nuovi colori di Einarr. La giacca uomo 

con cappuccio imbottita per hikers e ski alpers, realizzata con tessuto ultra 

leggero e pensata per affrontare anche le giornate più fredde. Con la sua 

performance a 10k mm di colonna d’acqua e traspirabilità a 10k g/mq/24h, 

totalmente termonastrata, assicura una tenuta al 100% a vento, acqua e neve. 

Immancabile la water-proof centrale. Il comfort esclusivo di Redelk è garantito 

dalla accoppiata del tessuto ultra sottile e dall’ovatta Bio-based fiber Sustants, 

comprimibile e indeformabile, che offre un’eccezionale morbidezza. Inoltre, 

questo materiale possiede un elevato potere isolante e capace di bloccare 

la dispersione di calore. Non manca poi un occhio “green”: il tessuto è trattato 

esternamente con Bionic Finish-Eco che combina ecologia e finitura idrofobi-

ca per realizzare un finissaggio innovativo e sostenibile che garantisce elevati 

standard di qualità e benefici di comfort e performance. L’ovatta Bio-Based è 

una fibra proveniente da fonti rinnovabili e realizzate con un processo che tu-

tela l’ambiente. Einarr per uomo, Wierer per donna: la giusta protezione per go-

dersi appieno ogni passo, senza temere imprevisti.

CON EINARR DI  REDELK 
NON SI  TEME L' INVERNO 

INFO: Redelk Outdoor By Stecol Flex Srl - 02.9090202 - welcome@redelk.itINFO: Tecnica -  0422.728832 -  info@lowa. i t

AL CALDO E ALLA MODA 
CON CALCETA EVO GTX WS DI  LOWA

Q
ueste scarpe moderne da donna 

per il tempo libero si distinguono, 

oltre che per l’aspetto esteriore in 

pelle scamosciata, anche per il comfort ec-

cezionale garantito dalla fodera interna in 

Gore-Tex Partelana, impermeabile e traspi-

rante e con una componente in lana, dal col-

lo dall’imbottitura morbida fino al sistema di 

ganci aperti, che consente di personalizzare 

l’allacciatura. La forma è progettata tenen-

do conto dell’anatomia femminile, mentre il 

Support Frame e l’intersuola a iniezione diret-

ta aggiungono valore alla calzatura. Senza 

dimenticare ovviamente la suola in gomma 

ben profilata, con battistrada multidirezionale 

che completa perfettamente una progetta-

zione pensata in ogni dettaglio. 



AMPLIFY 
YOUR PASSION
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L
a Ribelle Run Kalibra St è la calzatura dal 

fit avvolgente pensata per i runner che ri-

cercano la massima precisione e stabilità 

sui terreni più morbidi e tecnici, studiata per il trail 

e skyrunning di breve e media distanza. Un mo-

dello versatile, all’insegna del comfort e dell’af-

fidabilità, progettato per superare i confini delle 

più recenti tecnologie con l’obiettivo di offrire 

una corsa più leggera, reattiva e veloce, garan-

tendo a chi la indossa stabilità e assorbimento 

dell’impatto. Il sistema di allacciatura Wrap360, 

sviluppato con BOA, permette un avvolgimento 

completo e micro regolabile del piede, sia nella 

zona anteriore che in quella del tallone. La suola 

è progettata con una tassellatura che fornisce 

grip e stabilità elevati su terreni morbidi e tecnici.

RIBELLE E AFFIDABILE, 
IN STILE SCARPA

G
iacca imbottita, in tessuto a tre strati, impermea-

bile, antivento e termico. Il trattamento al teflon 

esterno rende la giacca idrorepellente e antimac-

chia. È ergonomica e con un fit aderente. Ha, inoltre, un cap-

puccio aggiustabile tramite un cordino elastico.

Il tessuto eVent DV Alpine ha una colonna d’acqua di 20.000 
mm e una traspirabilità di 5.000 g per mq in 24 ore. Due co-

mode tasche con zip - più una tasca sul petto - permettono 

di portare gli accessori necessari.

INFO: GIESSEGI s.r.l - 0423.746809 - info@giessegi.com

INFO: Garmont - 0423.8726 - info@garmont.com

GARMONT TI  PORTA IN ALTO E PIÙ A LUNGO

S
i chiama Nebraska II GTX ed è lo scarponcino progettato per tutti i trekker e backpacker che 

ricercano una calzatura versatile. Il suo taglio mid a protezione della caviglia conferisce fles-

sibilità e stabilità, per un pieno controllo in fase di appoggio. La tomaia, realizzata in pelle nu-

buck, resistente e durevole, avvolge e sostiene il piede. Il nuovo design del fascione a 360° in gomma  

(1,5 mm) è pensato per una protezione totale della calzatura, mentre la 

tecnologia Gore-Tex Performance Comfort agisce isolando il piede da 

umidità, freddo e pioggia. La suola Vibram Antrona con mescola XS Trek 

EVO e tecnologia Traction Lug è studiata per migliorare la trazione fino 

al 25% e per consentire una notevole durata e sicurezza. L’intersuola in 

EVA microporosa a tripla densità conferisce invece ammortizzazione 

e stabilità. Infine, il plantare Ortholite è stato pensato per assicura-

re il massimo della performance in chiave sostenibile: con 

il 50% di foam riciclata, la tecnologia Hybrid Plus 

Recycled garantisce un elevato potere am-

mortizzante e una perfetta gestione dell’umidi-

tà interna, per un comfort prolungato.
INFO: Calzaturificio S.C.A.R.P.A.

0423.5284 - info@scarpa.net

SUI  4000 CON K4 GTX DI  KAYLAND

K
4 GTX è lo scarpone tecnico per alpini-

smo d’alta quota ideale per affrontare un 

clima particolarmente rigido. Grazie alla 

piena compatibilità con i ramponi automatici, è 

adatto per le attraversate su ghiacciai e per l’ar-

rampicata su ghiaccio. K4 GTX è altamente re-

sistente e dotato delle più innovative tecnologie 

termiche e componentistiche del brand.

SUOLA VIBRAM TETON / design specifico per 

l’alpinismo e l’arrampicata su ghiaccio: le zone 

piene su punta e tallone garantiscono maggior 

presa e aumentano la sicurezza, mentre la 

mescola aderente mantiene un elevato grip in ogni 

condizione e su ogni superficie

INTERSUOLA E SOTTOPIEDE / tallonetta poste-

riore per l’inserimento dei ramponi incastonata e 

fissata nell'intersuola per garantire una presa più si-

cura e stabile. Il sottopiede di montaggio è in fibra di 

vetro con lamina in alluminio per garantire massima 

rigidità. L’intersuola è caratterizzata dalla tecnologia 

esclusiva in Smart PU, la mescola poliuretanica in 

grado di reagire agli sbalzi di temperatura

TOMAIA / la fascia che circonda lo scarpone 

e il puntale della tomaia sono realizzati con 

Diamond Technology, un esclusivo materiale 

poliuretanico che offre un altissimo grado di 

resistenza all’abrasione. La superficie interna 

della fascia è stata implementata aggiungendo 

la gomma, per garantire una maggiore 

protezione del piede e della scarpa dall’usura 

provocata dai ramponi

 

FODERA GORE-TEX DURATHERM /  perfetta 

per proteggere i piedi anche nelle temperature 

più fredde, mantiene l’impermeabilità e la 

traspirazione del piede

ALLACCIATURA /  la linguetta presenta una chiusura overlap, con un unico soffietto 

per garantire l’avvolgimento totale del piede. A questo si aggiungono tre livelli di 

chiusura: un tiralacci, che offre la possibilità di mantenere anatomicamente costante 

la calzata, un livello intermedio con la chiusura a lacci e infine, nella parte superiore, 

la fascetta in velcro e microfibra. La ghetta protettiva esterna in poliammide ha un 

sistema di chiusura impermeabile con una zip termosaldata

revisedh

INFO: M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@kayland.com

nnew

nnew

nnew

PRONTO A SFRECCIARE 
CON VENTINA DI  GSG



La comodità prima di tutto. È facile 
pensare che per camminare vada 
bene qualsiasi pantalone che si ha 
nell’armadio, ma la realtà è diversa, 
e lo scopriamo solo dopo aver per-
corso lunghi tragitti, portandoci a 
casa i fastidi causati dall’abbiglia-
mento non corretto. L’amore per 
la natura e la voglia di esplorarla e 
ammirarla senza distrazioni, ha da 
sempre motivato REDELK a pro-
gettare e creare ogni indumento al 
fine di garantire momenti speciali 
a chi lo indossa, con focus specifi-
co sul comfort del camminatore. È 

grazie all’esperienza trentennale 
del nostro team nella produzione 
di abbigliamento, unita alla pas-
sione per l’outdoor, che siamo in 
grado di selezionare tessuti sem-
pre morbidi e confortevoli, nel 
perfezionamento della vestibilità 
più adatta per camminare, e crea-
re prodotti che siano durevoli nel 
tempo. L’alce rossa simboleggia e 
rispecchia fedelmente i tratti di-
stintivi del brand: forza, coraggio e 
perseveranza.

www.redelk.it
welcome@redelk.it

Perchè rinunciare al comfort
durante le tue camminate?

Goditi a pieno il tempo libero!

ADVANCED COMFORT APPAREL FOR HIKERS
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INFO: M.G.M.  S.p.A.  -  0423.489310 -  info@trezeta.com

nnew

BLOCCO SUOLA / ogni dettaglio di questo modello 

è realizzato per avvolgere il piede della donna: 

il sottopiede flessibile Lady Footbed crea un 

appoggio morbido, la zeppa in microporosa 

ammortizzante mantiene la camminata leggera, la 

suola Vibram Predator II ha una tassellatura specifica 

che migliora la trazione, il comfort e la durata nel 

tempo

TOMAIA E FODERA / la tomaia è composta da nubuk idrorepellente 

arricchito con un inserto in pelle scamosciata sulla zona dei gancetti e 

di materiale sintetico nella zona del collarino e del soffietto. La fodera è 

in morbida microfibra sintetica. La membrana è contraddistinta dall’e-

sclusiva tecnologia del brand Water Stopper

CALZATA E ALLACCIATURA /  taglio mid mantiene stabile il piede 

durante la camminata. L’allacciatura combinata di occhielli e 

gancetti consente di adattare la calzatura all’anatomia 

del piede femminile. Il puntale leggermente affusolato e il 

rinforzo sul tallone la rendono una calzatura robusta ma 

comoda adatta per tranquille escursioni in città 

o in mezzo alla natura

LA CALZATA IDEALE 
CON VELVET W’S WP DI  TREZETA

MONTANE,  AVVENTURE SOTTO ZERO 
CON MEN’S ANTI-FREEZE HOODIE

IL BEST SELLER DI  CMP SI  RINNOVA 

S
tiamo parlando della giacca in Softshell Ergonomic Fit, un capo 

pensato per essere multifunzionale e adattabile a diverse attivi-

tà outdoor invernali, con e senza la neve.

Il laminato termico Clima Protect e il trattamento water repellent (PFC 

free) garantiscono protezione dagli agenti atmosferici (WP 7.000) con-

servando traspirabilità (MVP 3.000) e leggerezza. Il capo è arricchito da 

dettagli reflective sulla zip frontale e da una pratica tasca sul petto. L'in-

terno del cappuccio è in tessuto spazzolato per un tocco più morbido. 

Completano il capo il fondo e il cappuccio elasticizzati e i polsini in Lycra. 

Disponibile per uomo e donna.

INFO: CMP - cmpsport.com

revisedh revisedh

È
il piumino packable che 

combina calore, peso e 

comprimibilità, l’alleato per-

fetto per avventure al freddo. Si può 

utilizzare sia come strato interme-

dio sia esterno, per fornire calore in 

condizioni estreme. 

Provato e testato dagli stessi atleti 

del #TeamMontane, offre protezio-

ne in ambienti impegnativi, dalle 

escursioni in alta quota sull'Hima-

laya al trekking in destinazioni ge-

late in pieno inverno. È realizzato 

con materiali ecosostenibili dal-

la massima leggerezza: 100% 

PERTEX QUANTUM ECO, un nylon 

ripstop riciclato, idrorepellente privo 

di Pfc e imbottitura con 140 grammi 

di piumino d’oca al 90/10 HiperDRY 

certificato Responsible Down Stan-

dard e Track my Down e fodera in 

nylon ricicalato privo di Pfc. È dotato 

di cappuccio regolabile, copri cer-

niera antivento, zip esterne e inter-

ne, polsino pre-elastico e sacchetto 

contenitore. Disponibile anche nel-

la versione da donna. 

INFO: NOV.ITA srl - 011.6467743 - nov-ita.com

MASSIMA LIBERTÀ DI MOVIMENTO CON LA GIACCA 
TRAPUNTATA UOMO A273 DI ALPENPLUS

L
a giacca trapuntata 

uomo con imbottitu-

ra in Ovatta Therm 

è il capo ideale per attività 

di trekking e outdoor per 

l'autunno e l'inverno. Calda, 

avvolgente e comoda, ga-

rantisce protezione termica 

anche con temperature sot-

to lo zero. Il cappuccio fisso 

e il colletto alto garantisco-

no ulteriore protezione con-

tro il vento. Il suo peso totale 

è di soli 510 grammi e pre-

senta degli inserti in tessuto 

alveolare. L'interno in tessu-

to alluminizzato è in contra-

sto con il tessuto esterno per 

un colpo d'occhio estetico. 

Presenta delle tasche scal-

damani con cerniera, men-

tre su polsi e vita è presente 

una coulisse elastica che 

impedisce l'ingresso di aria 

fresca e neve.

INFO: Alpenplus Wear -  0437.931708 -  info@alpenplus. i t

nnew
nnew
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La collezione Panorama/73 di Olang, dall’animo versatile pensata per l’autunno e l’inverno, 
comprende quattro modelli di calzature da indossare tutti i giorni

CALDE E STILOSE

R
ealizzate con pregiati pellami e dalle forme comode che abbracciano il piede 

e lo avvolgono nel nuovo guscio – termico, anatomico e resistente anche a tem-

perature particolarmente rigide (fino a -30°) – le scarpe Kimberly  e Calgary sono 

funzionali e all’avanguardia, perfette per chi ama l’avventura. 

INFO: Olang -  0423.620877 -  info@olang. i t

INFO: Natural  Born Wild -  393.4372771 -  info@naturalbornwild.com

C O L L E Z I O N I  F W  2 2 / 2 3

CALGARY
Stivaletto midi stringato
Colori: Black, Curry, Milk

KIMBERLY
Stivaletto midi stringato

CARATTERISTICHE

• TOMAIA / pelle conciata a olio, 

effetto vintage

• FODERA / eco montone

• SOTTOPIEDE / 

Isowarm, termico e multistrato

• SUOLA / Olang panorama 

Anti-Slip

• GUSCIO / in PU termico 

esclusiva Olang (-30° C)

• MESCOLA IN GOMMA  / 

resistente e antiscivolo

SISTEMA ANTISCIVOLO 

CON I RAMPONI / 

l’applicazione di OC-system 

incrementa il grip delle calzature, 

rendendo il passo comodo e stabile 

su qualsiasi superficie ricoperta 

di ghiaccio

• STAFFA / mobile a due posizioni

• GRIP ON / passo comodo e sicuro sulle 

superfici ricoperte di ghiaccio

• GRIP OFF / per camminare su qualsiasi 

superficie senza danneggiarla

VP01
Gli zaini VP01 di NBW sono adatti sia a una 

giornata all’aria aperta, sia in città grazie 

allo spazio sufficiente per libri, laptop 

e tutto il necessario seguire le proprie 

passioni. La combinazione di canvas in 

vari colori e vera pelle, così come molti 

dettagli curati con attenzione, rendono 

questo zaino un must have per gli amanti 

del gusto.

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

MISURE / h 40 cm x l 29 cm x p 15 cm                                 

VOLUME / 17,4 litri                                                                  

PESO / circa 700 g                                                           

DIVISIONE / uno scomparto principale 

con cerniera e uno 

per laptop (15 pollici)

TASCHE / una con zip e due interne

MATERIALE / tessuto canvas 

idrorepellente e vera pelle di alta qualità 

VA02WD
Il design di questo thermos a doppia 

parete è ideale per l’uso al chiuso e 

all’aperto: in ufficio, in montagna, in 

palestra e a yoga. Mantiene fresche le 

bevande fredde per 24 ore e fumanti 

le bevande calde per 12 ore, grazie 

al doppio strato isolato sottovuoto.  

Realizzato in acciaio inox, categoria per 

alimenti 18/8, presenta un rivestimento 

ecologico per prevenire graffi, segni, 

impronte e al contempo offre una presa 

ergonomica ottimale. È a prova di perdita, 

non condensa e non gela all’esterno. È 

semplice da pulire, utilizzando acqua e 

sapone e uno spazzolino lavabottiglie.

VA03 
Tazza doppia parete in acciaio inox, 

lavabile in lavastoviglie, con moschettone 

per il fissaggio allo zaino.

Natural Born Wild propone tre prodotti diversi tra loro ma che, insieme, 
formano un kit adatto per ogni avventura, sia in campagna che in città

TRITTICO SELVAGGIO

nnewnnew

carryover
k
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Per la stagione FW 22 il marchio svedese introduce 
alcune interessanti novità nella Expedition Series

Expedi t ion Down 
Heater 

Caldo cappello invernale 

imbottito, dotato di visiera 

e paraorecchie. La parte 

posteriore è elasticizzata per 

una perfetta aderenza alla 

testa. 

Expedi t ion Down 
Knickers 

Shorts in piuma leggeri per 

sci alpinismo e altre attività 

invernali. Perfetti sopra un 

paio di pantaloni shell o come 

strato intermedio isolante 

nelle giornate più fredde. Un 

elastico in vita sul retro e il 

velcro sui lati permettono di 

regolare l’aderenza. Realizzati 

in poliammide riciclato e 

imbottiti con piuma di alta 

qualità prodotta eticamente.

Expedi t ion Down 
Boot ies 
Confortevoli stivaletti 

in piuma con le suole 

rinforzate con motivo 

antiscivolo, solette 

in schiuma e con le parti 

laterali rinforzate 

con tessuto Oxford 

antiabrasione. 

A PROVA DI SPEDIZIONE 
CON FJÄLLRÄVEN

È 
uno strumento sia per professionisti che per 

neofiti del backcountry. Grazie a un sistema di 

connessione fra dispositivo e l’app, gli utenti pos-

sono accedere a un'ampia gamma di servizi, tra cui 

l'impostazione del ricetrasmettitore, la pianificazione 

di un'uscita con controllo di gruppo, o persino la pra-

tica dei soccorsi. La funzione di scorrimento consen-

te di scegliere quale vittima cercare, mentre quella di 

marcatura identifica le persone già localizzate. La ge-

stione dinamica dell'interferenza consente agli utenti 

di adattare la propria tecnica di ricerca in un'area con 

molte interferenze di segnale. Per i più esperti, inoltre, 

è stata pensata la modalità analogica potenziata con 

calibrazione automatica e una portata massima di 90 

metri. È dotato di una morbida fondina per adattarsi a 

tutti i tipi di corporatura.

CARATTERISTICHE

• Larghezza della banda di ricerca di 80 m

• Tecnologia Bluetooth per la connettività 

    con l'app ARVA

• Tre antenne per migliorare le possibilità 

    di rilevamento e la precisione

•  Modalità Autotest, standby e di ripristino

     automatico

• L'elaborazione digitale del segnale guida

    il soccorritore nell'area di sepoltura

• Schermo retroilluminato 

• Allarme di inversione di marcia 

• 350 ore con batterie alcaline, 450 ore 

    con quelle al litio

• Peso: 214 g

L
e pelli di foca Todi sono le skin più ven-

dute di Colltex che uniscono tutti i van-

taggi: scorrevolezza, presa, robustezza. 

Sono pelli consigliate a tutti gli sciatori, per tut-

ti i tipi di neve. Ideali sia per i principianti che 

cercano una buona presa, sia per le guide al-

pine che richiedono pelli che aderiscono con 

tutte le condizioni atmosferiche. Il set di taglio 

Todi 110/120 mm viene fornito con attacco an-

teriore esagonale a soffietto cucito e sistema 

di attacco posteriore esagonale saldato a 

caldo. Le parti sono già adattate alla lunghez-

za dello sci. Comprendono una rete di stoc-

caggio per proteggere l'adesivo hot melt. Ta-

glie disponibili: 150-160, 155-165, 160-170, 165-175, 
170-180, 175-185.

V
ersatile, attenta all’ambiente e antiscivolo: la 

nuova Bluestrait di Hanwag è la scarpa ideale 

per gli impegni di tutti i giorni e le uscite più facili 

della stagione fredda. Membrana “EcoShell” in stabile 

lamina a tre strati di PU, completamente priva di PFC, 

protegge dall’umidità. Intersuola ammortizzante e 

stabilizzante con eccezionale struttura interna 3D che 

aumenta il comfort durante la camminata. Battistrada 

“Fiberbrake” con inserti grip in fibra di vetro, profilo con 

tasselli e speciale gomma in mescola invernale (non 

indurisce fino a -15 °C). Sottopiede traspirante, isolante 

e antiodore in lana Merino (mulesing free) e schiuma 

di PU riciclata. Disponibile in due diverse altezze (bas-

sa e mid) e 100% made in Europe.

Arva Neo BT Pro è il ricetrasmettitore top di gamma che combina 
prestazioni elevate e capacità di connettività assoluta 

SICUREZZA CON SEMPLICITÀ

IL MULTITALENTO DELLE PELLI
READY TODI MIX 120 DI COLLTEX 

A SPASSO CON 
LE BLUESTRAIT MID 

ES DI HANWAG

INFO: 0472.201114 -  info@panoramadiffusion. i t

INFO: Fenix  Outdoor Austr ia  I ta ly  GmbH -  customerservice@fenixoutdoor.at
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mammut.com

Make smart decisions fast. Intuitive handling and cutting-edge
technology are at the heart of our avalanche equipment range.
The award-winning Barryvox transceiver and wide array of UIAA-
certified shovels, probes and airbag systems are always there,
ensuring you’re prepared to make smart decisions fast.

Always ready
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PER OGNI GIORNO DELLA STAGIONE, 
SCOTT PURE MISSION 98 TI 

I
spirati agli sci da freeride di Jérémie Heitz, i nuovi SCOTT Pure Mission 98 Ti 

sono un’arma da freeride come da back country. Qualsiasi siano la neve e 

le condizioni, Il metodo costruttivo a sandwich in Titanal offre la stabilità e le 

prestazioni necessarie mentre il legno leggero e la fibra di carbonio rendono 

gli sci estremamente manovrabili. Da questa stagione, il modello è disponibile 

anche in versione donna con una colorazione speciale.

G
iacca antivento multi-

stagione estremamen-

te leggera che offre 

libertà di movimento, alte pre-

stazioni e protezione ottima-

le dalle intemperie minori. 

Perfetta per tutte le attività 

sportive.

Il tessuto Tafta windproof 

sui pannelli frontali e sul-

le braccia è altamente 

traspirante e protettivo 

contro freddo e ven-

to. Quando non la si 

vuole indossare, è fa-

cilmente ripiegabile 

e si può riporre in 

tasca grazie al suo 

peso contenuto e al 

tessuto leggero. Ha il logo riflet-

tente, tasche a scomparsa e una 

zip ergonomica.

INFO: OUTBACK ‘97 -  035.361103 -  info@outback. i t

Pagoda Tour 90 RP
Sci da Light-Touring versatile, con ottima manovrabilità 

e adatto a tutte le condizioni. Il flex più morbido ottimiz-

zato per gli scarponi e gli attacchi leggeri, rende il Pa-

goda tour 90 RP lo sci perfetto per affrontare i percorsi 

backcountry impegnativi e prolungati, dove leggerezza 

e facilità d’uso sono componenti fondamentali. 

SIZE + SIDECUT /

184 (120/90/107)

179 (119/90/106) - 1.320 g

171 (118/90/106)  - 1.280 g

165 (117/90/105) 

157 (116/90/104) 

ROCKER / 45%

RADIUS / 15 m

Pagoda Tour 106 C2
Studiato specificatamente per la neve fresca. Possiede 

un raggio di curva più lungo per migliorare la capacità 

dello sci di attaccare la linea di caduta nei tratti più 

ripidi. Il risultato è uno sci da Freetouring leggero e 

performante per sciatori esperti e di livello avanzato.  

SIZE + SIDECUT + G /

184 (138/106/122) 1.600 g

179 (137/106/121) 1.550 g

171 (136/106/120) 1.470 g

163 (135/106/119) 1.350 g

155 (134/106/118) 1.250 g

ROCKER / 25-35%

RADIUS / 19 m

CARATTERISTICHE /

• Comportamento elastico

• Rigidità torsionale

• Pure Freeride Sidecut

• Profilo performante 
e divertente

• Rinforzo in Titanal

• Puntale Freeride 
e Tail Rocker M

FUORI PISTA CON LA LINEA 
PAGODA TOUR DI  DPSnnew

nnew

DonnaUomo

HURRICANE:  L’ANTIVENTO DI  COMPRESSPORT

nnew

INFO: Artcraft International - 055.68189 - info@artcrafts.it

U
no zaino da valanga con airbag 

per tutti i puristi dello scialpinismo 

che non vogliono rinunciare alla si-

curezza per il peso. Per rendere possibile 

un peso così basso (1.970 grammi) le fun-

zionalità sono state adattate alle esigenze 

di scialpiniste e scialpinisti più minimalisti: 

lo zaino con airbag è dotato di un com-

parto principale spazioso con apertura a 

cerniera dall'alto. Qui trovano spazio l'at-

trezzatura di emergenza completa e ulte-

riori accessori. Per quanto riguarda le fun-

zionalità, vi è l’essenziale: come il fissaggio 

sci e piccozza, la rete per il casco e la pre-

disposizione per il sistema d'idratazione. An-

che il sistema dorsale è molto leggero senza com-

promettere il comfort. A seconda delle esigenze, AVABAG 

LiTRIC ZERO 27 si comprime in modo efficace.  LiTRIC, il sistema airbag 

elettronico, è facile da usare e affidabile. Si carica con USB-c in 25 minuti e 

la costruzione è pensata nel dettaglio: al posto delle cartucce ci sono dei 

supercondensatori, mentre l'airbag è leggerissimo. Il processo di ricarica, 

il display a LED che segnala la carica, la maniglia di rilascio, il passante 

di sicurezza alla gamba e la procedura di chiusura dell'airbag rendono 

LiTRIC AVABAG particolarmente intuitivo. Il tempo di funzionamento in mo-

dalità ON è di circa 60 ore e permette uscite di alpinismo di più giorni senza 

dover ricaricare. La temperatura di funzionamento va da -30° a +45° C.

PESO E PROTEZIONE NON PIÙ NEMICI  CON ORTOVOX

INFO: Schwan Stabi lo  Outdoor I ta l ia  sr l
Ortovox -  035.008631 -  info- i t@ortovox.com

nnew

COLORE / Nero

TAGLIE / S, M, L, XL

PESO NETTO / 108 g

INFO: SCOTT SPORTS - 035.756000 - marketing@scott-sports.it



MAFATE
SPEED 4

Extreme traction for those who 
choose the toughest terrain

TRIED, TRUSTED, 
AND A LITTLE 
BIT TWISTED

Artcrafts International S.p.A. – hokaoneone@artcrafts.it
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L
a CTM Ultra Trail è una solida alleata per i runner che corrono un elevato numero di chilometri 

su superfici non asfaltate. Il modello presenta un'intersuola in Ud Foam leggera, ad altissimo 

rimbalzo e ultra resistente e una tomaia in mesh ingegnerizzata in un unico pezzo con ele-

menti di protezione in TPU senza cuciture. La suola è in gomma a due lamelle per una trazione ot-

timale in fuoristrada o superfici tecniche in condizioni climatiche variabili. La soletta Ultra Rebound 

invece permette il massimo ritorno di energia sul piede.

La scarpa, realizzata con il Race Fit di Craft, è leggermente più bassa in punta e leggermente più 

corta in lunghezza. Questa calzata più aderente è stata appositamente studiata per ottenere una 

maggiore velocità. Per coloro che si trovano in una posizione intermedia o che preferiscono avere 

più spazio per il piede, si consiglia di aumentare la taglia.

TEMPERATURA IDEALE CON QUANTUM III LS ZIP HOODIE DI ICEBREAKER

Q
uantum III Long Sleeve Zip Hoodie è uno strato intermedio aderente che aiuta a regolare la 

temperatura corporea durante le giornate ad alto rendimento grazie ai benefici naturali della 

lana merino al 100%. Ideale per le avventure in montagna che richiedono un abbigliamento 

tecnico come sci, escursionismo e arrampicata.

CARATTERISTICHE /

- 100% Lana merino

- Cappuccio aderente

- Foro per pollice per mantenere le maniche

   ferme e le mani calde

- Cuciture sfalsate sulle spalle per evitare 

   gli sfregamenti

- Zip a doppio cursore

- Mentoniera con zip per proteggere 

   dalla frizione

- Tasche e taschino pettorale con zip

- Orlo posteriore allungato per una maggiore

   copertura

I
l Geko Ice Evo è il guanto da alpinismo che garantisce 

una straordinaria protezione in tutte le situazioni, dalle 

più fredde pareti nord alle ascensioni invernali. Il polso 

allungato, che copre anche la parte inferiore dell’avam-

braccio, è studiato per essere posizionato sopra la giacca, 

ottenendo un isolamento termico superiore. Il cinturino con 

velcro permette di stringere il guanto all’altezza del polso 

mentre il sistema Open-close consente di chiuderlo ulte-

riormente, sempre con grande facilità. La termicità è ga-

rantita dall’imbottitura differenziata in PrimaLoft Gold 100 

g/m2 sul dorso e PrimaLoft Gold Grip Control 100 g/m2 sul 

palmo e le dita preformate. Quest’ultima è particolarmente 

indicata per l’ottima presa su bastoncini e piccozze. Polli-

ce e indice sono progettati con sensibilità al touch screen. 

La membrana Dryzone assicura l’impermeabilità, mentre 

la pelle di capra esterna lo rende un prodotto traspirante, 

robusto e duraturo. 

• 7 TAGLIE / XS - XXXL

• PESO / 185 g (al paio)

INFO: Calzaturificio Zamberlan
0445.660999 - zamberlan@zamberlan.com INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

I
l nuovo modello Zarathustra si distingue dai suoi 

predecessori per l’utilizzo di materiali sintetici ela-

sticizzati ad alta resistenza all’abrasione. Provvisto 

di sistema di allacciatura BOA per consentire un 

aggiustamento veloce e preciso senza doversi 

togliere i guanti, e del sottopiede di montaggio in 

carbonio per accentuare rigidità a supporto del 

rampone e leggerezza per maggiore comfort 

di utilizzo. Il modello Zarathustra è dotato di si-

stema RECCO che consente all’utilizzatore di 

essere rintracciato in caso di incidente in 

montagna.  Il fascione a 360° protegge 

da urti e impatti contro rocce e 

altri elementi.

LA CTM ULTRA TRAIL DI CRAFT PER LE LUNGHE DISTANZE

INFO: OUTBACK ‘97 –  035.361103 -  info@outback. i t

INFO: Artcrafts International S.p.A. - info@artcrafts.it

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

nnew

nnew

IN ALTA QUOTA CON ZARATHUSTRA 
DI  ZAMBERLAN

SUL GHIACCIO CON GEKO ICE EVO DI  C.A.M.P.

revisedh C
reata per vivere appieno il mondo outdoor durante le 

fredde giornate invernali, la giacca Karakorum è una 

compagna perfetta per tutte gli avventurieri. II capo trae 

ispirazione dalla leggendaria spedizione italiana del 1954 che, 

equipaggiata Dolomite, fu capace di conquistare il K2 per la 

prima volta nella storia. Karakorum Men's Jacket si distingue 

per lo stile mountain-retrò. Il design, caratterizzato da un pat-

tern originale e distintivo, stupisce con gli inserti delle spalle 

e del cappuccio realizzati in velluto a coste in contrasto 

con il resto del capo. È una soluzione perfetta in ogni con-

dizione climatica, grazie allo strato esterno idrorepel-

lente privo di sostanze dannose per l’ambiente, come il 

PFC, a al pratico cappuccio per proteggersi dal freddo. 

L’imbottitura, che dona termicità e morbidezza, è realiz-

zata in piuma d’oca proveniente da allevamenti certi-

ficati e lavorata con detergenti biologici. Una giacca 

iconica, che trasla lo spirito dei grandi pionieri della 

montagna in un capo moderno e funzionale.

DOLOMITE OMAGGIA IL K2 CON LA KARAKORUM MEN'S JACKET



INFO: Dolomite - 0422.884488 - info@dolomite.it

O R T L E S  H Y B R I D  T I R O L W O O L ®  R E S P O N S I V E  J A C K E T

T H E  O RT L E S  C O L L E C T I O N

LIVE THE MOUNTAINS



O R T L E S  L I G H T  M I D  P O W E R T E X  B O O T

T H E  O RT L E S  C O L L E C T I O N


