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N E W S  -  M E R C ATO  &  PA RT N E R S H I P

RACING TEAM BOLLÉ: 
GRANDI OBIETTIVI RAGGIUNTI

CRÉDIT AGRICOLE A FIANCO DI FUNIVIE SEGGIOVIE 
SAN MARTINO PER LE PROSSIME STAGIONI

OUTDOORACTIVE FORNISCE INFORMAZIONI 
SULL’ALTEZZA DELLA NEVE

SCARPA E SCI CLUB CORTINA
INSIEME NEL SEGNO DELLO SPORT

Il gruppo di Crédit Agricole Italia ha 
perfezionato un’operazione di finan-
ziamento a favore di Funivie Seggio-
vie San Martino della durata di cin-
que anni e dal valore di circa 950mila 
euro. L’azienda turistica trentina si 
occupa della gestione del compren-
sorio sciistico Tognola, all’interno del 
Parco Naturale Paneveggio Pale a 
San Martino di Castrozza.
Gli obiettivi sono: il rinnovamento e 

l’innovazione del parco di generatori neve, una riduzione del pricing e il miglioramento del 
rating ESG (Environmental, Social e Governance) che dovrà attuarsi secondo i parametri 
registrati con il Sustainability Impact Rating nel 2022.
Fondata nel 1957, la società è attiva nel settore turistico-alberghiero e nella ristorazione. 
Ha costruito e gestisce da oltre 60 anni gli impianti di risalita e le piste da sci, oltre a tre 
locali di ristoro nel comprensorio e l’hotel Langes a San Martino.

Il gruppo multi-brand Colum-
bia Sportswear Company ha 
condiviso i risultati finanziari 
dell’ultimo trimestre del 2022. 
L’anno si conclude in positivo: 
il gruppo ha registrato una 
crescita del fatturato netto del 
4% - dell’8% a valuta costan-
te. Infatti, è passata dai 1.13 
miliardi di dollari dello stesso 
periodo del 2021 ai 1.17 mi-
liardi. L’incremento del fatturato è da attribuirsi alla crescita di Columbia come brand 
– crescita che è stata inoltre parzialmente rallentata dal declino del fatturato di alcuni 
marchi emergenti. Il fatturato netto annuale aumenta dell’11%, raggiungendo la quota 
di 3,46 miliardi di dollari, generando un guadagno del 14% a valuta costante. L’e-com-
merce globale DTC è cresciuto, sempre a valuta costante, del 10% e rappresenta il 18% 
del fatturato totale.

Gli atleti del Bollé Racing 
Team hanno ottenuto gran-
di risultati in questa stagio-
ne conquistando cinque 
medaglie, di cui due titoli 
di campione del mondo, 
sulle impegnative piste di 
Courchevel e Meribel. Come 
previsto, Alexis Pinturault ha 
dato il meglio di sè in casa, 

conquistando dalla prima gara maschile il titolo di campione del mondo in combina-
ta, il secondo in questa disciplina dopo Are nel 2019. Pochi giorni dopo, lo sciatore 
di Courchevel ha conquistato la medaglia di bronzo nel Super G.
Nello slalom femminile, Laurence St-Germain è stata una grande grande sorpresa, 
con la conquista del titolo di campionessa del mondo davanti a Mikaela Shiffrin.
Dopo Francia e Canada, è stata l’Austria a far brillare i colori di Bollé sul podio: nella 
combinata femminile, Ricarda Haaser ha raggiunto il suo primo podio in una compe-
tizione con la medaglia di bronzo. 

Da oggi Outdooracti-
ve, la piattaforma di-
gitale leader in Europa 
per il turismo outdoor, 
ha integrato una nuova 
funzione che fornisce 
informazioni importan-
ti sull’altezza attuale 
della neve nelle regio-
ni alpine. Grazie all’u-
tilizzo di dati meteo 
e climatici aggiornati, 
la piattaforma contri-
buisce a garantire una 
maggiore sicurezza per chi pratica gli sport invernali.
Mediante la collaborazione con ExoLab, Outdooractive è in grado di fornire informazioni 
utili per chi volesse organizzare viaggi e gite fuori porta in inverno. Gli utenti possono 
vedere con esattezza sè e in che misura il percorso che vogliono fare è coperto di neve e, 
sulla base di queste informazioni, organizzare la loro avventura.

L’azienda trevigiana diventa partner ufficiale dello Sci Club Cortina, grazie a una filo-
sofia condivisa di passione per lo sport e l’attenzione al territorio e al futuro. Rispetto 
per le regole, amore per la montagna, attenzione al futuro delle prossime generazioni: 
sono questi i valori condivisi da SCARPA e Sci Club Cortina, il sodalizio ampezzano che 
da quest’anno celebra i 120 anni di attività. La collaborazione legherà il brand al Club 
fino al 2026, e si fonda su una visione comune e su vari principi condivisi. Tra questi, 
imparzialità, correttezza, trasparenza, integrità morale e rispetto sui quali si fondano 
le azioni concrete che coinvolgono nel quotidiano le due realtà venete. Il Club conta 
a oggi 150 soci agonisti, 26 allenatori e 500 tesserati: numeri che lo rendono la più 
grande realtà veneta e una delle principali in Italia. Tra le discipline praticate ci sono sci 
alpino, sci nordico e biathlon.

COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY 
CHIUDE IL 2022 AL +4%

SNOWIT E VISA,  
UNA COLLABORAZIONE IN QUOTA

È durata dal 1 al 28 febbraio la collaborazione tra Snowit e il circuito di carte di 
pagamento Visa. Grazie alla promozione lanciata da queste due realtà, tutti gli 
acquisti effettuati nel mese di febbraio mediante carta di credito, debito o prepa-
gata Visa sul sito Snowit e tramite app hanno beneficiato di uno sconto del 15% 
- fino al raggiungimento di un tetto massimo di 75.000 euro complessivi. 
L’iniziativa aveva l’obiettivo di creare engagement negli utenti Snowit che sono 
possessori di carte Visa, rafforzando il legame del brand finance con il mondo 
dello sport invernale e del turismo di montagna. La promozione è stata suppor-
tata da una campagna digital sui diversi touchpoint Snowit con il fine di generare 
circa tre milioni di impression su target profilato di utenza di appassionati di sport 
invernali e di montagna.
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N E W S  -  E V E N T I

Appuntamento a Moena dal 2 al 5 marzo per XMasters 
Winter Edition. Il Village invernale animerà le piste del Pas-
so San Pellegrino in partnership con Radio 105. Si tratta 
della seconda edizione - l’anno scorso, sono state registra-
te ben 10.000 presenze. C’è attesa per questo weekend 
dedicato allo sport e al divertimento tra workshop e con-
test, dj set al tramonto e competizioni con i migliori atleti 
del panorama internazionale. 
Nel cuore della Val di Fassa, la Ski Area San Pellegrino ac-
coglierà gli appassionati con 60 km di piste e uno snowpark 
d’eccezione. 
Evento clou, il Destroy Contest, dove snowboarder e skier 
internazionali si sfideranno in una gara di freestyle con 
3.000 euro di cashprize oltre a numerosi premi offerti dagli 
sponsor. L’evento è organizzato da Skills Comunicazione, in 
collaborazione con Visit Moena, Comitato Moena Eventi, 
Associazione  Albergatori di Moena e Passo San Pellegri-
no, Associazione Commercianti e Esercenti Moena, Trenti-
no Marketing, Comune di Moena, Val di Fassa e Ski Area 
Lusia San Pellegrino.

La voce calda e passionale di Mario Biondi e gli intramon-
tabili successi dance degli Eiffel 65: il Winter Closing Party 
al ghiacciaio del Presena torna dopo tre anni di stop con 
questi nomi di spicco del panorama musicale. Il giorno di 
Pasquetta, il 10 aprile, questi artisti faranno cantare e bal-
lare il pubblico nello stupefacente scenario del Presena, 
a 2700 metri di 
quota, sopra al 
Passo del Tona-
le. Una grande 
festa per saluta-
re nel migliore 
dei modi la sta-
gione sciistica 
invernale 22/23. 
L’appuntamento 
è nei pressi del 
rifugio Capan-
na Presena, che 
si raggiunge 
prendendo la 
cabinovia Para-
diso dal Passo 
Tonale, poi la 
cabinovia Presena scendendo alla fermata intermedia. E 
coloro che vorranno approfittarne per una sciata, insieme 
al biglietto per il Winter Closing Party potranno assicurarsi 
lo skipass giornaliero a 35 euro (anziché a 56). L’accesso 
al ghiacciaio sarà consentito esclusivamente a chi sarà in 
possesso del biglietto Winter Closing Party e ski pass o 
biglietto A/R delle cabinovie Paradiso e Presena. 

IL VILLAGE PIÙ ADRENALINICO DELLE 
DOLOMITI È XMASTERS WINTER EDITION

WINTER CLOSING PARTY, LO SHOW 
DI FINE STAGIONE AL PRESENA

FINALI DI COPPA DEL MONDO DI SCI 
ALPINO PARALIMPICO A CORTINA

Si torna a Cortina d’Ampezzo per un altro appuntamento im-
perdibile di questa stagione: le finali di Coppa del Mondo di 
sci alpino paralimpico, previste dal 14 al 17 marzo. Il teatro di 
gara sarà la pista Olympia delle Tofane: da trent’anni questa 
discesa ospita la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, e 
nel 2021 ha visto la maggior parte delle gare dei Campionati 
del Mondo.
Protagonisti 300 atleti, guide, tecnici e dirigenti. Il 14 e il 15 
marzo gli atleti si cimenteranno nello Slalom Gigante; il 16 e 
17 marzo invece nello Slalom Speciale.
L’Italia si presenterà al completo schierando la squadra che a 
Espot ha vinto per la prima volta nella sua storia il medaglie-
re assoluto dei Mondiali – cinque ori, cinque argenti e due 
bronzi. In pista vedremo campioni come Chiara Mazzel, Mar-
tina Vozza, Giacomo Bertagnolli, René de Silvestro, Federico  
Pelizzari e Davide Bendotti.

IL MEDIOLANUM FORUM È PRONTO PER MILANO CORTINA

Il Mediolanum Forum è una tra le più grandi strutture sportive indoor d’Eu-
ropa e risulta facilmente raggiungibile sia con la macchina, con parcheggi 
dedicati e gratuiti per i tesserati, sia con i mezzi pubblici che collegano 

la struttura con il centro di Milano. Un luogo, dunque, che si conferma la 
mecca dello sport meneghino e non solo visto che sarà tra i protago-
nisti di Milano-Cortina 2026. La struttura, che nel corso degli ultimi 
anni è diventata un polo anche dell’intrattenimento, ospiterà tutte le 
gare di short track e di pattinaggio di figura. L’arena del Mediolanum 
Forum ha una capienza superiore ai 12mila posti, caratteristica che 
lo attesta a location perfetta per manifestazioni sportive di richiamo 
internazionale. A parlarne è il presidente Giulio Ferrari (in foto). 

Quale sarà il ruolo del Mediolanum Forum di Assago in vista di Milano 
Cortina?
Il Mediolanum Forum sarà la sede che ospiterà tutte le competizioni di patti-
naggio sul ghiaccio di figura e di short track in occasione dei Giochi Olimpici 
Invernali del 2026. 

Quali i progetti da qui al 2026 per arrivare pronti alla manifestazione a 
Cinque Cerchi?
Il Mediolanum Forum al momento è l’unica struttura già pronta ad ospitare 

le Olimpiadi, avendo ospitato il Campionato Mondiale di pattinaggio 
di figura nel 2018 e avendo anche una seconda pista ghiaccio, ele-

mento indispensabile per il Comitato Olimpico, che verrà utiliz-
zata per gli allenamenti degli atleti. Questo non esclude che il 
Comitato Organizzatore delle Olimpiadi chieda che vengano in-
trapresi ulteriori interventi sull’impianto. A tal proposito si aprirà 
a breve un tavolo di lavoro con la Fondazione Milano-Cortina. 

Parliamo di spazi: ci può dire le metrature delle aree e a cosa 
sono dedicate?

L’Area multisport ha una superficie di circa 20.000 mq. Oltre ai grandi eventi, 
il Mediolanum Forum ospita anche l'area multisport, una grande area spor-
tiva aperta tutti i giorni. È presente anche una piscina all’aperto da 50 metri 
circondata da un’area verde di oltre 10.000 mq.

La struttura sportiva sarà sede di tutte le gare di short track e pattinaggio di figura durante i giochi a cinque cerchi

##  TESTO: Sara Canali
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DAT I  &  S TAT I S T I C H E

Le nazioni considerate alpine rappresentano di gran lunga il più gran-
de mercato sciistico del pianeta, con il 40% delle presenze mondiali. 
Le Alpi sono la regione più attrezzata del settore, con oltre 10.000 

impianti di risalita. Non a caso, è la sede di quattro dei principali attori 
dell'industria sciistica. Anche se geograficamente fanno parte dell'Europa 
occidentale, nel “2022 International Report on Snow & Mountain Tourism” i 
Paesi alpini sono stati trattati come un gruppo a parte per la loro importanza 
in termini di quota di mercato.

ITALIA
Il 35% del territorio italiano è costituito da montagne e un ulteriore 42% è 
coperto da colline. Sebbene la maggior parte delle stazioni sciistiche sia 
concentrata nelle regioni settentrionali di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombar-
dia, Trentino, Alto Adige e Veneto, esistono stazioni sciistiche minori in gran 
parte del Paese, comprese le isole. Attualmente, Alta Badia, Campiglio - 
Dolomiti di Brenta, Gardena - Alpe di Siusi, Livigno, Plan de Corones, Se-
striere Via Lattea, Val di Fassa - Carezza sono le località sciistiche in Italia con 
il maggior numero di visitatori. 
L'industria sciistica italiana è piuttosto frammentata, senza un grande ope-
ratore, e si basa principalmente su clienti nazionali e per circa un terzo su 
mercati europei esterni. I grandi comprensori internazionali sono molto fre-
quentati da ospiti provenienti soprattutto da Germania, Regno Unito, Paesi 
Bassi e Polonia. Alcuni operatori del settore sono molto dinamici, come, 
per esempio, il comprensorio Dolomiti Superski (con 450 impianti di risalita 
e 1.200 chilometri di piste, che rappresentano circa il 35% di tutte le visite 
degli sciatori italiani), e offrono un alto livello di infrastrutture e impianti di 
risalita e di innevamento all'avanguardia sotto un marchio comune. 

Dal 2002 al 2009, il 20% degli impianti è stato rimosso e un altro 20% è sta-
to rinnovato, per un totale di 445 nuovi impianti. Nonostante gli operatori 
italiani abbiano investito molto all'inizio degli anni 2000, le presenze hanno 
iniziato a diminuire. Anche se il mercato si è un po' ripreso fino alla stagione 
2010/11, l'Italia ha mostrato una tendenza al calo delle visite degli sciatori e 
le cifre annuali si sono stabilizzate a un livello basso per 6 inverni consecuti-
vi. La stagione 2017/18 è andata molto meglio, con un miglioramento delle 
visite del 6,8% (rispetto alla media nazionale; alcune località, come Dolomiti 
Superski, hanno addirittura registrato un aumento del 12%). Il trend positivo 
è proseguito nel 2018/19 con un nuovo aumento delle presenze dell'1,0%.
Nel 2020, come tutti sappiamo, a causa dell’emergenza sanitaria le aree 
sciistiche sono state chiuse proprio nel cuore di una stagione che sarebbe 
stata da record al Nord. A fine febbraio 2020, il livello dei ricavi mostrava 
una crescita dal 15% al 25% in alcuni comprensori, ad esempio in Valle d'A-
osta. Al Centro Sud, la chiusura anticipata non ha permesso ai comprensori 
sciistici di riprendersi dopo un inizio che, a differenza delle Alpi, è stato 
molto problematico sugli Appennini per mancanza di neve naturale, pioggia 
e venti caldi. Con la chiusura improvvisa, le presenze globali per la stagio-
ne 2019/20 si sono ridotte del 12,6% rispetto all'inverno precedente. Gli 
impianti sono rimasti chiusi anche durante l'inverno 2020/21 a causa del 
blocco governativo.

I dati aggiornati sull’andamento della stagione 2023 segnano un +36% 
di sciatori in pista rispetto alla stagione 2021-2022. Il fine settimana 
con più sciatori in pista si è registrato a metà gennaio mentre il picco di 
skipass venduti è stato il 27 dicembre.

SCIARE SULLE ALPI IN NUMERI
Mettiamo a confronto gli impianti e i chilometri di piste dei Paesi che confinano 

con la catena montuosa più importante d'Europa

## TESTO: Susanna Marchini
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VISITE PER STAGIONESITUAZIONE ITALIA

Val Thorens 
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L'Austria ha una forte cultura dello sci e rimane l'unico pa-
ese in cui le scuole si recano ancora regolarmente in setti-
mana bianca. Le stazioni sciistiche non hanno mai smesso 

di migliorare. Con oltre sei miliardi di euro spesi nell'ultimo de-
cennio, gli operatori austriaci hanno investito in modo massiccio, 
sfoggiando le infrastrutture di risalita più aggiornate del settore. 
Nel periodo 2000-2020, sono stati installati 746 nuovi impianti di 
risalita. Inoltre, negli ultimi 10 anni sono stati investiti in media 
140 milioni di euro all'anno per l'innevamento artificiale. Nella 
parte occidentale del Paese, il Tirolo è probabilmente l'area più 
densamente fornita di stazioni sciistiche al mondo. Con 79 aree 
sciistiche e 480 impianti di risalita principali, il Tirolo raccoglie il 
49% delle visite degli sciatori austriaci. Con un aumento medio 

annuo del 2,25% dall'inizio del secolo fino al record di 56,9 milio-
ni di visite di sciatori nella stagione 2008/09, la migliore stagione 
di sempre dell'Austria, il Paese ha registrato una crescita conti-
nua delle presenze. In seguito, le presenze annuali hanno inizia-
to a diminuire, come in altre destinazioni alpine. Nonostante gli 
ottimi dati sulle visite nell'inverno 2012/13, la situazione si è poi 
stabilizzata su livelli più bassi, traducendosi in un calo comples-
sivo della tendenza a lungo termine fino all'inverno 2015/16. La 
stagione 2016/17, tuttavia, è apparsa migliore e la media quin-
quennale è tornata a crescere. Ciò è stato confermato dall'inver-
no 2017/18, con un ulteriore aumento del 4,8% delle presenze 
fino all’anno della pandemia.

Le stazioni sciistiche più grandi e frequentate della Francia 
si trovano per la maggior parte in Savoia e Alta Savoia, 
oltre a tre distribuite tra Isère e Alpi del Sud. Alcune delle 

località più rinomate hanno una media di visite invernali superio-
re a 1 milione di sciatori. Sebbene la Francia sia la prima destina-
zione in termini di arrivi nel turismo mondiale, l'industria dello sci 
è ancora trainata principalmente dal mercato nazionale. Tuttavia, 
il mercato nazionale è molto maturo, con un numero di visite 
di sciatori che mostra una leggera tendenza al declino dopo un 
punto di inflessione nell'inverno 2012/2013. D'altra parte, sono 
circa due milioni gli sciatori stranieri che visitano la Francia ogni 
stagione invernale e il loro numero tende a crescere e a com-
pensare la diminuzione delle presenze nazionali. Dopo quattro 
stagioni di fila con una diminuzione delle visite alle stazioni scii-
stiche francesi, l'inverno 2017/18 ha mostrato dati migliori, rag-
giungendo i 53,8 milioni di sciatori. Nel 2018/19, le presenze 
sono diminuite ancora dello 0,8% rispetto all'anno precedente a 
causa di periodi di vacanza sfavorevoli.

Apartire dall'inizio degli anni 2000, la Svizzera ha vissuto 
un periodo di stagnazione, seguito da un declino dopo 
l'inverno 2008/09. Ciò è avvenuto nonostante i continui 

sforzi dei comprensori sciistici svizzeri per ampliare gli impianti di 
innevamento e rinnovare le infrastrutture di risalita. Le condizioni 
di innevamento sfavorevoli si sono ripetute per tre anni conse-
cutivi a partire dall'inverno 2014/15, con un clima mite e secco a 
dicembre. L'inverno 2017/18 ha registrato comunque condizio-
ni migliori. Le presenze sono aumentate del 10,3% rispetto alla 
stagione precedente. Nonostante le condizioni meteorologiche 
non siano state sempre molto favorevoli per tutta la prima metà 
della stagione, anche il 2018/19 ha registrato un'ulteriore cre-
scita del 6,2% delle visite degli sciatori, che hanno raggiunto il 
10,3% rispetto alla media quinquennale. Questo miglioramento 
non ha ancora recuperato completamente il 25% di visite di scia-
tori perse in un periodo di 10 anni fino al 2016/17.

La Slovenia dispone di 44 stazioni con un totale di oltre 200 im-
pianti di risalita. Uno dei punti di forza del paese è un rapporto 
qualità/prezzo. L'evoluzione delle visite degli sciatori in Slovenia 

rivela una forte dipendenza dalle condizioni di innevamento. Dopo una 
crescita sostanziale all'inizio degli Anni 2000, diverse stagioni hanno 
mostrato una tendenza al calo delle presenze. La tendenza si è tutta-
via invertita a partire dalla stagione invernale 2016/17, con un ritorno 
a cifre più elevate di visite. La stagione 2018/19 è stata insolitamente 
calda e le aree sciistiche, nel complesso, hanno registrato un calo delle 
visite degli sciatori. Con la chiusura anticipata per pandemia, le visite 
degli sciatori sono diminuite ancora nel 2019/20, con un calo del 28,8% 
rispetto alla stagione precedente. La stagione 2020/21 è stata ancora 
peggiore, poiché varie chiusure hanno impedito ai comprensori di ope-
rare per lunghi periodi.

DAT I  &  S TAT I S T I C H E

AUSTRIA

IN NUMERI

FRANCIA

SVIZZERA

SLOVENIA

253 
SKI AREA

78% 
con 5 o più impianti

2,96 milioni 
di sciatori locali

43,58 milioni 
di visite annuali (media)

66% 
turisti stranieri

317 
SKI AREA

74% 
con 5 o più impianti

8,57 milioni 
di sciatori locali

40,66 milioni 
di visite annuali (media)

27% 
turisti stranieri

181 
SKI AREA

45% 
con 5 o più impianti

2,96 milioni 
di sciatori locali

21,97 milioni 
di visite annuali (media)

35% 
turisti stranieri

44 
SKI AREA

55% 
con 5 o più impianti

299mila 
di sciatori locali

1,09 milioni 
di visite annuali (media)

17% 
turisti stranieriChamonix Mont-Blanc
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AT T UA L I TÀ

Senza pensieri, ancora una volta. Perché il messaggio resta fondamen-
tale: se sulla neve hai la giusta attrezzatura il divertimento è assicura-
to. Il Pool Sci torna ad animare alcune delle più belle località sciisti-

che italiane portando nello stesso village i più importanti marchi, fornitori 
tecnici delle squadre azzurre di sci. La prima tappa del Prove Libere Tour è 
andata in scena a Solda nel weekend di metà novembre. Nei mesi successivi 
sono stati programmati altri otto appuntamenti di cui tre, quelli di gennaio, 
a Folgaria, Pila e Roccaraso, che si sono prolungati anche su lunedì e mar-
tedì come appuntamento b2b dedicato ai negozianti. In tutti gli altri, spazio 
ai consumer e appassionati che hanno così l’occasione di testare i migliori 
prodotti della stagione in corso direttamente sulla neve.

“Abbiamo deciso di proseguire sul filone degli scorsi anni rinforzando 
il concetto del Sulla neve senza pensieri perché riteniamo che questo 

messaggio sia davvero importante”, dice Corrado Macciò, presidente del 
Pool Sci Italia. “Cerchiamo di rinforzarlo ogni anno perché siamo convinti 
che sensibilizzare e rendere consapevoli i consumatori che, se si dotano 
dell’attrezzature corretta, si divertono di più tutte le volte che trascorro-
no una giornata sugli sci, sia fondamentale. Quest'anno abbiamo avuto 
diversi brand di accessori presenti in diverse tappe e l’appassionato ha 
potuto testare bastoni, caschi e maschere. È stato immediato accorgersi 
come una buona lente possa cambiare le sorti di una discesa. La giornata 
sulla neve deve essere un bel ricordo e non una lotta con ciò che non va. 
Il luogo comune che lo sci sia uno sport scomodo è quello che fa perdere 
consumatori e praticanti, e noi siamo convinti che, più il movimento cresce 
più lo stesso funziona”.

Quello del Pool Sci è anche un momento aggregativo che permette ad 
aziende competitor di comunicare insieme un messaggio fondamentale per 
il consumatore. 

“Ovviamente ogni brand poi porta avanti la sua personale comunicazio-
ne e campagna di marketing, ma queste giornate permettono di avere 

una voce unica che fa bene all’industry nel suo insieme”, continua Macciò.

Il villaggio è composto da un grande igloo di circa 10 metri, dove è possibile 
accreditarsi, e tanti altri gonfiabili più piccoli e tutti uguali dove le diverse 
aziende portano il loro parco test per permettere ai curiosi di provare le 
novità settate direttamente dagli skiman dei marchi. L’interno della struttura 
centrale è allestito con dei teli che indicano le diverse categorie merceolo-
giche che il Pool Sci rappresenta e diventa un punto di ritrovo aggregativo. 
Inoltre, da qualche anno, il Prove Libere Tour sta diventando sempre più 
digitale. 

“L’accredito può essere fatto a casa o direttamente in loco”, racconta 
Matilde Gava, responsabile marketing e comunicazione del Pool Sci Ita-

lia. “Dall’anno scorso ci siamo digitalizzati: dalla prima tappa, quando una 
persona si registra, le viene associato un bracciale con QR Code che con-
tiene diverse informazioni, dal livello di sciata, al numero di scarpe, peso e 
altezza. In questo modo, quando si reca in uno degli igloo, è sufficiente che 
venga scannerizzato il suo codice per avere subito a disposizione queste 
metriche, rendendo più veloce il processo di regolazione. Inoltre, a fine 
giornata, ogni utente riceve una mail riassuntiva di quello che ha testato 
durante le sue ore sulle piste.

“Ogni azienda ha il suo parco test e lo gestisce in autonomia, noi dia-
mo solo delle regole sul quantitativo minimo da presentare”, conclu-

de Matilde Gava. “Il valore aggiunto è avere a disposizione il personale 
delle aziende che prepara il materiale alla perfezione e il consumatore ha 
così la possibilità di fare prove che non potrebbero fare in altri contesti. Il 
feedback che abbiamo ricevuto è di grande entusiasmo”.

Con la giusta attrezzatura, le giornate sulla neve sono “senza pensieri”. 
Questo il messaggio intorno a cui il Pool Sci Italia organizza il suo tour

## TESTO: Sara Canali

NON C’È UNO SCI MIGLIORE, MA QUELLO PIÙ ADATTO 

Corrado Macciò, 
presidente 
Pool Sci Italia

Matilde Gava, 
responsabile 
marketing e 
comunicazione 
del Pool Sci Italia

IL POOL SCI

Pool Sci Italia è un consorzio di aziende (produttrici di sci, 
attacchi, scarponi, bastoni, caschi, maschere, guanti e protezioni) 
formatosi alla fine degli Anni ‘60 per supportare tecnicamente e 
finanziariamente le squadre nazionali di sci alpino, potenziandole 
grazie ad attrezzi di qualità e avendo come fine ultimo l’incremento 
e la diffusione della pratica dello sci. È costituito dunque da 
26 marchi, fornitori tecnici delle squadre azzurre. Il consorzio è 
impegnato in attività collaterali che promuovono la pratica dello 
sci, come ad esempio test materiali con negozianti, consumatori 
e sci club, e affianca la Federazione (F.I.S.I.) in tutte le iniziative di 
sviluppo dell’attività invernale nelle scuole di ogni ordine e grado. 
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CLASSIFICHE 
BANKED SLALOM
Donne
1 Fanny Piantanida Chiesa  01'06,46 
2 Michela Moioli  01'06,89 
3 Olga Martinelli  01'09,04
Uomini
1 Niccolò Colturi  01'02,22
2 Leo Framarin  01'02,33 
3 Davide Boggio  01'02,34
 

SLOPE STYLE CONTEST
Donne
1 Vanessa Volopichova  83.00 
2 Marilù Poluzzi  66.67 
3 Lisa Francesia-Boirai  62.67
Uomini
1 Jakub Hrones  88.67
2 Alberto Maffei  80.00 
3 Nicola Liviero  78.33

"Il mondo dello snowboard ha confermato anche 
dopo la pandemia di aver mantenuto una fetta 

importante tra gli sport della neve. E Burton, 
allo stesso modo, ha consolidato la propria 
posizione di leader di mercato. Non c'è località 
migliore di Madonna di Campiglio per celebrare 
un evento come il Mountain Mash, anche in 
virtù della presenza dell'Ursus Snowpark 
che è considerato uno dei migliori in tutte le Alpi"
Pietro Colturi, ceo di B-Factory 
e country manager di Burton Italia
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E X P E R I E N C E

Il cielo è terso. L’atmosfera è carica di entu-
siasmo. La voglia di buttarsi in pista è tanta. 
Ogni volta che l’esercito del surf invernale 

si ritrova, tutto diventa spontaneo. È questo il 
tratto distintivo della disciplina: riesce sempre a 
riunire e coinvolgere un gruppo eterogeneo di 
affiatati for the sake of riding. Da mercoledì 8 a 
domenica 12 febbraio si è tenuto a Madonna di 
Campiglio il Burton Mountain Mash, immancabi-
le appuntamento annuale per tutti gli appassio-
nati di snowboard. Un evento suddiviso in quat-
tro giornate ricche di appuntamenti e un village 
allestito alla stazione intermedia della cabinovia 
del Grostè utilizzato come principale punto d’in-
contro e spazio espositivo. Erano presenti infatti 
gli stand di Burton e Anon che hanno fornito un 
totale di 1.290 materiali a chiunque volesse pro-
vare le novità dei brand. Re indiscusso dei test 
ride, l’attacco Step-on, rivoluzionario brevetto 
Burton a cui abbiamo dedicato un focus speciale 
(vedi box).

I CONTEST
Al passo Grostè, 500 metri più in sù del village, 
si trova un’altra location chiave dell’evento: l’Ursus 
Snowpark, meta imperdibile per i freerider e da 
sempre alleato di Burton per gli allenamenti del 
suo team. Due le competizioni che l’hanno animato 
durante l’evento: una gara di slopestyle dedicata 
ai professionisti e una di slalom aperta al pubblico.
Lo slopestyle contest è stato suddiviso con una 
giornata di training il giovedì, le qualificazioni 
il venerdì e il grand finale sabato 11 febbraio. 
Montepremi? 5.000 euro. Tra i partecipanti, alcuni 
dei nomi più caldi del momento inseriti nel team 
Burton Italia a partire dal local Alberto Maffei, 
unico azzurro dello snowboard freestyle in gara 
alle olimpiadi di Pyeongchang nel 2018, il fassano 
Emil Zulian che lo scorso anno ha vinto due tappe 
di European Cup e la valdostana Lisa Francesia 
- Boirai, giovanissima atleta e parte dello Snow 
Team Courmayeur.
Sabato e domenica invece, sono stati i giorni 
dell'Anon Banked Slalom organizzato in memoria 
di Jake Burton, fondatore del brand scomparso 
quattro anni fa. Un evento aperto a tutti, con 
un giorno di training e uno di gara che ha visto 
170 iscritti contendersi il podio. Tra i partecipanti 
anche Michela Moioli, medaglia d'oro olimpica 
e vincitrice per tre volte della Coppa del Mondo 

di SBX e Niccolò Colturi, figlio di Pietro, country 
manager Italia di Burton e campione del Mondo di 
Snowboard nel 1990.

BURTON È INCLUSIVITÀ
Una festa collettiva, nessuno escluso. L’Anon  
Banked Slalom ha visto gareggiare rider profes-
sionisti e “semplici” appassionati tra gli 8 e i 60 
anni. La presenza femminile si è fatta sentire con 
più di 70 iscritte al Woman Snowboard Camp. Inol-
tre, per celebrare le giovani leve della disciplina, è 
stato creato all’interno del Burton village il Riglet 
Park, uno spazio dedicato ai bambini più audaci 
per tentare i primi trick. Le piste di Madonna di 
Campiglio sono state animate per quattro giorni 
da questa crowd variegata che ha dimostrato an-
cora una volta quanto il ritorno alla montagna sia 
un trend assolutamente in crescita, con la discipli-
na dello snowboard tornata ai numeri del 2019.

Il sistema Step On è composto da scarponi e attacchi coordinati 
con un sistema di aggancio rivoluzionario. Lo scarpone si colle-
ga all'attacco tramite tre punti di connessione: due tacchetti sulla 

punta (Toe Cleats) e uno sul tallone (Heel Cleat) dove una leva a 
sgancio rapido assicura che la clip possa essere rilasciata rapidamen-
te. Il sistema permette al rider di non doversi sedere o chinare per 
allacciarsi l’attacco, rendendo l’operazione più veloce e confortevole. 
È un sistema adatto sia per i principianti che per i più esperti, sia in 
fresca che in pista che in park. Punti di forza? Affidabilità e risparmio 
di tempo. E lasciare gli sciatori a bocca aperta.

Torna l’evento cardine del mondo snowboard organizzato da Burton.
Vi raccontiamo come è andata tra gare e test prodotti sulle piste di Madonna di Campiglio

## TESTO Susanna Marchini

(S)MASH THAT KICKER

STEP ON, L’EVOLUZIONE CHE TUTTI ASPETTAVANO
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Podio Slope Style uomini
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E X P E R I E N C E

Colore, sport e inclusione: sabato 11 e domenica 12 febbraio la ski area di 
Folgaria è stata invasa da un popolo di festosi sciatori che si sono messi 
alla prova in una divertente caccia al tesoro sugli sci. Quasi 200 parte-

cipanti, divisi in 50 squadre, hanno partecipato alla fun-race non competitiva  
“X-Color” organizzata da Rossignol. In questo speciale evento, ideato all’in-
segna della solidarietà e dell’inclusività, i protagonisti sono stati i bambini e i 
ragazzi dell'associazione Onlus veronese “Continuando a Crescere”, che si oc-
cupa di attività di inclusione per le persone con disabilità e per le loro famiglie 
in collaborazione con “I Bambini delle Fate”. Tra sabato e domenica, 15 giovani 
disabili hanno potuto provare l’emozione della prima neve, accompagnati dagli 
istruttori della Scuola italiana sci “Scie di Passione”, e sperimentare così per 
la prima volta attività come lo sci, le ciaspole e lo slittino. Tutto questo è stato 
possibile grazie al supporto di Rossignol e all’organizzazione messa in pista dal 
comprensorio trentino che si trova sull’Alpe Cimbra. 

LA CACCIA ALLE X COLORATE - La gara non competitiva “Rossignol X-Color Tour” 
è stata organizzata come una via di mezzo tra una caccia al tesoro e una gara 
di orientamento sulla neve con l’obiettivo di far divertire sia grandi che piccini, 
e sciatori di ogni livello. Le squadre, di minimo due componenti, avevano il 
compito di trovare le “X” colorate disseminate sulle piste del comprensorio di 
Folgaria. Per ogni “X” trovata i partecipanti ricevevano un segno colorato sulla 
giacca, fatto a X e del colore corrispondente a quello trovato sulla pista. Ogni 
concorrente è stato munito di un giubbino bianco in TNT che poteva essere 
sporcato di colore (rigorosamente atossico ed eco-friendly) e i team, per com-
pletare il percorso e vincere fantastici premi e gadget messi in palio dagli spon-

sor, dovevano passare da tutti i punti colore prima di tagliare 
il traguardo finale. Alla gara di domenica, oltre a bambini, 
ragazzi e famiglie hanno partecipato anche alcuni dei ragazzi 
con disabilità, con il supporto di istruttori e accompagnatori.

VILLAGGIO ROSSIGNOL - Punto di arrivo e partenza della fun-
race è stato il villaggio Rossignol in cui si sono potuti fare 
test in anteprima di attrezzatura da sci e snowboard del mar-
chio accompagnati da musica e dalla consegna di gadget 
per tutti. Tanti sciatori hanno potuto testare l’intera gamma 
degli sci Rossignol, non solo da pista ma anche per il fre-
eride e lo scialpinismo. Lo staff Rossignol è sceso in pista 
e sono stati più di 150 i test fatti nel villaggio allestito per 
questa manifestazione. “Per Rossignol Italia è importante es-
sere qua oggi”, dice Simone Mancini, marketing manager di 
Rossignol. “Siamo felici e onorati di trovarci ancora al fianco 
di Continuando a Crescere Onlus per questa iniziativa sulla 
neve che permette anche ai bambini e ai ragazzi con disabi-
lità di vivere il divertimento che la neve può offrire. Per noi di 
Rossignol è importante proseguire questa attività che dura 
ormai da diversi anni e siamo felici di dare il nostro supporto 
e contributo nell’organizzazione della X-Color”.

NEVE PER TUTTI - La collaborazione tra Rossignol e l’associa-
zione “Continuando a Crescere” è nata dall’idea di dare la 
possibilità di sperimentare l’ambiente montano e l’uso degli 
sci a ragazzi con disabilità. “Portare in un luogo così bello i 
nostri ragazzi – commenta la presidente della Onlus Monica 
Meda – è una gioia per tutti noi. L’obiettivo è condividere il 
progetto di inclusione sociale con tante persone, a cui far 
conoscere le nostre attività, in modo divertente. Il diverti-
mento vince sempre, anche sulla disabilità” e aggiunge:  
“Il bianco, che è il colore della neve, rende tutto più dolce e 
sereno, smussa le imprecisioni e rende tutto indistinguibile. 
I colori della X-Color porteranno un messaggio di felicità e 
di allegria a tutti”. La presidente de i Bambini delle Fate, 
Alessandra Marchiori, aggiunge: “Per i nostri ragazzi la con-
tinuità è fondamentale, ringraziamo Rossignol per riuscire a organizzare questa 
manifestazione e Continuando a Crescere per renderlo fattibile. Durante questo 
progetto sulla neve riusciamo a far provare diverse attività ai ragazzi che stanno 
anche scoprendo dei talenti sportivi incredibili”.

Rossignol X-Color Tour, la fun race non competitiva organizzata dal marchio del galletto
con una caccia al tesoro sulle piste e lezioni di sci per bambini e ragazzi con disabilità 

## TESTO Michela Toninel - FOTO Alessandro Spinelli

 ©
 R

ob
y 

B
ra

go
tt

o
I vincitori della Fun Race

QUANDO LA NEVE È PER TUTTIQUANDO LA NEVE È PER TUTTI
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S P E C I A L E  I TA L I A

Delle caratteristiche fondamentali accomunano i brand che presentiamo 
in questa rassegna: durabilità, precisione, ambizione. Si tratta di prodotti 
unici, responsabili e artigianali nel vero senso della parola – il made in 

Italy per eccellenza. L’obiettivo è di esaltare il valore intrinseco di un prodotto 
che mantiene un certo tipo di artigianalità e che prescinde dalle supply chain 
standardizzate, senza compromessi tecnici o di performance, utilizzando il top 
di gamma in campo di materiali e di manifattura. Competenza tecnica e spirito 

imprenditoriale sono i due cardini di queste realtà. Questi artigiani moderni 
seguono il processo di produzione dal disegno alla customizzazione grafica, 
consegnando all’appassionato un prodotto unico. Le mani e gli occhi, le idee 
e le intuizioni si uniscono a un savoir faire tutto italiano. Estetica, sostenibilità e 
cura del dettaglio sono il cuore pulsante delle prossime pagine. 
Non semplici prodotti, ma un vero invito a vivere l’outdoor in un modo diverso, 
personale. 

Whitelandski nasce, nel 2015, da un’intuizione di Fabrizio Fregonara, 
founder del marchio di sci artigianali prodotti in un piccolo hub a 
Pernate, in provincia di Novara. Oggi l’azienda conta quattro soci: 

oltre al founder, ci sono Giovanni Bonelli R&D, Giacomo Chiara area tecnica 
e Matteo Fiori, marketing. Tutti accomunati dall’amore per la montagna e da 
una spiccata attitudine artigianale e innovativa al tempo stesso. Sono loro, con 
la loro attenzione per i dettagli e la loro cura per le finiture, a fare di White-
landski un vero rappresentante dell’artigianato italiano. Un oggetto studiato, 
nato dal confronto e dal dialogo, dall’attenzione per l’estetica e per il design. 
L’attività di lavorazione, dalle anime alla resinatura e allo stampaggio, viene 
svolta all’interno del laboratorio di Pernate. A un atelier esterno viene affidata 
solo la preparazione della soletta e della lamina, ma lo sci esce dallo stampo 
con una planarità tale che il service che se ne prende carico ha relativamente 
poco di cui occuparsi. La precisione Whitelandski permette uno sviluppo sen-
za compromessi.

I MODELLI 
Whitelandski propone quattro modelli per il campo pista: il Precious, l’Olen 
GS, l’Olen SL e il Wave (vedi focus); e quattro modelli per il free ski e lo ski 
tour: il Signal, lo Zube, il Balma 110 e il Balma 95. Quest’ultimo è il primo nato 
in casa Whitelandski ed è l’emblema della polivalenza del marchio e dell’intu-
itività generale dei suoi prodotti. Tutti gli sci Whitelandski sono prodotti con 
la tecnica del sandwich, modificando materiali e numero di strati in base al 
tipo di sci.

  PER ANDARE LONTANO... 
Precisi e curati nel minimo dettaglio, gli sci 
Whitelandski puntano alla durabilità e alla 
solidità. Il risultato è uno sci affidabile, adat-
to a lunghe giornate su ogni tipo di neve. 
Questo sia per i modelli pista ma soprattut-
to per i modelli scialpinismo e freetouring: 
Balma, Signal e Zube sono sci con carat-
teristiche differenti ma accomunati da una 
peculiarità, quella di essere attrezzi solidi e 
performanti, e di fare sempre sentire sicuro 
e a proprio agio lo sciatore.

...A MODO PROPRIO  
Ma è la customizzazione il valore aggiunto al quale l’azienda tiene particolarmente 
e che rappresenta al meglio l’artigianalità di uno sci finito in legno a vista. Rappre-
sentativo da questo punto di vista il Precious: finitura in tranciato intarsiato (varie le 
essenze disponibili, dalla radica di ulivo al rovere all’olmo fossile) oppure in tessuto 
naturale rigenerabile, sempre con una doppia lamina superiore che lo protegge. 
Oltre alla scelta grafica, lo sciatore più esigente ha la possibilità di farsi realizzare uno 
sci personalizzato anche nella struttura, lavorando sulla stratificazione. Perfetto per 
lo sportivo che desidera un oggetto esclusivo.

FOCUS ON 
MODELLO WAVE

La novità per la prossima stagione nel campo pista e gran turismo all mountain. 
Giudicato come miglior sci durante l’ultima edizione di Prowinter, la sua veste 
in legno massello di olmo e la fiamma centrale in carbolook con scritte minimal 
rendono il concetto di eleganza e sobrietà a cui punta il brand.

CARATTERISTICHE
Interno / anima listellare in pioppoanima listellare in pioppo
e frassinoe frassino
Stratificazione / soletta, poltrusi,  soletta, poltrusi, 
fibre di vetro e strato in Titanalfibre di vetro e strato in Titanal
Lunghezze / 160 - 166 - 172 - 178 cm160 - 166 - 172 - 178 cm
Centro / 74 mm 74 mm
Spatola / 124 mm 124 mm
Coda / 104 mm 104 mm
Raggio / 15 m 15 m

Una selezione di brand 100% made in Italy, a testimonianza dell'eccellenza 
e della tradizione manifatturiera nel campo sci

## TESTO Francesca Cassi e Alice Rosati

FATTO A MANO

Art of nature: quando il legno ispira l’anima dello sci
WHITELANDSKI

INFO: Whitelandski -393.9051113 - info@whitelandski.it
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Passione, ambizione e un grande laboratorio a cielo aperto: il massiccio del Monte Rosa. 
Ecco gli ingredienti alla base di un marchio artigianale d'eccezione

Inquadra il QR Code per le info 
complete sui modelli
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S P E C I A L E  I TA L I A

Gli sci Sarner hanno due vite. La prima cominciò 
nel 1973 quando l'architetto e ingegnere bol-
zanino Christoph von Zallinger Stillendorf fondò 

la Sarner Tyrol AG, una moderna fabbrica di sci in val 
Sarentino, in Alto Adige. Il design degli sci - all’epoca 
erano costruiti con un’anima in plastica - e la campa-
gna marketing vincente riuscirono immediatamente a 
costruire un forte hype intorno al brand. Il primo anno 
furono prodotte 30mila paia di sci, il secondo anno 
60mila e nella stagione 1977-78 si raggiunse il record 
di 100mila paia. Gli sci di Sarner incominciarono a es-
sere esportati non solo in Europa, ma anche negli Stati 
Uniti e in Giappone. Il campione del mondo di free-
style Peter Lindecke e i membri della squadra nazio-
nale norvegese Jan Erik Narvestad e Paul Arne Skajem 
sciavano Sarner. L’apice durò poco e l’azienda si ritrovò 
dalla vetta all’abisso in poco tempo. Dovette chiudere 
i battenti già nel 1979 a causa di un buco finanziario e i 
modelli di sci si trasformarono in oggetti da collezione 
esposti al Museo dello Sci di Oslo e al Museo Tedesco 
di Monaco.

La seconda vita di Sarner è iniziata nel 2017 grazie alla 
passione di Hans Innerebner (per gli amici "Ski Hans”), 
il visionario del progetto che, negli anni Settanta, ave-
va lavorato proprio per la Sarner Tyrol AG. Dopo aver 
adattato la grafica originale alle tendenze e alle richieste 
attuali, nel 2020 ha fondato la Sarner Ski vGmbH insieme 
ai figli Lukas e Christoph. Oggi gli sci Sarner sono costru-
iti esclusivamente con anime in legno proveniente dalla 
val Sarentino, dove crescono sei milioni di alberi. 
“Abbiamo una produzione volutamente piccola, pro-
duciamo un massimo 300 paia di sci all’anno. Perché 
così pochi? Non li vendiamo nei negozi, ma online e 
tramite i nostri partner di noleggi sci”, afferma Hans. 
“Per il taglio del legno seguiamo il calendario lunare: 
tagliamo nella notte più lunga dell’anno e nel giorno 
più corto: questo legno è più robusto non fa crepe e si 
secca meglio. Cambiamo il campionario ogni tre anni e 
lavoriamo con fornitori entro una distanza di 200 chilo-
metri per essere più sostenibili”. Con grande continuità 
tra passato e presente, la storia degli sci Sarner è lunga 
40 anni. 

Blossom Skis si avvia alla fine 
degli Anni ’90 grazie alla 
passione di due soci, Franco 

Moro e Luciano Panatti - allenato-
re della squadra nazionale delle 
discipline veloci nel team di Mario 
Coltelli, direttore tecnico della Va-
langa Azzurra – con la volontà di 
mantenere viva la tradizione nella 
storica valle che ha visto la nascita 
della prima fabbrica italiana di sci, 
nel 1906.
La loro competenza e il loro spirito 
imprenditoriale permettono l’avvio 
di questa esperienza. Fin da subi-
to, la direzione presa è quella di 
un prodotto di eccellenza, di alto 
livello tecnico e realizzato a partire 
da materiali di qualità. Un prodotto 
unico curato nei minimi dettagli con 
precisione sartoriale. 

Lentamente, grazie a competenze 
che si incrociano e si completano, 
una continua condivisione di savoir 
faire e punti di vista, l’azienda cre-

sce e il team Blossom lavora costan-
temente alle migliori linee di design 
e alle tecnologie più performanti. 
L’obiettivo è fornire a ogni cliente il 
“suo’’ paio di sci, in funzione delle 
sue skills tecniche e delle montagne 
che vuole affrontare.

I PRODOTTI
Il brand presenta quattro linee:
Squadra Corse: Squadra Corse: linea nata per com-
petere, progettata in esclusiva per il 
mondo gare, con lo sguardo al futu-
ro e ai campioni di domani;
Numero Uno: Numero Uno: la linea per chi cerca 
prestazioni, stabilità, classe ed ele-
ganza nello stile, adatta allo sporti-
vo appassionato come a chi affronta 
le prime curve;
Turbo: Turbo: la linea più versatile, per la 
pista come per la neve fresca in tut-
ta libertà;
Formula: Formula: una linea “born to be 
wild’’, per gli appassionati del free-
ride, innovativa e poliedrica.

FOCUS ON
NUMERO UNO XC

La Linea Numero Uno permette allo 
sciatore di affrontare qualsiasi pista. 
Grazie alla tecnologia a sandwich con 
cuore in legno, la stabilità è una ga-
ranzia. Il nuovo XC ripropone uno sci 
gara con geometrie da pista, ideale 
per aggredire la pista con qualsiasi 
raggio di curva una combinazione tra 
il DNA race di Blossom Skis e la mi-
gliore qualità di materiali. La tecnolo-
gia usata nel XC riduce le vibrazioni e 
aumenta la stabilità in curva. L’attrezzo 
è pensato e ideato per sciatori esperti 
ed esigenti.
“La categoria Numero Uno è perfetta 
per soddisfare ogni esigenza di sciata 
e stile. Sono sempre più le persone che 
si allontanano dal prodotto di massa e 
vanno alla ricerca di uno sci unico nel 
genere e artigianale - più dell'80% del 
processo produttivo è fatto a mano - ma 
soprattutto valorizzando così il made in 
Italy”, commenta Niccolò Tonani, sales 
manager Blossom Skis.

Dopo il successo degli Anni '70, l’azienda 
della val Sarentino è stata rilanciata dal progetto 

visionario di Hans Innerebner e oggi produce 
solo modelli artigianali costruiti con il legno locale

La piccola azienda nasce nel 1999 in Valchiavenna, 
dall’entusiasmo di due soci per mantenere viva una tradizione centenaria

Le due vite del brand

Artigianalità in rifiorire

SARNER SKI

BLOSSOM SKIS

INFO: 0343 36207 - info@blossomski.com - blossomski.com

INFO: shop@sarner.ski
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S P E C I A L E  I TA L I A

Alessandro Marchi, founder di Opera Skis, si definisce un artigiano moderno. Arti-
giano, per il tempo qualitativo dedicato a ogni singolo sci, moderno perché alla 
mano dell’uomo affianca il lavoro delle macchine, che garantiscono uno standard 

di replicabilità che aggiunge valore e professionalità al brand. Una combinazione di 
competenza e tecnologia non riproducibile nei processi produttivi 
industriali, né in quelli dell’artigiano tradizionale.
Alessandro, soprannominato “Sandy”, come tanti che prima di lui 
hanno avuto idee poi rivelatesi geniali, ha cominciato costruendo i 
primi snowboard nel garage di casa. “Ci sono voluti 30 anni, lavo-
rando per grandi aziende del settore per imparare a creare i pro-
totipi, per conoscere il mercato e ascoltare le richieste dei clienti. 
Il tutto osservando la contaminazione tra mondo sci e snowboard. 
Anni in cui passavo almeno 100 giorni sulla neve a fare test sul 
campo”. Il salto è avvenuto nel 2018 quando decide di struttu-
rarsi come azienda grazie alla collaborazione di altre sei persone. 
Oggi Opera Skis produce 2000 pezzi all’anno, vende l’85% della 
produzione in Asia e dallo scorso novembre ha uno stabilimento 
di proprietà in Friuli Venezia Giulia. Il suo valore aggiunto? Essere 
una start up innovativa proprietaria del brevetto Wood Evolution per il trattamento del 
legno. “Questa tecnologia ci consente di evolvere il legno naturale rendendolo molto 

più resistente. Un brevetto che portiamo anche in altri sport e nel mondo del design”. 
Tutto questo mantenendo un’estetica assolutamente naturale in cui vengono esalta-
te le caratteristiche del legno stesso, come venature e nodi, firma stilistica del brand 
e che rende i prodotti Opera Skis senza tempo. Estetica, funzionalità, performance e 

l’artiginalità made in Italy vanno di pari passo all’impegno per la 
sostenibilità. Tutti i tipi di legno utilizzati hanno la certificazione Fsc 
che identifica il legno proveniente da foreste sostenibili. “Stiamo 
predisponendo impianto di upclying per recuperare le materie pri-
me di scarto, alcune delle quali sono già riciclate, e quelle derivate 
dal ciclo produttivo per trasformarle in altre tipologie di oggetti, 
per esempio si possono realizzare parti di attacchi da sci”, spie-
ga Alessandro, che da sempre s’impegna per utilizzare materiali 
ecosostenibili, come collanti di origine vegetale, solette riciclate e 
anime realizzate in legno di Paulownia proveniente da una pianta-
gione locale. Opera Skis ha 30 punti vendita in Italia e per la linea 
Resort si affida al noleggio premium. Collabora con la Fisi e diversi 
istituti tra cui lo Ied per condividere con i giovani idee e contenuti. 
Alessandro crede nel rapporto umano, fondamentale per raccon-

tare un prodotto, ancora prima di venderlo. Ogni sci e ogni snowboard in Opera Skis 
racchiude una storia diversa. 

Un approccio diverso, sospeso tra tradizione 
e innovazione, in grado di rivoluzionare la vi-
sione dello sport e del tempo libero. Come? 

Fornendo un’alternativa ecologica, artigianale e da 
prestazioni di altissimo livello.
Questo è lo spirito di Kastelaar e dei suoi prodot-
ti, originali sia per concezione che per aspetto. Dal 
2002 il team di questo brand artigianale concepisce 
uno sci in legno massiccio ma con sciancrature mo-
derne, senza titanal ma con inserti opportuni di ma-
teriali compositi di carbonio e kevlar. A questi negli 
ultimi anni, si sono aggiunte le prime resine al grafe-
ne proprietarie. 
Il brand si muove fin dalla sua fondazione alla ricer-
ca di una nuova idea di sci, fatto con prodotti il più 
naturali ed ecocompatibili possibili. Grazie alla colla-
borazione con alcune università di ingegneria, Kaste-
laar ha raggiunto delle qualità meccaniche eccellenti 
unite a una facilità d’uso che stupisce. 
Il brand offre ben 31 modelli diversi: una gamma di 
attrezzi invernali responsabili, dal sci da pista al fuori 
pista, allo skialp, sci di fondo e snowboard. Qualità 
tecniche, design, sostenibilità, rapporto qualità prez-
zo e servizio post vendita rendono il prodotto ancora 
più unico, esclusivo non per il prezzo ma perché pro-
dotti in piccole quantità al fine di preservare il livello 
tecnico raggiunto. La prossima sfida? Rendere tutto 
a km 0.

FOCUS ON
NUMERO UNO XC

Due serie speciali color: GialloLambo e LaRossa, che è 
possibile arricchire ulteriormente con i nuovi scudetti 
Kastelaar in argento massiccio e dalla Must Pack, una 
scatola in legno e pelle realizzata appositamente per 
questi due modelli.

L'azienda, nata dall’abilità e dalla passione di Alessandro Marchi, realizza sci con il brevetto Wood Evolution 
che li rende ancora più resistenti. Una storia di grande professionalità e attenzione per la sostenibilità

Tra gusto italiano, ecologia, tradizione e innovazione
KASTELAAR

INFO: 377.2308652 - info@kastelaar.com - kasterlaar.com

INFO: hello@operaskis.com

Artigianato moderno
OPERA SKIS

Fin dalla sua fondazione, il brand è impegnato nella ricerca di una nuova idea di sci, 
realizzato con prodotti il più naturali ed ecocompatibili possibili
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Pensato per chi desidera imprimere il proprio stile sulla neve, il 
nuovo Deacon 72 firmato Völkl, rivisto nel design e nelle geome-
trie, sarà il fiore all'occhiello della FW 23/24. 

Presenta un centro sci ridotto nei centimetri per garantire una più rapida 
inversione degli spigoli e una maggior maneggevolezza; viene, inoltre, 
proposto anche nella nuova lunghezza di 158 cm in modo da soddisfa-
re gli sciatori più minuti, aumentando il fascino dello sci come modello 

unisex. Il rocker presente sia in punta che in coda è stato accorciato e 
appiattito, per ridurre la resistenza in curva a velocità moderate e au-
mentare la stabilità a quelle più elevate. 
Nonostante il pubblico italiano sia, dal punti di vista commerciale, stori-
camente incline alla linea RaceTiger, durante i test che periodicamente 
si svolgono nelle varie località, la linea Deacon raccoglie un consenso 
unanime, sia dal punto di vista prestazionale che di comfort di utilizzo.

Il gruppo E.O.C. lascia il segno con una gamma di prodotti che promettono performance dinamiche, 
fluide, precise e dalle alte prestazioni. Senza dimenticare il pubblico femminile

##  TESTO Erika Pozzi

LIVING YOUR BEST SKI EXPERIENCE

S OT TO  L A  L E N T E

DEACON 72

CARATTERISTICHE  /

SIDECUT / 
125_72_103

LUNGHEZZA E RAGGIO / 
158 - 12.7
163 - 13.5
168 - 14.5
173 - 15.4
178 - 16.4

R-MOTION 3 12 GW /

Il nuovo sistema di attacchi Marker prevede una 
piastra rinnovata per offrire un’azione dinamica 
e fluida, con meno sforzo anche con alte velocità. 
Rispetto al modello precedente è più corta e 
presenta la foratura delle quattro viti anteriori 
allargata: in questo modo la risposta della spatola 
è più rapida e precisa, e il trasferimento della 
potenza dallo scarpone allo sci è più diretto. 
Inoltre le due viti nella parte posteriore non sono 
più fisse ma possono scorrere, permettendo allo 
sci di muoversi meglio nella sua linea di flessione, 
senza essere bloccato dalla piastra. Ne deriva una 
migliore presa di spigolo su tutta la lunghezza

TAILORED CARBON TIPS /

Gli inserti in carbonio su misura sono cuciti 
sul materiale di base nella zona della spatola. 
Lo spessore di queste fibre, l’angolazione 
e l’orientamento con cui esse sono poste 
favoriscono la maneggevolezza degli sci. 
La tecnologia Tailored Fiber Placement (TFP), 
impiegata esclusivamente da Völkl, garantisce 
maggiore precisione in ingresso curva, più 
controllo della rigidità torsionale e una risposta 
elastica dello sci ottimizzata

3D.GLASS & WOODCORE /

La tecnologia 3D.Glass – composta da strati di fibra 
di vetro distribuiti tridimensionalmente lungo lo 
sci invece delle tradizionali maglie orizzontali - è 
integrata sia nella parte anteriore, che in quella 
posteriore dell’attrezzo per migliorarne le prestazioni 
generali e la stabilità. L’anima del Deacon 72 si 
compone del Multilayer Woodcore, formata da legno 
duro (faggio) nella zona degli attacchi e dei fianchi, 
e da legno più morbido (pioppo) nel mezzo. In 
combinazione con due strati completi di Titanal (Full 
Titanal) per una presa di spigolo senza compromessi 
anche su superfici dure e ghiacciate

DEACON 72 - FW 23/24
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Le alte prestazioni si coniugano a una calzata precisa e un comfort 
eccezionale. La serie Veloce di Dalbello si posiziona nel segmento 

degli scarponi piste e all-mountain con costruzione overlap. I sette 
modelli si adattano alle esigenze di diversi tipi di sciatori.

S OT TO  L A  L E N T E

VELOCE 120 GW

IL TOTAL LOOK E.O.C. PER LEI

Dinamismo femminile

VÖLKL - FLAIR SC  /
Con Flair SC il carving 
si fa donna. Pensato 
per le sciatrici che 
amano la conduzione, 
lo sci proposto da Völkl 
consente una sciata 
fluida anche ad alte 
velocità, grazie alla 
presenza di uno strato in 
acciaio che contribuisce 
anche a controllarne il 
flex. La sua dinamicità 
e immediatezza sono 
invece dovute sia al 
fianchetto full sidewall, 
in grado di offrire una 
trasmissione dell’energia 
diretta ed efficace, che al 
rocker presente in punta, 
per un rapido ingresso 
in curva. Flair SC monta 
il sistema di attacchi 
vMotion3, compatibile 
anche con le suole 
GripWalk.

MARKER - POSSE MAGNET  /
Il design tecnico-progressivo di media grandezza 
della maschera Posse Magnet + permette un campo 
visivo ampio, un’aerazione straordinaria e, grazie 
al V-SPLIT NOSE, una piacevole aderenza. La lente 
cilindrica di alta qualità con rivestimento NMT si fissa 
magneticamente alla montatura, per cui in caso di 
scarsa luminosità può essere sostituita velocemente. 
È dotata di una doppia struttura con termoblocco che 
impedisce l’appannamento e assicura una visione priva 
di distorsioni in tutte le direzioni.

DALBELLO - VELOCE W 105  /
La forma, la calzata e il flex sono pensati 
appositamente per il mondo femminile, così come 
il gambetto che si accorcia leggermente. Lo stesso 
scafo presenta diversi livelli di rigidità, più morbido in 
alto per agevolare l’ingresso del piede e più rigido in 
basso per una sciata dinamica. Il flex preciso, insieme 
a un’ampia fascia Power Strap, offre alle sciatrici più 
energiche la tenuta del piede necessaria. Grazie 
alla tecnologia Contour 5, lo scafo e la scarpetta 
si adattano alla forma del piede per evitare punti 
pressione, mentre la linguetta, in schiuma memory 
Autofit, riduce la pressione sulla tibia, la calzata dunque 
risulta personalizzata. VELOCE W 105 di Dalbello 
monta suole Gripwalk per una maggiore tenuta su 
terreni sdrucciolevoli. 

INFO: Dalbello - 0423.55641 - info@dalbello.it

AUTOFIT /

Per assicurare un comfort senza eguali e una 
calzata personalizzata, la linguetta è composta 
da una speciale schiuma in memory foam, 
in grado di adattarsi alla tibia dello sciatore. 
I tre modelli top di gamma sfruttano invece 
le fodere IF PRO, le cui cuciture termosaldate 
garantiscono un migliore isolamento termico, 
anche nelle giornate più fredde

CONTOUR 5  /

Con la tecnologia Contour 5 si è in grado 
di mostrare i punti specifici all’interno 

dello scarpone in cui vi è necessità di uno 
spazio maggiore, grazie a una texture 3D 

sulla parte esterna dello scafo. Metodo 
che mette in evidenza anche le sezioni 

con meno resistenza dove il bootfitter può, 
eventualmente, intervenire. Le parti laterali 

interne dello scafo e della scarpetta risultano 
preformate in cinque punti e adattate alla 

forma anatomica del piede: sui lati interni ed 
esterni dell'avampiede, sul collo del piede, 

sulla parte esterna della caviglia e sula 
scarpetta nella zona dei malleoli

SUOLA /

GripWalk

DESIGN INNOVATIVO /

Grazie al processo di bi-iniezione, lo scafo 
si compone di due tipologie di plastiche 

differenti: la metà inferiore è più dura per 
aumentare il controllo e il trasferimento di 

potenza e ottimizzare le prestazioni dello sci. 
La parte superiore, invece, sfrutta un polimero 

più morbido per agevolare l’utente nelle fasi 
di step-in e step-out. Anche la finitura è 

pensata in modo differente: opaca nella parte 
superiore e liscia e lucida in quella inferiore

GANCI /

Le distanze tra i due rivetti dei ganci 
nei modelli Lady sono state ridotte al 
fine di offrire un migliore effetto leva, 
riducendo la forza necessaria per 
chiudere lo scarpone e rendendolo più 
maneggevole
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Anche questa edizione dell’EA7 Winter Tour culminerà con l’evento 
più spettacolare dell’intera rassegna, ovvero il Gran Parallelo, una 
competizione dove due concorrenti devono gareggiare simultanea-

mente su due percorsi affiancati. A differenza degli ultimi anni dove i prota-
gonisti erano i maestri di sci, quest’anno a sfidarsi sui due tracciati saranno i 
ragazzi che si saranno distinti durante il GranPremio Giovanissimi Kinder Joy 
of Moving, la più importante competizione sportiva di sci rivolta ai giovani 
allievi delle Scuole Sci italiane, di età compresa tra i 9 e i 12 anni. Dal 22 al 
23 marzo a Cortina spazio dunque alla Finale Nazionale di slalom gigante, 
fondo e snowboard che premia le promesse dello sci italiano. Il 24 marzo 
sulla pista Rumerlo sarà la volta dell’EA7 Emporio Armani - Gran Parallelo 
Giovanissimi che prevede 24 concorrenti: tutti i partecipanti avranno a di-
sposizione due manche per qualificarsi e verrà preso il tempo migliore. Si 
qualificano i primi otto tempi maschili e quattro tempi femminili di ogni ca-
tegoria e, anche nella fase finale, i concorrenti si sfideranno su due manche 
scambiandosi i tracciati. Passerà il turno il concorrente che avrà la miglior 
somma dei tempi delle due run. 

GRANPREMIO GIOVANISSIMI
La manifestazione, organizzata dall’AMSI - Associazione Maestri Sci Italia-
ni, è sicuramente la competizione più attesa dai piccoli campioni dello sci. 
Ogni anno, oltre 50.000 giovani atleti provenienti dalle Scuole Sci italiane si 
incontrano in più di 250 gare di slalom gigante organizzate dalle sedi locali 
e regionali dell’AMSI e in una grande Finale Nazionale con gare di slalom 
gigante, fondo e snowboard. I primi 10 classificati di ogni categoria acce-
dono alle Finali Regionali. La giornata del 24 marzo vedrà scendere in pista, 
alle 9, i campioni dell’EA7 Emporio Armani - Gran Parallelo Giovanissimi. I 
pettorali e i pacchi gara si possono ritirare presso l'igloo del brand, marchio 
distintivo del village che ha animato la stagione invernale raggiungendo le 
più belle località dell’arco alpino. 

PARALLELO 
EA7 Emporio Armani ha deciso di farsi partner di questo importante even-
to riconoscendone l'alto contenuto tecnico in grado di coinvolgere il pub-
blico e un numero importanti di giovani atleti. Il format, che fino all'anno 
scorso coinvolgeva i Maestri di sci, quest'anno si trasferisce verso la cate-
goria Juniores, dove la voglia di competizione è ancora alta, e sfruttando 
un momento sportivo che rappresenta il culmine della stagione agonistica. 
EA7 Emporio Armani, come brand, oltre a supportare i top atleti sostiene 
anche i valori cardine e il futuro dello sport, consolidando così credibilità e 
autenticità. Verranno infatti premiati i primi quattro di ogni categoria con 
materiale EA7.

L’EA7 Winter Tour chiude la sua incredibile stagione a Cortina, dal 23 al 25 marzo, 
con il GranPremio Giovanissimi, che culminerà con una gara firmata dal brand

##  TESTO Sara Canali  

GRAN FINALE IN PARALLELO

E V E N T I

INFO: armani.com
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QST 106
Fresh, new shape. 
Same versatile performance.

Rocker? Yup, we added some more of that. Sidecut and taper? 
We tweaked that, too. Then we added a healthy dose of Double 
Sidewall Technology, a dash of Cork Damplifier and a skosh of 
C/FX. The result - a ski you’ll recognize with a personality that’ll 
make it your new partner in crime for everything from railing 
groomers to searching out fresh lines in the backcountry.

 #ISkiQST

Icona della linea QST di Salomon, il QST 106 è il più apprezzato in 
tutto il mondo. Uno sci che sa fare tutto con stile ed eleganza, su 
qualsiasi tipo di neve e di terreno. Cosa aspetti? Fai della montagna 
il tuo terreno di gioco.
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LA DOUBLE CORE TECHNOLOGY

Si tratta di una costruzione che prevede di dividere 
orizzontalmente l’anima in legno dello sci ricavando il 
“Pulse Core”. Viene così definito quel limbo, il cuore 
pulsante nell’anima dello sci, uno spazio interposto 
fra i due strati di legno capace di esaltare le proprietà 
del materiale che si decide di utilizzare. Inizialmente 
fu scelta la gomma, in grado di assorbire meglio le 
vibrazioni e rendere lo sci più fluido sulla neve. 
Poi Nordica ha rivisto la tecnica costruttiva dei suoi 
sci più performanti definendo, per ciascun modello, 
la tipologia di Pulse Core più adatta per rendere la 
sciata ancora più divertente.

DOBERMANN DC
Il Pulse Core contenuto tra le due anime in legno è 
composto da una gomma per ridurre al mimino le 
vibrazioni, ma con l’aggiunta di due strati esterni di 

Titanal: una costruzione multistrato che rende i nuovi 
Dobermann strumenti di precisione e velocità perfetti 
per affrontare piste battute e discese verticali.

SPITFIRE DC
Spitfire è presente in due nuove larghezze, una 
con profilo al centro di 68 mm per piste battute, 
terreni duri e compatti, e una da 74 mm per uno sci 
più versatile, dedicato a piste mosse 
e meno dure. Entrambi gli sci vengono offerti 
con due configurazioni diverse di Double Core: 
gli Spitfire 74 DC Pro e gli Spitfire DC 68 Pro 
rivisitano direttamente il Pulse Core, arricchendo 
la costruzione originaria e aggiungendo uno strato 
di Titanal a quello in gomma, mentre negli 
Spitfire 74 DC e gli Spitfire 68 DC si trova
il tradizionale Pulse Core con inserto gommato.

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

La quinta generazione, la più performante degli scarponi race Dobermann, 
è la grande novità della stagione 23/24 di Nordica e si presenta più 
aggressiva che mai. Oltre ai modelli RD (Race Department) con last 93, 

disponibili già in questi mesi in una serie di negozi selezionati per gli atleti 
tesserati, a partire dalla prossima stagione Nordica propone tre nuovi modelli 
last 96, per chi cerca sensazioni race. Nel mondo sci, inve-
ce, grande protagonista è la tecnologia Double Core, nata 
per i modelli donna che viene trasferita ai top di gamma, 
Dobermann e Spitfire.

DOBERMANN 5 “BLACK IS THE NEW BLACK”
Per il suo scarpone top di gamma, Nordica ha rivisto for-
ma, stile e tecnologia rendendolo pronto per aggredire 
la pista. Lo scafo è stato ridisegnato secondo una forma 
più anatomica, sia all’interno che all’esterno della scoc-
ca, riducendone in modo significativo il volume, in par-
ticolare nell’area del tallone. Inoltre, aumentando l'incli-
nazione in avanti dello scarpone per facilitare il controllo 
e la risposta durante la transizione tra le curve, cambia 
anche l’interfaccia tra scafo e gambetto. Quest’ultimo è stato rinnovato con 
una tecnologia a diverse densità per garantire un sostegno posteriore ot-
timale, oltre che funzionale, al recupero da eventuali errori o arretramenti. 
L’innovativa tecnologica Heel Link della scarpetta rappresenta un ingegno-
so sistema tirante a doppia fascia elastica, capace di fissare il tallone nella 

posizione corretta per una maggiore aderenza e migliore precisione nella 
trasmissione degli impulsi. Il fissaggio dei lacci stringe la scarpetta in tutte le 
direzioni, ancorando perfettamente il piede per un’aderenza perfetta. Que-
sto design ha consentito di utilizzare un materiale più sottile per la scarpetta 
e di creare un profilo complessivo di 5 mm più corto per lo scarpone. 

Le suole della collezione Dobermann sono state ridot-
te in lunghezza di 5 mm: oltre a migliorare la stabilità 
dello scafo, questa modifica consente allo sci di flettersi 
in modo più naturale e raggiungere meglio il suo pieno 
potenziale. 
Il nuovo Dynamic Power Strap contiene un numero spe-
cifico di elastici intrecciati che variano la loro durezza se-
guendo il flex dello scarpone. 
L’obiettivo è fornire agli atleti, 
dai giovanissimi ai pro, una 
macchina perfetta per aggre-
dire la pista.
Sulla superficie spazzolata del-
lo scafo completamente nero 

emergono in rilievo i loghi neri del Dobermann, 
forgiati direttamente nello stampo per lo scafo; 
unica nota di colore, gli occhi rossi che risaltano 
sul gambetto e promettono uno scarpone poten-
te, scattante, votato alla velocità. 

Le novità di Nordica per la prossima stagione hanno nella performance graffiante il loro fil rouge. 
Dai nuovi scarponi Dobermann alla tecnologia Double Core

## TESTO Sara Canali

INFO: Tecnica Group - 0422.8841 - info@tecnicagroup.com

AGGREDIRE LA PISTA

Dobermann DC Spitfire DC Pro

Scarpetta Dobermann

Dobermann
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LA VERSIONE DI AIZAWA

Revolution, la linea più ricercata della collezione Colmar Originals, sarà 
disegnata da Yosuke Aizawa, stilista giapponese fondatore del brand White 
Mountaineering. Questa collaborazione è frutto di un accordo siglato dalle 
due parti e che durerà per gli anni a seguire. I mondi di Aizawa e Colmar si 
ritrovano, a due anni di distanza dalla collaborazione White Mountaineering 
X Colmar A.G.E., dentro a una perfetta sintonia stilistica e di visione. La 
neve come primo amore, la vita all’aria aperta come promessa quotidiana, 
sono i fondamenti su cui sono nati i due brand: Colmar ormai 100 anni fa e 
WM nel 2006. 
La collezione è composta da capispalla uomo e donna in diverse lunghezze 
e pesi, realizzati in tessuti tecnici, ma allo stesso tempo raffinati e preziosi 
nell’aspetto. I colori si ispirano alla natura: alla versione tinta unita si 
affiancano tonalità color block come vuole la “tradizione” di Aizawa che 
gioca molto con lo stile essenziale tipicamente giapponese. I volumi sono 
morbidi e i capi pratici e confortevoli. Una serie di felpe accompagna i 
capispalla giocando con tagli funzionali e vestibilità rilassate. Infine una 
maglieria di gusto tipicamente outdoor e una serie di pantaloni in interlock 
elasticizzato e morbido completano i look.

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

INFO: colmar.it

Dalla primavera fino ai primi freddi autunnali: la nuova collezione 
multi layering di Colmar vuole dare continuità alla FW 22 creando 
così un ponte tra le diverse stagioni. Alla base del design di questa 

linea ci sono i capisaldi del brand, ovvero eleganza, tecnicità e longevità 
dei capi, capaci di offrire una proposta versatile e senza tempo.  Forme 
sportive e sofisticate che derivano direttamente dal dna di Colmar cui si 
aggiunge un’ispirazione cromatica che proviene dalla natura e dai suoi 
colori. I capi, infatti, non sono solo pensati per le attività in montagna, ma 
anche per essere indossati in città grazie alla loro versatilità e comfort. La 
collezione include otto capispalla da uomo e sette da donna, declinati 
in diverse tonalità, alcune più neutre come il verde, l’ocra, il beige e il 
ruggine, mentre altre più brillanti come il rosa che si distacca da quelle 
più classiche come il blu e il nero.  Il resto della collezione, invece, inclu-
de pantaloni lunghi e bermuda, realizzati in un tessuto tecnico stretch e 
riciclato con grande attenzione al gesto sportivo e alla praticità: le felpe 
e le t-shirt sono concepite anch’esse in fibre performanti con percentuali 
diverse di materiali sostenibili

  UNA LINEA GREEN
La proposta Outwear ruota intorno a quattro importanti concetti:

1. NO WASTE - i capi sono studiati per durare nel tempo e avere un lungo 
ciclo di vita e al contempo i materiali con cui sono confezionati derivano il 
più possibile da fonti sostenibili. Tutti i tessuti sono riciclati, tra cui ovatte, 
fodere stretch e finiture come zip e pendagli;

2. PACKABLE - alcune giacche sono ripiegabili all’interno di una borsetta e 
caratterizzate da una carta d’identità che ne spiega funzionalità e permet-
te di conoscere i materiali eco-sostenibili che la compongono;

3. MESH - la traspirabilità è uno dei focus della collezione: tutti i capispalla 
infatti presentano inserti in rete;

4. TASCHE - funzionalità e dettagli al centro, con l’inserimento di tasche 
che garantiscono la massima libertà di movimento.

Ma la voglia di neve non passa, Colmar risponde con una linea multi layering 
perfetta per le giornate tiepide delle stagioni di mezzo

## TESTO Sara Canali

QUANDO L’INVERNO FINISCE...
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GIACCA SCI SLIM FIT 
Il calore tipico di un piumino unito alle carat-
teristiche tecniche della giacca da sci: il mo-
dello da uomo è realizzato con imbottitura 3M 
Thinsulate, in grado di garantire un completo 
isolamento con il minimo ingombro. A garan-
tire la massima protezione c’è il laminato tec-
nico Clima Protect, elemento imprescindibile 
nei capi CMP che devono assicurare le migliori 
performance in termini di comfort e traspira-
bilità. Oltre a un design sportivo, ideale da 
sfoggiare sulle piste, la giacca è arricchita da 
polsini in lycra con apertura per il pollice, cap-
puccio staccabile, collo interno con tessuto 
caldo, tasca porta ski-pass.

PANTALONI DA SCI CARGO
Realizzati in tessuto 4-way stretch, hanno una 
vestibilità regular e sono dotati di doppio bot-
tone a clip, vita ergonomica regolabile con 
alamar in velcro, inserti in mesh stretch all'in-
terno e dietro alle ginocchia per una migliore 
vestibilità. Le cuciture totalmente nastrate, le 
zip waterproof, il laminato termico Clima Pro-
tect e il trattamento water repellent (PFC free) 
rendono il capo impermeabile e traspirante 
in qualsiasi condizione climatica (WP 10.000 
MVP 5.000). Il capo è completato sul fondo da 
ghetta antineve e tessuto rinforzato per una 
migliore resistenza.

GIACCA E PANTALONI 3 STRATI UNLIMITECH 
DA DONNA CON IMBOTTITURA
Questo completo è ideale per le attività più 
intense sulla neve come freeride e ski touring. 

Giacca: Giacca: gode dell'imbottitura in Primaloft 
Black Eco, realizzata con materiali post-consu-
mer che tiene il corpo caldo anche con tempe-
rature rigide. La membrana termica Clima Pro-
tect e il trattamento idrorepellente PFC free 
proteggono dalle intemperie mantenendo la 
traspirabilità. Diversi dettagli aumentano la 
tecnicità di questo capo, come le cuciture to-
talmente nastrate, la ghetta antineve interna, 
il cappuccio integrato frontalmente con collo 
alto, fondo e polsini regolabili, la zip con patta 
antivento e anti sfregamento e le aperture di 
ventilazione sotto le braccia.

Pantalone: Pantalone: gode dell'imbottitura in Feel Warm 
Flat, mentre la membrana termica Clima Pro-
tect e il trattamento idrorepellente PFC free 
proteggono dalle intemperie (WP 15.000), 
mantenendo la traspirabilità (MVP 10.000). 
Completano il capo le cuciture totalmente 
nastrate, la vita ergonomica regolabile con 
velcro, la ghetta antineve interna con apertu-
ra con zip. Tessuto rinforzato sulla gamba in-
terna, zip di ventilazione laterale e due tasche 
con zip.

Presentate per la prima volta a ISPO Monaco 2022, le 
anteprime per la prossima stagione contemplano di-
verse novità legate al mondo sci. Per quanto riguar-

da il design, allo stile più classico si aggiungono proposte 
dal taglio più “loose”, pensate per incontrare il gusto di 
un target giovane in cerca di esperienze particolarmente 
adrenaliniche e caratterizzato da vestibilità e design dedi-

cati. La collezione sci, pilastro dell’offerta invernale CMP, si 
allarga pensando anche al momento après-ski: nasce così 
una nuovissima capsule, per donna e uomo. Capi proget-
tati seguendo la nuova direzione del brand, sempre più 
concentrato nel voler accompagnare i consumatori in tutti i 
momenti che dedicano alle loro passioni, proprio come nel 
caso del freetime in baita.

La collezione FW 23/24 di CMP è progettata per accompagnare lo sciatore 
durante tutta la giornata, dalla discesa sulla neve al relax nel rifugio

## TESTO Pietro Assereto

VERSO UNA NUOVA DIREZIONE

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

APRÈS-SKI – PIUMINO DONNA

Per chi ama vivere la montagna in ogni sua 
sfumatura, CMP propone questo piumino 
d’ispirazione fashion con imbottitura a sezioni 
orizzontali in Feel Warm Flock, una fibra 
sintetica che simula la piuma e che garantisce 
le migliori performance in termini di 
traspirabilità e resistenza all'acqua. L’ampio 
cappuccio e il laminato termico Clima Protect 
assicurano calore e isolamento. All'esterno 
il trattamento PFC Free water repellent 
regala protezione durante le piogge leggere. 
Completano il capo le comode aperture 
laterali e i polsini in lycra con foro per il 
pollice.

INFO: cmpsport.com
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V E T R I N A  P R O D OT T I

ACE SCX FUSIONX

SIDECUT / 
punta: 113 mm, centro: 67 mm, 
coda: 100 mm
LUNGHEZZE / 
155 cm, 161 cm, 167 cm, 173 cm, 179 cm 
TECNOLOGIE / 
Ace Arrow Technology, RST Sidewall, 
R2 Frame Woodcore, Dual Ti, 
Power Rebound System
SISTEMA DI ATTACCHI / 
EMX 12.0 GW FusionX

ACE SLX FUSIONX

SIDECUT / 
punta: 121 mm, centro: 68 mm, 

coda: 104 mm
LUNGHEZZE / 

154 cm, 159 cm, 164 cm, 169 cm  
TECNOLOGIE / 

Ace Arrow Technology, RST Sidewall, 
R2 Frame Woodcore, Dual Ti, 

Power Rebound System
SISTEMA DI ATTACCHI / 

EMX 12.0 GW FusionX

In vista della stagione 23/24, Salomon progetta
anche la versione lady dello scarpone S/Pro Supra BOA, suo prodotto di punta

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Salomon S/Pro Supra BOA 120, la grande novità di casa Salomon pre-
sentata in anteprima sullo scorso numero di SnowBusiness Magazine, si 
declina anche al femminile con il modello S/Pro Supra BOA 105 W. In 

questo modello, come in tutta la collezione S/Pro Sopra, che si articola oltre al 
105 W anche nelle versioni 130, 120 e 110 per uomo e 95 W sempre per donna, 
Salomon evidenzia come siano tre gli elementi chiave che differenziano l'S/Pro 
Supra BOA da qualsiasi altro scarpone mai realizzato dell'azienda. 

Caratterizzato da uno scafo con lembi sovrapposti più sottili, si presenta combi-
nato con una rete Sensifit a densità differenziata che aumenta la flessibilità e fa-
vorisce un fit avvolgente in grado di garantire  ottima trasmissione dell'energia, 

ma anche dimostrandosi più agile sia in ingresso sia in uscita. 
Inoltre, l'aggiunta di una fodera in schiuma di lattice termoformabile nella scar-
petta offre una sensazione più omogenea di aderenza del piede. 
Fondamentale poi non farsi "ingannare" dall'aspetto anticonvenzionale: il siste-
ma BOA può sembrare ingombrante rispetto a un gancio tradizionale, ma test 
accurati hanno dimostrato come in realtà "sporga" quanto basta per facilitare la 
regolazione della tenuta degli scarponi con i guanti, ma certamente non troppo 
da impedire anche le curve carving più impegnative.

Quantità limitate di S/Pro SUPRA BOA 120 da uomo e S/Pro SUPRA BOA 105 da 
donna arriveranno sul mercato in esclusiva a febbraio 2023. 

LA TECNOLOGIA ACE ARROW

Una piastra in composito di carbonio bombata è fissata allo sci e funge da booster per generare potenza in punta 
e in coda, mentre il titanio a forma di freccia trasferisce l'energia. La freccia superiore sull'avancorpo dello sci 
trasferisce l'energia dalle piastre in una pressione istantanea superiore sulle lamine, mentre la freccia inversa 
inferiore AGGIUNGE meno materiale in punta e in coda per garantire rapidità e leggerezza in ogni entrata e 
uscita di curva senza peso aggiuntivo.

AI PIEDI DI LEI

PIÙ VICINI AL MONDO DELLE GARE

INFO: Amer Sports - 0422.5291 - amersports-italy@amersports.com

Gli sci Ace di Elan raggiungono elevati standard prestazionali 
con la nuova tecnologia Ace Arrow, grazie a piastre e strati di titanio 

strategicamente sagomati per garantire energia esplosiva 

70% DI MATERIALI NATURALI O RICICLATI
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V E T R I N A  P R O D OT T I

Mico propone capi altamente performanti, tecnici e caldi, 
grazie a un'attenta ricerca per le fibre e le tecnologie utilizzate

SENSAZIONE DI PELLE

UNDERWEAR ODOR ZERO XT2
La collezione Odor Zero comprende capi poliedrici dise-
gnati sul corpo e adatti a ogni sport, realizzati con tes-
suti ad alta ingegneria sartoriale in fibra d’argento XT2 e 
polipropilene Dryarn, per una doppia 
azione antibatterica e traspirante che 
elimina l’umidità, la formazione di 
batteri e i cattivi odori, mantenendo 
costante la temperatura corporea.
Realizzato con tecnologia Seamless 
che permette una perfetta mappatu-
ra delle strutture in funzione delle esi-
genze di protezione delle varie zone 
del corpo, la superficie interna è in 
ipoallergenico naturale grazie alla 
fibra XT2. Gode di zone di traspira-
zione sotto le braccia, nella parte alta 
della schiena e nella zona del cavo 
popliteo e ha una costruzione ergo-
anatomica sulle spalle e nella parte 
alta della gamba, per esaltare la re-
attività dei muscoli durante l’azione 
sportiva. Un capo morbido e confor-
tevole che aderisce senza costrizioni 
per creare un'efficace barriera contro 
il freddo.

SOCKS M1 PERFORMANCE
Dalla tecnologia e dal design italiano prende vita una col-
lezione di calze tecniche ad alto contenuto ingegneristico: 
innovativa e performante, è stata approvata e scelta da tanti 
atleti professionisti. 
La struttura principale è in polipropilene Dryarn e fibra 
LYCRA, che garantisce sia un’elevata coibentazione e un tra-
sporto dell’umidità all’esterno, sia una perfetta aderenza ed 
elasticità per un comfort senza spessori. Gode di un polsino 
antistress anch’esso in fibra LYCRA che evita l’effetto laccio 
senza fare scendere la calza, e di una lavorazione elastica 
longitudinale del polpaccio che favorisce un micromassag-
gio stimolante. Nella 
zona della tibia ha una 
protezione leggera con 
trama a tela di ragno, 
mentre nel malleolo vi è 
un intreccio elastico per 
avvolgere e serrare la 
caviglia. La soletta ana-
tomica, modellata sulla 
morfologia dei piedi, è 
in lana Merino per mag-
giore isolamento ter-
mico e le cuciture sulla 
punta sono invisibili per 
un comfort elevato. 

INFO: Mico Sport - 030.2003211 - info@mico.it

Con K130P, nato dalla tecnologia gare Kästle, 
è garantita la reattività più assoluta

MASSIMA INNOVAZIONE, MASSIME PRESTAZIONI

INFO: Panorama - 0472201114 - info@panoramadiffusion.it

L’amore e la passione di Kästle per le gare hanno guidato a quasi 100 
anni di innovazione, influenzando l’ideazione e la costruzione dei suoi 
sci da pista. Il passo successivo? Fare lo stesso per gli scarponi. 

Il modello K130P è pensato per chi desidera ed esige le massime presta-
zioni sulle piste. Basato sui modelli World Cup di Kästle e ispirato alle gare, 
impressiona con la sua massima precisione ed è ricco di alcune nuove tec-
nologie sviluppate dal centro K-Tech Kästle.

Il nuovo mix di materiali K-Blend viene solitamen-
te utilizzato solo nei modelli da gara, per que-
stoil K130P è resistente in tutte le condizioni. 
Insieme al flex 130, assicura una reattività 
assoluta.

La fibbia K-release è stata appositamente svi-
luppata per questo modello: con un design ul-
tracompatto, nulla ostacola le curve da gara ad 
angoli ripidi. Infine, la scarpetta Performance+ è re-
golabile secondo le necessità di ogni sciatore gra-
zie alla tecnologia K-Fit e K-Tilt. Garantisce 
così la messa a punto perfetta per ogni 
stile di sci.
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La gamma Speed di Dynastar, sviluppata grazie al contributo di Clément Noël, 
vuole portare sulla neve di tutti i giorni lo spirito di Coppa del Mondo

NUTRIRE LA VOGLIA DI VELOCITÀ

Arriva direttamente dagli sci da Coppa del 
Mondo la linea Speed di Dynastar e pro-
mette adrenalina pura, velocità ed emozioni 

al motto di “Feed your speed”. Grazie al prezioso 
contributo di Clément Noël il brand francese è stato 
in grado di sviluppare sci in grado di trasferire alla 
sciata di tutti i giorni quella sensazione “alive” che 
l'atleta prova quando chiude le curve tra un palo e 
l’altro. Un sodalizio figlio di una scelta: continuare a 
produrre sci rigorosamente ai piedi del Monte Bian-
co, come 58 anni fa, resistendo alle lusinghe della 
globalizzazione e creare un rapporto diretto con gli 
atleti per sviluppare i migliori sci e portarli continua-
mente sulla neve.

LA LINEA
Per la stagione 23/24 la gamma di Dynastar si 
presenta con grafiche nuove, ancora più intri-
ganti. Sono ben cinque le macchine da carving 
che portano le sensazioni racing alla portata de-
gli sciatori di buon livello e con raggi di curva 
adatti alle piste: Speed 963 Konect, Speed 763 
Konect, Speed 563 Konect, Speed 363 Xpress e 
Speed 263 Xpress. 

Il naming non è casuale: la prima cifra è a calare in 
funzione del livello di gamma, mentre 63 è l’anno 
di fondazione della casa del Monte Bianco. Speed 
963 Konect è il top di gamma all’insegna di ma-
neggevolezza e precisione. La struttura completa-
mente nuova combina un’anima ibrida in legno di 
pioppo con poliuretano e la tecnologia V Tech per 
garantire potenza, controllo e agilità in ogni curva. 
V Tech è la tecnologia che inserisce sulla superficie 
dello sci un rinforzo in titanal o in fibra a forma di 
V, che si allarga dal centro dell’attrezzo seguendo il 
profilo e la sciancratura verso la spatola e la coda. 
I due modelli entry level Speed 263 e 363, oltre a 
utilizzare materiali diversi e più permissivi, adotta-
no il sistema attacco Xpress al posto di Konect. Per 
chi ricerca una sensazione ancora più simile a quel-
la della curva agonistica, per esempio atleti delle 
categorie Master o professionisti che lavorano sul-
la neve, c’è la serie Speed Master, che riprende la 
costruzione degli attrezzi di Coppa del Mondo ma 
con raggi di curva non a norma FIS.
Fanno parte della gamma Speed Omeglass Ma-
ster SL R22, completamente nuovo per la stagione 
23/24, e Speed Course Master GS R22.

La Pursuit Series è la novità di Amplid per gli snowboarder 
minimalisti che mirano solo all'essenziale

IN UNA PAROLA: SEMPLICITÀ

INFO: Boardcore srl - 02.69017189 - boardcore.it  - amplid.com

INFO: Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - info.italia@rossignol.it - grupporossignol.it  

Pursuit Series è la novità sviluppata da Peter Bauer, ex rider e ani-
ma del marchio bavarese Amplid, che per la  stagione 23/24 ha 
pensato di mettere al centro una gamma con tre nuove tavole da 

snow. L’idea è quella di rivolgersi a quei rider che hanno un approccio più 
minimalista allo snowboard e che odiano possedere una tavola che sarà 
fuori moda il prossimo inverno. Ovvero coloro che desiderano una tavola 
da snowboard essenziale, dove è la bellezza della geometria a parlare. 

MEMORY STICK E CAB DRIVER
La semplificazione della grafica è stato uno dei fattori principali per rag-
giungere questo obiettivo. Invece, per quanto riguarda caratteristiche 
come l'anima in legno, ABS, materiale del topsheet, il fondatore del brand 
è convinto che non siano ancora stati creati dei sostituti a buon mercato in 

grado di non incidere sulle prestazioni. Sono nate così due 
tavole allmountain molto piacevoli come Memory Stick e 
Cab Driver. 

SOUL MATE
Una geometria leggermente affusolata con coda di 
rondine ha dato origine alla Soul Mate, che porta in 
dote elementi presi da alcune tavole iconiche del 
brand. Aggiungendo una soletta estrusa di facile 
manutenzione e un camber ridotto per ottenere 
prestazioni epiche su tutta la montagna è stato pos-
sibile dare vita alla gamma di tavole più accessibile 
di sempre.

Spee Omeglass 
Master SL R22

Cab Driver Memory Stick Soulmate

Speed 563 
Konect NX
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V E T R I N A  P R O D OT T I

Irrinunciabili compagni di discese: leggerezza, resistenza agli urti 
e praticità d’uso le caratteristiche principali

QUATTRO DI BASTONI

INFO: service@leki.de - leki.com INFO: Masters - 0424.524133 - masters.it

MISURE / 
105 cm – 135 cm

PESO / 
219 g

INFO: Gabel - 0424.561144 - info@gabel.it

Dedicato allo slalom speciale, SLK di Gabel presenta 
caratteristiche tecniche molto avanzate: il tubo in allumi-
nio F60 nella parte superiore è stato integrato con uno 
speciale trattamento termico T651 per garantire l'assor-
bimento degli urti prodotti dai pali. La parte inferiore è 
in carbonio per offrire massima resistenza e grande bi-
lanciamento ed è dotata di un rivestimento in Kevlar che 
protegge dagli urti contro le lamine degli sci: una sorta 
di rivestimento “antiproiettile” che fornisce all'atleta la 
massima affidabilità da parte del prodotto. È disponibi-
le con due tipi di impugnatura a seconda delle esigen-
ze: Tiger con la struttura termoplastica bimateriale, che 
conferisce rigidità e grip per garantire massima presa, 
ergonomicità e controllo perfetto oppure con impugna-
tura Biomatrix, con sistema Click integrato e passamano 
avvolgente come un guanto. Quest’ultima, disegnata 
attorno alla biomeccanica della mano, garantisce uno 
straordinario feeling nel gesto atletico e, associata al 
sistema di sgancio rapido, le conferisce eccellenti per-
formance in ogni utilizzo. Questa versione con Biomatrix 
è quella scelta da Simone Deromedis, il talento azzurro, 
reduce da uno storico oro ai mondiali di Skicross, pro-
prio per facilitare la spinta al cancelletto di partenza e la 
presa sicura nei corpo a corpo.

Questi bastoncini di Cober sono re-
alizzati in alluminio 7075, la qualità 
migliore per resistere ai colpi. Le 
misure hanno uno step di 2,5cm, 
rendendoli adatti a ogni altezza. La 
manopola, in gomma termoespan-
sa, è stata ideata per garantire mag-
gior comfort, e le sue dimensioni 
sono state studiate per adattarsi a 
qualsiasi tipologia di guanto. Gode 
del passamano in velcro, veloce da 
regolare, mentre il design è caratte-
rizzato da un procedimento decora-
tivo serigrafico impossibile da non 
notare, rispettoso dell’ambiente e 
che Cober utilizza da più di 15 anni. 
La forma airwing del tubo rende 
questo bastoncino più aerodinami-
co, migliorando le prestazioni in pi-
sta. Il puntale è in widia.

Oltre al design rinnovato, il nuovo Spitfire 3D 
di Leki è dotato della sottile impugnatura Pro 
G, la cui superficie antiscivolo offre una presa 
ottimale e una perfetta trasmissione della forza. 
Il sistema Trigger 3D offre più controllo grazie a 
un collegamento diretto tra guanto e bastonci-
no, un migliore comfort di utilizzo con aggancio 
e sgancio rapidi e un livello di sicurezza supe-
riore grazie a un intelligente sistema di rilascio 
tridimensionale che quadruplica le possibilità di 
rilascio. Il nuovo sistema è compatibile con tutti 
i bastoni e i laccioli Trigger S precedenti. 
Grazie al Frame Strap o al modello di guanto 
LEKI con loop abbinato, è possibile agganciare 
e sganciare facilmente l‘impugnatura. Lo Spitfi-
re 3D è realizzato con canne in alluminio super 
resistente HTS 6.5 con un diametro di 16 mm. 
Per una regolazione flessibile della lunghezza, 
lo Spitfire 3D è disponibile anche nel modello 
Vario.

Il bastone si riconferma come una 
delle novità più interessanti del-
la collezione invernale di Masters: 
tubo in carbonio HM (High Modu-
lus) 100% 3K con diametro 14 mm 
e supporto filettato con puntale in 
tungsteno che garantisce un’ottima 
tenuta anche sui terreni ghiacciati. 
La rotella Gryphon darà colore alle 
tue sciate e il passamano a guantino 
riflettente con il sistema Click com-
pleta le caratteristiche “plus” dei 
modelli di questa categoria.

GABEL - SLK
SUL TETTO DEL MONDO 

COBER - EAGLE 
GLI ALLEATI IN ALLENAMENTO E IN GARA

LEKI - SPITFIRE 3D
 IL COMPAGNO PER LE DISCESE FUORI PISTA 

MASTERS - ST CARBON
LA CHIMICA DELLA PERFORMANCE

INFO: Cober - 02.5601341 - shop@cober.it

MISURE / 
95 cm - 135 cm

PESO / 
256 g (120 cm)

MISURE / 
110 cm - 145 cm

PESO / 
240 g (120 cm) MISURE / 

110 cm - 140 cm
PESO / 
242 g
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F O C U S  S H O P

S port Tony a La Villa, in Alta Badia, è un negozio storico. 
Nato con una veste diversa da quella attuale, è stato 
aperto nel 1870. Inizialmente era un negozio “far west” 

cioè spaziava dagli alimentari a tutto quello che poteva servire 
per il lavoro nei campi fino alla farmacia. Poi negli anni ‘50, con 
l’avvento del turismo, si è trasformato in un negozio di generi 
misti, per diventare ufficialmente un retail sportivo nel 1972.

Dal 1996 è gestito da Norbert Frenademez, uno dei tre soci 
fondatori della società Nopi Sport. Oggi Sport Tony è uno dei 
negozi più grandi e meglio assortiti della zona, punto di riferi-
mento per chi pratica sport in montagna: escursionismo e ar-
rampicata d’estate, sci, scialpinismo e telemark d’inverno. Nel 
corso degli anni è stato ampliato più volte: ha una superficie 
di 700 metri quadrati, si trova al primo piano dell’edificio che 
ospita anche un supermercato e dei Mountain Lodges di lusso. 
Una caratteristica che lo rende un unicum nella valle. 

Sport Tony è un negozio storico, come si è evoluto nel corso Sport Tony è un negozio storico, come si è evoluto nel corso 
degli anni? degli anni? 
Siamo cresciuti per rispondere alle esigenze della nostra clien-
tela. Una volta avevamo principalmente clienti italiani e tede-
schi, adesso sono internazionali. Per questo siamo diventati 
molto specializzati e abbiamo una trentina di guide alpine che 
si appoggiano a noi.
In cosa siete specializzati?In cosa siete specializzati?
Da noi i clienti trovano tutto l’abbigliamento e l’attrezzatura 

per sci alpino, scialpinismo, trekking e arrampicata. Offriamo 
anche dei servizi mirati, come il boot fitting per personalizzare 
lo scarpone sul piede del cliente.
Che cosa vi differenzia?Che cosa vi differenzia?
Nella consulenza di qualità che offriamo ai nostri clienti. Siamo 
un punto di riferimento nel territorio, alcune persone arrivano 
anche da Cortina perché si fidano del nostro servizio. La qualità 
e la preparazione rappresentano l’unica possibilità per avere 
una marcia in più. Siamo convinti che l’approccio di vendita 
personalizzato che riusciamo ad offrire ai consumatori conti più 
del prezzo.
Come fidelizzate i vostri clienti?Come fidelizzate i vostri clienti?
Il fatto di avere anche il noleggio è un dato a nostro favore e 
ci permette di poter fare offerte più mirate ai clienti. Ci ba-
siamo ancora molto sul passaparola, un tempo avevamo l’e-
commerce ma lo abbiamo chiuso perché crediamo ancora nelle 
potenzialità del negozio fisico. In generale, il nostro modo di 
fidelizzare il consumatore è attraverso la specializzazione.
Come mai avete deciso di integrare la Phanton Glide Cure Sta-Come mai avete deciso di integrare la Phanton Glide Cure Sta-
tion nel vostro negozio? tion nel vostro negozio? 
Phantom Glide consente di poter sciolinare gli sci una volta e 
per sempre con un beneficio anche ecologico. La sciolina tra-
dizionale tiene un giorno solo e poi finisce nella neve, mentre 
con questo procedimento, la sciolina entra nella soletta. Non 
la usiamo per gli sci da competizione, ma su quelli da pista e 
scialpinismo. Così, diamo al cliente la possibilità di andare più 
veloce, allungando la durata della tenuta. 

Da oltre cinquant’anni, Sport Tony è un punto di riferimento in Alta Badia grazie a un’offerta 
che, col tempo, è diventata sempre più specializzata. Ed è uno dei pochi retail 

ad avere la Phantom Glide Cure Station, un sistema di sciolinatura che dura a lungo

##  TESTO: Alice Rosati

QUALITÀ E PERSONALIZZAZIONE

SCHEDA TECNICA

Nome negozio / Sport Tony
Sedi / 2
Indirizzi / STR. COLZ 56 
39036 La Villa (BZ)
N. di telefono / 0471.847622
E-mail / office@nopi.info
Web / sportony.com
Gestione del magazzino / digitale

Titolare / Norbert Frenademez
Anno di nascita / 1870
Numero vetrine / 3
Numero del personale / 15
Mq totali / 700
Mq calzature / 100
Mq abbigliamento / 500
Mq attrezzatura / 100
Noleggio attrezzatura / sì
Discipline trattate / sci, scialpinismo, 
trekking     
                          
MARCHI SNOW
Attrezzatura /
Atomic, Blizzard, Rossignol, Tecnica, 
Salomon
Accessori / 
Bollé, Oakley, Poc, Uvex 
Abbigliamento / 
2117, Dainese, Dynafit, Dot Out, EA7, 
Fjällräven, Haglöfs, Marmot, Odlo, 
Ortovox, Salewa, Ziener

PHANTOM GLIDE CURE STATION 

All'interno del punto vendita è stata installata la Cure Station da 
Outback 97, distributore di Phantom Glide. La macchina offre un 
procedimento di base permanente per sci e snowboard che consente 
di trattare le solette dando una maggiore scorrevolezza che dura a vita 
e migliora l’esperienza in montagna. Per questo, differisce dalla cera 
tradizionale che non è permanente. La cera è una soluzione temporanea 
che funziona solo rivestendo lo strato superiore della base. Phantom 
Glide, invece, utilizza microscopici composti a catena corta per penetrare 
e diffondersi nelle sezioni non strutturate della soletta dello sci o dello 
snowboard. Dopo che il materiale è stato assorbito nella base, la luce UV 
viene utilizzata per attivare il processo di polimerizzazione, legando in modo 
permanente Phantom Glide al materiale di base. I benefici sono anche 
ambientali perché il materiale non si esaurisce nella neve. 





I nuovi sci ROSSIGNOL FORZA 2023-24
combinano eleganza e potenza. 
Su piste e pendii, garantiscono 

una presa d'angolo unica 
e permettono di riscoprire il carving, 

portandolo ad un nuovo livello.

rossignol.comrossignol.com


