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Per un curioso gioco del destino, in questo 
stesso anno ci troviamo a celebrare alcuni an-
niversari di grande rilievo e “a cifra tonda”. 
Partiamo con La Sportiva. L’azienda di Ziano 
di Fiemme ha festeggiato il suo 90esimo anni-
versario con un grandioso evento al Muse di 
Trento. Alla presenza di molti personaggi leg-
gendari del mondo verticale passato e presen-
te: tra gli altri Messner, Manolo, Simone Moro, 
Tamara Lunger, Adam Ondra e molti altri. Oltre 
ovviamente alla famiglia Delladio – fondatrice 
e proprietaria dell’azienda - al gran completo. 

Sui numeri print e digital dei nostri media ab-
biamo  il  piacere di ricordare anche altri due 
invidiabili compleanni. Parliamo poi di due 
marchi italiani ma presenti e apprezzati in tutti 
i principali mercati internazionali. Stiamo par-
lando di SCARPA e Grivel. L’azienda della fa-
miglia Parisotto celebra 80 anni di innovazioni 
e successi con un invidiabile e rara coerenza, 
all’insegna della massima specializzazione, es-
sendo rimasto uno dei pochi grandi brand a 
produrre unicamente calzature. Altrettanta coe-
renza nel perseguire l’obiettivo della specializ-
zazione e della tecnicità – seppure in categorie 

differenti di prodotti – è quella di Grivel. Anche 
in questo caso la famiglia Gobbi può festeggia-
re un compleanno decisamente speciale. Quel-
lo dei 200 anni dell’azienda. Un traguardo che 
davvero in pochi possono vantare nel nostro 
mondo (e non solo). 

Ovviamente molti altri brand possono contare 
su storie “di peso”. Le quali - se ben gestite e 
capitalizzate -  possono costituire un fondamen-
tale valore aggiunto sotto vari punti di vista: 
esperienza nello sviluppo dei prodotti, herita-
ge, prestigio, recupero di atmosfere passate. 
Del resto molti di questi possono contare su un 
valore unico, irripetibile e caratterizzante. Che 
li rende così speciali e desiderati.
Quello della loro storia e del potere evocativo 
di determinate epoche e stili di vita. Un potente 
mezzo in grado di suscitare emozioni e sugge-
stioni legate ai propri ricordi personali (per le 
“vecchie” generazioni) ma anche di rilanciare 
stili e tendenze ben recepiti da un pubblico più 
giovane. Un valore che assai difficilmente una 
private label creata da un e-commerce o un gio-
vane marchio nato ai tempi della new economy 
riuscirà a riprodurre con altrettanta efficacia.  

Il valore della storia

editoriale
#
di Benedetto Sironi
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# news

I piani per la fiera OutDoor by ISPO stanno diventan-
do più concreti: la fiera celebrerà la sua anteprima 
dal 30 giugno al 3 luglio 2019 a Monaco Fiere. 
Dalla decisione per la nuova sede di Monaco, l’Euro-
pean Outdoor Group (EOG) e ISPO hanno lavorato 
insieme. I primi dettagli saranno annunciati in occa-
sione di un evento di apertura che si svolgerà il 27 
giugno 2018 presso l’ICM – International Congress 
Center Munich. 

Una panoramica delle date per le prossime tre fiere 
OutDoor di ISPO:
dal 30 giugno fino al 3 luglio 2019
dal 28 giugno fino al 1 luglio 2020
dal 20 giugno fino al 23 giugno 2021

ispo.com

OutDoor by ISPO: ecco 
le date dal 2019 al 2021

Il bilancio 2017 di Tecnica Group si è chiuso in for-
te progressione restando in linea con il piano quin-
quennale di sviluppo 2016-2020 lanciato dalla re-
altà di Treviso. Un anno quello scorso che ha visto 
il fatturato raggiungere i 365 milioni di euro, in cre-
scita del 10% rispetto ai 334 dell’anno precedente 
e migliore anche rispetto ai 361 milioni pianificati 
nel budget annuale. Cresce più del previsto anche 
il valore dell’Ebitda, che passa da 27,9 milioni del 
2016 ai 32,3 del 2017. “Uno degli obiettivi del 
programma – precisa Antonio Dus, ad del Gruppo 
– è il rafforzamento dei singoli brand, in termini di 
identità, innovazione e vendite. I dati di bilancio 
mostrano i riscontri positivi di questa strategia, in 
particolare per quanto riguarda le performance di 
Nordica +13,5%, Tecnica/Blizzard +10% e soprat-
tutto Moon Boot, +29%, sempre più “brand moda” 
che ha saputo uscire dai confini del tradizionale do-
posci”. Sempre dalle parole dell’amministratore de-
legato, si evince che nel piano di Tecnica Group c’è 
l’attesa dei benefici del rilancio di Tecnica Outdoor.

  
  tecnicagroup.com

Tecnica Group, un fatturato 
in crescita del 10%
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In 1938 Lord Rupert Guinness, a sharp, eccentric Anglo-Irish businessman, brought 

together the most skilled professional leatherworkers in Asolo, founding CALZATURIFICIO 

S.C.A.R.P.A. Since 1956 SCARPA has been a brand linked to the Parisotto family, which is 

still the true force behind the Company’s history. This tradition has always been inspired 

by innovation, technology and, above all, passion for mountains which offer incredible 

experiences and emotions. 

Wilderness Celebr80 tells the story of the ambassadors and the athletes who made 
it possible for SCARPA to be a step ahead. Read their stories at celebr80.scarpa.net
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La Spiaggia di Senigallia si prepara ad ospitare an-
cora una volta i Deejay XMasters. L’evento dedica-
to agli action sport è in programma dal 14 al 22 
luglio.  Si tratta della VII edizione di un format che 
ha avuto tantissimo successo nel corso degli anni.Si 
ripartirà dai grandi risultati del 2017: da nove gior-
ni di divertimento, action sports e musica con oltre 
80.000 partecipanti, più di 25 discipline sportive e 
40.000 mq di area allestita lungo mezzo chilome-
tro di spiaggia. Anche quest’anno, sempre presenti 
le discipline “core” del mondo degli action sports, 
le discipline legate al mondo del mare e dei board 
sport. Ci sarà ancora una volta sulla Spiaggia di 
Velluto la maxi-struttura per la pratica del Bouldering 
a cui si aggiunge anche un contest a premi e per la 
prima volta ci sarà il Running: il 14 luglio partirà 
l’Alba Run, manifestazione podistica di 8km. Gra-
zie al supporto di Jeep torneranno anche i test drive 
a bordo dei veicoli della gamma Jeep sul percorso 
off-road allestito in riva al mare.

xmasters.it

Abbiamo assistito giovedì 24 maggio alla consegna 
ufficiale agli allenatori dello Sci Club RadiciGroup del 
nuovo gilet 100% nylon realizzato dal Gruppo Radi-
ci, in collaborazione con gli operatori della sua filiera 
100% made in Europe, e che vestirà tutti gli atleti del 
team. Un capo monomateriale progettato in ottica di 
eco-design, e che quindi può essere facilmente riciclato 
meccanicamente a fine vita, diventando così una mate-
ria prima “seconda” in ambito plastico per usi tecnici 
e industriali. Si tratta di un caso concreto di economia 
circolare, un approccio sempre più in voga negli ulti-
mi anni ma che solo poche realtà imprenditoriali sono 
in grado di concretizzare “in casa”. Grazie alla sua 
integrazione nella filiera produttiva del nylon, Radici-
Group è oggi l’unico gruppo europeo capace di con-
trollare l’intero processo produttivo compreso il riciclo 
a fine vita. Il gilet 100% nylon è realizzato con il filato 
Raditek Fine – un filo di poliammide ad alta tenacità 
ingegnerizzato per usi di alta tecnologia quali vela e 
paracadute – che rende il tessuto fortemente resistente 
a lacerazione e abrasione, ma allo stesso tempo man-
tiene la sua leggerezza e resiste ai raggi UV. L’imbotti-
tura in fiberballs è in Radilon staple fibre e la lampo è 
realizzata in poliammide mentre i cordini, anch’essi in 
nylon, contengono una percentuale minima di elasto-
mero tale da permettere la riciclabilità.

radicigroup.com

I Deejay XMasters sono 
pronti a dare spettacolo

Radici e il suo Sciclub nel 
segno della sostenibilità

# news



A un anno e mezzo dalla presentazione della nuo-
va brand identity, Slam sceglie ancora una volta il 
palcoscenico di Pitti Uomo per ufficializzare diverse 
importanti novità e presenta agli addetti ai lavori il 
nuovo amministratore delegato del brand insediato-
si all’inizio dell’anno: Luca Becce. Savonese, classe 
1959, giunge alla direzione di Slam dopo aver già 
collaborato con il gruppo Finsea, la holding pro-
prietaria di Slam dal 2016, per portare avanti gli 
obiettivi di riorganizzazione aziendale a livello di 

marketing, comunicazione, 
prodotto e retail. In Slam, 
Luca Becce (in foto) torna 
quindi in campo commerciale a dirigere l’azienda 
con l’obiettivo di riportare Slam ai livelli che le com-
petono. Un continuo rinnovamento che conduce a 
grandi passi verso il 2019, anno in cui Slam fe-
steggerà il 40esimo anniversario con una serie di 
progetti speciali.              

slam.com

Nuovo AD in casa Slam

l gruppo altoatesino con sede a 
Bolzano ha recentemente comuni-
cato, con una conferenza stampa, 
i risultati delle vendite 2017, i piani 
di investimento e di sviluppo strate-
gico e ha annunciato la nomina di 
Christoph Engl ad amministratore 
delegato del gruppo Oberalp a de-
correre dal 1 Settembre 2018. Che 
va a sostituire Massimo Baratto, per 17 anni am-

ministratore delegato di Oberalp, 
che ora ricopre la posizione di re-
sponsabile per l’Europa del brand 
americano Under Armour. Dopo 
questo lungo periodo segnato da un 
rapporto di grande fiducia e da una 
forte crescita aziendale, la nomina 
di un nuovo ceo segna un passo im-
portante e una nuova opportunità 

per l’azienda.       oberalp.com

Si rinnova la partnership tra Head, azienda austria-
ca produttrice di articoli sportivi, e i due top atleti 
Novak Djokovic e Alexander Zverev. Il tutto è sta-
to rivelato nel corso di un evento tenutosi a Parigi, 
dove però non sono stati svelati i termini economici 
degli accordi, ma è stato ufficializzata la durata di 
entrambe le collaborazioni. Per quanto riguarda il 
giovane tedesco, si parla di cinque anni di collabo-
razione con Head, mentre “per molti anni a venire” 
per quanto riguarda Djokovic. Head, che equipag-
gia il 30 % dei tennisti nel circuito Apt, continuerà a 
fornire ai due atleti racchette, corde e accessori per 
i loro match.                                  head.com

Christoph Engl, nuovo CEO di Oberalp

Head rinnova con Djokovic e Zverev

# news
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Si rinnova il progetto 
lanciato da Shiseido 
in collaborazione con 
LGS SportLab, di rac-
contare il beauty at-
travrso lo sport. Brand 
ambassador per parla-
re di Beauty & Sport, 
mondi tra cui eiste 
“un’alchimia perfetta”, 
come spiega Luca Lo-
mazzi Country Manager Shiseido Group Italy. “Per 
il terzo anno consecutivo abbiamo scelto di sposare 
questo progetto perché vogliamo diffondere sem-
pre più il concetto di raccontare la bellezza a 360 
gradi. Il mondo Beauty si sposa molto bene con lo 
sport, la bellezza risiede ovunque persino nei gesti 

atletici!”. I Power Part-
ners del Team Shiseido 
per il 2018 sono i cam-
pioni del volley Cristi-
na Chirichella (Brand 
Ambassador WASO) 
e Filippo Lanza (Brand 
ambassador Shiseido 
Man), le amiche sin-
cronizzate nello sport 
e nella vita Francesca 

Dallapé (Brand Ambassador Suncare) e Tania Ca-
gnotto (Brand Ambassador Shiseido Makeup) e le 
leggende Massimiliano Rosolino (Brand Ambasa-
dor Suncare) e Natalia Titova (Brand Ambassador 
Bio Performance Lift Dynamic).

shiseido.com

La volontà di Lotto è quella di riuscire a crescere 
sempre di più sul segmento dell’active lifestyle con 
un nuovo posizionamento sul mercato e una nuova 

visual identity. C’è un concetto alla base di questo 
grande cambiamento, ovvero quello dell’ “active 
well-being“, uno stile di vita attivo per stare bene 
divertendosi e affare attvitià fisica socializzando. 
Lotto ha sviluppato Life’s una collezione di calzature 
e abbigliamento dedicata a coloro che vivono la 
vita in modo sportivo, leggero e divertente. Per la 
SS18, Lotto lancia quindi due linee principali, quel-
la più prettamente sportiva, la Life’s Active ideata 
per fitness e training, e la Life’s Inspired perfetta per 
un tempo libero da vivere in modo attivo. Il cambia-
mento non è solo nel concetto, ma anche nel suo 
impatto visivo, visto che a cambiare è anche l’iden-
tità stessa del logo che si ridisegna. Sotto il cappello 
del mother brand Lotto, sono incluse le identità di 
cinque diversi brand, tra cui, appunto, Life’s.

lotto.it

Beauty & Sport, gli ambassador 2018 di Shiseido

La nuova vita (e immagine) di Lotto

# news



GRAPHENE PLUS
UN NUOVO PARADIGMA
DI COMFORT TERMICO

Graphene Plus è la prima tecnologia che permette un
dialogo tra corpo e tessuto, per assicurare una performance
termica unica e personalizzata in ogni condizione.
Graphene Plus reagisce alle condizioni termiche in modo 
adattivo: facilita la regolazione della temperatura corporea 
in ogni condizione climatica.
Il risultato è un comfort termico mai raggiunto prima. 
È inoltre batteriostatico in modo naturale, senza l’uso di 
additivi chimici, dermatologicamente testato e certificato 
ipoallergenico.

• Favorisce il cool-down in climi caldi

• Trattiene e distribuisce il calore corporeo
    in climi freddi

www.directa-plus.com
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Il 23 maggio l’azienda della Valle 
di Fiemme ha celebrato l’anniversario 
della sua nascita, nel 1928. Con 
un maxi-evento presso il parco 
del Muse a Trento e nel centro città

La Sportiva spegne quest’anno le 
novanta candeline. Quasi un seco-
lo di storia  che ha visto il piccolo 
laboratorio artigianale “La Calzo-
leria Sportiva”, fondato nel 1928 
per mano del calzolaio Narciso 

Delladio di Tesero (Valle di Fiemme, 
Trentino), crescere ed evolvere nel 
brand globale che è oggi. Una sto-
ria che ha visto l’azienda attestarsi 
tra i leader nel settore outdoor, in 
particolare nelle nicchie di merca-

Ripercorrere con la memoria 
le tappe fondamentali della 
storia de La Sportiva nel cor-
so degli anni, è un po’ come 
sfogliare un album dei ricor-
di, un ricco e prezioso album 
di famiglia che si aggiorna 
giorno dopo giorno da or-
mai 90 anni. Il giorno in cui 
“Nonno Narciso” decise di 
fondare la bottega artigiana 
da cui tutto ebbe inizio, la vol-
ta in cui quasi per scommes-
sa provò a creare la prima 
scarpetta specifica per l’ar-
rampicata, i primi Climbing 
Master di Bardonecchia, poi 
Arco Rock Master, o le prime 
fiere internazionali, quando 
La Sportiva stava per affac-

# anniversario
90 anni 
di passione 
e innovazione

La storia
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to dell’arrampicata, sci alpinismo, 
trail running e dell’alta montagna, 
attraverso una produzione di cal-
zature e abbigliamento tecnico stu-
diata e sviluppata tra le montagne 
del Trentino.
Quattro le generazioni della Fami-

glia Delladio, rappresentata oggi 
dal ceo Lorenzo Delladio e dalla 
figlia Giulia, che hanno prosegui-
to la tradizione imprenditoriale 
famigliare portandola al successo 
odierno: oltre trecento dipendenti, 
un fatturato in crescita che supererà 

nel 2018 i cento milioni di euro e 
un nuovo stabilimento di 15.000 
metri cubi che sarà inaugurato 
entro la fine dell’anno e porterà 
in breve al potenziale raddoppio 
della produzione delle calzature 
d’arrampicata e d’alta montagna. 

ciarsi al mercato mondiale. E 
ancora le evoluzioni recenti: il 
lancio della linea Mountain Run-
ning già in tempi non sospetti a 
inizio anni 2000 con il modello 
Exum Ridge e la sponsorizza-
zione delle prime gare Skyrace 

in altissima quota sulle Dolomiti, 
fino alle più recenti evoluzioni 
con la collaborazione con testi-
monial internazionali come An-
ton Krupicka ed Urban Zemmer. 
E poi ancora l’entrata nel setto-
re dell’abbigliamento tecnico e 

le evoluzioni in campo digital 
e tecnologico. Sono tutti attimi 
preziosi della storia di un’azien-
da nata e rimasta fedele alla 
Valle di Fiemme (Trentino) che 
non ha mai smesso di guardare 
avanti. Dal 1928.
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# anniversario

Mercoledì 23 maggio presso il 
Muse di Trento, in occasione del 
sales meeting aziendale durante 
il quale si sono riuniti i rappre-
sentanti degli oltre 70 Paesi del 
mondo in cui è distribuito il mar-
chio trentino, è andato in scena 
il 90th Anniversary Party, l’even-
to di celebrazione aperto a tutta 
la popolazione trentina e più in 
generale a tutti gli amanti della 
montagna e dei suoi protagonisti. 
La montagna è scesa in città e La 
Sportiva ha abbracciato Trento in 
un evento che sa di storia e di leg-
genda con eventi di streetboulder 
nel centro storico. Nel parco delle 
Albere è stata allestita una parete 
boulder di 20 metri sulla quale è 
stato possibile provare ad arram-
picare con tutta la famiglia e as-
sistere a un avvincente contest se-
rale tra i migliori arrampicatori al 
mondo. Spazio ai grandi ospiti: sul 
palco con Lorenzo Delladio Simo-
ne Moro, Tamara Lunger ed Adam 
Ondra che, con La Sportiva, han-
no fatto la storia dell’alpinismo e 
dell’arrampicata mondiale.
L’abbraccio de La Sportiva al pro-
prio capoluogo è proseguito per 
tutto il mese di maggio con una 
mostra a tema alpinismo all’interno 
del Muse. 

lasportiva.com Stefan Glowacz on Brouette en chantier 8b+ Verdon 86
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Un altro anno, di nuovo insieme. Il 
sodalizio tra la Beach Volley Mara-
thon di Bibione e Mizuno è diven-
tato ormai indissolubile. Tanto che 
non si può parlare dell’evento sen-
za pronunciarne lo sponsor. È un 
tutt’uno, e lo si capisce partecipan-
do all’evento di pallavolo da spiag-
gia più grande al mondo dove più 
di 200 campi sono allestiti sulla 
spiaggia della località balneare 
veneta e dove campeggia il logo 
del brand che ha spinto l’iniziativa 

a diventare quella che oggi cono-
sciamo. Numeri importanti, 2.800 
squadre iscritte, più di 12.000 sfi-
danti e serate di festa davanti a 
25.000 persone. L’edizione 2018, 
la ventiduesima, è andata in scena 
dall’11 al 13 maggio e si è con-
fermata un grande successo per il 
panorama internazionale di questa 
attività sportiva che ogni anno av-
vicina sempre più appassionati. Fin 
dal mattino di venerdì 11 il Villag-
gio Internazionale di Bibione  ha 

accolto il colorato stuolo di iscritti 
che si sono poi riversati sui campi 
da gioco, in un’atmosfera di trepida 
e gioiosa attesa dei primi risultati. Il 
mare all’orizzonte e un’esplosione 
di palloni volanti è la scenografia 
perfetta per questo grande torneo 
sportivo che sabato 12 maggio è 
entrato nel vivo, portando ai se-
guenti risultati: il primo posto 2x2 
femminile è andato alla coppia 
Terrel-Strog, per la caterogia ma-
schile, il titolo è stato conquistato 

Il brand nipponico 
rinnova il suo 
supporto alla 
maratona sulla 
sabbia più 
importante del 
mondo. Una 
collaborazione 
che va avanti 
da cinque anni 
con reciproco 
successo

# event
Mizuno e Beach 
Volley Marathon 
ancora insieme
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dalla coppia formata dai fratelli In-
grosso. La sera invece il palco di 
Radiodeejay ha scaldato l’atmosfe-
ra con la musica dei Tropical Pizza 
Soundsystem che con gli skratch di 
deejay Aladyn hanno fatto ballare 
e saltare  le decine di migliaia di 
persone presenti alla festa, con un 
percorso musicale tra classici del 
rock mondiale e hit di successo. In-
somma, un evento che negli ultimi 
anni è cresciuto esponenzialmente 
e che si articola in due edizioni 

annuali, quella di maggio e quel-
la di settembre. Mizuno, da parte 
sua, affiancherà per contratto la 
beach volley marathon ancora per 
un anno, quindi tre edizioni. Parla 
Eugenio Ceravolo, teamwear and 
team sport promotion and product 
manager.

Quando è nata la collaborazione 
tra Mizuno e la Beach Volley Ma-
rathon?
Nel 2013, frutto dell’amicizia con 
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gli organizzatori. Inizialmente l’a-
zienda ha sposato l’evento come 
partner commerciale, ma appena 
capito il potenziale ha deciso di 
ampliare l’investimento e diventar-
ne title sponsor. Questo è il quinto 
anno che i due nomi sono uniti in 
modo indissolubile.

Cosa è cambiato quindi tecnica-
mente?
Essere partner vuol dire sfruttare 
l’evento solo a livello commercia-
le nei giorni della manifestazione. 
Vuol dire allestire uno stand 3x3 
e vendere prodotti ai partecipanti. 
Essere title sponsor invece consiste 
nel creare una collaborazione che 
dura 12 mesi all’anno, associarsi 
completamente a un’altra realtà e 
lavorare a stretto contatto goden-
do a vicenda dei rispettivi canali.

Da quando esiste questo connubio, 
la tre giorni di Bibione è esplosa, 
diventando l’evento di beach vol-
ley più importante d’Europa. Cos’è 
successo?
Il merito è sicuramente degli orga-

nizzatori che sono stati fenome-
nali nel riuscire a gestire questa 
crescita. Sicuramente per loro, 
avere un partner tecnico definito e 
legato al mondo del volley, è stato 
importante. I nostri canali, i nostri 
negozianti e le società che spon-
sorizziamo hanno dato una visibi-

lità importante alla Beach Volley 
Marathon così come l’avvicinarsi 
di media come Virgin prima e Ra-
dio Deejay. 

Mizuno è conosciuta nel mondo 
del volley per le calzature. Il bea-
ch volley, per definizione, si gioca 

# event

Eugenio Ceravolo, teamwear and team sport 
promotion and product manager
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scalzi. Come si compensa questa 
differenza?
Lo scoglio più grosso è stato affian-
care la scarpa a uno sport outdoor 
sulla sabbia. Ma è anche vero che 
il 60% dei partecipanti alla mani-
festazione gioca indoor. Sembra 
un controsenso, ma questo connu-
bio ci ha permesso una crescita 
di fatturato importante: abbiamo 
praticamente triplicato. Inoltre ci 
ha permesso anche di affacciarci 
al mercato del beach per cui ab-
biamo cominciato a sviluppare 
linee ibride per l’indoor e l’outdo-
or, come short che possono essere 
usati anche sulla sabbia.

Ci date qualche numero della cre-

scita?
Negli ultimi due anni siamo pas-
sati dal vendere 36.000 paia di 
scarpe da pallavolo nel 2016 a  
oltre 84.000 nel 2018. Abbiamo 
sviluppato, fatto nascere e cresce-
re un progetto teamwear che oggi, 
dopo solo un anno, rappresenta un 
punto fermo e una categoria fonda-
mentale per l’azienda. La crescita 
è sicuramente legata anche alle im-
plementazioni tecniche delle nostre 
calzature e all’ampliamento della 
nostra proposta scarpe nella colle-
zione. La Beach Volley Marathon 
ha inoltre conferito un’aria meno 
seria e tecnica a Mizuno, renden-
doci un po’ più funny e giovanili.
mizuno.it



# 20

L’azienda fondata nel 1938 ha una storia 
alle spalle piena di successi. E un futuro 
davanti a sé altrettanto promettente. 
Parla il ceo Sandro Parisotto, terza 
generazione della famiglia alla guida 
della realtà di Asolo                di Sara Canali

# interview
SCARPA da 80 anni 
al servizio di chi 
ama la montagna

SCARPA è un’azienda fondata nel 
1938 dal celebre Lord Guinness, 
proprietario terriero del comune 
di Asolo e facoltoso uomo d’af-
fari anglo irlandese. Il visconte, 
quello che oggi potrebbe definir-
si un filantropo, discendente dei 
Guinness, aveva deciso di mettere 
insieme gli artigiani più bravi nel 
lavorare la pelle e il cuoio, fondan-
do la Società Calzaturieri Asolani 
Riuniti Pedemontana Anonima: 
S.C.A.R.P.A. Nel 1942, in pieno 

conflitto mondiale, Luigi Parisotto 
dopo un apprendistato presso i 
migliori artigiani calzaturieri della 
zona, viene assunto dalla società. 
All’inizio degli Anni Cinquanta, la 
svolta. Luigi, Francesco e Antonio 
Parisotto decidono di intraprende-

re una loro attività, tutta artigia-
na. Nasce così il primo marchio 
della famiglia: San Giorgio. Nel 
maggio 1956 un ulteriore turning 
point, l’acquisizione dell’azienda 
dove Luigi aveva iniziato il suo ap-
prendistato: SCARPA. L’impegno 

Generazione SCARPA
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è grande e vede coinvolta tutta la 
famiglia da ogni punto di vista, ma 
grazie alla volontà, all’impegno 
e all’indubbia qualità dei prodotti 
realizzati, la sfida è così vinta e il 
brand si afferma via via in merca-
ti diversi tra cui, nel 1965, quelli 

nord-americani. Oggi a continuare 
la tradizione della famiglia Parisot-
to è Sandro, ceo e presidente di 
SCARPA, cui abbiamo rivolto alcu-
ne domande su questo importante 
traguardo, tra successi passati e 
progetti futuri.

Ottanta candeline per SCARPA. 
Con che spirito arrivate a questo 
traguardo?
Certamente si tratta di un traguar-
do significativo, ma al di là del nu-
mero, la più grande soddisfazione 
deriva dal sapere che ogni giorno, 
con il nostro lavoro e quello di tutti 
i nostri dipendenti e collaboratori, 
portiamo avanti gli obiettivi che l’a-
zienda si è prefissata: SCARPA da 
sempre si concentra in primis nella 
ricerca e sviluppo, per presentare 
al mercato prodotti che fino a quel 

momento non esistevano, con in-
novazioni tecnologiche sempre di-
rompenti.

Avete in programma qualche par-
ticolare festeggiamento? Magari 
una special edition per la ricorren-
za?
Il brand Scarpa è da sempre “pro-
duct-driven”, ragione per cui ab-
biamo deciso, anche in questa oc-
casione, di creare dei prodotti in 
cui il livello tecnologico di domani 
si sposi con un’estetica vintage che 
ricordi gli inizi, con il logo inizia-
le dell’azienda. Abbiamo creato 
quindi delle limited edition: F80, 
versione speciale del nuovo F1 per 
lo sci alpinismo; Furia 80, per il 
climbing: Zero 8 per il lifestyle, ispi-
randoci a un nostro best seller per 
l’arrampicata negli Anni Settanta.  

Sandro Parisotto ceo 
e presidente SCARPA

Fabbrica vecchia



# 22

# interview

Qual è la storia e la filosofia con cui 
nasce Scarpa e come (e se) è muta-
ta nel corso degli anni?
La filosofia del marchio rimane fe-
dele alla visione di sempre: indivi-
duare i bisogni di chi vive la mon-
tagna, talvolta persino prevederli 
prima che si concretizzino e creare 
delle calzature che rispondano a 
quelle necessità, sfruttando mate-
riali e tecnologie all’avanguardia, 
manodopera altamente specializ-
zata e le innumerevoli ore di test 

dei nostri atleti, dei nostri professio-
nisti della montagna e delle guide 
alpine, nostri partner.

La calzatura è sempre stata al cen-
tro della vostra produzione e il 
nome scelto rafforza ulteriormente 
questo know how nel settore. Da 
società di calzaturieri artigiani a 
brand leader del mondo outdoor: 
oggi quanti e quali settori di mer-
cato soddisfano la produzione di 
Scarpa?

Il catalogo Scarpa offre modelli 
per l’alpinismo, il climbing, il trail 
running, il trekking, l’hiking e il li-
festyle. Mentre per quanto riguar-
da il segmento “plastica” offriamo 
scarponi per lo scialpinismo (da 
sempre nel dna dell’azienda), per 
il freeride e per il telemark.

Quali sono le principali innovazioni 
che ha introdotto Scarpa sul merca-
to in tutti questi anni?
Tra i modelli storici, il modello da 
scialpinismo Rally e lo scarpone 
d’alta quota Grinta, utilizzato in 
numerose spedizioni alpinistiche 
e scientifiche sull’Himalaya, in An-
tartide e da numerosi truppe alpi-
ne nel mondo. A seguire termina-
tor, primo scarpone da Telemark 
interamente in materiale plastico. 
E lo scarpone da scialpinismo in 
Pebax. Anche in ogni collezione 
Scarpa c’è sempre qualcosa di 
inedito e innovativo. Per citare dei 
casi recenti, sicuramente il model-
lo Ribelle Tech OD, a cui hanno 

Famiglia Parisotto SCARPA

Atleti nella fabbrica



# 23

collaborato due giganti come Ueli 
Steck e Hervé Barmasse, interpreta 
la moderna concezione di alpini-
smo veloce ed è ora declinato in 
un’intera “famiglia” di prodotti. 
Oppure la decisione strategica di 
adottare nuove tecnologie prima di 
tutti i competitor, come nei casi di 
Vibram Litebase o del sistema Rec-
co, che Scarpa ha applicato per 
la prima volta a uno scarpone da 
scialpinismo. 
Ad oggi quali sono i vostri prodotti 
cult? Quelli che portano intrinseco 
più di altri il dna dell’azienda?
In generale tutte le calzature tecni-
che sono sviluppate sulla base del 
nostro dna; particolarmente spic-
cato è il “gene Scarpa” nel Ribelle 
Tech OD, nel nuovo F1 per lo scial-
pinismo, in tutta la linea Phantom 
(primo modello da alpinismo tec-
nico con ghetta integrata, un’idea 
poi seguita da molti brand), nei 
modelli per l’alpine running, come 
la Spin RS. Nel climbing penso a 
Chimera, Drago e Furia… Tutte 

sviluppate sotto la preziosissima 
guida di Heinz Mariacher, che col-
labora con Scarpa da molti anni 
nello sviluppo dei nuovi modelli 
da arrampicata.Senza dimenticare 
Mojito, il nome che tutti conoscono 
e che rappresenta Scarpa nel mon-
do da ormai dieci anni; una calza-
tura che si ispira alle scarpette da 
arrampicata sportiva mantenendo 
un look urbano.

Nel corso di questi 80 anni quali 
sono state le principali collabora-
zioni con altri brand e marchi?
Ciascuna partnership è cruciale 
nello sviluppo di prodotti all’avan-
guardia. Le tecnologie e i materiali 
evolvono e Scarpa è costantemente 
affiancata dai migliori partner sul 
mercato come Vibram, Gore-Tex 
e Boa per citare qualche nome. E 
la recentissima collaborazione con 
Recco, in un’ottica di sicurezza del 
consumatore finale.

Scarpa ha un proprio team di atleti 

e testimonial. Come funziona il rap-
porto? Quanto è importante nella 
ricerca e sviluppo di nuovi prodotti?
Pensiamo che sia fondamentale 
e imprescindibile un rapporto di 
stretta collaborazione e scambio 
con coloro che vivono e “respirano 
l’outdoor” tutti i giorni, spesso in 
condizioni estreme, quindi sia con 
gli atleti ma anche con i professio-
nisti della montagna, come le gui-
de alpine, i soccorritori e gli istrut-
tori delle diverse discipline. Sono 
tutte queste persone, circa 200 nel 
nostro network internazionale, che 
ci aiutano a migliorare costante-
mente con il loro riscontro pratico, 
sul campo.

Cosa c’è nel futuro di Scarpa?
Quello che ci contraddistingue fin 
dalle origini è la costante innova-
zione per avere un prodotto sem-
pre più evoluto e performante, per 
creare le calzature che ancora non 
ci sono, le calzature del futuro.
scarpa.net

Fabbrica vecchia
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Lo sport femminile sta crescendo e 
così l’interesse che vi ruota intor-
no, sia a livello di marketing che 
di narrazione. Proprio di recente, 
la UEFA ha preso una decisione 
che avrà un impatto importante sul 
marketing dello sport: ci sarà una 

separazione dei diritti dal mondo 
maschile e la creazione di oppor-
tunità completamente nuove per 
il calcio femminile. Da un lato, la 
UEFA ha disaccoppiato la sponso-
rizzazione della UEFA Women’s 
EURO 2021, la UEFA Women’s 

Champions League dal 2018 in 
poi, e le competizioni nazionali da 
quelle maschili e ha messo insieme 
pacchetti di marketing completa-
mente nuovi. Oltre a ciò, tuttavia, 
vuole anche sviluppare nuovi “in-
novativi modelli di sponsorizza-

# for women
Calcio femminile: 
una nuova possibilità 
di marketing

Barbara Bonansea 
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zione”. Un elemento importante 
per questo è sicuramente l’inizia-
tiva di calcio “Together #WePlay-
Strong”, che mira a coinvolgere le 
ragazze e le giovani donne nello 
sport. Dato che gli sport femmini-
li sono diventati più attraenti e il 

loro marketing è migliorato, le 
aziende sono naturalmente più 
interessate a raggiungere nuovi e 
attraenti gruppi di target in questo 
settore. Questo si estende anche 
alle aziende che non hanno avuto 
precedenti contatti con la sponso-

rizzazione sportiva. Per esempio 
altre banche e assicuratori o an-
che tour operator o compagnie di 
telefonia mobile. Le donne nello 
sport cambieranno quindi molto e 
riorganizzeranno l’intera attività di 
marketing in questo campo. 

Nell’anno dei mondiali con la nazionale maschile fuori dalla 
competizione, lo sguardo può rivolgersi a un settore in costante 
crescita. Sponsorizzazioni e nuovi ambassador al servizio 
di chi ha la lungimiranza di investire      di Sara Canali

National Teams



# 26

I numeri della crescita
Il calcio femminile è un settore in 
forte crescita come dimostra il re-
port della UEFA “Women’s football 
across the national associations 
2017”: dal 2013 al 2017 il nu-
mero delle giocatrici professioni-
ste e semiprofessioniste è passato 
da 1.680 nel 2013 a 3.572 nel 
2017. Allo stesso modo, anche il 
dato relativo alle giocatrici iscrit-
te nel 2017 in Europa è arrivato 
a 1 milione e 365.000 rispetto 
al milione e 270.000 del 2016: 

un aumento del 7,5% in un anno. 
In più forte è anche l’impegno 
da parte delle federazioni per 
riuscire a dare la giusta spinta 
a questo settore. In Brasile, per 
esempio, terra dalla forte tradizio-
ne calcistica, a partire dalla sta-
gione 2018/2019 ogni squadra 
maschile che ha guadagnato sul 
campo il diritto a partecipare alla 
Libertadores, per poter iscriversi 
alla competizione dovrà avere 
nella struttura societaria una squa-
dra femminile.

Il report
La FIFpro, ovvero il sindacato mon-
diale di giocatori e giocatrici, lo 
scorso 15 dicembre ha pubblicato 
il primo studio sul calcio femmini-
le dedicato all’analisi delle condi-
zioni del mondo del lavoro delle 
giocatrici, il Global Employment 
Report. 
A essere stati presi in conside-
razione sono i paesi che guida-
no il settore calcistico femminile, 
come  Inghilterra, Francia, 
Germania, Svezia e Stati 

# for women

Valore economico del calcio femminile
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Uniti e si è cercato di traccia-
re un’analisi dei punti di forza 
e debolezza di questo settore. 
Lo studio ha pubblicato numerose 
statistiche e tra le prime presentate 
ci sono quelle che mettono in risal-
to una differenza evidente rispetto 
al calcio maschile: il 69% delle ra-
gazze ha un’età media tra i 18 e 
i 23 anni, percentuale che fa del 
calcio femminile uno sport giova-
nissimo. 
L’84% delle giocatrici ha finito le 
scuole superiori, mentre il 30% 
delle ragazze ha ottenuto una 
laurea.
Il 46% delle ragazze combina l’at-
tività sportiva con una carriera di 
studi e il 30% delle atlete aggiun-
ge al calcio un’attività lavorativa 
secondaria. 

Infine, solo il 53% ha un contratto 
scritto e il 15% non conosce nem-
meno la possibilità di firmarne uno.

Ambassador 
A marzo la capitana dell’Inter 
Regina Baresi ha annunciato 
con un post su facebook: “Fi-
nalmente posso svelarvi il mio 
nuovo progetto! Sono davvero 
orgogliosa e onorata di essere 
la prima calciatrice italiana del 
team adidas Football! È davvero 
un traguardo importante per il 
calcio femminile italiano e sono 
felicissima di poter farne parte!   
Una parnership quindi di grande 
livello che dà imput nuovi e apre 
le porte alle aziende che possono 
trovare in questo mondo testimo-
nial e influencer.

Regina Baresi
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# green
La casa di Grisport 
si copre di verde

Un’inaugurazione in grande stile, 
così come grande è stata l’inizia-
tiva promossa da Grisport per “fe-
steggiare” i 40 anni dell’azienda. 
Per l’occasione infatti l’azienda 
che dal 1977 produce scarpe da 
trekking si è vestita a nuovo taglia-
no inaugurando la piattaforma pro-

duttiva di Castelcucco in provincia 
di Treviso, progettata secondo linee 
guida attente all’architettura ecoso-
stenibile e all’innovazione. Si tratta 
di una struttura che aggiunge circa 
15.000mq ai 25.000mq esistenti, 
ma con un’attenzione focalizzata 
all’integrazione del nuovo plesso 

con il luogo circostante, ovvero i 
colli della pedemontana a Castel-
cucco. Questo avviene grazie a un 
processo di interramento di parte 
del plesso e con un tetto di 700 
metri quadri ricoperto da una pian-
tumazione in sedum, ovvero pic-
cole piante grasse che creano un 

Grisport nuovo plesso
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compatto prato verde e resistono a 
cambi climatici. In questo modo si 
sono raggiunti tre scopi contempo-
raneamente: mitigare l’impatto visi-
vo, generare un processo di pulizia 
dell’aria e trattenere circa 14lt di 
acqua per metro quadrato. Per non 
parlare dei vantaggi ecosostenibili 
visto che questo tipo di “copertura” 
crea un effetto isolante e insono-
rizzante oltre ad avere un impatto 
importante anche dal punto di vista 
prettamente estetico.  Della nuova 
sede parla Giuliano Alessi, ammi-
nistratore delegato di Grisport

I 40 anni rappresentano un tra-
guardo importante per un’azien-
da. Con che spirito Grisport arriva 
a questo punto?
Qarant’anni è già un bel periodo: 
una vita lavorativa. Se pensiamo 
da dove siamo partiti e dove siao 
ora sembra incredibile. Lavorava-
mo per conto terzi partendo pra-
ticamente da una cantina. Poco 
alla volta siamo cresciuti credendo 
fortemente nel nostro brand che 
nel tempo è cresciuto e ha aggiun-
to alla produzione Grisport anche 
nuovi articoli oltre alle scarpe da 
trekking. Scarpe antiinfortunistiche 
e altre di gusto più urban. Inoltre 
siamo cresciuti passando da un 
ambito nazionale ad uno interna-
zionale tanto che oggi i rapporti 

Per i 40 anni dell’azienda è stato inaugurato 
il nuovo polo produttivo di Castelcucco. Tra 
ecosostenibilità e migliori condizioni per i lavoratori, 
il futuro del brand è sempre più green

Ingresso degli ospiti con animazione

Da sx Mario Grigolato Vice Presidente e a destra Graziano Grigolato 
Presidente Grisport con Luca Zaia e Moreno Morelli



# 30

# green

con l’estero rappresentano il 76% 
del nostro fatturato.

Quindi guardate indietro con sod-
disfazione?
Direi piuttosto che guardiamo 
avanti con fiducia verso futuri tra-
guardi.

Com’è cambiato il brand in questi 
anni?
Siamo partiti da un brand che non 
esisteva, poi lo abbiamo qualifica-
to dando sempre più attenzione 
al comfort e negli ultimi dieci anni 
all’ecologia. Se devo riassumere in 
poche parole il nostro spirito direi: 
green e confort come key words.

Ecosostenibilità e attenzione al di-
pendente: quello di Grisport è un 
approccio che guarda al futuro. 
Com’è nata l’idea di questo nuovo 
polo produttivo?
Guardandoci intorno ci siamo resi 
conto che la crescita vissuta dal 
brand aveva bisogno di più spa-
zio sia per logistica di materiali, 
ma anche per la necessità di dare 
un ambiente sano ai nostri dipen-
denti. Lavorando con grossi clienti 
europei siamo stati condizionati 
anche dal modo in cui il lavoro e il 
reparto produttivo viene concepito 
all’estero staccandoci quindi dalla 
mentalità un po’ chiusa in spesso 
verte il settore del calzaturificio. Ci Giuliano Alessi ad Grisport

La cena allestita nel nuovo plesso produttivo
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sentiamo un po’ più europei.

Ci può indicare approssimativa-
mente il costo di un’operazione di 
questo genere?
Parliamo di un investimento di 
Otto, Nove milioni di euro

E il mantenimento del verde?
Abbimo messo piante grasse che 
non hanno bisogno di grande 
manutenzione, solo di un control-
lo annuo. Inoltro la loro crescita 
non necessita di diserbanti né di 
prodotti chimici in questo modo 
si crea naturalmente un ambiente 
amico anche di animali quali uc-
celli e farfalle. Già l’istallazione 

dei pannelli fotovoltaici anni fa ci 
aveva portato e spinto verso que-
sta direzione e questo passo è sta-
to praticamente naturale.

Qual è il valore aggiunto che ar-
riva a Grisport da questa scelta?
Il valore aggiunto è quello di dare 
un’immagine dell’azienda rivolta 
al futuro dove l’ecologia è messa 
davvero al centro con un’attenzio-
ne concreta anche al territorio cir-
costante. Ok salvare il mondo, ma 
partire dal luogo che ci ospita è il 
fattore principale per questo stia-
mo attenti agli indici di rumore, 
alle emissioni e a tutto ciò che è 
impattante. Inoltre il fatto di usa-

re materiali ottimi ci permette di 
garantire al cliente molto più di 
quello che è richiesto dalla vigente 
normativa.

Fotovoltaico, green...quale sarà il 
prossimo passo?
C’è sempre più attenzione non 
solo all’azienda che produce, ma 
al prodotto stesso. Gli scarti di pro-
duzione diventano un problema 
se non sono facilmente smatlibili. 
Stiamo apportando degli accorgi-
menti, come l’utilizzo di mastici a 
base d’acqua, che nel loro picco-
lo possono davvero cambiare la 
situazione e il mondo. 
grisport.it

Grisport 2018 - headquarters
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Sono studiati nei minimi 
dettagli per offrire 
alla schiena comfort 
e sicurezza. Rendendo unica 
l’esperienza dei runner 

# running
Marsupio 
va di corsa

TURBO 10
Nuovo modello dotato di dorso in 
rete traspirante, spallacci in rete 
regolabili e cinturino pettorale 
scorrevole con fischietto. Ha 
un’apertura laterale rapida e una 
taschina frontale porta oggetti ed 
elastico porta caschetto con bande 
catarifrangenti. Compatibile con 
sistema d’idratazione.

• Capacità: 10 lt
• Peso: 297 gr
• Dimensioni: 44x28x9 cm
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CALYPSO
Zainetto super leggero per tutti gli sport, 
dotato di dorso in rete traspirante, cinturino 
pettorale scorrevole con fischietto. Ha 
un’apertura ad accesso rapido porta 
caschetto, taschina frontale porta oggetti 
e banda catarifrangente. Compatibile con 
sistema d’idratazione.

La storia di Marsupio inizia nel1976 a Mon-
tebelluna. Sfruttando le potenzialità del ter-
ritorio, un giovane imprenditore, Giuseppe 
Fusco avvia il suo laboratorio concentrandosi 
nella realizzazione di borse porta scarponi e 
sacche da sci. Ma ben presto il desiderio di 
crescita e la necessità di avere una linea più 
fornita ed esclusiva, lo spingono a lanciare il 
marchio Marspio. Alla collezione si aggiungo-
no così zaini da montagna, tempo libero, cac-
cia, nonché numerosi accessori per offrire al 
cliente una completa gamma di articoli studiati 
per essere funzionali e dal design accattivan-
te. Come i modelli che vi presentiamo studiati 
appositamente per il running.

marsupio.it
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RUNNER 10
Zaino leggerissimo specifico per il 
trail running, funzionale e confortevole 
in gara grazie al dorso DYNAMIC 
SYSTEM e spallacci in rete che 
permettono una perfetta traspirazione. 
Grazie al cinturino pettorale, alla 
cinghia lombare regolabile e alle 
bande elastiche laterali si ha un’ 
aderenza ottimale dello zaino. Tutto 
è facilmente accessibile senza mai 
fermarsi; è dotato di 2 tasche porta 
borracce e 2 tasche porta accessori 
sugli spallacci, 2 tasche sulla cintura 
e porta bastoni. Ha uno scomparto 
per riporre la sacca dell’ acqua, asole 
porta materiali e inserti catarifrangenti.

capacità: 10 lt
peso: 320 gr
dimensione: 43,5x20x10 cm

# running
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# new product
CAMP: quando 
la montagna 
è cultura

Il casco Armour offre una calzata con-
fortevole, precisa e un look accattivante 
grazie all’ampia scelta di colori e grafi-
che. La calotta esterna, in ABS stampato 
a iniezione, presenta fori laterali disposti 
per garantire una buona ventilazione. Il 
sistema di regolazione posteriore con ro-
tella, rapido e sicuro, e le clip portalam-
pada ridisegnate per essere ancora più 
robuste, fa dell’Armour il casco ideale in 
tutte le situazioni: un prodotto sempre di 
moda che si conferma un best seller per 
qualsiasi utilizzatore.

La missione dell’azienda 
è ideare, realizzare 
e distribuire prodotti 
innovativi e funzionali. 
Dedicati a ogni target 
di praticanti outdoor 
      camp.it 

Alpinismo, arrampicata, vie ferrate

Dettagli tecnici
• Calotta interna in EPS e calotta 
 esterna in ABS -Fori laterali 
 per ventilazione
• Sistema di regolazione posteriore 
 con rotella
• Robusto sistema portalampada
• Disponibile in 2 taglie e in 4 colori 
• Conforme alla norma EN 12492 
• Peso 315 g (taglia 1)
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L’innovazione, basata su 
una continua ricerca e svi-
luppo, è il punto fermo di 
Camp. Perché innovazio-
ne significa efficienza e 
sicurezza in montagna. E 
qui entra in gioco la leg-
gerezza: ridurre il peso 
vuol dire offrire al climber 
un aiuto importante per af-
frontare le sfide.

Forte di oltre 125 anni di 
lavoro e di passione, fede-
le alle proprie radici, oggi 
Camp è guidata dalla 
quarta generazione della 
famiglia Codega. Ed è an-
che per questo che resta 
un’azienda espressione di 
un’autentica cultura della 
montagna.

Nella sua essenzialità, estrema leggerezza e com-
pattezza, il Trail Force 5 presenta tutti gli acces-
sori e i sistemi indispensabili per il trail running. 
È concepito per le competizioni, specificamente 
per i trail più brevi e le skyrace, ma è un’ottima 
scelta per ogni uscita light & fast all’aria aperta, 
in montagna e non solo. Ogni dettaglio è studia-
to per garantire il massimo del comfort e della 
funzionalità. Gli spallacci in rete 3D si adattano 
perfettamente al corpo in movimento assicurando 
un’eccellente ventilazione, mentre le bordature 
in tessuto super morbido evitano abrasioni sulla 
pelle e sull’abbigliamento. L’innovativo sistema di 
chiusura frontale è pratico e veloce e, insieme a 
quello di regolazione laterale, assicura un fitting 
perfetto e la massima stabilizzazione del carico. 
Il porta bastoncini opzionale è compatibile con 
tutta la linea Trail Force.

Trailrunning

Dettagli tecnici
• Tessuto elastico in 2 direzioni, 
super leggero, idrorepellente, ad 
asciugatura rapida
• Spallacci in morbida rete 3D
• Bordature super soft
• Tasca con zip sullo spallaccio 
destro 
• Tasca con zip sullo spallaccio 

• 2 tasche porta Soft Flask sugli 
spallacci, compatibili con le SFC 
300 ml e 600 ml
• 2 ampie tasche supplementari 
sugli spallacci.
• Vano posteriore accessibile 
dall’alto
• Tasca a marsupio posteriore, 
con facile accesso laterale
• Sistema di chiusura frontale, 

con cordlock e cordini elastici 
• Sistema di regolazione laterale 
con elastici
• Porta bastoncini acquistabile 
separatamente
• Asole posteriori per aggancio 
porta bastoncini opzionale, 
pettorina gara e/o lampade di 
segnalazione
• Stampe riflettenti 
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Il Carbon Mix è un bastoncino pie-
ghevole realizzato in fibra di carbo-
nio e alluminio per garantire mas-
sima resistenza. Oltre alla normale 
impugnatura superiore, presenta 
un’impugnatura inferiore che con-
sente di adattare l’altezza della pre-
sa senza accorciare l’attrezzo. I lac-
cioli ergonomici differenziati (destro 
e sinistro) incrementano il comfort in 
ogni condizione di utilizzo. Il cordi-
no interno, rivestito in materiale pla-
stico, permette di montare e smonta-
re il bastoncino con facilità in tutte le 
situazioni. È inoltre provvisto di un 
sistema di microregolazione della 
tensione che garantisce un perfetto 
assemblaggio. Il segmento superio-
re è dotato di un efficace sistema 
di bloccaggio con clip in alluminio, 
che consente una rapida e sicura re-
golazione della lunghezza.

Escursionismo, trekking

Dettagli tecnici
• Pieghevole in fibra di carbonio
 e alluminio
• 5 segmenti con cordino interno dotato 
 di sistema di microregolazione 
 della tensione
• Doppia impugnatura in materiale 
 espanso
• Laccioli ergonomici differenziati 

 (destro e sinistro)
• Facile da montare e da smontare
• Regolabile da 110 a 130 cm grazie 
 alla clip in alluminio
• Lunghezza ripiegato 36 cm
• Puntale in metallo duro
• Sacchetto-custodia incluso
• Peso 444 g

# new product
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Il sistema Tip-Top  - 
letteralmente dall’inglese “il 
meglio del meglio” - è formato 
dal supporto Tip che si impone 
con una lunghezza maggiore 
di 9 mm rispetto al supporto 
filettato utilizzato in precedenza 
e un anello dal diametro di 
35mm, maggiore di ben 1 
cm rispetto al precedente 
“fine corsa” del supporto. 
Con queste caratteristiche 
il supporto Tip fornisce 
una maggiore superficie 
utilizzabile sul terreno, anche 

senza l’inserimento della 
rotella Top, in dotazione per 
alcuni modelli. La rotella Top, 
complementare al supporto 
Tip, è nuova nella forma, 
nello scarico del materiale 
in eccesso e nella modalità 
di smontaggio: per inserirla, 
basta condurla alla fine delle 
guide fissandola con una 
rotazione in senso antiorario. 
Mentre sarà sufficiente piegare 
contemporaneamente i tre 
lembi verso il basso e ruotare 
la rotella in senso orario fino 

allo sblocco dalle guide del 
supporto TIP. Wing Lock è il 
nuovo sistema di bloccaggio 
esterno utilizzato per fissare la 
misura dei bastoni. La nuova 
leva di alluminio è alleggerita 
dai carichi eccessivi di 
materiale per renderla quanto 
più essenziale possibile.
Nei prodotti di alta gamma 
il tubo Calu Tech offre 
leggerezza e resistenza, grazie 
alla combinazione della fibra 
di carbonio e della lega di 
alluminio Alutech 7075.

# new product
Masters: 
per un 
appoggio 
sicuro

Bastone ripiegabile per il trail 
running. Sezioni in Alutech 
7075, resistenti e leggere e 
nuovo sistema Wing Lock. Ma-

nopola ergonomica in schiuma 
EVA. Estensione: da 110 a 130 
cm, chiuso 35 cm. Peso: 217 g.

TRECIME 
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Nella linea Trekking troviamo 
un evergreen delle collezioni, 
rivisitato nella parte grafica e 
nel dettaglio del supporto: il 
modello Summit Light si presen-

ta in due varianti colore (verde 
e rossa). Il comodo e affidabile 
sistema interno BS di bloccag-
gio delle sezioni è realizzato 
in pregiata plastica DuPont per 

garantirne la massima tenuta in 
estreme condizioni atmosferi-
che. Estensione: da 110 a 135 
cm, chiuso 61 cm. Peso: 218 g.

Pensato per il trekking, i tubi in 
Calu Tech garantiscono estre-
ma tenuta e leggerezza, grazie 
alla combinazione della fibra di 

carbonio e della Alutech 7075. 
Equipaggiato con manopola in 
schiuma EVA Palmo e prolunga 
per facilitarne la presa. Partico-

lare attenzione ai nuovi sistemi 
Wing Lock e Tip-Top System.

SUMMIT LIGHT 

EIGER CALU 

Nuove grafiche, colori e tecnologie 
per la collezione 2019. Dove i dettagli 
tecnici e lo stile si fondono e danno origine 
a modelli essenziali ma affidabili  
     masters.it
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# new product

Top di gamma tra i bastoni te-
lescopici da nordic walking: 
interamente in Alutech 7075, 
sistema Wing Lock e supporto 

Cruise con puntale in tungsteno. 
La manopola rivestita in sughe-
ro garantisce una comoda pre-
sa, grazie anche al guantino 

Evolution Reflex Click. Estensio-
ne: da 90 cm a 130 cm, chiuso 
86 cm. Peso: 225 g.

Il trekker apprezzerà le versio-
ni colore rossa e blu oltre alla 
cura dei materiali utilizzati: Alu 
5083 per i tubi, la presa della 

manopola con passamano sen-
za fibbia, il sistema esterno di 
bloccaggio Clamper e il nuovo 
Tip-Top System. Estensione: da 

115 a 140 cm, chiuso 70 cm. 
Peso: 286 g.

TRAINING SPEED 

RANGER



TRECIME FIX CARBON

TEAM GARMIN ADVENTURE - Sylvain Camus
2nd place TDS® 2017
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La location è quella della spiaggia 
australiana di Bondi Beach e l’anno 
è il 1928. Proprio allora fecero la 
loro prima comparsa i costumi firma-
ti Speedo, imponendosi immediata-
mente come tendenza di moda. 
Il brand è diventato subito sino-
nimo di qualità, in quanto capa-
ce di influenzare e far evolvere 
la moda del costume da bagno. 
Da bikini, slip e watershort per 
il mare ai costumi per la piscina. 
Tanto da essere ancora oggi tra i 
brand più apprezzati e autorevoli 

nel mondo dell’acqua clorata. Nel 
2018, esattamente 90 anni dopo, 
il brand celebra le sue origini pro-
ponendo una linea watershort dal 
respiro vintage, che richiama lo 
stile dei primi modelli anche nel 
logo. 
Costumi che garantiscono massi-
mo comfort e asciugatura rapida, 
disponibili in un’ampia varietà di 
fantasie, colori e tagli, per sod-
disfare le diverse esigenze e per 
adattarsi al meglio al look scelto 
per la spiaggia.

# speciale nuoto
I 90 anni 
di Speedo 
dal gusto 
vintage-retrò
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Dal 1928 a oggi, la storia del brand è tutta in crescendo. 
Con lo sguardo rivolto al futuro, ma radici ben salde riproposte 
in una collezione con il logo che lo ha reso celebre

Un compleanno che è anche l’oc-
casione per raccontare l’atten-
zione del brand per l’ambiente: 
: il 10% delle collezioni Speedo 
sono infatti realizzate con tessuti 
eco-friendly. Per la linea di wa-
tershort, Speedo sceglie tessuti 
ricavati da poliestere riciclato e 
presenta una finitura idrorepellen-
te priva di PFC, i prodotti perfluo-
rurati dannosi alla salute. La scelta 
di tessuti eco-friendly è parte della 
strategia perseguita da Speedo, 
già consolidata con i costumi del-
la linea H2O Active, confezionati 
con tessuto riciclato Powerflex Eco 
ottenuto dal riutilizzo dei materiali, 
così da ridurre l’impatto ambienta-
le del settore. Nello specifico, il 
tessuto Powerflex Eco utilizza il 

filato Econyl che deriva dal trat-
tamento delle materie plastiche 
recuperate nei mari, tra cui le reti 
da pesca dismesse, inquinanti ed 
estremamente pericolose per la 
fauna marina. L’obiettivo dichia-
rato per il 2019 è di aumentare 
l’utilizzo di materiali riciclati per 
il 25% delle collezioni. E per fe-
steggiare un anniversario impor-
tante, Speedo ha deciso di ade-
rire al World Oceans Day dell’8 
giugno, un’iniziativa a favore 
della salvaguardia degli oceani 
di tutto il globo. In particolare, 
Speedo UK, Francia e Australia 
organizzeranno una serie di atti-
vità specifiche dedicate a questa 
importante giornata.
speedo.it
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Il suo è un palmarès di tutto rispetto 
avendo in attivo ottime prestazio-
ni a livello italiano, internazionale 
e olimpico. Giacomo Carini è il 
primo portabandiera in Italia del 
brand MP. 
Apri pista di un progetto più ampio 
che punta a vestire i grandi cam-
pioni dell’acqua clorata. 
Quello di MP è stato un viaggio 
nato dalla sinergia tra il know-how 
di Aqua Sphere e l’esperienza ma-
turata da Phelps e dal suo allenato-

re Bob Bowman nel raggiungere i 
vertici più alti nel mondo del nuoto. 
Il reparto produttivo in Francia dise-
gna costumi pensati per chi passa 
in acqua molte ore, come gli atleti 
agonistici e i master. 
E sceglie le colorazioni sempre con 
l’approvazione del campione ame-
ricano. A questi si aggiungono an-
che gli attrezzi per l’allenamento, 
come pinne, snorkel e palette. 
Ora MP si presenta sul mercato 
come un brand maturo, pronto ad 

# speciale nuoto
Giacomo Carini: “nuoto 
nel nome del mito” 
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È il primatista italiano sulla distanza 
dei 200 farfalla, ha 21 anni e viene 
da Piacenza. Ed è il nuovo volto 
del team MP Michael Phelps  di Sara Canali

allargare la propria esperienza e 
supportare grandi atleti nella loro 
avventura sportiva. 
Questo lo fa con la sponsorizzazio-
ne di singoli atleti, come appunto 
Giacomo, e società, con l’obiettivo 
di creare in breve tempo un team 
MP stellare. 
“Il mio idolo indiscusso è Michael 
Phelps, è il campione che più sti-
mo”, questa la dichiarazione di 
Carini che parla del suo ingresso 
nel team.

Com’è nata questa collaborazione?
Da un incontro casuale. Mio pa-
dre, titolare di un negozio di arti-
coli sportivi a Piacenza, ha avuto 
modo di confrontarsi con il rappre-
sentante dell’Emilia di Aqua Sphe-
re a cui ha raccontato dei miei 
successi. Il suggerimento è nato da 
lì, una sinergia che è stata subito 
accolta dal brand che ha creduto 
fortemente in me. Questo mi ha 
reso davvero fiero.

Chi è Michael Phelps per la tua ge-
nerazione?
È un grande campione. Penso rap-
presenti davvero un’icona e porta-
re il suo nome comporta farsi ca-
rico di una grande responsabilità, 
ma in senso positivo. Ritengo un 
onore essere parte del team. Se ci 
penso, ho cominciato a fare nuoto 
agonistico che avevo tra i sette e 
otto anni. A quel tempo Phelps stra-
vinceva a Pechino, poi ha davvero 
fatto la storia del nuoto e io sono 
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# speciale nuoto

cresciuto nel suo mito. Mi è dispia-
ciuto non averlo mai sfidato in cor-
sia. L’opportunità di incontrarlo ora 
dal punto di vista della consulenza 
sarà un grande onore.

Cosa ti ha conquistato dei prodotti 
MP?
Il fatto che alle spalle abbiano un 
nome sinonimo di garanzia come 
Aqua Sphere, ma che si siano in-
dirizzati al nuoto agonistico. Foca-
lizzarsi vuol dire puntare a essere il 
top di gamma e per questo penso 
siano dei prodotti davvero ottimi.

Qualche preferenza?
Se posso scegliere, direi le pinne 
Alpha Pro, uniche nel loro genere, 
e lo snorkel frontale. Facendo del-
fino, quello del boccaglio è un at-
trezza d’allenamento che uso mol-
to. La cosa che mi ha conquistato di 
questo prodotto è la sua stabilità. 
Con nessun altro ho percepito que-
sta sensazione di sicurezza, anche 
in fase di virata. Non ho mai avuto 
paura di perdere il controllo di un 
attrezzo così importante per l’alle-
namento durante la fase di remata.

Quali sono le tue aspettative?
Sono stato in sede produttiva di 

Aqua Sphere ed è stato interessan-
te. L’idea di poter partecipare alla 
creazione e alla fase di progetta-
zione dei costumi o degli attrezzi 
mi piace molto. Vorrei poter dare 
il mio contributo per riuscire a cre-
are prodotti che puntino sempre 
più alla perfezione e a rispondere 
alle esigenze reali di chi pratica il 
mio sport.

Prossimo appuntamento?
Gli europei. Il tempo limite per ac-
cedervi è ampiamente alla mia por-
tata, quindi punto a conquistarlo 
per portare in acqua i colori MP.

michaelphelps.com/it
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Lo sportivo focalizzato solo su 
una disciplina diventa sempre più 
un’eccezione. Oggi chi pratica 
nuoto è possibile che sia appas-

sionato anche di fitness e, perché 
no, di running. A dirlo è un’atten-
ta ricerca di mercato U&A svolta 
nel 2016 in quattro paesi (Italia, 
Francia, Germania e Uk) su un 
campione di circa 4000 persone, 
composto da uomini e donne tra 
i 16 e i 55 anni praticanti sport 
acquatici e che avevano acquista-
to un costume o degli occhialini 
da nuoto negli ultimi 12 mesi. 
Per stare al passo con i tempi che 

cambiano, alcune aziende stanno 
spostando il loro focus d’azione 
su un raggio molto più ampio vo-
lendo così rispondere alle esigen-
ze della persona sportiva a tutto 
tondo. Da questo cambiamento 
del consumatore, arena ha studia-
to le attitudini personali dei nuo-
tatori fitness, sulla base di tre leve 
legate allo sport come stile di vita, 
attività completa per mantenersi 
in forma e migliorare il proprio 

# speciale nuoto
La risposta 
multisport 
di arena 

Oggi chi nuota 
spesso trascorre 
anche del tempo 
in palestra o si 
dedica alla corsa. 
Perché l’attività 
fisica è sinonimo 
di benessere. Per 
questo il brand 
cerca di fornire 
più linee dedicate 
a chi fa dello 
sport la propria 
passione
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benessere psicofisico. In rispo-
sta a questo nuovo consumato-
re, arena propone la collezione 
Sportswear, linea di capi pensa-
ti appositamente per gli amanti 
dello sport, innovativa e altamen-
te performante. Sono due le di-
rezione in cui si declina questa 
collezione, ovvero arena Run e 
arena Gym, nate da approfon-
dite ricerche del reparto D&D di 
arena diretto da Roberto Tiburzi, 
swimwear & apparel category 
manager del brand, insieme allo 
sviluppo di design in collabora-
zione con Leeford Grant, sports 

apparel designer con oltre 20 
anni di esperienza nella moda 
sportiva. Il tessuto è in tecnolo-
gia Max Dry resistente e idrore-
pellente all’acqua, capace di of-
frire migliore traspirabilità.

arena Run
La linea è pensata appositamen-
te per gli amanti del running e si 
compone di capi uomo e donna, 
studiati per garantire performan-

ce eccellenti e offrire migliore 
traspirabilità. Oltre al bianco 
e al nero, arena aggiunge due 
colorazioni per la nuova colle-
zione, fluo red e soft green sche: 
combinate all’uso di elementi ri-
flettenti, garantiscono una mag-
giore sicurezza su ogni tipo di 
percorso.
Completa l’offerta la giacca win-
dbreaker, dotata di cerniera e 
stampe riflettenti, facilmente ri-
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piegabile nella tasca posteriore 
e altamente traspirante. 

arena Gym
Si tratta di capi per l’allenamento 
indoor, adatti per chi ama allenar-
si in palestra ogni giorno. Per la 
stagione Fall Winter 2018, arena 
affianca ai colori tinta unita an-
che stampe all-over che ricordano 
la grafica di collezione pool – ca-
mou mirtilla e camou soft green - e 
che mantengono quindi un chiaro 
fil rouge tra le diverse discipline 
sportive. Inoltre, sia per l’uomo 
che per la donna, la linea Gym 
presenta un nuovo modello di fel-

pa spacer, realizzato con tessuti 
morbidi e traspiranti che garanti-
scono termoregolazione, da abbi-
nare a spacer pants con cintura 
elastica e logo arena a contrasto. 
Il tessuto utilizzato assomiglia visi-
vamente al neoprene, ma è molto 
più soffice e in grado di garantire 
il corpo asciutto e la temperatura 
corporea gradevole. La varietà 
dei capi femminili gioca sui colori 
brillanti più fashion e alla moda, 
in modo che ogni capo possa es-
sere mixato con stile, che sia tinta 
unita o stampato all-over, anche 
grazie all’introduzione di nuovi 
bra.

# speciale nuoto
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arena One
Ovviamente il nuoto resta il 
dna del brand e in questo set-
tore arena vuole sempre esse-
re innovativo. Lancia così una 
collezione studiata per miglio-
rare l’esperienza in acqua, in 
cui ogni modello è realizzato 
con un unico pezzo di tessuto. 
L’assenza di cuciture laterali ac-
cresce la libertà di movimento 
durante l’allenamento in vasca, 
garantisce una durata eccezio-
nale e annuncia una nuova era 
nel design di costumi di questo 
tipo. Per la collezione One vie-
ne utilizzato il tessuto MaxLife, 

esclusivo arena in 100% PE che 
garantisce la massima resisten-
za al cloro, frutto di 21 mesi di 
sviluppo e oltre 200 test in la-
boratorio. Dopo più di 240 ore 
di uso, MaxLife mantiene quasi 
il 95% delle sue caratteristiche 
originali. Inoltre, si asciuga ra-
pidamente e fornisce una pro-
tezione UV50+. Tutte queste 
proprietà fanno di MaxLife il 
tessuto più efficiente per gli al-
lenamenti intensi. 

arenawaterinstinct.com
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Il brand si muove a suo 
agio sia dentro che fuori 
dall’acqua. Tra le novità 
una linea fitness per il Cross 
Cardio e una linea di costumi 
disegnati per Federica 
Pellegrini 

di Sara Canali

# speciale nuoto
Marco Orsi 
con Jaked 
a 360 gradi

Diventa sempre più completa l’of-
ferta del brand di Gallarate che, 
grazie alla collaborazione con il 
brasiliano Jairo Junior, dà vita a 
una linea di capi fitness ad hoc 
Jaked+Cross Cardio: felpe, t-shirt, 
pantaloni per uomo e donna pen-
sati per garantire il massimo delle 
performance, della funzionalità e 
della comodità durante l’allena-
mento. 
Questa novità è stata presentata 
dal brand in occasione di Rimini 
Wellness a cui ha partecipato an-
che Marco Orsi, atleta sponsoriz-
zato dal brand italiano. Il Bomber, 
così è soprannominato Marco, è 
uno sprinter nato. Classe 1990, 
specializzato nelle distanze brevi 
dello stile libero e della staffetta, 
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vanta già un palmarès invidiabile: 
record nazionale nei 50 m stile li-
bero, 19 medaglie nazionali e 33 
internazionali

Come e quando è nata la collabo-
razione con Jaked?
La mia collaborazione è nata nel 
2010 e quello che mi inorgogli-
sce maggiormente è che sia stata 
proprio Jaked a cercarmi. Adoro 
questo brand, mi fa sentire sempre 
al centro del mio lavoro, è un’a-
zienda che mette l’atleta e le sue 
esigenze al primo posto. Conservo 
ancora, come porta fortuna, uno 
dei loro primi costumi con cui ho 
fatto i miei tempi migliori. Lo porto 
sempre con me, in tutte le compe-
tizioni.

l costume è l’arma del nuotatore. 
Quanta fiducia ci vuole in quello 
che si indossa?
Ci vuole tantissima fiducia, soprat-
tutto perché il costume per noi nuo-
tatori è una “seconda pelle”. I mo-
delli Jaked sono davvero innovativi 
e influiscono sulla performance. 
Innanzitutto perchè utilizzano tes-
suti esclusivi, e poi perché sono re-
alizzati senza cuciture. Il J-Komp, 
ad esempio, è realizzato con un 
tessuto compressivo, che addirit-
tura sembra imprimere una sorta 
di massaggio ai fasci muscolari... 
Sembra fantascienza e invece è ri-
cerca!
 
Quanta collaborazione c’è tra atle-
ta e brand nella creazione del “co-

L’ALLENAMENTO SECONDO FEDE

Quando si parla di Jaked non 

si può non parlare di Federica 

Pellegrini. Il brand e la Divina 

hanno creato un sodalizio che 

dura nel tempo e che ha portato 

soddisfazione da entrambe 

le parti in gioco. Dopo aver 

accompagnato l’atleta nelle 

gare più importanti della sua 

carriera, il brand italiano ha 

creato una linea ad hoc anche 

per l’allenamento, pensata 

insieme a Federica per soddisfare 

le sue necessità ma anche per 

rispecchiare la sua tenacia, 

femminilità e attenzione per la 

moda. L’expertise del brand si 

fonde infatti con il gusto di Fede: 

così nasce Dentelle, un costume 

intero in tessuto stretch decorato 

con una fantasia che richiama 

il pizzo. Fenice è la capsule 

nata dall’amore dell’atleta per 

l’animale mitologico, simbolo di 

forza e rinascita. Al suo interno, 

Rock&Roll è la linea di costumi 

stampati per donna e uomo 

che celebrano la sua passione 

per i tatuaggi oltre a strizzare 

l’occhio all’ambiente. Alcuni 

modelli sono infatti realizzati in 

VITA PL di Carvico, un tessuto 

tecnico derivato da materiali di 

scarto, completamente rigenerati 

e trasformati in nuova materia 

prima. Le femminili ma grintose 

movenze di un cigno ispirano, 

invece, i modelli Black Swan 

e Plumes. Infine, una forte 

ispirazione al mondo orientale 

che prelude le Olimpiadi di Tokyo 

2020, dà forma al costume intero 

Madame Butterfly.
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stume perfetto”?
Moltissima. La ricerca del J-Lab (il 
laboratorio di Jaked) è alla base 
del prodotto, ma dietro i costumi 
che indossiamo ci sono anche tanti 
test in vasca, prove su prove, fino 
alla messa a punto del prodotto fi-
nito. Per chi nuota ore ed ore il co-
stume è un vero e proprio strumento 
di lavoro e solo chi lo indossa per 
tante ore al giorno può percepire 
delle sensazioni, o quelle piccole 
differenze che possono poi aiutare 
per migliorare il prodotto finito.

Tu che fai gare dove anche il mil-
lesimo di secondo è fondamentale 
e nessun errore è concesso, qual 
è l’attrezzatura che controlli mag-
giormente prima di entrare in ac-
qua?
In vasca ci sono solo io, con tre 
“accessori”: costume, cuffia ed oc-
chialini. E controllo sempre più vol-
te tutta la mia attrezzatura prima di 

# speciale nuoto
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entrare in acqua. In una sorta di 
rito pre-gara.

Nella tua carriera, è mai successo 
qualche inconveniente legato pro-
prio a un’attrezzatura non ade-
guata?
No, fortunatamente, mai. 
 
C’è un lavoro specifico su ogni atleta 
Jaked per la creazione di quella che 
dovrebbe essere una seconda pelle? 
Si, c’è un lavoro specifico su ognu-
no di noi, e questo è uno dei punti 
di forza del mio sponsor: il coin-
volgimento degli atleti nella realiz-
zazione dei prodotti. Ascoltano le 
nostre richieste e a seconda delle 
nostre esigenze realizzano per noi 
il “costume perfetto”. 

Cosa ti ha conquistato della filoso-
fia del brand?
Innanzitutto perché è un’azienda 
italiana e credo molto nella qualità 

e nello stile “made in Italy”. E poi 
dietro (e dentro) al brand ci sono 
le persone. Persone collaborative, 
competenti ed appassionate di 
sport. E questo non si trova spesso.

Jaked ha lanciato una linea “fuori 
dall’acqua”. Quanto è importante 
per un nuotatore l’allenamento “a 
secco” e funzionale?
Ho apprezzato moltissimo l’idea 
di Jaked di lanciare una linea di 
abbigliamento “active”, perché 
naturalmente, oltre agli allenamen-
ti in acqua, mi alleno tanto anche 
in palestra. E anche sui capi fit-
ness, Jaked usa tessuti innovativi, 
tagli ergonomici… E tanti piccoli e 
grandi dettagli tecnici che quando 
ti alleni fanno la differenza. Ma 
devo ammettere che non utilizzo 
Jaked solo per la qualità dei pro-
dotti, ma anche per il loro stile 
rigoroso, glamour e alla moda. È 
una collezione tutta da scoprire e 

provare, ideale per ogni tipo di 
sport. 

In che momento sei della tua sta-
gione e come stai?
Sto bene, mi sento in forma sia 
fisicamente che mentalmente, sto 
trovando nuovi stimoli e mi sto di-
vertendo in acqua. In questo mo-
mento mi sto preparando per il Tro-
feo Sette Colli che si terrà a Roma 
a fine giugno. Il “bomber” non si 
ferma mai.
 
Prossimi obiettivi?
Gli Europei che si terranno il prossi-
mo agosto a Glasgow sono l’even-
to di quest’anno. Mi sto preparan-
do, sono concentrato e mi alleno 
costantemente e al meglio. Non 
mollo! Ma sono uno sportivo e so 
bene che la vittoria è una felice ec-
cezione, mentre la normalità è fatta 
di tante ore di allenamento dentro e 
fuori dalla vasca.          Jaked.com
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Per entrare nel pieno di questa 
storia bisogna immaginare di tor-
nare a Parigi in uno degli ultimi 
anni di guerra, il 1942, quando 
Yves Cousteau e Emile Gagnan 
si incontraroro. Ufficiale della 
Marina Militare , esploratore e 
inventore, il primo, ingegnere 
fisico di Air Liquide, il secondo. 
In meno di un anno i due brevet-

tarono il primo Scaphandre au-
tonome, l’autorespiratore subac-
queo, l’aqua-lung. Nacque così il 
brand che in poco tempo avreb-
be conquistato il mondo della su-
bacquea, apportando continue 
evoluzioni e introducendo inno-
vazioni uniche come la prima 
maschera, Seal, con tecnologia 
a lenti curve. Oggi l’azienda di 

Genova vanta un made in Italy 
importante per quanto riguar-
da la produzione della gomma 
per pinne e occhialini, come vi 
abbiamo raccontato sempre su 
Sport Business Magazine qual-
che numero fa. 
75 anni di grandi successi e di 
continue evoluzioni che hanno 
riguardato anche la partnership 

# speciale nuoto
In profondità 
nei 75 anni 
di Aqua Lung
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con centri diving in tutta Italia (e 
non solo) e la sponsorizzazione 
di una struttura unica al mondo: 
la piscina Y-40 (vedi alla voce 
#strutture di questo numero). 
Parla Claudia Alpa, marketing 
manager dell’azienda.

75 anni di storia. Con che spiri-
to arrivate a questo traguardo?
Arriviamo al traguardo dei 75 
anni di storia con la consape-

volezza e l’orgoglio di chi sa di 
aver introdotto nel mondo un’at-
tività meravigliosa come quella 
dell’esplorazione del mondo 
subacqueo. È proprio questo 
desiderio di esplorare e di av-
venturarsi in luoghi sconosciuti, 
che sia per superare i propri 
limiti o semplicemente divertir-
si con gli amici, che ci spinge 
ogni giorno a migliorarci per 
rendere ogni esperienza indi-

L’azienda di Genova celebra un 
importante anniversario e fa un punto 
della situazione. Tra sponsorizzazioni 
e progetti, il brand di subaquea guarda 
anche all’ambiente        di Sara Canali
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menticabile. Ad oggi i prodotti 
Aqua Lung rappresentano il ben-
chmark nell’industria subacquea 
a livello internazionale, in termini 
di tecnologia e sicurezza, e con-
tinuiamo a essere leader di mer-
cato. Quello che fa la differenza 
è la nostra passione e dedizione 
per l’innovazione al servizio de-
gli appassionati. E non abbiamo 
certo intenzione di fermarci qui.

Qual è la filosofia con cui nasce 
Aqua Lung, come (e se) è mutata 
nel corso degli anni?
L’avventura è il luogo in cui si vive 
una vita piena e Aqua Lung re-
alizza gli strumenti che rendono 

possibile questa avventura nel 
mondo sommerso in totale sicu-
rezza. La nostra filosofia è da 
sempre quella di realizzare pro-
dotti con un’elevata componente 
di innovazione, che permettano 
agli appassionati di vivere con 
semplicità le loro avventure su-
bacquee. Il rispetto per l’ambien-
te è un altro elemento caratteriz-
zante della filosofia Aqua Lung. Il 
capitano Jacques-Yves Cousteau 
è stato un ambientalista della pri-
ma ora e il suo messaggio conti-
nua a vivere tutt’oggi. Aqua Lung 
adotta la sostenibilità ambientale, 
sostiene i partner che si ispirano 
ai principi della protezione della 

natura in tutto il mondo e cerca di 
svolgere la propria attività secon-
do modalità in grado di ridurre 
al minimo l’impatto sugli ambienti 
atmosferico e marino. Nel corso 
degli ultimi cinque anni, Aqua 
Lung ha stretto un rapporto di 
partnership con Coral Guardian, 
associazione no profit di origine 
francese fondata nel 2010 che 
associa protezione degli habitat 
marini e valorizzazione della bio-
diversità a sviluppo e soluzioni 
socio-economiche sostenibili.

Oggi qual è il core business 
dell’azienda?
Siamo nati con la subacquea 

# speciale nuoto
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per poi differenziare il nostro 
business, grazie al know how 
dell’azienda, entrando nel 
mondo del nuoto e di molte at-
tività che hanno a che fare con 
l’acqua (dalla subacquea ri-
creativa e professionale all’ap-
nea, dal nuoto allo snorkeling 
per finire con il paddling). Per 
quanto riguarda il mercato ita-
liano, i business più importanti 
sono sicuramente quelli della 
subacquea ricreativa e lo snor-
keling, il nuoto come fitness e 
agonistico.

Per Aqua Lung quanto contano 
le collaborazioni con i centri di-
ving?
Sono estremamente importanti, 
perché rappresentano l’interfac-
cia diretta dell’azienda con i 
subacquei di tutti i livelli. 
Inoltre, il feedback in seguito 
all’intensivo utilizzo nei diving 
per noi è molto utile per capire 
il livello di affidabilità e resisten-
za dei nostri prodotti. 
Quando si parla di immersioni, 
sicurezza e comfort sono tutto.
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Quanti centri diving sponsorizza-
te attualmente?
Gli Aqua Lung Partner Center 
sono centinaia sparsi in tutto il 
mondo. In particolare, in Italia 
lavoriamo con una quarantina di 
diving center, che hanno in comu-
ne la professionalità e la compe-
tenza dello staff oltre alle meravi-
gliose location.

La collaborazione con Y-40 è la 
prima a livello di struttura indoor. 
Come è nata questa sinergia?
Y-40 The Deep Joy rappresenta nel 
settore della subacquea una vera e 
propria novità progettata e nata in-

teramente in Italia, ma che ha incu-
riosito tutto il mondo. Noi di Aqua 
Lung, appena abbiamo sentito par-
lare di questo futuristico e ambizio-
so progetto, siamo subito corsi a 
incontrare la famiglia Boaretto per 
capire quali fossero le loro ambi-
zioni per il futuro. Fin dal primo in-
contro, avvenuto ben prima che la 
struttura venisse completata, abbia-
mo capito che volevamo essere noi 
il primo partner a credere in loro. 
E così è stato. Dal primo giorno di 
apertura al pubblico dei 42 metri 
di profondità di Y-40, Aqua Lung 
è orgogliosa di essere il principale 
partner tecnico.

Cosa vuol dire per Aqua Lung far 
parte di un progetto come quello 
di Y-40, unico al mondo?
Per Aqua Lung rappresenta sicu-
ramente un’enorme possibilità 
in termini di visibilità e notorietà 
del marchio, che associato a una 
struttura di così alto livello e pro-
fessionalità, non può che uscirne 
rafforzato.

Che tipo di attrezzature fornite e 
in che quantità?
Forniamo kit completi di tutta l’at-
trezzatura necessaria per fare 
un’immersione. Dall’erogatore al 
G.A.V., dalla maschera alle pin-

# speciale nuoto
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ne fino ai computer subacquei. 
Cerchiamo di selezionare pro-
dotti di ottima qualità ma che al 
contempo siano semplici e intuiti-
vi da utilizzare, per consentire ai 
subacquei di tutti i livelli di gestire 
senza preoccupazioni le proprie 
immersioni.
Y-40 vanta un numero estrema-
mente elevato di appassionati 
subacquei e apneisti, quindi i 
prodotti vengono utilizzati spes-
so e in maniera intensiva. Inoltre, 
l’acqua termale a 32° costanti di 
Y-40 da un lato garantisce un in-
vidiabile comfort termico per chi 
fa immersione, ma dall’altro rap-
presenta un fattore di stress per i 

prodotti utilizzati. Diventa quindi 
estremamente importante la pro-
grammazione costante di revisio-
ne del parco attrezzature per in-
tervenire su eventuali danni o per 
valutarne la sostituzione.

Quali sono i progetti in attivo a 
livello di marketing e comunica-
zione per il brand?
In Italia il brand Aqua Lung è an-
cora poco conosciuto, poiché la 
nostra storia italiana nasce con 
il marchio Technisub – azienda 
storica del settore nata a Genova 
nel 1963, entrata poi a far parte 
del Gruppo Aqua Lung nel 1979. 
La subacquea è sicuramente un 

settore molto tradizionalista e an-
cora di nicchia, pertanto il nostro 
principale obiettivo è quello di far 
conoscere a quante più persone 
possibili questa splendida attività 
– che può essere svolta sia duran-
te le vacanze in paesi tropicali 
sia usufruendo delle splendide lo-
cation che il nostro paese offre – 
e finalmente consolidare il brand 
Aqua Lung anche in Italia. In oc-
casione del nostro 75° anniversa-
rio, stiamo valutando e portando 
avanti diverse attività volte alla 
salvaguardia dell’ambiente con 
partner quali Coral Guardian, 
Sea of Change ed Earth Echo.
aqualung.com/it/
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Una soluzione 
per rispondere 
alle esigenze di 
chi rincorre una 
pallina gialla. 
Ammortizzazione 
e comfort per 
prevenire gli 
infortuni

Tennis, sport di azione, reazione, 
reattività. E come tale, ha bisogno 
di un supporto pensato proprio per 
contrastare le spinte e le vibrazioni 
derivanti da repentini cambi di di-
rezione che potrebbero in un qual-
che modo ledere le articolazioni. 
È proprio partendo da questi pre-
supposti che Noene ha sviluppato 
due risposte concrete garantendo 
miglior assorbimento dell’impatto, 
maggior stabilità nell’appoggio, 
ottima sinergia tra la scarpa e la 
soletta. Si tratta di due modelli, i 
plantari egonomic-AC2 e i Noene 
Ergopro AC+. I primi sono indica-
ti sia per lo sport, per coloro che 
desiderano proteggersi in maniera 
completa durante gli allenamenti e 

le gare, sia per il tempo libero e il 
lavoro grazie alla loro capacità di 
garantire un comfort superiore. Er-
gonomici e leggeri, i plantari sono 
lavabili e riutilizzbili nel loro spes-
sore di 4mm realizzato con il rivo-
luzionario materile antivibrazione 
Noene. Il carbonio Kevlar rinforza 
e sostienre l’arco plantare impe-
dendo ai piedi di stancarsi grazie 
a un effetto stimolante e defatican-
te nella zona di propriocettività.
Come tutti i plantari Noene, anche 
questi sono ad alta tecnologia, fab-
bricati con un rivoluzionario materia-
le capace di assorbire e disperede-
re le onde d’urto che si producono 
a ogni passo o a ogni salto. L’uso 
regolare protegge le articolazioni 

# focus tennis
Sui campi gara 
con la stabilità 
di Noene

Goccia metatarsale: La 
pressione del piede sulla goccia 
metatarsale viene distribuita nel-
la parte centrale del piede ad 
ogni passo.

Soletta AC2
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e previene lesoni molto pericolose 
e dolorose. Si tratta di una gomma 
che, per la sua speciale struttura 
esterna e disposizione, presenta ca-
ratteristiche particolari e molto diffe-
renti dagli elastomeri tradizionali.

Noene Ergopro AC+
La ricerca della migliore soluzione 
per il mondo tennis ha portato No-
ene a sviluppare queste solette che 
danno maggior stabilità e un sup-
porto a livello posturale. Strutturate 
per adattarsi a tutti i tipi di calzatu-
re con suole neutre, si sposano per-
fettamente con ogni tipo di piede 
grazie alla loro forma biomedicale 
e ai vari materiali utilizzati per la 
loro produzione.

Shock absorption 
and dispersion: 
Assorbe e disperde 
fino al 92% delle 
onde prodotte dall’e-
nergia negativa deri-
vante dall’impatto del 
piede/scarpa col ter-
reno. Il tessuto Noene 
è stato posizionato 
nei punti di appoggio 
del plantare per as-
sorbire e disperdere 
le vibrazioni e preve-
nire gli effetti indesi-
derabili dell’impatto 
sulle aree del tallone 
e del metatarso.

Schiuma sintetica: Il materiale giallo a base di schiuma sintetica 
flessibile, offre un eccellente comfort e si adatta perfettamente alla for-
ma dei piedi, mantiene per tutta la sua durata lo stesso spessore e 
conserva le sue proprietà e la forma iniziale.

Step stabilisa-
tion: Il supporto 
dell’arco plantare 
migliora la stabili-
tà, aiuta a correg-
gere la postura ed 
allinea le giunture 
nelle articolazioni.

Techno Fabric: 
Il tessuto tecnico 
traspirante aiuta 
a prevenire la for-
mazione di batte-
ri e funghi.

Fernando Belasteguin, campione di padel

Soletta 
Ergopro 

AC+
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Testimonianze 
A sostegno dell’efficacia delle 
solette Noene Ergopro AC+, 
anche Flavio Totino, responsabile 
tecnico della A.S.D Tennis Milano.

In quale situazione e per quanto 

tempo ha testato le solette e i plan-
tari Noene?
Utilizzo i plantari quotidianamen-
te, durante la mia professione di 
maestro di tennis.

Quali effetti generali ha riscontrato 

# focus tennis

Flavio Totino
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Marco Valtorta

a livello di prestazione?
Miglior assorbimento dell’impatto, 
maggior stabilità nell’appoggio, otti-
ma sinergia tra la scarpa e la soletta. 
Molto utile il supporto arco plantare.

Secondo lei, quali benefici appor-
tano allo sport che lei pratica?
Maggior stabilità e di conse-
guenza aiuto a livello posturale. 
 
Marco Valtorta è atleta e istruttore 
di Tennis. Ha lavorato come tennis 
coach per Toptenn Tennis Academy 
a Melbourne. Attualmente gioca 
nello storico Tennis Club Milano Al-
berto Bonacossa.

In quale situazione e per quanto 
tempo ha testato le solette e i plan-
tari Noene?
Gioco regolarmente a tennis pres-
so il TC Bonacossa, a Milano. Li ho 
provati in allenamento.

A livello fisico, che tipo di problemi 
specifici (se ne aveva) è riuscito a 
risolvere?
Da anni soffro di dolori alle ginoc-
chia derivanti da un problema di 
cedimento dell’arco plantare. Per 
questo motivo porto regolarmente 
delle solette correttive fatte su misu-
ra. Utilizzando il plantare ErgoPro 
AC+, unitamente al mio, ho riscon-
trato benefici alla schiena e nella 
zona del tallone.

Quali effetti generali ha riscontra-
to a livello di prestazione e quali 
benefici pensa apportino al suo 
sport?
Il materiale traspira molto bene, 
cosa che il mio plantare non fa… e 
non è un dettaglio da poco quando 
giochi! Sembra essere anche resi-
stente e pensato per durare nel tem-
po, ma questo ve lo saprò dire…
noene-italia.com



# 68

Sono due icone 
del mondo del 
tennis e la loro è 
una collaborazione 
proficua. Parla  
Patrizia Bolzoni, 
direttore generale 
del brand

Nasce una collaborazione tra 
due icone del tennis: da una par-
te Francesca Schiavone, la prima 
giocatrice italiana a vincere un 
Grande Slam, dall’altra lo storico 
marchio italiano di abbigliamento 
tennis Sergio Tacchini. Il loro sarà 
un sodalizio fuori e dentro i campi 
da tennis e ha segnato il suo stori-
co inzio a partire dagli Internazio-
nali di Roma. 
In occasione della kermesse capi-
tolina, la tennista portabandiera 
della disciplina in azzurro inos-
serà la nuova linea Curvature, 
frutto della collaborazione tra 
il brand e la designer di moda 
Johanna Ho. Parla della collabo-
razione Patrizia Bolzoni, direttore 

generale Sergio Tacchini.
È di poco tempo fa l’annuncio 
della collaborazione tra Sergio 
Tacchini e Francesca Schiavone. 
Com’è nato questo sodalizio?
L’incontro con Francesca, come 
tutti gli incontri che sono preludio 
di una bella amicizia, è stato ca-
suale. Francesca ci ha chiamati 
per capire se fossimo interessati a 
una collaborazione e naturalmente 
non capita tutti i giorni che la cam-
pionessa del Roland Garros 2010 
bussi alla tua porta. Ci siamo par-
late, ci siamo conosciute e l’intesa 
è stata immediata. Francesca non 
è solo una grande tennista, ma è 
soprattutto una persona speciale, 
generosa, disponibile e solare. 
Senza nessuna difficoltà è venuta 
da noi in sede per fare le prove dei 
capi, per capire esattamente cosa 
le servisse con una naturalezza 
non così scontata in molti atleti.

In cosa consiste?
Si tratta di un normale contratto di 
sponsorizzazione, tipico di tutti gli 
sport, e che per il tennis consiste 

nella fornitura di abbigliamento 
tecnico e non per tutto l’anno. L’at-
leta rappresenta il marchio sempli-
cemente indossando i capi in par-
tita e fuori campo durante l’allena-
mento, le interviste e le appearan-
ce. L’atleta porta i colori del brand, 
ne diventa ambasciatore e parteci-
pa a eventi, shooting e autograph 
sessions organizzati dall’azienda.  

Che tipo di sinergia lavorativa si 
crea tra le parti?
Per noi di Sergio Tacchini la spon-
sorizzazione degli atleti ha una 
valenza diversa rispetto al sempli-
ce ruolo di brand ambassador. Per 
noi l’atleta è un vero consulente 
in campo, è colui/colei che testa 
i capi giocando, che ci fornisce 
feedback precisi relativi ai tessu-
ti utilizzati, alle performance del 
capo, alla risposta del completo a 
lunghe partite sotto il sole cocente 
dell’Australia dove si superano i 
40 gradi. Il nostro obiettivo è crea-
re e produrre linee tennis di alto li-
vello, con attenzione minuziosa ai 
dettagli, alle cuciture, alle stampe, 

# focus tennis
Schiavone e 
Sergio Tacchini  
dentro e fuori 
dal campo

anteprima
Lle linee che 
scenderanno in campo 
agli US Open: Eclipse 
per l’uomo e Perspective 
per la donna
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Patrizia Bolzoni

nonché ovviamente alla vestibilità. 
Per questo scopo, chi meglio di un 
top player, che gioca a tennis ogni 
giorno dell’anno – che sia partita 
o allenamento – può fornire infor-
mazioni preziose per un costante 
miglioramento delle collezioni?

Quanti altri atleti ci sono nel team 
Sergio Tacchini?
Abbiamo circa una quindicina di 
atleti tra uomini, donne, junior e 
anche un senior.

Come avviene la scelta degli atleti? 
Molte sono le variabili nella scel-
ta, che viene effettuata in base alle 
necessità del team. In generale, si 
lavora su giocatori che siano nei 
primi 50 del ranking mondiale 
(ATP/WTA), garantendo così una 
visibilità del brand a livello inter-

nazionale sul circuito dei Master 
1000 che, normalmente, hanno 
anche copertura televisiva. Molti 
però sono atleti giovani, con po-
tenzialità di crescita, che vengo-
no selezionati e fanno parte del 
team mentre giocano future e poi 
challenger. Fino a oggi la scelta 
è stata corretta: i giovani sono in 
continua crescita. Per esempio Ste-
fanio Napolitano, che è cresciuto 
moltissimo nel ranking mondiale, o 
Mate Pavic, che da pochi giorni è 
diventato n.1 nel ranking mondia-
le del doppio. I giocatori nei pri-
mi 50 giocano i tornei principali 
nel main draw e ottengono risulta-
ti dignitosi. E poi il nostro senior, 
Goran Ivanisevic, ci garantisce vi-
sibilità nel Senior Tour, ma anche e 
soprattutto come coach di tennisti 
di altissimo livello. 

Poiché Sergio Tacchini significa 
sport ma anche lifestyle, per la 
vostra immagine funziona di più 
lavorare con sportivi o con influen-
cer?
Si tratta di due canali di comuni-
cazione paralleli e non opposti. Il 
brand ha due anime: l’anima de-
cisamente sportiva, active, e l’a-
nima lifestyle. La comunicazione 
viene realizzata tenendo conto di 
questo aspetto, vengono utilizzati 
canali diversi. La parte lifestyle è 
influencer, è musica, è rap e trap, 
è Instagram stories. La parte tennis 
è eventi, tornei, sponsorizzazio-
ni, presenza attiva nel mondo del 
tennis, è news, è risultati, è blog 
e Facebook. Entrambi i mondi fun-
zionano garantendo ottimi risultati 
in termini di visibilità, di notorietà 
del brand e soprattutto di credibi-

Francesca Schiavone
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lità, che viene dalla grande storia 
fatta dai più grandi campioni del 
tennis che per 50 anni hanno fat-
to parte del marchio. Ed è proprio 
questa grande storia che oggi vie-
ne ricercata dai giovani, affascina-
ti da un brand che ha qualcosa di 
importante da raccontare, da capi 
iconici che, indossati, raccontano 
ai giovani storie di magnifiche vit-
torie in campo. 

Quante collezioni speciali lanciate 
nel corso della stagione delle gran-
di competizioni?
Ogni anno vengono lanciate due 
collezioni stagionali: primavera/
estate e autunno/inverno. All’inter-
no delle collezioni ci sono 4 linee 
tennis all’anno, che corrispondo-
no ai 4 Grandi Slam: Australian 
Open, la più colorata, solare e 
giovanile delle quattro. Roland 
Garros, la più classica, elegante, 
al di là delle mode e sempre at-

# focus tennis

Pavic

Napolitano
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tualissima. Wimbledon: bianca, 
tout court. US Open, la linea dove 
c’è più ricerca: di materiali, di ta-
gli, di soluzioni e di grafiche. Pa-
rallelamente, ci sono le collezioni 
dedicate al torneo di Monte-Carlo, 
ogni anno completamente nuove e 
diverse, pensate con focus sui rac-
cattapalle, sempre visibili in cam-
po, ma sviluppate anche in tessuto 
tecnico, per utilizzo da gioco vero 
e proprio.

Forte è il legame con Monte-Carlo. 
Da quando esiste questo connu-
bio?
Il connubio con il torneo di Mon-
te-Carlo, che definirei ormai un’a-

micizia consolidata, è iniziato nel 
2009, quindi collaboriamo da 10 
anni e stiamo continuando. De-
finiamo il rapporto con il torneo 
più a livello di amicizia grazie 
alla perfetta collaborazione con 
la direzione e al funzionamento 
ottimale dell’organizzazione che, 
naturalmente, porta a risultati di 
tutto prestigio: cornice prestigiosa, 
ospiti che vengono a visitarci da 
tutto il mondo, uno spazio vendita 
grande e sempre affollato e un’a-
rea vip dove offrire un po’ di re-
lax ai nostri ospiti appassionati di 
tennis, magari con la possibilità di 
incontrare vis à vis uno dei nostri 
tennisti.

Come si può descrivere il brand 
Sergio Tacchini oggi?
 Sergio Tacchini oggi è un brand 
con una forte tradizione, una ricca 
storia, ma con lo sguardo puntato 
verso il futuro e i giovani. Il nostro 
dna è il tennis, ma il tennis ha sem-
pre convissuto con lo sportswear, 
il lifestyle e quindi, in un certo sen-
so, con la moda. Oggi il nostro 
marchio è tra i più interessanti sul 
palcoscenico della moda grazie 
anche a collaborazioni con stilisti 
famosi e a progetti di co-branding, 
basti pensare a Gosha Rubchinsky 
e Andrea Crews, per esempio. 
Tra pochi giorni saremo al White 
Street Market, nuovo progetto mi-
lanese nell’ambito della settimana 
della moda, dove saranno presenti 
marchi selezionatissimi dello stre-
etwear e del lifestyle. Sergio Tac-
chini si presenterà con una esclusi-
va capsule creata in collaborazio-
ne con Andrea Crews, a riprova 
del fatto che un brand che ama la 
terra rossa sia comunque apprez-
zato e ricercato anche negli store 
di tendenza. Oggi Tacchini è esat-
tamente questo: un brand dalla 
fortissima credibilità costruita su 
grandi vittorie in campo, ma con 
una connotazione lifestyle tra le 
più apprezzate del momento.

sergiotacchini.com

Francesca Schiavone
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Un grande cam-
pione ha bisogno 
della massima 
qualità per riuscire 
a dare il massimo 
nelle sue perfor-
mance. Lacoste lo 
sa e per il suo at-
leta di riferimento, 
Novak Djokovic, 

ha presentato un outfit con tutti i 
carismi per essere davvero il top di 
gamma in fatto di vestibilità e tra-
spirabilità. Un guardaroba compo-
sto da due polo in piquet ultra-dry 
e una giacca con cerniera e la fir-
ma di Novak Djokovic sulla mani-
ca sinistra, shorts in taffetà stretch 

# focus tennis
Lacoste 
al servizio di 
grandi campioni
Novak Djokovic
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e un cappellino disponibile in blu, 
bianco, rosso e nero. L’attenzione 
si concentra soprattutto sugli aspet-
ti tecnici di vestibilità, fit ed ergo-
nomia, fondamentali per garantire 
libertà di movimento e al contempo 
sostegno della figura atletica. La 
scelta dei materiali è ovviamente 
caduta su quei tessuti che garan-
tiscono il massimo a livello di tra-
spirabilità e rapida asciugatura. La 
cura per questi particolari però non 
è andata a discapito dello stile che 
resta sempre un elemento fonda-
mentale per il brand del coccodril-
lo, che questa stagione gioca con i 
suoi codici estetici: color blocking, 
profili a contrasto e strisce colorate 
che evidenziano con sobrietà l’ele-
ganza delle forme. Per ogni gara è 
stato scelto un colore predominan-
te: la collezione Black Edition uni-
sce blu e nero per il primo Grande 
Slam e le gare di febbraio. La col-
lezione Ocean Blue Edition unisce 
blu e bianco per i tornei america-
ni di marzo e la Clay Edition, per 
gli eventi di aprile, unisce rosso e 
bianco candido.

Fuori dal campo
Non solo sulla terra rossa o sul gre-
en, Lacoste e Djokovic si supportano 

Una collezione pensata per Novak 
Djokovic e un’altra per festeggiare 
il Roland-Garros 2018. Quella del 
coccodrillo con il tennis è una storia 
d’amore senza fine
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# focus tennis

anche in allenamento, momento per 
cui il brand ha pensato a capi spe-
cifici, ottimali per accompagnare 
l’atleta nella sua preparazione. Par-
liao di una t-shirt in piquet ultra-dry 
decorata da un bordino sul colletto 
e carré in mesh sul retro e sotto le 
maniche, uno strato intermedio bi-
colore con cerniera e una giacca 
con filatura tech. Una capsule col-
lection, proposta in blu, bianco, ros-
so, nero o grigio, include una felpa 
con cappuccio, una T-shirt e un cap-
pellino con la silhouette del campio-
ne, oltre a una t-shirt con logo NO-
VAK dove la «O» è rappresentata 
da una pallina da tennis.

Ai Roland Garros
Quello con il torneo francese è 
una storia di grande prestigio per 

Lacoste che si attesta come par-
tner  storico del Grande Slam. 
Per l’occasione Lacoste ha creato 
una collezione co-brandizzata Ro-
land-Garros per celebrare l’edi-
zione 2018 dell’Open di Francia. 
Lo spirito tennistico caratterizza lo 
stile di questa collezione da uomo, 
donna e bambino, che promuove 
l’eleganza in modo molto rilassa-
to. Tocchi di colori solari esaltano 
la sobrietà del blu navy blue e l’e-
ternità del bianco, mentre la forza 
dello slogan stampato “Elegance, 
game, set, match” si abbina all’e-
stetica grafica di una pallina da 
tennis che rimbalza o alla geome-
tria di quadretti regolari ispirati 
alla rete di un campo da tennis.

lacoste.com
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Certi amori non finiscono, fanno 
dei giri immensi e poi ritornano, 
cantava Venditti. E Diadora ne 
è testimone sportivo visto che il 
suo è un ritorno con tutti i cari-
smi nel mondo del tennis, quello 
che da sempre ha visto il brand 

tra i protagonisti. Per annunciar-
lo, Diadora ha scelto il grande 
stile: òa mattina di domenica 13 
maggio, Roma si è ritrovata “in-
vasa” da palle da tennis giganti. 
Location strategiche e pittoresche 
come la terrazza del Gianicolo, 

piazza della Repubblica, piaz-
zale Numa Pompilio e piazza 
del Risorgimento sono alcuni dei 
luoghi in cui sono state installate 
nottetempo le maxi palle da ten-
nis dal caratteristico colore giallo. 
Su tutte le palle campeggiava una 

# focus tennis
Diadora 
e racchette, 
amore infinito

#Weareback è l’hastag 
apparso su palline gialle 
giganti nella città di 
Roma. A celebrare il 
ritorno del brand nello 
sport che lo ha reso 
celebre

Per il prossimo autunno inverno, Diado-
ra continua nelle sue celebrazioni e lo 
fa con una collezione tecnica e ricca di 
stile allo stesso tempo per un consuma-
tore moderno e attento. Come l’azienda 
comunica, “quella di Diadora è una col-
lezione precisa come un dritto, sorpren-
dente come un pallonetto sotto-rete e tec-
nica come una volée”. 
Poesia a parte, la proposta del brand 
è un connubio tra esperienza tecnica e 
attenzione al dettaglio visto che la ricer-
ca stilistica si è mossa proprio in queste 
due direzioni per portare all’attenzione 
del consumatore la Speed Blushield Fly, 

Collezione FW 2018
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ovvero la scarpa in grado di fornire po-
tenza e reattivita, cushioning e lunga 
durata. 

• Questo è reso possibile dall’applica-
zione della tecnologia Diadora Blushield 
che, integrata nell’area dell’avampiede, 
assiste il giocatore nell’adattamento della 
falcata, assorbe l’impatto e ne favorisce 
i movimenti. 

• La tomaia è in Supreltech, con inserti 
Air mesh e con la particolare tecnologia 
DiaShield che garantisce stabilità, traspi-
rabilità e comfort.

Diadora #weareback piazza repubblica
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scritta preceduta dall’hashtag: 
“#Weareback”. Un’operazione di 
cosiddetta guerrilla marketing allo 
scopo di destare grande curiosità 
e generare traffico fisico e virtuale 
alle location. Insomma, un’azione 
concreta e visibile che ha celebra-

to un evento molto importante nel-
la strategia d’azione del brand. 
L’azienda sta infatti investendo in 
giovani promesse del tennis come 
Liam Caruana, Alex Dolgopolov, 
Shelby Rogers, Robin Haase, Jan 
Lennard Struff e Lauren Davis. Pro-

prio Diadora ha infatti presentato 
il suo nuovo portfolio atleti vener-
dì 11 Maggio nella meravigliosa 
cornice del Foro Italico, in occa-
sione della partenza degli Interna-
zionali di Tennis.
diadora.com

U’estetica classica ed elegante quella proposta 
da Diadora per quanto riguarda l’abbigliamen-
to sul campo. Il tutto esaltato dalla scelta di linee 
pulite. Grigio, bianco e turchese sono il leitmotiv 
della collezione donna, che include top, gonne 
e abitini a pieghe. 
La collezione maschile gioca invece sulla gam-
ma cromatica del Grande Slam  americano e 
gioca sull’alternanza di blu navy, rosso e bian-
co. Il tutto arricchito da disegni grafici dal look 
essenziale sia per t-shirt che per accessori come 
calze, polsini e fasce

Abbigliamento

# focus tennis

Diadora #weareback terrazza del gianicolo
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Diadora #weareback terrazza del gianicolo
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Per i prossimi tre anni, il brand 
di Montebelluna sarà sponsor 
tecnico della Next Gen ATP 
Finals: competizione Under 21 
di altissimo livello

Il panorama del tennis mondiale ha 
un vivaio più che mai brulicante di 
energia. Con una crescita dell’inte-
resse nei confronti della racchetta 
dopo un periodo un po’ in sordina, 
l’attività giovanile consolida il suo 
livello tecnico e lo dimostra in tor-
nei e competizioni internazionali. 
Tra quelle più interessanti del circu-
ito c’è il “Next Gen ATP Finals”, la 
competizione dedicata ai migliori 
professionisti Under 21 del tennis 
mondiale che si terrà a Milano dal 
6 al 10 novembre 2018. E per l’oc-
casione, Lotto si fa sponsor tecnico, 

confermando l’impegno già profuso 
nella passata edizione. I 7 migliori 
Under 21 del ranking “Emirates ATP 
Race to Milan” e una wild card tutta 
italiana si affronteranno in 5 giorni 
di incontri, con nuove regole per ve-
locizzare il gioco, aumentare ritmo, 
spettacolo e appetibilità televisiva. 
Si giocherà al meglio di 5 set da 4 
game con tie-break sul 3-3. Nell’in-
teresse del brand, quello che offrire 
il massimo in termini di tecnicità e 
comfort per atleti di alto livello, no-
nostante la giovane età. È proprio 
partendo da questa attenzione ai 

giovani talenti che Lotto ha deciso 
di rinnovare la sua partnership per 
i prossimi tre anni. A commentare 
questo sodalizio è  Andrea Tomat, 
presidente dell’azienda di Monte-
belluna: “Lotto nasce con il tennis e 
da sempre il nostro cuore batte per 
questo sport. L’accordo con Next 
Gen ATP Finals, oltre a renderci or-
gogliosi di associare il nostro nome 
a un evento così innovativo e presti-
gioso, testimonia ancora una volta il 
nostro impegno a sostenere e inve-
stire sui giovani atleti, puntando sul 
loro impegno e accompagnandoli 

# focus tennis
Al futuro 
ci pensa Lotto
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con le migliori soluzioni tecnologi-
che lungo la strada del successo. 
Questa la filosofia alla base della 
nostra costante presenza sui circu-
iti del tennis internazionale.” Lotto 
vestirà anche tutto lo staff tecnico 
e sarà presente con uno stand de-
dicato ai prodotti della sua ultima 
collezione. 

Scarpa Stratosphere
Si rinnova il designe per il model-
lo top di gamma della linea Strato-
sphere che migliora, oltre l’aspetto 
estetico, anche il comfort. All’interno 

della scarpa è presente una soletta 
in schiuma poliuretanica realizzata 
con la tecnologia Ortholite che ga-
rantisce una combinazione di bene-
fit ineguagliabili come cushioning 
dall’estrema durata, traspirabilità, 
dissipazione del sudore, ultralegge-
rezza ed un sistema anti-batterico 
brevettato. Nell’intersuola è stata 
inserita una lastra BFC in Pebax per 
garantire stabilità e controllo del 
piede, combinati ad un eccezionale 
controllo torsionale. L’accorgimento 
tecnico Puntoflex nella suola permet-
te la corretta flessione del piede ed 

un ottimo ritorno elastico mentre iI 
battistrada, con speciale mescola in 
gomma ad alta resistenza all’abra-
sione, garantisce una maggiore du-
rata su tutte le superfici di gioco. Il 
modello è disponibile con due diver-
se suole per uso su cemento e terra 
battuta. La tecnologia ReactiveArch 
è il particolare accorgimento tecni-
co che conferisce alla suola dina-
micità e forma concava in grado di 
massimizzare l’ammortizzazione, 
garantire stabilità durante l’appog-
gio e conferire reattività nella fase 
di spinta del piede.               lotto.it

• Tomaia: In Nylon e PU con puntale antiabrasivo 
gommato in Kurim ad alta resistenza
• Allacciatura: sistema di allacciatura tradizionale
• Plantare: Calzata personalizzabile con due solette 
Ortholite di differente spessore. 
• Intersuola: in EVA termoformata con sistema evoluto 
di ammortizzazione Enerturn a doppia densità per 
garantire massima ammortizzazione delle forze 
d’impatto e reattività nella fase di spinta.

Scarpa Stratosphere
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Un altro anno insieme, il settimo 
per la precisione, per Wilson e gli 
Internazionali BNL d’Italia 2018. 
Un sodalizio che si rinnova grazie 
all’accordo sottoscritto con la FIT 
(Federazione Italiana Tennis) per il 
servizio di incordatura per atleti in 
gara. Questo vuol dire che a tutti i 
giocatori che ne fanno richiesta è 

stato messo a disposizione un ser-
vizio d’incordatura di assoluta qua-
lità per le loro racchette. Si tratta 
di un’operazione molto importante 
se si considera che solo nel 2017 
durante tutto il Torneo sono state in-
cordate oltre 1.300 racchette con 
una tempistica di circa 20 minuti 
per ognuna di loro per un totale 

ore di lavoro pari a 400. Le corde 
utilizzate sono le Luxilon, marchio 
legato a Wilson che ha messo a di-
sposizione un ampio magazzino. 
Se si pensa che per ogni racchetta 
sono necessari 12 mt di corda, è 
facile capire come per l’operazio-
ne di incordatura del 2017 ne si-
ano stati utilizzati ben oltre 15 km. 

# focus tennis
Wilson rifà 
il look alle 
racchette 
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Il brand americano è sempre in prima linea in questo sport. 
Si affianca agli  gli Internazionali BNL d’Italia 2018 con un 
servizio inedito 

di Sara Canali

Baiardo
La Baiardo è lo strumento di incor-
datura proposto da Wilson e che 
utilizzata agli Internazionali BNL 
d’Italia 2018. 
Si tratta di una macchina molto 
avanzata, dotata di un’interfaccia 
con schermo touch screen veloce e 
intuitiva. 
Si contraddistingue poi per il si-
stema B.E.S.T. (Biomechanically 
Efficient Stringing Technology) che 
ha permesso un positivo feedback 
nel mondo degli incordatori e dei 
giocatori. Importanti caratteristi-
che ergonomiche fanno di questo 
incordatore un macchinario che 
pensa anche al comfort per l’uti-
lizzatore: la macchina adegua 
automaticamente la sua altezza a 
quella dell’operatore, poi, si incli-
na su 3 assi durante il processo di 
incordatura. 
Questi sono: montaggio, corda 
verticale, corda orizzontale e posi-
zionando il piatto corde in modo 
perfetto dal punto di vista dell’ope-
ratore. Non solo. 
Baiardo è personalizzabile, ciò 
grazie alla memorizzazione di ben 
13 impostazioni scelte dall’utente, 
mantenendo tutte le impostazioni 
personali fino a un massimo di 6 
utilizzatori. 
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Pro Staff 97 CV
Progettata in collaborazione con 
il campione Roger Federer, Pro 
Staff 97 CV offre le sensazio-
ni più pure che tanti giocatori 
hanno imparato ad apprezzare 
negli anni con i prodotti “Pro 
Staff”. Si presente con un design 
completamente rinnovato, com-

preso il sistema di incordatura. 
Con incisioni al laser nuove e 
audaci, presenta la tecnologia 
Countervail: una speciale fibra 
di carbonio multistrato che ridu-
ce drasticamente la quantità di 
vibrazioni trasferite al giocatore 
di tennis generate dall’impatto 
con la pallina. 

Wilson Kaos 2.0 SFT
Rivolte al tennista dinamico che 
cerca velocità, confort e qualità ai 
suoi piedi, queste scarpe possiedo-
no le tecnologie Wilson ideate per 
favorire la massima libertà di mo-
vimento migliorando le prestazioni 
e assicurando durabilità nel tempo. 
Il sistema Symbiofit avvolge il pie-
de in una calzata stabile e di sup-

porto, che protegge dai movimenti 
sbagliati e imprime spinta nei movi-
menti più aggressivi. Modello con 
suola per campi in terra battuta.

• La tomaia è confezioanta con 
tessuto sintetico confortevole e tra-
spirante. SkinGuard e 2D-FS sono 
le tecnologie di supporto e stabili-
tà al piede.

• All’intersula in EVA ammortiz-
zante con profilo basso aderente 
al suolo si aggiunge la R-DST+ te-
chnology nel tallone che ammortiz-
za e dona reattività nei movimenti. 

• La suola è in Duralast una gom-
ma durevole, resistente all’abra-
sione.
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82 gli espositori, provenienti da 25 
nazioni,  hanno messo in mostra 
le ultime tendenze nello sviluppo 
di tessuti ad alte prestazioni per 
l’industria e per il tessile funziona-
le. La fiera ha attirato i principali 
produttori internazionali e i marchi 

più noti di abbigliamento sportivo e 
abbigliamento attivo.

Performance Days è, Infatti, la 
sede giusta per produttori e 
decision maker che possono 
così incontrarsi in un ambiente 

concentrato e coinvolgente. Infatti 
la fiera, forte della sua esperienza, 
è in grado di offrire sia una calma 
atmosfera “da laboratorio” sia gli 
strumenti per progettare le nuove 
collezioni: un luogo dove sono 
esposte le tendenze del tessile fun-

# trade show
Performace 
Days

L’edizione 
estiva della più 
importante fiera 
del tessuto si è 
svolta come di 
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zionale di domani.
Quest’anno  sono stati organizzati  
ben nove tavoli forum performance 
che hanno coperto l’intera gamma 
di applicazioni sportive e outdoor: 
Baselayer, Midlayer, Softshell, 2.5 
e 3-Layer, 2-Layer, Highdensity & 

Lightweight, Shirt & Pants, Athlei-
sure e Safety & Durability.

I tessuti studiati per la regolazio-
ne della temperatura sono stati al 
centro dell’attenzione in questa 
edizione. Infatti la manifestazione 

di aprile è stata caratterizzata da 
tecnologie innovative di raffredda-
mento progettate per abbigliamen-
to sportivo e ha evidenziato come 
sia importante mantenere il corpo 
asciutto durante e dopo lo sforzo 
fisico.

consueto a Monaco 
dal 18 al 19 aprile. 
Prossimo appuntamento 
in autunno il 28 e 29 
novembre
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# point on textile
PrimaLoft 
Insulation
ora 100%

Il settore outdoor è sempre più 
alla ricerca di soluzioni sosteni-
bili. Il team sviluppo di PrimaLoft 
ha cercato di creare un isolamen-
to realizzato esclusivamente con 
contenuti riciclati dopo il consumo 
(PCR), che soddisfa pienamente 
tutti gli standard prestazionali di 
PrimaLoft. In seguito a un notevole 
sviluppo, utilizzando vari processi 
e test di produzione, gli esperti di 
materiali di PrimaLoft hanno ora 
raggiunto un importante traguar-
do, introducendo il nuovo isola-
mento PrimaLoft Silver - 100% 
PCR e PrimaLoft Black Insulation 
- 100% PCR, così come PrimaLoft 

Gold Insulation Luxe.
PrimaLoft è nota per superare i li-
miti con grandi innovazioni. Fino 
ad ora la sfida era stata quella di 
produrre un isolamento ad alte 
prestazioni realizzato interamen-
te con materiale riciclato. Il pro-
blema principale è che i punti 
di fusione delle bottiglie in PET, 
usate per creare le fibre ricicla-
te, differiscono da quelle vergi-
ni, il che rende molto difficile la 
produzione di una fibra isolante 
stabile che soddisfi gli standard di 
prestazione. PrimaLoft si è dimo-
strata all’altezza della sfida, svi-
luppando processi di riciclaggio 

All’OutDoor Show di 
Friedrichshafen (Hall A1/500), 
lo specialista di materiali 
isolanti e tessuti funzionali 
presenterà i risultati di 
un’intensa attività di ricerca
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e produzione che hanno portato 
alla realizzazione di fibre ad alte 
prestazioni, più fini e più morbi-
de del cashmere, che vantano 
una densità di massa e funzioni 
termiche notevoli. L’isolamento ha 
tutte le proprietà che hanno reso 
PrimaLoft il punto di riferimento 
nell’isolamento ad alte prestazio-
ni, come peso ridotto, compri-
mibilità e idrorepellenza. Sono 
necessarie circa nove bottiglie 
in PET disponibili in commercio 
per creare lo strato isolante per 
una giacca (spessore 40 g/m2). 
Jochen Lagemann, Managing Di-
rector PrimaLoft Europe and Asia, 
afferma: “Con il nuovo isolamen-
to 100% PCR, offriamo ai nostri 
clienti il prodotto perfetto che 
combina prestazioni, comfort e 
sostenibilità. La risposta dei nostri 
brand partner finora è stata posi-

tiva. Questa innovazione è inoltre 
un importante passo avanti verso 
il raggiungimento dei nostri obiet-
tivi di sostenibilità”. Entro il 2020 
PrimaLoft prevede di produrre il 
90% dei suoi prodotti isolanti con 
almeno il 50% di fibra riciclata. 
Recentemente, l’ingredient brand 
ha fornito i suoi prodotti di punta, 
PrimaLoft Gold Insulation e Prima-
Loft Gold Insulation Active +, con 
il 55% di contenuto riciclato.

Vaude uno dei primi 
ad adottarlo
Non è una sorpresa che lo specia-
lista dell’outdoor Vaude sia una 
delle prime aziende a utilizzare 
per i suoi prodotti l’isolamento sin-
tetico più sostenibile sul mercato. 
A partire dalla stagione invernale 
2018/19, Vaude convertirà tutti i 
prodotti prima dotati di PrimaLoft 

Silver e Black Insulation alle ver-
sioni 100% PCR entro la stagione 
estiva 2019.
Aaron Bittner, Head of Apparel 
at Vaude afferma: “Uno dei nostri 
obiettivi principali è ridurre l’uso 
di combustibili fossili nei prodotti 
e creare circuiti chiusi. PrimaLoft 
ci fornisce soluzioni innovative su 
questo percorso lontano dal pe-
trolio. Grazie al nostro ingredient 
partner di lunga data, siamo lie-
ti di poter utilizzare per la prima 
volta l’isolamento ad alte presta-
zioni realizzato con materiale rici-
clato al 100%”.

Altri partner importanti nello sport 
e nella moda sono: 66 North, Ar-
med Angels, J Lindeberg, Maloja 
e Sweet Protection.

primaloft.com/it

I gilet da uomo e donna Freney Hybrid Vest di Vaude sono realizzati con Silver Insulation
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L’azienda punta 
sulla tecnica 
del Warp Knit 
Seamless (WKS). 
Presentando alcuni 
prototipi realizzati 
con la fibra Sensil 
Breeze

Verano Brianza, a pochi chilometri 
da Monza, è un luogo molto impor-
tante per l’innovazione nel settore 
tessile. In questa città, infatti, c’è 
una realtà imprenditoriale, Cifra 
SpA, che esporta nel mondo un’in-
teressante innovazione. Si tratta 
di un processo di lavorazione a 
maglia che, grazie ai particolari 
intrecci della tecnica Warp Knit-
ting Seamless (maglieria in trama 
senza cuciture), permette di creare 
tessuti che non abbiano bisogno di 
cuciture. Oggi l’azienda ha messo 
a punto un nuovo e interessante 
progetto creando capi con l’inno-
vativa fibra Sensil Breeze prodotta 

# point on textile
Come Cifra  
mantiene
al fresco
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dalla multinazionale israeliana Ni-
lit Fibers.
“Si tratta di un progetto molto am-
bizioso che abbiamo realizzato 
con Nilit Fibers (sottolinea Cesare  
Citterio, Ceo di Cifra Spa) per offri-
re al mercato una serie di prodotti 
che siano in linea con la continua 
richiesta di comfort e performan-
ce. “Grazie al cooling effect di 
Sensil Breeze, i capi abbassano la 
temperatura del corpo risultando 
confortevoli e leggerissimi. La se-
zione trasversale della fibra simile 
a quella del cotone dona elastici-
tà e una sensazione di benessere 
mentre la sua speciale lavorazione 

genera una delicata ventilazione 
che rende il tessuto fresco e piace-
vole al tatto. Le destinazioni d’uso 
sono le più trasversali possibili, dal 
tennis al nuoto passando per run-
ning e ciclismo”.
Con una capacità produttiva di ol-
tre 10.000 capi al giorno e con un 
know how unico, Cifra è in grado 
di soddisfare le richieste dei brand 
sia dal punto di vista stilistico che 
di volumi produttivi.
Nuovi investimenti in macchinari e 
in tecnologia nel corso del 2017, 
e che proseguiranno nel 2018, 
hanno consolidato la posizione 
sul mercato. Un ufficio stilistico 

con dieci postazioni CAD realizza 
ogni giorno nuovi modelli persona-
lizzati per le principali firme sia nel 
settore moda sia sportivo. Tra i più 
importanti clienti di Cifra: adidas, 
Lululemon, Wolford, Calzedonia, 
Under Armour e Gap. Nel 2018 
è prevista un’ulteriore crescita di 
almeno il 10 %.
A livello di ricerca, l’azienda si sta 
focalizzando e impegnando sulle 
fibre innovative e naturali, bio-ba-
sed e riciclate in un’ottica di so-
stenibilità ambientale sempre più 
centrale.

wks-cifra.com
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# point on textile
Directa Plus
guarda 
al futuro

Fondata nel 2005, Directa Plus 
crea i propri prodotti a base gra-
fene nelle Officine del Grafene 
di Lomazzo (Co), attraverso un 
processo brevettato. I suoi arti-
coli, identificati dal brand G+ 
(Graphene Plus), sono naturali, 
chemical-free, certificati non tos-
sici, realizzati in modo sosteni-
bile e su misura a partire dalle 
richieste specifiche dei clienti. 
Hanno applicazioni commerciali 
attive nei seguenti settori: textile, 
pneumatici, materiali compositi e 
soluzioni ambientali. Attualmente 
sono disponibili sul mercato diver-
si prodotti contenenti Graphene 
Plus, tra questi l’abbigliamento 
sportivo di Colmar, i pneumatici 

per biciclette di Vittoria, il filamen-
to per stampante 3D di Filoalfa. 
Ma esistono anche sistemi per 
la depurazione delle acque da 
idrocarburi (sversamenti acciden-
tali di petrolio o reflui industriali) 
a base di grafene. Sono in fase 
di sperimentazione avanzata - in 
alcuni casi già con accordi di par-
tnership industriale siglati - molti 
altri prodotti consumer nel settore 
tessile, degli elastomeri e dei ma-
teriali compositi, oltre ad ulteriori 
soluzioni di depurazione per ac-
qua, aria e terra. La portata inno-
vativa di Graphene Plus risiede, 
oltre che nella sua versatilità e 
nelle numerose possibilità appli-
cative, anche nella sua assoluta 
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È uno dei più 
grandi produttori 
e fornitori di 
prodotti a base 
grafene consumer 
e industriali. 
Quotato all’AIM 
di Londra dal 
maggio 2016

Il grafene
Grafene è il nome dato ad un singolo piano 
di atomi di carbonio, organizzati in un reti-
colo esagonale a nido d’ape. Il grafene è te-
oricamente conosciuto da oltre 60 anni, ma 
la sua identificazione sperimentale risale solo 
al 2004. Le pionieristiche ricerche di Andre 
Geim e Konstantin Novoselov dell’Università 
di Manchester, che rivelarono al mondo le ec-
cezionali proprietà di questo materiale, valse-
ro loro il Nobel per la fisica nel 2010.
La particolare simmetria del cristallo grafeni-
co e la sua bidimensionalità sono gli ingre-
dienti base che ne determinano le prestazioni 
uniche.
Attraverso il grafene, prodotti esistenti posso-
no migliorare le loro performance: bastano 
pochi grammi di grafene per conferire nuove 
proprietà a un materiale o incrementare quel-
le esistenti.
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sicurezza, che deriva da un processo produtti-
vo completamente chemical-free e lo distingue 
da altri tipi di grafene: Directa Plus garantisce 
infatti, attraverso nove diverse certificazioni, 
la non-tossicità e non cito-tossicità del proprio 
grafene, oltre che la tollerabilità dermatologi-
ca e l’ipoallergenicità dei tessuti trattati con 
Graphene Plus.

Applicazioni e  vantaggi nel tessile
Il settore tessile è uno degli ambiti dove il grafe-
ne è in grado di conferire performance partico-
larmente significative ai prodotti, in particolare 

Directa textile 
solutions

Directa Textile Solutions è la società spin-off di 
Directa Plus dedicata alla creazione di prodotti 
tessili innovativi, progettati e realizzati su mi-
sura per i maggiori brand. Si tratta in partico-
lare di membrane impermeabili e traspiranti, 
che possono essere accoppiate a diversi tessuti 
e sono arricchite dalle proprietà conferite dal 
grafene: conducibilità elettrica, conducibilità termica, caratteristiche batteriostatiche e resistenza all’abra-
sione.. 
Directa Textile Solutions propone, oltre alle membrane tecniche tradizionali, due innovative gamme di 
prodotti al grafene: GRAFYTHERM e GRAFYSHIELD. Le membrane della famiglia GRAFYTHERM sfruttano 
prevalentemente le caratteristiche di conducibilità termica del grafene, che permettono di creare capi di 
abbigliamento che trattengono il calore. Quelle della gamma GRAFYSHIELD valorizzano maggiormente le 
caratteristiche di grande conducibilità elettrica del grafene e sono quindi ideali, in base al livello ottimale 
di grafene selezionato, per ottenere tessuti con proprietà antistatiche, di riscaldamento elettrico o trasmissio-
ne dati. Rispetto ad altri tessuti con caratteristiche conduttive, presentano vantaggi in termini di maggiore 
comfort, leggerezza e facilità di lavaggio, grazie all’assenza di metalli. 
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in termini di comfort e di una ge-
stione intelligente del calore, oltre 
a caratteristiche batteriostatiche.
Ad esempio: nelle giacche a 
vento da sci il grafene migliora 
il comfort, distribuendo il calore 
corporeo in modo uniforme; nelle 
polo da golf la stessa proprietà di 
conducibilità termica origina un 
effetto rinfrescante attraverso la 
dispersione del calore; nelle tute 
da sci da gara diminuisce l’attrito 
dell’aria a vantaggio della veloci-
tà dell’atleta.
Ci sono altre importanti proprietà 
del grafene che Directa Plus e i suoi 
partner stanno studiando: la con-
ducibilità elettrica, per creare capi 
smart textile in grado di trasferire 
dati senza l’utilizzo di metalli, e le 
caratteristiche antifiamma; a questo 
proposito Directa Plus ha appena 
conseguito un brevetto per svilup-
pare tessuti antifiamma ideali per il 
tessile tecnico e l’arredamento. At-
tualmente sta concentrando le sue ri-
cerche in ambito tessile. Insieme ad 
altre aziende e al Politecnico di Mi-
lano sta portando avanti il progetto 
GRATA per il Tessile Avanzato e la 
Moda, finanziato dall’Unione Eu-
ropea attraverso il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale di Regione 
Lombardia. Obiettivo di GRATA è 
la creazione di una nuova classe di 
tessuti tecnici con funzionalità avan-
zate contenenti grafene, destinati 
allo sportswear e al fashion.

directa-plus.com
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Tecnologia POWER GRID
Si tratta di un pile tecnico altamen-
te evoluto. La sua è una struttura 
brevettata e traforata che garanti-
sce al tessuto elevati livelli di com-
primibilità e assorbimento dell’umi-
dità. Il tutto in ottica di migliorare 
le performance di chi indossa i 
capi. Questa particolare costruzio-
ne migliora l’efficienza nel traspor-
to di umidità e la traspirabilità, 
generando dei punti di contatto 
mirati ad assorbire e diffondere il 
sudore per un’evaporazione più 
rapida. A questo alto rendimento, 
il Power Grid aggiunge un design 
minimalista in grado di ottimizzare 
le prestazioni del tessuto creando 

dei canali aperti per l’aria, che ne 
diminuiscono notevolmente il peso. 
I punti di contatto che abbiamo ci-
tato hanno anche la caratteristica 
di allontanare l’umidità corporea, 
mentre il sudore viene assorbito 
e deviato sulla superficie esterna 
dove si disperde velocemente ed 
evapora.

Elevation Thermal Polartec 
2.0. BY DYNAFIT
È pensata per i trekking prima-
verili, quando le temperature co-
minciano ad alzarsi, ma ancora 
in quota ci si può imbattere in re-
pentini abbassamenti del termome-
tro. Questa giacca di Dynafit, con 

tecnologia Power Grid, è un capo 
morbido, leggero, traspirante e ca-
pace di trasmettere una sensazio-
ne piacevole e diffusa di calore. È 
indicata sia per le corse mattutine 
che per tour veloci in montagna.

 Insieme a diversi 
brand, l’azienda 
dà vita a capi 
pensati per un 
utilizzo all
season. Reso 
possibile grazie 
alle tecnologie 
Power Grid e 
Alpha

# point on textile
Polartec: soluzioni 
su misura per 
ogni stagione
Tecnologia POWER GRID

Elevation Thermal Polartec 2.0. By Dynafit
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18W-MMAP08X BY MONTURA
Maglia aperta unisex in tessuto pile 
poliestere Polartec Power Grid, tra-
spirante, con protezione dai raggi 
UV. Fianchi, sottomaniche e collo 
interno sono confezionati in tessu-
to pile poliestere bi-stretch. Perfet-
to per le attività outdoor e per il 
tempo libero, la sua vestibilità è 
assiscurata da zip al centro. Il fon-
do dei polsi è rifinito con bordino 
elastico e il fit della giacca è ergo-
nomico, pensato per conferire una 
vestibilità unisex.

Tecnologia ALPHA
Si tratta di un isolamento attivo 

nato per rispondere alle esigenze 
dell’armata americana che, per le 
sue missioni, necessitava di un “al-
leato” in grado di farcilitarne i mo-
vimenti e le prestazioni. Quello che 
il prodotto di Polartec garantisce è 
un’aumentata traspirabilità durante 
attività dinamiche, eliminando la 
necessità di togliere o aggiungere 
strati quando si è in movimento, 
situazione di certo non proficua 
per esempio durante una missione 
militare. A rendere l’Alpha un iso-
lamento davvero funzionale sono le 
fibre volumizzate connesse a un’a-
nima in rete solida, che lo rendono 
resistente all’umidità velocizzando 
il processo di asciugatura. A queste 
caratteristiche si aggiunge la natura 
intrinsecamente idrofoba.

Transalper Hybrid Polartec 
Alpha  BY DYNAFIT
La nuova giacca con cappuccio 
pensata dal brand è la protezio-
ne ideale per il freddo e durante 
le escursioni più intense in mon-
tagna. Altamente traspirante e 
leggerissima, mantiene la tempe-
ratura corporea costante durante 
tutta l’attività fisica e, grazie alla 
sua morbidezza ed elasticità, offre 

comfort e libertà nei movimenti per 
prestazioni ai massimi livelli.

Tx Agravic Alpha Hooded 
Shield BY adidas
Versatile e leggera, la nuova giac-
ca con cappuccino di adidas è 
studiata secondo le regole del 
body mapping. Grazie all’utiliz-
zo dell’isolamento attivo Alpha, è 
altamente traspirante e mantiene 
una costante temperatura corpo-
rea durante l’attività fisica asciu-
gandosi rapidamente. Ideale per 
le escursioni in montagna e per chi 
necessita di un capo comprimibile 
e sempre pronto a ogni evenienza.

Tecnologia ALPHA

18W-Mmap08x By Montura

Transalper Hybrid Polartec Alpha  By Dynafit

Tx Agravic Alpha Hooded Shield BY adidas
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Massime performance con un 
tocco urban-active. L’azienda 
presenta i nuovi tessuti Sensitive 
Fabrics Forati, ottenuti grazie 
alla tecnica del punch-out. Con 
diversi stili, disegni e colori

# point on textile
Eurojersey, 
tecnologia 
in azione

La tecnologia punch-out consiste nel 
creare micro forature, che ritaglia 
parti più o meno marcate di tessu-
to creando un effetto incisione con 
un taglio netto, dalla definizione 
perfetta e che non permette al tes-
suto di sfilarsi. Questa lavorazione 
è applicata direttamente sulla super-
ficie ultrapiatta dei tessuti Sensitive 
Fabrics, offrendo una maggiore tra-
spirabilità e un look sportivo ai capi 
pur mantenendo inalterate le stes-
se performance come l’alto potere 
contenitivo, la perfetta vestibilità, 
la massima libertà di movimento e 
supporto senza costrizioni. Il risulta-
to è una gamma di tessuti traforati 
ideali per capi sportivi versatili. Se-
ducenti equilibri di colori e forature 
che, strategicamente posizionate, 
ne enfatizzano le performance, per 
outfit che sconfinano nell’athleisure 
dal look contemporaneo e dalla fun-
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zionalità tecnica e performante. An-
cora una volta l’azienda ha messo 
in risalto il valore delle prestazioni 
dei suoi tessuti esplorandone tutte le 
possibilità con innovazioni tecniche. 
Come le nastrature, che applicate 
direttamente sulla superfice piatta, 
vanno a sostenere strategicamente 
la muscolatura del corpo evitando 
l’uso delle cuciture. Funzionalità ed 
estetica ecco cosa ispira la collezio-
ne Activewear. I capi realizzati con 
i tessuti Sensitive Fabrics sono, inol-
tre, perfetti per tutte le condizioni at-
mosferiche: proteggono dalla piog-
gia, vento, acqua e raggi solari con 
un’azione anti-UV grazie al fattore 
di protezione UPF+50. Senza costri-
zione, si adattano al corpo in modo 
naturale scolpendo la silhouette con 
il giusto sostegno e una compressio-
ne misurata.
sensitivefabrics.it
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Il team Teflon EcoElite europeo 
sarà presente dal 17 al 20 giugno 
alla 25a edizione dell’OutDoor 
Show, l’evento annuale dell’indu-
stria internazionale dell’abbiglia-
mento outdoor.
Lo stand, strutturato con varie to-
nalità di verde e marrone, in ma-
teriali e strutture che riflettono fe-
delmente i principi del marchio, 
crea un’atmosfera di ecologia e 
sostenibilità che s’integra perfet-
tamente con il prodotto. 
Le nuove immagini EcoElite vivo-
no in un ambiente che trasmette 
la filosofia del marchio. Presso 
lo stand, capi di abbigliamento, 
campioni di tessuti, uno scher-
mo con i video promozionali del 
marchio, un touch screen interat-
tivo che permette agli utenti di 
scoprire la vasta gamma dei trat-
tamenti per tessuto Teflon.

Teflon EcoElite risulta essere tre 
volte più resistente dei prodotti 
repellenti senza fluoro esistenti 
ed è in grado di offrire un’otti-
ma performance lavaggio dopo 
lavaggio, fino a 30 cicli. 
Contiene il 63% di risorse rin-
novabili di origine vegetale non 
geneticamente modificate e non 
derivanti da alimenti industriali. 
Adatto per una vasta gamma di 
tessuti come cotone, sintetici e 
misti, offre un’ottima repellenza 
ai liquidi a base acquosa.
Grazie alle sue caratteristiche 
innovative in termini di sosteni-
bilità, è stato scelto come uno 
dei prodotti a base biologica 
dell’anno ai World Innovation 
Awards per il 2018. 
Questo premio è dedicato ai pro-
dotti a base vegetale ricavati da 
fonti rinnovabili come l’agricoltu-

ra, il mare e le foreste, e offrono 
un’alternativa ai tradizionali tes-
suti a base petrolio, con sviluppi 
innovativi in termini di prezzo, 
funzionalità e qualità.  Il finis-
saggio Teflon EcoElite è ottenuto 
dall’utilizzo del prodotto Zelan 
R3, commercializzato da Hunt-
sman, partner industriale da oltre 
venticinque anni di Chemours, 
l’azienda americana con base 
in Delaware, che ha lanciato il 
finissaggio.
Certificato bluesign, Teflon ha 
conquistato la fiducia del merca-
to dalla prima volta che è stato 
registrato, oltre 80 anni fa. Da 
allora, ha mantenuto la promes-
sa di continuare a impegnar-
si per fornire soluzioni basate 
sull’innovazione della chimica.

teflon.com

# point on textile
Il futuro di Teflon
parla eco

Produttori e 
consumatori 
richiedono sempre 
più prodotti 
ecologici. Il 
marchio sta 
concentrando 
i propri sforzi 
sulla riduzione 
dell’impatto 
ambientale



Teflon EcoEliteTM finish is the world’s first renewably sourced, non-fluorinated fabric 
treatment for durable water repellency.

Manufactured using 60% plant-based raw materials, it lasts up to three times 
longer than paraffin or silicone-based repellents, providing excellent performance 
through more than 30 wash cycles.

It’s a breakthrough in repellent technology. It’s TeflonTM Reimagined.

teflon.com/ecoelite

TeflonTM Reimagined.
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of The Chemours Company FC, LLC. ChemoursTM and the Chemours Logo are trademarks of The Chemours Company.
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È il primo tessuto 
che offre tutti i vantaggi 
naturali della piuma: 
leggerezza, traspirabilità 
e calore. Ma in uno 
spessore minimo

Thindown, il rivoluzionario tessu-
to, prodotto da NIPI R40, il mac-
chinario in grado di trasformare le 
piume in tessuto fermo, si presta a 
molteplici ambiti e settori come: fa-
shion, ski & outdoor, active sport, 
sportswear, accessories, home, fo-
otwear, ecc. 
Thindown si presenta con una tra-
ma leggera, omogenea e con spes-
sori da 0,8 cm a 3 cm, secondo la 
grammatura e il volume desiderato 
per la realizzazione di un prodotto 
finito. Il peso del tessuto varia da 
30 a 150 grammi ed è consegnato 

# point on textile
Thindown 
è sempre più 
sportswear
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in rotoli da 15 a 50 metri di lun-
ghezza, secondo la grammatura, 
per un’altezza di 150 cm.
Thindown è disponibile nelle ver-
sioni duck e goose e nella variante 
Thindown Active, composta da uno 
speciale blend di piuma d’anatra e 
poliestere, ideale per la realizzazio-
ne di capi per uso active-sportswe-
ar. Inoltre, può essere accoppiato 
con una speciale membrana Down-
proof, per essere utilizzato a contat-
to con tessuti pregiati e in maglia 
come il cachemire e la lana. 
thindown.it

Attualmente sono allo studio nuove proposte del 
tessuto come Thindown Flex, una variante stretch 
che sarà presentata ufficialmente durante Milano 
Unica (luglio 2018). Una svolta nella svolta: grazie 
a un importante lavoro di ricerca, la piuma viene 

resa elastica permettendo al tessuto di allungarsi e 
rientrare senza rompersi e perdere le sue proprietà.
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Windtex Vagotex S.p.A è l’azien-
da italiana leader nella produzio-
ne di tessuti tecnici accoppiati con 
membrana. Ha realizzato prodotti 
che rappresentano la massima 
espressione della continua ricer-
ca di materiali ad alto contenuto 
tecnologico per un abbigliamento 
tecnico, funzionale e “intelligente”, 
capace di soddisfare le diverse esi-
genze dello sportivo. 

Tutti gli sforzi di ricerca e sviluppo 

# point on textile
Il mondo a colori
di Windtex

L’azienda, specializzata nella laminazione 
di tessuti con membrana, presenta la 
nuova linea  WXcolor. Per soddisfare 
un mercato sempre più alla ricerca di 
soluzioni innovative



# 105

si sono concentrati nel cercare il 
perfetto equilibrio tra materiali di 
ultima generazione in termini di 
comfort, traspirabilità e affidabili-
tà termica. E così, alla metà degli 
Anni ‘90, Windtex progetta una 
membrana elastica, impermeabile 
e traspirante, quindi in grado di 
espellere il sudore dell’atleta, faci-
litandone le prestazioni.

Il connubio moda-sport-tecnologia è 
diventato elemento trainante di un 
sistema in continua evoluzione e 
Windtex ha cercato di soddisfare le 
richieste di una clientela alla ricerca 
di prodotti sempre più innovativi.
Nel corso degli anni ha sviluppato 
diverse versioni della membrana, 
per rispondere alle esigenze del 
mercato. La novità della prossima 

stagione si chiama WXcolor, una 
membrana Windtex declinata in 
tante cromie.

I colori più richiesti attualmente 
sono i fluo: giallo, arancio rosso 
e verde, di tendenza nello sport e 
nella moda.
Il mondo del tessile classico, inve-
ce, la preferisce nei toni più “tran-
quilli” come il verde militare e il blu 
navy. Si può realizzare anche nelle 
sfumature metalliche: dal classico 
argento, al rame, al bronzo. Le più 
attuale è l’iridescente che, mesco-
lata a due o tre pigmenti metallici, 
crea effetti di luce unici.

vagotex.it
windtex.it




