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editoriale
#
di Benedetto Sironi

Oggi più che mai c’è una forte connessione 
tra il mondo dello sport e quello della moda. 
Sia dal punto di vista dei brand che da quel-
lo dei personaggi. Pensiamo a quanti sportivi 
sono anche icone di stile e dettano i trend del 
momento. Dentro e fuori i campi da gioco, le 
piste di atletica, sulla neve o in qualsiasi altro 
ambiente. 

Un binomio, questo, che esiste da sempre. Ma 
che fino a pochi anni fa rimaneva circoscritto 
entro precisi confini. Con regole, codici e stile-
mi ben definiti per entrambi i mondi. In partico-
lare se si parla di capi da indossare. Oggi que-
ste differenze tendono ad affievolirsi, se non 
a scomparire. Molti marchi fashion si ispirano 
dichiaratamente allo sport. Viceversa, aziende 
con un heritage tecnico lanciano linee lifestyle 
o diventano “di moda”. 

Nelle prossime pagine trovate un esempio ecla-
tante di questo “dialogo”. È il caso di Mammut, 
marchio svizzero tra i più tecnici nel mondo 
attrezzatura e abbgliamento di montagna. Ma 

che nella collezione summer 2019 lancia una 
linea decisamente urban-fashion, di cui vi pro-
poniamo il capo più iconico alle pagine cen-
trali nella rubrica “Zoom”. Con “capi pensati 
per la città, ma con cui tecnicamente potremmo 
fare un’escursione a 8000 metri”, rivela il desi-
gner Adrian Margelist. 

Questo è solo uno degli esempi che potremmo 
citare, molti altri del resto li trovate spesso sulle 
pagine dei nostri media. Non a caso spesso 
siamo particolarmente attenti a trasferire con 
un mood emozionale e inconsueto le peculia-
rità tecniche dei prodotti, attraverso rubriche 
dedicate e molto apprezzate.. 

Il fil rouge che lega tutto è la tecnologia. Per 
molto tempo i brand sportivi l’hanno fatta da 
padrone. Ma oggi vi sono reparti R&D di azien-
de fashion che non hanno nulla da invidiare o 
che sono perfino più innovativi su questo fronte 
dei loro colleghi “sport oriented”. L’ispirazione 
è continua e reciproca, insomma. Con notevoli 
vantaggi per tutti.

Ispirazione reciproca
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Sulla scia del successo dell’ultimo anno, The North 
Face continuerà la propria collaborazione con de-
cine di palestre e strutture per arrampicate in tutto 
il mondo, per celebrare il Global Climbing Day, il 
prossimo 18 Agosto 2018, e offrire opportunità di 
arrampicata in varie città negli Stati Uniti, in Cina, 
Europa, Canada e Messico. Dal 1966 per il brand 
le pareti sono luoghi in cui gli appassionati di arram-
picata si riuniscono per mettersi alla prova, creare 
fiducia e rafforzare i legami. Il nuovo programma 
punta a contrastare le divisioni a cui stiamo assisten-
do a livello globale proprio a partire dai “muri”, invi-
tando le persone a trovare fiducia nelle comunità che 
si radunano attorno a questi. Negli ultimi 50 anni 
The North Face è sempre stata alla ricerca di pareti 
da scalare. In Italia, aderirà la palestra Vertikale di 
Bressanone. L’evento prenderà il via alle 15.00 del 
18 agosto e in tale occasione Jacopo Larcher, atle-
ta del team The North Face e giovane campione di 
arrampicata, condividerà la sua esperienza e utili 
suggerimenti per raggiungere nuovi traguardi. Per 
valorizzare le connessioni che si creano durante l’ar-
rampicata, The North Face quest’estate lancerà una 
serie limitata di prodotti “Walls are Meant for Clim-
bing”, caratterizzati da grafiche in diverse lingue, 
come omaggio alle varie comunità che partecipano 
al Global Climbing Day in tutto il mondo.

thenorthface.com/walls 

Ad Arco di Trento si prospetta un evento davvero 
stellare per l’edizione 2018 degli Oscar dell’Ar-
rampicata: è stata infatti ufficialmente annunciata 
la presenza di Reinhold Messner, Climbing Ambas-
sador di quest’anno. Figura estremamente celebre, 
amatissimo anche dal grande pubblico, Messner 
unisce arrampicata, alpinismo, esplorazione e mol-
to altro, in una carriera le cui imprese sono impos-
sibili da elencare in maniera esaustiva. Il premio 
“Climbing Ambassador” by Dryarn di Aquafil gli 
verrà consegnato sul palco degli Arco Rock Legends 
venerdì 27 luglio, per aver contribuito alla promo-
zione dell’arrampicata nel mondo. In programma 
da 13 anni, l’imperdibile serata degli Arco Rock 
Legends vedrà sotto i riflettori, oltre a Messner, la 
crème del climbing mondiale, selezionata dalle più 
influenti riviste internazionali, e presentata dalla 
giornalista e conduttrice radiofonica da tempo le-
gata ad Arco, Kay Rush.

 rockmasterfestival.com

Il Climbing day 
di The North Face

Messner ospite del Rock 
Master Festival 2018

# newsevent
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Arriva proprio da Speedo USA la 
prima scarpa sul mercato perfetta 
per un allenamento dentro e fuori 
dall’acqua. Si chiama Hydroforce 
e si tratta di una calzatura Gym-
2Pool costruita per raggiungere il 
massimo della performance. Tra le 
principali caratteristiche, quella dell’asciugatura 
rapida, del fit comfortevole come una calza ma 
capace di offrire la massima trazione nel wor-
kout. Perfette per la ginnastica in acqua, ideali 
per attività come crossfit, running e stretching fuori 

dall’acqua. Per realizzarla Speedo 
USA ha scelto Dryarn, la microfibra 
italiana di Aquafil, naturale è con-
siderata  la più leggera al mondo. 
Grazie a Dryarn, Hydroforce asciu-
ga molto rapidamente ed è traspi-
rante. Si tratta di una microfibra di 

polipropilene innovativa nata dalla tradizione e 
dall’esperienza di Aquafil. È la fibra più leggera 
esistente in natura, è dermatologicamente testata e 
100% riciclabile.

speedo.com

Speedo USA lancia Hydroforce con Dryarn

Un vero e proprio protocollo d’intesa quello siglato 
tra la Federazione Italiana Nuoto e l’Azienda di 

Promozione e Sviluppo Turistico di Livigno finalizza-
to alla costituzione di un Centro Federale destinato 
alle attività di allenamento in altura degli atleti di 
alto livello presso la struttura Aquagranda (vasca 
da 25 metri) ed altre strutture sportive della locali-
tà valtellinese.L’accordo riconosce, inoltre, alla FIN 
la priorità nella individuazione di date e orari per 
l’utilizzo delle medesime strutture. Questo accordo 
rappresenta un ulteriore tassello nella collaborazio-
ne esistente dal 2015 tra le parti.

RadiciGroup sarà main spon-
sor di maglia dell’Atalanta B.C. 
nella stagione 2018-2019 nelle 
tre competizioni: Serie A, UEFA 
Europa League e Coppa Italia. 
È stata infatti ufficialmente pre-
sentata giovedì 28 giugno a 
Bergamo la partnership tra le 
due realtà bergamasche ed è stata mostrata in an-
teprima la divisa – realizzata da Joma – che sarà 
indossata dai giocatori nerazzurri nelle prossime 
gare. RadiciGroup è oggi l’unico gruppo europeo 

in grado di controllare tutto il 
processo produttivo della po-
liammide, dalla chimica del 
polimero alla produzione delle 
fibre sintetiche o dei tecnopoli-
meri, compreso il riciclo a fine 
vita. Una filiera integrata capa-
ce di concretizzare quanto pro-

mosso anche dalla Commissione Europea in termini 
di economia circolare, un sistema che prevede cioè 
il riuso e il riciclo delle risorse.

radicigroup.com/it 

FIN e Livigno, un legame sempre più stretto

Radici presenta le nuove maglie dell’Atalanta

# newspartnership
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Si chiama Davide 
Magnini e si è rita-
gliato un posto di 
spicco nel mondo 
dello sci alpinismo 
negli ultimi anni. 
Da quest’anno, 
farà parte del team 
Atomic a cui entra 
con un bagaglio 
importante sulle 
spalle: la Coppa del Mondo generale categoria 
Espoir nella stagione 2017/18. Un atleta cosiddet-
to “tuttofare” che vanta un benchmark da categoria 
generale. Il 4° posto nella Coppa del Mondo ove-
rall, infatti, conferma il suo grande potenziale, an-
cor più della straordinaria vittoria nella Coppa del 
Mondo Espoir. La firma sul contratto con Atomic è 
l’inizio di una collaborazione preparata e condi-
visa a lungo, che sarà in grado di promuovere e 
sviluppare ulteriormente il suo potenziale.

atomic.com

Davide Magnini nuovo 
volto del team Atomic

Sono passati quattro anni 
dalla sigla sulla collabora-
zione tra Bollé e Anna Vei-
th che oggi viene rinnovata 
consolidando un rapporto 
prolifico che ha dato vita 
anche a una special Edi-
tion che porta il nome della 
sciatrice. La campionessa 
Anna Veith ha condiviso la 

sua passione e le sue idee con l’azienda e portato 
successi al palamarès del team Bollé con un oro Olim-
pico e due medaglie d’argento. Bollé è sempre stato 
orgoglioso di supportare atleti di talento, rimanendo 
al loro fianco durante ogni momento della carriera, 
dalle vittorie alle sfide, passando purtroppo dagli in-
fortuni. Il rapporto di collaborazione con il team di 
atleti va sempre oltre la semplice sponsorizzazione: 
vengono coinvolti della progettazione di nuovi pro-
dotti per offrire accessori sempre all’avanguardia che 
rispondano perfettamente alle loro esigenze.

bolle.com

Ci sono grosse novità in casa 
Osprey che per il secondo anno 
consecutivo si vede riconoscere 
due premi di società comparendo, 
nel maggio 2018, nella classifica 
delle “mille compagnie d’ispira-
zione per il Regno Unito”. Osprey 
Europa ha occupato così la posi-
zione 136 nella classifica annuale 
del Sunday Times HSBC Interna-
tional track 200. In questo clima 
di grande soddisfazione ben si 

colloca il riconoscimento da parte 
dell’azienda all’energia e il duro 
lavoro di Jonathan Petty. Lo stesso 
è infatti stato promosso a direttore 
marketing. Jonathan ha utilizzato 
al meglio, e con esperienza, una 
rete di brand marketing, commer-
ciale e e-commerce per trasforma-
re il marketing team di Osprey in 
un team leader in fatto di Team 
Communication.

ospreyeurope.com/

Anna Veith e Bollé 
ancora insieme

Premi e novità in casa Osprey

# newspeople
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Mercoledì 27 giugno si è svolto a Bruxelles, presso 
la sede del Parlamento europeo, un dibattimento in 
merito alla campagna Save the Blue Heart of Euro-
pe che ha coinvolto diversi politici, media e ONG. 
Il documentario Blue Heart, prodotto da Patagonia, 
è stato proiettato per far luce sulle realtà di questo 
“tsunami di dighe” pericoloso per l’ecosistema, per 

le specie animali e per le persone. I temi chiave 
sollevati durante il dibattimento sono stati la transi-
zione energetica e l’adozione di modelli decentrati, 
la devastazione causata da piccoli progetti idroelet-
trici e l’impatto dell’attivismo locale. È stata discus-
sa la questione della protezione degli ultimi fiumi 
selvaggi d’Europa nella penisola balcanica dalla 
minaccia di 3.000 progetti idroelettrici proposti, in-
sieme alla domanda: quale ruolo può svolgere l’UE 
per garantire uno scenario vantaggioso per tutti, 
salvaguardando la natura, per realizzare un futu-
ro sostenibile e a bassa emissione di carbonio?”. I 
rappresentanti della Commissione hanno dichiarato 
di prendere sul serio le preoccupazioni di queste 
comunità locali.

patagonia.com

Patagonia al Parlamento UE in difesa di Blue Heart

Nel 2007 nasceva il programma SensitivEcoSystem 
di Eurojersey che oggi fa un ulteriore passo avanti. 
Questo avviene attraverso i tessuti Sensitive Fabrics 
prodotti attraverso un modello industriale unico e 
virtuoso che promuove valori di risparmio di risor-
se applicandoli a ogni azione. Attenta all’ambien-
te grazie a una filiera produttiva a ciclo totalmente 
verticalizzato riesce a tenere sotto controllo l’inte-
ro processo produttivo, generando ricadute positi-
ve sull’economia locale e sull’ambiente. Prosegue 
con successo la partnership con WWF Italia attra-
verso una nuova collaborazione triennale sul tema 
dell’acqua come risorsa del nostro pianeta declina-
to in molteplici attività quali il calcolo dell’impronta 
idrica sui tessuti Sensitive Fabrics, la problematica 
della plastica nelle acque marine e una campagna 
di sensibilizzazione sulla pesca sostenibile e la sal-
vaguardia degli squali, indicatori del benessere dei 
nostri mari. Eurojersey ha inoltre attivato uno studio 

scientifico con il CNR (Consiglio Nazionale della 
Ricerca di Biella) svolgendo l’analisi comparativa 
tra i tessuti Sensitive Fabrics e quelli simili di mischie 
diverse per rilevare eventuali rilasci da microplasti-
che dopo le fasi di lavaggio e asciugatura dei capi 
realizzati con tessuti da fibre sintetiche.

sensitivefabrics.it

Eurojersey e l’impegno per un mondo più eco

# newsgreen



# 11

Nella scenografica cornice del Castello Sforzesco 
è stato consegnato a Vibram il premio più ambi-
to nel mondo del design: il Compasso d’Oro ADI 
(Associazione Design Italiano) per l’anno 2018. 
L’azienda si è aggiudicata il premio 
per il prodotto Vibram Furoshiki The 
Wrapping Sole. 

Il Compasso d’Oro, giunto alla XXV 
edizione, è stato consegnato dal Pre-
sidente dell’ADI Luciano Galimberti 
alla storica azienda di Albizzate, 
premiando il concept che è alla base 
dell’innovativo prodotto: una tomaia per avvolgere 
piedi di ogni morfologia in ogni loro condizione, 
garantendo un fit personalizzato e un comfort ecce-
zionale. Ispirata all’arte giapponese del furoshiki, 
che permette di avvolgere in un unico tessuto qual-
siasi tipo di oggetto, la calzatura Vibram Furoshiki 
The Wrapping Sole nasce da una suola in gomma 
Vibram XS City, che garantisce durabilità e grip su 
superfici urbane. 

Il tessuto selezionato dall’azienda per realizzare 
la tomaia è Sensitive Fabrics di Eurojersey. Vibram 
Furoshiki The Wrapping Sole aveva già ottenuto di-

versi riconoscimenti italiani ed internazionali per la 
sua originalità e l’innovazione progettuale: infatti, 
oltre ad essere inserita nell’ADI Design Index 2017, 
la “suola avvolgente” è stata insignita del Premio 

Compasso d’Oro International Award 
sul tema “Sport – Performance and 
Innovation” e del “Premio per l’inno-
vazione” ADI Design Index 2017, 
grazie al quale è stato segnalato an-
che alla Presidenza della Repubblica 
Italiana per il conferimento del Premio 
Nazionale per l’Innovazione (“Premio 
dei Premi”); ha ottenuto poi il “Grand 

Award” del concorso Design for Asia Awards 2017 
a Hong Kong e il più recente Design Intelligence 
Award categoria Excellence presso la China Aca-
demy of Art, a Hangzhou. 

Nella location che ha ospitato la cerimonia di pre-
miazione, il Cortile della Rocchetta interno al Ca-
stello Sforzesco, Vibram Furoshiki The Wrapping 
Sole sarà esposta, insieme a tutti i prodotti parteci-
panti alla XXV edizione del Premio, in una mostra 
aperta al pubblico da giovedì 21 fino a martedì 
26 giugno.

vibram.com

Vibram vince il Compasso d’Oro con le Furoshiki 

# newspremi
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Una crescita globale sempre più grande per Athena 
che acquisisce degli assets di SCE Gaskets, storica 
azienda americana leader nella produzione di guar-
nizioni ad altissime prestazioni per il settore after-
market automobilistico e primo impianto. L’azienda 
vicentina in questo modo espande sempre più la pro-
pria presenza internazionale, legandosi alla realtà 
fondata nel 1991 dalla famiglia Hunter. In questo 
accordo, quattro suoi membri dirigeranno la newco 
Athena-SCE Inc. in Tennessee, Stato prescelto per le 
indubbie opportunità che offre sia in termini di centra-
lità rispetto al mercato, costi sostenibili ed esperienze 
tecnico/produttive facilmente accessibili. La nuova 
società, nata anche per soddisfare le esigenze di de-
localizzazione produttiva per i clienti primo impianto 
Europei con sedi nell’area NAFTA, ha un piano di 
crescita estremamente ambizioso che prevede, nella 
sua prima fase, l’allineamento tecnologico e produtti-
vo rispetto a quanto oggi praticato nell’Headquarter 
di Alonte – Italia.

athena.eu

Athena: nuova sede 
produttiva negli USA 

Un vero e proprio restyling quello dello store mo-
nomarca Jaked di Verona che riapre le sue porte. 
In questo modo il brand, nato nel 2008, rafforza 
la propria presenza sul mercato italiano. Il negozio 
occupa una postazione strategica visto che è situato 
in via Mazzini 81, ovvero una delle principali vie 
dello shopping veronese, a due passi dall’Arena. 
L’esigenza è stata quella di presentare un design rin-
novato, anche in linea con le ultime aperture per cui 
è stato creato un vero e proprio concept. Tra questi 
anche la sede di Milano a City Life, prestigioso e 
di design. Quello di Verona è uno store importante 
per il brand, con il suo sviluppo su due piani e una 
superficie complessiva di 110mq e da oggi ha una 
“faccia” nuova, dove ogni singolo capo riceve una 
visibilità unica e una valorizzazione ottimale.

jaked.com

Jaked rinnova il look 
dello store di Verona

# newsaperture
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Inizia da Milano 
la serie di 
appuntamenti 
che porterà 
la collezione 
primavera/estate 
del brand sulle 
più belle spiagge 
d’Italia. Seconda 
edizione con 
tante novità

# event
EA7 Summer 
Tour versione 
urban

Non poteva iniziare in un modo 
più originale il Summer Tour di 
EA7. Sulla spiaggia sì, ma ai pie-
di del Castello Sforzesco di Mila-
no dove è stato allestito un campo 
da beach volley in occasione della 
terza tappa del Campionato Italia-
no assoluto di Beach Volley, che si 
è disputata il 6, 7 e 8 luglio. Una 
location suggestiva per portare 
tutto lo stile di EA7 e la sua colle-

zione estiva letteralmente in piaz-
za. Dopo lo scorso anno quando 
il Summer Tour si presentava con 
la sua prima inedita edizione, forte 
del successo della versione inver-
nale, il brand di sportwear ha rin-
novato la sua voglia di attraversare 
lo stivale, ancora una volta in col-
laborazione con FIPAV, Federazio-
ne Italiana Pallavolo. In qualità di 
sponsor tecnico, EA7 firma le t-shirt 
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di tutte le coppie di atleti in gara. 
Per questo Summer Tour 2018, sa-
ranno tre le tappe che coincideran-
no con gli appuntamenti del cam-
pionato italiano di beach volley: 
oltre a Milano, seguiranno Cervia 
e l’attesissima finale di Catania per 
chiudere in bellezza un calendario 
ricco di appuntamenti.
Se da una parte lo scopo è quello 
di promuovere la nuova collezio-

CALENDARIO:  

6-7-8 luglio: Milano
20-21-22 luglio: Cervia 
Bagno Fantini
31 agosto 1-2 settembre: 
Catania-Bagno Le Capannine
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# event

ne Spring/Summer, grazie all’a-
rea hospitality con esposizione 
dei prodotti apparel, footwear e 
beachwear, dall’altra la volontà 
è quella di creare un vero e pro-
prio movimento active per vivere 
al meglio la vita in spiaggia. Non 
poteva mancare, infatti, l’area de-
dicata alle Experience marchiate 
EA7, per coinvolgere i presenti 
e lasciare un ricordo indelebile. 
Questa seconda edizione offrirà a 
tutti l’opportunità di partecipare ad 
attività coinvolgenti quali: i corsi di 
Sup Cruising, i corsi di Yoga sul 
Sup, le attività fun e race sui Sup 
XXL (si può salire fino a 6 persone 
alla volta) e le sessioni di running 

in gruppo. Cavalcando l’onda del 
Performing With Style, le attività 
verranno seguite e coordinate da 
istruttori specializzati, per permet-
tere a chiunque di avvicinarsi e 
divertirsi in sicurezza grazie ad 
una prima parte teorica alla quale 
segue una parte pratica.

La tappa di Milano
Vedere una spiaggia ai piedi del 
Castello è più che suggestivo. Qua-
si non ci credi. Invece eccolo lì e 
Milano all’improvviso ha anche il 
mare. A sfidarsi 128 coppie scese 
in campo nell’arco della tre giorni 
per un totale di 140 partite dispu-
tate e oltre 5000 ingressi al campo 
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centrale. Numeri che dimostrano 
quanto sia vivo il movimento del be-
ach volley, che negli ultimi anni sta 
crescendo sempre più grazie anche 
all’attenzione che un brand come 
EA7 gli ha saputo dedicare. 
A centrare l’ambita vittoria di tappa 
sono stati Fabrizio Manni e Carlo 
Bonifazi, che si sono aggiudicati 
l’incontro decisivo grazie al forfait 
di Matteo Martino e Paolo Ingros-
so. Debora Allegretti ed Eleonora 
Annibalini si sono imposte nella 
gara decisiva su Giulia Toti e Jessi-
ca Allegretti. 
Il tutto in una cornice perfetta per 
appassionati e semplici curiosi, tu-
risti, famiglie e avventori del parco 

che hanno avuto la fortuna di poter 
placare l’afa cittadina, immergen-
dosi nelle emozioni che uno sport 
outdoor come questo ha saputo 
dare. Ovviamente anche questa oc-
casione non è mancata l’hospitality 
di EA7, allestita nel suo splendore 
di tende bianche e divanetti per il 
ristoro, mentre esposti stavano tutti i 
capi della linea spring summer del 
brand. 
Molto apprezzata l’experience del-
la running class, proposta sui tre 
giorni con partenza dallo stand e 
novità assoluta del circuito promos-
so dal brand.

armani.comAlex Ranghieri
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Novità in casa SCARPA che si 
muove verso la solidificazione 
della sua presenza nei Paesi Scan-
dinavi come brand di riferimento 
del footwear dedicato all’outdoor. 
Roswi AB è stato nominato  nuovo 
distributore in Svezia, Danimarca 
e Finlandia per una sinergia che 
coinvolge le due parti all’insegna 
dell’alta qualità e della volontà 
di essere leader in questa area di 
Europa. Con l’inserimento nel por-
tafogli clienti di SCARPA, Roswi 
rafforza la sua posizione nel mer-

cato e ha già iniziato con la distri-
buzione di sell-in per la primavera 
/ estate 2019. L’azienda italiana 
progetta e produce scarpe e scar-
poni sviluppati appositamente per 
l’escursionismo, alpinismo, corsa, 
sci e arrampicata. Il design e la 
produzione sono fatti internamen-
te nelle strutture di Asolo e questo 
aggiunge alla tecnicità anche la 
certificazione del “made in Italy”, 
così importante per i mercati inter-
nazionali. “Siamo orgogliosi ed 
entusiasti della cooperazione con 

# distribuzione
Scarpa in marcia 
verso nord 
con Roswi

Francesco Favilli, 
Sales Manager
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Il brand di Asolo punta al rafforzamento della sua presenza
in Scandinavia con l’appoggio di un nuovo distributore

uno dei principali produttori mon-
diali di scarpe e scarponi per atti-
vità sportive e all’aperto. SCARPA 
si adatta perfettamente alla nostra 
gamma di prodotti di alta qualità 
funzionali “, afferma Christopher 
Carlander, CEO di Roswi. Roswi 
è un grossista e importatore di 
prodotti di alta qualità nelle aree 
sportive, di utdoor e di cucina. 
Nel tempo, è riuscito a raccogliere 
alcuni dei migliori marchi assolu-
ti del mondo sotto lo stesso tetto 
dopo un’accurata selezione.

Da parte sua, SCARPA risponde 
con entusiasmo a questa nuova 
collaborazione attraverso le paro-
le del sales manager Francesco Fa-
villi: “La missione per un’azienda 
come SCARPA consiste in valori 
da trasmettere al mercato attraver-
so il proprio prodotto. Questi va-
lori danno vita e vitalità a un’idea 
o a un progetto. I nostri partner 
diventano, ogni giorno, protagoni-
sti e parte integrante della nostra 
missione e i valori si trasformano 
in azioni concrete. SCARPA è un 
marchio premium e si adatta per-
fettamente alla realtà di Roswi che 
possiede un’organizzazione re-
attiva, con una lunga esperienza 
e una vera e forte passione per 
l’outdoor. La sfida con se stessi, la 
dedizione, la costanza di miglio-
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rare continuamente (tipico dell’an-
dare in montagna) sono alla base 
del modo di lavorare e vivere per 
entrambe le aziende. Non vedia-
mo davvero l’ora di cominciare e 
stringere una relazione forte e du-
ratura”.

“Nel mondo outdoor, i Paesi Scan-
dinavi rappresentano sicuramente 
una grande realtà (14% del busi-
ness EU) e un grosso potenziale per 
le aziende tecniche come SCARPA: 
basta anche pensare che alcuni 
dei marchi più importanti nella sce-
na outdoor (abbigliamento, zaini, 
etc…)  sono appunto scandinavi. 
Per Svezia, Finlandia, Danimarca  
l’outdoor è intrinseco nel DNA, è un 
vero e proprio stile di vita: il termine 
tipico svedese “friluftsliv”, infatti, si 
riferisce proprio al passare il tempo 
all’aperto, connettendosi con la na-

tura, un vero e proprio stile di vita 
quindi. Questo vuol dire che puoi 
sentirti “friluftsliv” quando fai un 
trekking o cammini nel parco sotto 
casa, per esempio. Questa filosofia 
ben si sposa con la filosofia della 
nostra azienda e con i prodotti che 
offriamo al mercato, una collezio-
ne a 360 gradi adatta a qualsiasi 
attività outdoor. I Paesi Scandinavi 
poi, stando agli ultimi dati forniti 
dall’EOG, sono in crescita con vo-
lumi importanti nel settore outdoor/
calzature, pertanto SCARPA ha vo-
luto investire in essi con una strut-
tura distributiva adeguata e azioni 
veloci, precise e mirate, tramite un 
partner che è già ben posizionato 
grazie anche agli altri marchi che 
già distribuisce e che ben si colle-
gano al nostro”.

scarpa.net

# distribuzione
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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 
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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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Stefano Colombo parla delle due 
kermesse di cui il brand è stato tra 
i protagonisti. A testimonianza di come 
sport e fashion siano sempre più legati         

di Sara Canali

# interview
Colmar: da Pitti 
a Friedrichshafen

Prima Pitti poi OutDoor, Colmar 
ha presentato a pieno le sue col-
lezioni e tutto il suo know how nei 
settori di riferimento. 
Nonostante i pubblici di a cui si 
rivolge e i mercati siano differen-
ti, le analogie tra questi due setto-
ri diventano sempre più evidenti, 
come evidente è la commistione 
tra tecnicità e design dove queste 
due caratteristiche si completano 
e il know how fa la grande dif-
ferenza. Parla Stefano Colombo 

sales & marketing manager di 
Colmar.

A Friedrichshafen Colmar è stata 
tra i protagonisti, con uno stand 
curato e una collezione completa. 
Quanto è cresciuto il settore “out-

door” del brand nell’ultima stagio-
ne?
Il settore Outdoor è in crescita 
come trend lifestyle. Il consumatore 
è sempre più attento alla funziona-
lità e alla tecnicità degli indumenti 
che non sono ormai più settoriali 

Friedrichshafen
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ma abbracciano sempre più “oc-
casion to wear”. In questo conte-
sto cerchiamo di inserire la nostra 
proposta con dei prodotti altamen-
te tecnici ma allo stesso tempo con 

un design e un fit più “fashion”. La 
nostra collezione è in forte crescita 
avendo quasi raddoppiato (+80% 
vs 2017) il fatturato di questo seg-
mento anche se parliamo di una 
proposta introdotta da pochi anni 
e che quindi ha, come è normale, 
tassi di crescita molto forti.

Quali sono le principali tecnologie 
che il brand porta dal mondo neve 
a quello estivo?
Sono molteplici: dai tessuti alle 
funzionalità. La cosa sulla quale 
stiamo lavorando maggiormente è 
la termoregolazione che è comune 
ad entrambe le stagioni. Cerchia-
mo di trovare soluzioni che per-
mettano il massimo di protezione 
dagli agenti atmosferici attraverso 
tessuti super performanti, e il mas-
simo del comfort interno permet-

tendo rapide asciugature, ventila-
zione interna e accoppiamenti di 
tessuti diversi in diverse posizioni 
a seconda della specificità del 
prodotto.

Quali sono i focus principali della 
collezione presentata in fiera?
Sicuramente l’aspetto ergonomico 
è uno dei principali focus. Lavoria-
mo sul prodotto per ridurre al mas-
simo le cuciture attraverso tagli 
laser e assemblaggi ad ultrasuoni. 
Queste tecniche, insieme a tessuti 
performanti e stretch, ci permetto-
no di avere capi sempre più con-
fortevoli e funzionali dando anche 
un valore aggiunto da un punto di 
vista di design. 
Altro aspetto al quale cerchiamo 
di dare una crescente importanza 
è quello della sostenibilità legata 

Stefano Colombo, sales & 
marketing manager di Colmar

Friedrichshafen
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# interview

al prodotto e alla filiera produtti-
va. Per questo motivo utilizziamo 
trattamenti ecosostenibili come 
EcoElite di teflon, membrane Air-
mem di Singtex (a base di caffè), 
sistemi di isolamento termico come 

il Polartec Alpha di derivazione 
militare.

L’arrivo in Germania è stato prece-
duto da una presenza importante 
di Colmar a Firenze in occasione 

di Pitti Uomo. Quanto comunicano 
questi due mondi?
Per noi molto. Anzi è il nostro va-
lore aggiunto. Cerchiamo di pren-
dere il meglio e di adattarlo al set-
tore di riferimento. 
Abbiamo il vantaggio di poter 
sfruttare un grande know-how 
in entrambi i settori e cerchiamo 
di dare quella ricerca tecnica ai 
prodotti di utilizzo più cittadino 
e un twist di design a quelli più 
outdoor.

Da Pitti a Friedrichshafen: analo-
gie e differenze (nei prodotti e nel-
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le fiere)
Sicuramente da un punto di vista 
di prodotto ci sono contaminazio-
ni sempre più evidenti specialmen-
te nel mondo streetwear e casual. 
A livello di fiere però parliamo di 
due concetti e di un pubblico mol-
to distante.

Quali i prossimi obiettivi per quan-
to riguarda il settore outdoor?
Il nostro obiettivo è quello di cre-
scere con una collezione sempre 
più identitaria che ci permetta di 
guadagnare maggiore credibilità 
a di allargare la stagionalità della 

nostra proposta sport anche d’esta-
te mantenendo coerenza di posi-
zionamento e sfruttando il grande 
know-how derivante dalla storia 
quasi secolare legata allo Sci.

A livello di distrbuzione, qua-
li sono le differenze qualitative e 
quantitative (con quanti e quali 
punti vendita lavorate) nel mondo 
fashion e in quello neve/outdoor?
Lavoriamo con molti interlocutori 
in entrambi i casi. Le differenze 
sono chiaramente molte ma le 
dinamiche commerciali alla fine 
sono simili. Lavoriamo con circa 

1.000 clienti nello Sport e più di 
2.000 nel Fashion. 

Come vedete il futuro della distri-
buzione in questi due segmenti di 
mercato
Le piccole realtà sono un po’ in 
sofferenza data la crescita dei 
consumi on-line e nelle piattaforme 
commerciali main stream. I piccoli 
devono riuscire a dare quel valo-
re aggiunto d’esperienza e cono-
scenza di prodotto al consumatore 
e instaurare un rapporto di fiducia. 

colmar.it

Pitti
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Lo scorso anno Masters ha rag-
giunto l’importante traguardo dei 
40 anni. Com’è cambiata l’azien-
da in questi anni e quali sono sta-
te le tappe salienti di questo pro-
cesso che ha portato Masters alla 
posizione che occupa oggi?
L’evoluzione continua volta al mi-
glioramento dei processi produtti-
vi, dell’ambiente lavorativo e l’at-
tenzione al cliente sono state tra 
le chiavi di crescita più tangibili 
durante questi primi quarant’anni 
di storia: siamo sempre orientati 
ad accrescere il nostro bagaglio 
professionale e personale per po-
ter mettere le nostre esperienze a 
disposizione della nostra azien-
da. Dalla sua nascita nel 1977, 
come fornitore di accessori per il 
bastone da discesa, l’azienda ha 
introdotto successivamente la pro-
duzione del bastone da trekking 
e infine da nordic walking e 
trail-running: attorno a queste 
introduzioni, abbiamo cercato 
di strutturare l’intera azienda in 
termini organizzativi, logistici e 
formativi in maniera costante e 
attenta. Le tappe di crescita sono 

quindi state continue, assidue, vis-
sute come la naturale evoluzione 
di un processo di miglioramento 
per affermare nel mondo il nostro 
brand.

Con che spirito siete arrivati a 
questo “compleanno”?
Il raggiungimento dei 40 anni di 
attività aziendale in realtà ha rap-
presentato il “punto di partenza” 
della affermazione e conferma 
della valenza di Masters nel mer-
cato, con l’avvio della rete vendi-

ta Italia e azioni mondiali volte al 
brand awareness.

Avete dato vita a qualche speciale 
iniziativa per celebrare il quaran-
tesimo?
Un traguardo del genere non po-
teva passare inosservato, quindi 
abbiamo festeggiato condividen-
do questo compleanno proprio 
con chi ha creduto e crede in noi: 
i nostri distributori ed agenti; la 
partecipazione è stata molto buo-
na, con adesioni anche oltreoce-

# inside the factory
Masters: 
40 anni 
di esperienza 
e innovazione
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Un tour all’interno dell’azienda per comprendere 
come funziona il ciclo produttivo dei bastoncini 
del brand vicentino. Che lo scorso anno ha 
celebrato un importante anniversario. Parla 
Laura Zaltron, marketing manager & hr

ano. Abbiamo trascorso tre gior-
ni facendo conoscere e vivere il 
nostro territorio, Bassano e din-
torni – oltre alla nostra azienda, 
ovviamente – con attività sportive 
e culturali. Inoltre, a livello com-
merciale, abbiamo introdotto nel-
la collezione SS18 (presentata 
durante tale occasione) la linea 
Special che vuole racchiudere lo 
spirito aziendale attraverso due 
modelli, dalle verniciature inusua-
li e da grafiche che, da sole, pos-
sono raccontare la nostra storia.

Come funziona, a grandi linee, il 
processo produttivo di un singolo 
bastoncino?
Un bastone racchiude idee, con-
fronti, prove, correzioni. Tutto 
nasce attorno al tavolo dove si in-
contrano ogni due settimane i re-
ferenti dei vari dipartimenti, con 
un ordine del giorno già definito 
in precedenza: il confronto nasce 
proprio dalla varietà dei punti di 
vista; la rete vendita presenta le 
necessità rilevate dal mercato e, 
a volte, anticipandole e da lì si 

avanza con le idee dell’ufficio 
tecnico che poi le riporta in dise-
gno tecnico, con le realizzazioni 
di campioni o ricerche di mate-
riali alternativi, con l’apporto del 
marketing che ne intuisce le azio-
ni da promuovere. Ecco i campio-
ni, i test e la finale approvazione 
per la messa in produzione.

A quanti numeri di pezzi am-
monta la vostra produzione gior-
naliera?
E’ una valutazione molto aleato-
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# inside the factory

ria, perché dipende da innume-
revoli fattori: il periodo di picco 
produttivo soprattutto, visto che 
siamo sottoposti ad una forte sta-
gionalità. In condizioni “ordina-
rie”, la produzione del prodotto 
finito (quindi imballato) si aggira 
sui 10.000 pezzi giornalieri per 
la collezione invernale, mentre si 
abbassa notevolmente per quella 
estiva, visto l’aumento delle fasi 
di lavorazione, raggiungendo i 
5.000/6.000 pezzi giornalieri 
(sempre di prodotto finito). Questi 
numeri sono il risultato del connu-
bio tra lavorazioni meccaniche e 
manuali sottoposte ad elevati con-
trolli qualitativi in ogni fase.

La scelta sostenibile di Masters ha 
cambiato qualcosa nel processo 
di produzione?

Sicuramente l’introduzione delle 
vernici regolamentate dalla nor-
mativa Reach ha costretto ad in-
vestire molto nei materiali di ap-
plicazione e nello studio di grafi-
che e metodi di lavorazione volti 
all’ottenimento del risultato finale 
desiderato. 

Cosa vuol dire per Masters essere 
ecosostenibile?
Crediamo molto che il prodotto 
“outdoor” debba rispettare l’am-
biente, proprio perché viene uti-
lizzato in sentieri di montagna, 
in passeggiate di campagna, in 
piste da sci e fuori pista in cui è 
la Natura che la fa da padrona: 
più è rispettata e più ha da of-
frirci! L’attenzione per le vernici, 
per i materiali e per il consumo 
di energia elettrica nasce proprio 

da questo. Abbiamo iniziato con 
i componenti che rispettano le 
normative Reach in concomitanza 
con la resa obbligatoria e abbia-
mo installato l’impianto fotovoltai-
co nel maggio del 2011, permet-
tendoci di utilizzare l’energia da 
noi stessi accumulata.

Con quanti Paesi lavorate nel 
mondo? Ci sono progetti di pene-
trazione in nuovi mercati?
Siamo ben inseriti praticamente 
nel mondo intero, tra le collezioni 
estiva e invernale, ma non ci si 
ferma mai! Abbiamo dei mercati 
sui quali stiamo agendo per poter 
commercializzare i nostri prodot-
ti, quali l’Inghilterra e la Germa-
nia: il brand awareness citato in 
precedenza ci sta aprendo mol-
te opportunità, perché vengono 
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riconosciute alta qualità, 
tecnologie esclusive, ed il 
servizio offerto in termini 
di efficienza dell’azienda e 
applicato al prodotto.

Per mercato asiatico o ame-
ricano, producete dei pro-
dotti ad hoc? In cosa sono 
diversi?
Confermo la nostra attenzio-
ne al cliente anche in meri-
to all’introduzione in colle-
zione di alcuni articoli che 
corrispondano alle loro ne-
cessità specifiche. Così, ad 
esempio, nella collezione 
FW18/19 abbiamo intro-
dotto un paio di modelli con 
diametri ridotti rispetto agli 
usuali e manopole con im-
pugnature più adatte a cor-

porature esili e minute per il 
mercato asiatico; viceversa, 
grafiche e colori adatti al 
mercato americano. 

Quali i prossimi obiettivi?
Nonostante i 40 anni di 
attività, siamo un’azienda 
giovane e con tanto entu-
siasmo! Ci piace quello 
che facciamo e il mondo 
con cui veniamo in contat-
to. Tanti progetti in mente e 
tanti stanno prendendo for-
ma. L’obiettivo principale è 
quello di far comprendere il 
valore dell’articolo sportivo 
da noi prodotto ed i benefici 
che questo apporta durante 
l’utilizzo, interagendo sem-
pre di più con l’utente finale.
masters.it
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Oggi il brand 
è protagonista 
di un importante 
rilancio in questa 
disciplina. 
Intervista 
ai fratelli Arese

di Manuela Barbieri

Il viaggio di Karhu ha inizio 
nel 1916 in Finlandia. Un pas-
sato glorioso legato al mondo 
dello sport e in particolare a 
quello del running. Non tutti 
sanno però che Karhu vanta un 
percorso importante anche nel 
tennis. Oltre all’abbigliamento, 
produceva infatti telai e corde. 
Facendo un salto nel passato, 
oggi il brand finlandese è pro-
tagonista di un rilancio nel set-
tore tennistico che parte dalla 
collaborazione con il celebre 

Tennis Club Ambrosiano di 
Milano che presto, tra l’altro, 
aprirà le porte anche al primo 
e unico museo del tennis in 
Italia. In occasione di Wimble-
don, Karhu ha lanciato la nuo-
va collezione tennis “Made in 
Italy”, di cui l’italiana Camilla 
Rosatello - reduce da un gran-
de risultato agli Internazionali 
di Roma - è la testimonial. Di-
sponibile solo in alcuni circoli 
selezionati, la linea è stata pre-
sentata in anteprima lo scorso 

# trend
Il ritorno 
di Karhu 
nel tennis
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giugno proprio al Tennis Club Am-
brosiano durante il torneo interna-
zionale under 16 Avvenire, manife-
stazione dal grande valore tecnico e 
storico che Karhu ha sponsorizzato. 
Sui campi dell’Avvenire - vera fab-
brica di talenti - sono passati, per 
intenderci, ragazzi e ragazze che 
poi hanno vinto major a ripetizione. 
Sono in molti a ricordare la straordi-
naria finale andata in scena sul cam-
po centrale nel 2003 fra l’argentino 
Del Potro, che poi vinse, e il croato 

Camilla Rosatello, testimonial Karhu
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Cilic, così come le smorfie di un’adole-
scente Sharapova battuta nel 2000 dal-
la cinese Peng. D’altra parte l’Avvenire, 
come scrisse e disse il mitico giornalista 
Rino Tommasi, è “il torneo che non sba-
glia mai un pronostico”.

Per saperne di più su questo ritorno nel 
tennis, abbiamo intervistato i fratelli 
Arese: Emanuele, ceo Karhu Holding, 
Edoardo ed Enrico, rispettivamente pre-
sidente e amministratore delegato Karhu 
Italia.

Cosa ha spinto Karhu a tornare nel mon-
do del tennis?
In realtà, non c’è una motivazione in 
particolare. Il tennis è legato, insieme 
ad altri sport, al progetto “Karhu Te-
amwear”, l’abbigliamento sul pronto 
per società sportive, negozi specializza-
ti e non solo. Abbiamo sviluppato que-
sta nuova linea “Made in Italy” per dare 
freschezza alla collezione e valorizzare 
la qualità dei nostri prodotti. Karhu ha 
un archivio storico molto importante, ba-
sti pensare che oltre all’abbigliamento 
produceva anche racchette da tennis.

In cosa consiste nello specifico la colla-
borazione con il Tennis Club Ambrosiano 
di Milano?
Karhu è lo sponsor tecnico ufficiale del 
Tennis Club Ambrosiano. Inoltre siamo 
sponsor del torneo dell’Avvenire, presti-
gioso e storico quanto il brand finlande-
se. Stiamo portando avanti progetti di 
partnership importanti, primo fra tutti l’or-
ganizzazione delle pre-qualificazioni del 
torneo maschile e femminile under 16.

# trend
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Collaborate anche con altri club e in che mo-
dalità?
Sì, siamo partiti lo scorso anno con un proget-
to dedicato principalmente ai circoli di tennis 
per soddisfare tutte le esigenze e i servizi du-
rante tutto l’anno. I numeri dei circoli sono in 
aumento e siamo molto soddisfatti dei primi ri-
sultati che stiamo ottenendo. Gli Internazionali 
di Roma, con la vittoria delle pre-qualificazio-
ni di Camilla Rosatello (nostra ambassador), 
hanno dato grande visibilità al brand a livello 
nazionale.

Perché avete scelto di distribuire la nuova col-
lezione tennis “Made in italy” solo all’interno 
di circoli selezionati? In futuro verrà venduta 
anche in negozio?
Abbiamo strutturato la collezione principalmen-
te per agevolare i servizi dei circoli di tennis, 
ma il prodotto si presta benissimo anche per 
i negozi sportivi specializzati. Inoltre, interna-
mente, sviluppiamo lavorazioni grafiche e tutte 
le tipologie di personalizzazioni sui capi.
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All’appuntamento di Friedrich-
shafen si è presentato con uno 
stand completamente dedicato 
al concetto dell’ecosostenibilità. 

Legno e tonalità verdi per sot-
tolineare l’attenzione alla natu-
ra e alla cultura outdoor e per 
mettere l’accento sull’impegno di 
trovare ricette sempre pià finaliz-
zate al rispetto dell’ambiente. È 
proprio questo il messaggio che 
Chemours ha voluto lanciare con 
la presentazione di Teflon Eco-
Elite, il nuovo trattamento idro-

repellente per tessuti a base di 
sostanze rinnovabili. E la validità 
di questa proposta è riconosciu-
ta e apprezzata da un mercato 
che sempre più si dice e si dimo-
stra sensibile e attento a questi 
temi, tanto che sempre più mar-
chi internazionali si sono avvici-
nati dal 2016, anno del lancio, 
a oggi alla tecnologia targata 

# green
Idrorepellenza 
sostenibile? 
In una parola: EcoElite
Un trattamento 
composto per il 
60% da sostanze 
rinnovabili di 
origine vegetale. 
Ecco il finissaggio 
senza fluori 
presentato da 
Chemours alla 
fiera OutDoor
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Teflon. Due anni fa fu Colmar a 
presentarlo a ISPO come grande 
innovazione per alcuni sui capi 
di skiwear. Oggi, grazie alle sue 
caratteristiche innovative in termi-
ni di sostenibilità, il trattamento 
repellente Teflon EcoElite è sta-
to scelto come uno dei prodotti 
a base biologica dell’anno al 
Bio-Based World News Innova-
tionAwards per il 2018. Questo 
premio è dedicato ai prodotti a 
base vegetale su fonti rinnovabi-
li come l’agricoltura, il mare e le 
foreste che offrono un’alternativa 
ai tradizionali prodotti a base pe-
trolio. Non più paraffina, né sili-
coni, ma radici e baccelli per un 
prodotto composto per il 60% da 
sostanza rinnovabili. 
 
Parola all’esperto
Ce ne parla Cinzia Gatti, consu-
lente marketing di Teflon. “Teflon 
EcoElite è un finissaggio molto 
interessante, in grado di rendere 
i tessuti idrorepellenti. Si applica 
sia su basi sintetitche che coto-
niere: il trattamento penetra tra le 
fibre e costituisce intorno a loro 
una sorta di pellicola protettiva 
che le ricopre senza cambiare né 
aspetto né mano”. Il tessuto trat-
tato da EcoElite non perde nulla 
a livello di traspirabilità, per que-
sto è idealmente perfetto per le 
attività e lo sport all’aria aperta. 
“Nella sua lunga storia, Teflon ha 
sviluppato un portfolio completo 
di prodotti protettivi da acqua 
e olio, ma la grande novità sta 
proprio nel rispondere all’esi-
genza di un mercato sempre più 
consapevole. Oltre a essere so-
stenibile, è anche estremamente 
resistente e può sopportare fino a 
30 lavaggi senza alterare le sue 
performance, che corrispondono 

più o meno al ciclo di vita di un 
indumento per questo utilizzo”. 
EcoElite è una sostanza liquida 
che la multinazionale america-
na produce nei suoi laboratori e 
che, attraverso la collaborazione 
con un’altra multinazionale, Hun-
tsman, commercializza raggiun-
gendo i laboratori di tessitura. 

Il finissaggio infatti fa parte del 
processo finale di lavorazione di 
un tessuto ed è importante che i 
tessitori siano seguiti nell’iter.
“Forniamo gratuitamente il nostro 
cartellino a quei capi trattati con 
EcoElite una volta che questi su-
perano tutti i test necessari”.
chemours.com

stand outdoor
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700 metri quadri di superficie espo-
sitiva, laboratori per manutenzioni 
e riparazioni, una fervente inizia-
tiva per creare eventi in grado di 
coinvolgere il territorio sul mondo 
della montagna. Tutto questo e mol-
to altro è la nuova sede di Nuovi 
Orizzonti, aperta a Bologna nell’ot-
tobre del 2017 e già affermata sul 
territorio come punto di riferimento 
del mondo outdoor. Alla direzione 
Fabio Saletti, appassionato delle at-
tività all’aria aperta e di montagna 

in generale, in linea con l’entusia-
smo che contraddistingue anche gli 
altri due punti vendita di Carpi e 
Modena. 
“Nuovi Orizzonti nasce una trenti-
na di anni fa a Carpi, fondato dai 
fratelli Riccardo e Alessandro Riz-
zo”, racconta Fabio. “L’idea era 
quella di rivolgersi a un ambiente 
outdoor e a un pubblico esigente in 
cerca di prodotti tecnici. Dopo quin-
dici anni è nata la sede di Modena, 
se possibile, ancora più tecnica e 

specifica e a ottobre è stato il mo-
mento di Bologna. Ci siamo accorti 
che mancava una realtà come que-
sta su una piazza così importante 
per il centro Italia”. 
 
La sede di Bologna
I tre negozi di Nuovi Orizzonti sono 
legati dal medesimo spirito ma si 
adattano al territorio di riferimento. 
La scelta delle attività da promuove-
re e dei brand da trattare variano a 
seconda della zona e quello di Bo-

# focus shop
A Bologna si guarda 
verso Nuovi Orizzonti 
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Nella città emiliana è stata aperta la terza sede della realtà fondata 
dai fratelli Rizzo trent’anni fa. Rapporto stretto con le aziende 
e volontà di creare una community legata alla montagna    di Sara Canali

foto di @RPSTUDIO

logna è alla ricerca della propria 
identità. Per questo sta puntando 
anche molto sul settore del cicloturi-
smo e del mercato gravel. “Questo 
negozio ha un’area espositiva ade-
guata per avere una visione com-
pleta della montagna”, continua 
Fabio. “Si è cominciato a parlare 
di questo progetto a Bologna già 
un anno fa. Allora i due fratelli mi 
chiamarono e insieme cercammo il 
locale che rappresentasse il giusto 
mix tra posizione, metratura e co-
modità anche di parcheggio. Ed 
eccoci qui”. Quello che rende dav-
vero interessante il lavoro di Nuovi 
Orizzonti è il rapporto diretto con 
le aziende con cui nascono delle 
sinergie ad hoc per ogni attività. 
Dopo un ottimo inverno, l’arrivo 
della primavera ha dato la possibi-
lità di organizzare test di scarpe di 
trail running insieme a La Sportiva 
prima e Salomon poi, uscite in bi-
cicletta su svariati percorsi e serate 
a tema con presentazioni di libri 
ed esperienze. Un susseguirsi di 
attività che ha come obiettivo reale 
quello di creare una vera e propria 
community della montagna. “Con 
le nostre proposte, vorremmo pro-
vare a sviluppare una sorta di mo-
vimento per dare a tutti la possibi-
lità di conoscere e avvicinarsi alla 
montagna”.
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# focus shop

Le proposte
Tra le idee che diventeranno real-
tà promosse dallo shop bolognese 
ci sono corsi di ferrata e di alpini-
smo, test di materiali per corsa e 
nordic walking, uscite in bici e sul-
la neve. Il tutto grazie all’aiuto di 
professionisti del settore del terri-
torio. “Il tutto poi in una crescente 
attenzione al tema della sicurezza 
visto che non si può prescindere 
da questa. Al momento c’è molta 
carne al fuoco e per fortuna an-
che i mezzi per poter generare 
proposte interessanti per il nostro 
pubblico. Lo sci club Nuovi Oriz-
zonti, per esempio, che organizza 

uscite domenicali e settimanali per 
famiglie da novembre a marzo. In-
somma, vogliamo essere sì un ne-
gozio, ma anche un punto di riferi-
mento per fare informaizone e cul-

tura di montagna”. Al momento la 
sede di Bologna ruota intorno a tre 
dipendenti esperti dei vari settori. 
“L’obiettivo è quello di allargare il 
team e crescere, ma per farlo cer-



# 39

chiamo persone qualificate: faccia-
mo un tipo di vendita assistita dove 
quello che passa è la passione per 
l’outdoor ed è importante che chi 
si occupa del cliente faccia traspa-

rire questo fuoco”. Le 
varie attività del nego-
zio passano attraverso 

mail, passaparola e pagina social 
come Facebook e Instagram. Nel 
progetto, anche la crescita di un 
canale di vendita online. “Credo 
molto nella tecnologia e nell’onli-

ne, ma è vero che siamo legati 
ancora a un mondo in cui le cose 
vanno provate e ci deve essere un 
consiglio da chi lo fa già da tanti 
anni. Crediamo nella consulenza e 
lo riteniamo un valore aggiunto”, 
conclude Fabio.
nuoviorizzontisport.com

scheda tecnica
Nome negozio / Nuovi Orizzonti Bologna
Indirizzo / via De’Carracci 40131 BOLOGNA
Numero di telefono - fax / 0516345828
E-mail / bologna@nuoviorizzontisport.com
Sito / nuoviorizzontisport.com
Pagina Facebook / facebook.com/
nuoviorizzontibologna/
Gestione del magazzino / manuale o digitale
Numero sedi /3 
Titolare / Riccardo Rizzo
Anno di nascita negozio/Bologna 2018  
Numero vetrine / 7
Numero del personale / 3/4
Metri quadrati totali / 750
Metri quadrati dedicati alle calzature / 200
Metri quadrati dedicati all’abbigliamento / 300
Metri quadrati dedicati all’attrezzatura / 250

Discipline trattate
Trekking, alpinismo, arramoicata, spedizioni, trail 
running, sci, scialpinismo, cicloturismo, gravel, 
adventure bike

Outdoor E Neve
Marchi attrezzatura trattati / Petzl, Black Diamond, 
CT, Camp, Grivel, k2, Stockli, Rossignol-lange, 
Kona, Ortlieb, Ferrino, Osprey, Mammut; Vango, 
Salomon, Primus, Sea to Summit, ecc...

Marchi calzature trattati / La Sportiva, Scarpa, 
Salomon, Meindl, Hoka, Montura

Marchi abbigliamento trattati / Montura, Marmot, 
Salomon, Odlo, Rock Slave, Endura

Altri servizi / skiservice, nolo attrezzatura sci, 
scialpinismo, ferrata, alpinismo.
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Si rinnova e si rafforza la collabo-
razione tra Shiseido e LGS Sport-
Lab per eleggere e comporre la 
squadra di brand ambassador che 
parleranno del connubio tra beau-
ty e sport. 
Noi di Sport Business Magazine 
abbiamo deciso di dedicare all’ar-
gomento lo speciale #women, per-
ché l’attenzione per la protezione 
della propria pelle è da sempre 
un punto centrale della routine di 
un’atleta, anche se sempre più uo-
mini stanno scoprendo l’importan-
za di una cura costante. Sei sono 
le leggende incluse nel progetto, 
partner nel mondo dello sport e, 
in alcuni casi, anche nella vita. 
Saranno proprio i sei atleti scelti 
da Shiseido a raccontare la bel-
lezza dello sport, a come proteg-
gersi dalla continua esposizione 
ai raggi solari, e a suggerire l’im-
portanza di una perfetta idrata-
zione. Parliamo dei campioni del 
volley Cristina Chirichella (Brand 
Ambassador WASO) e Filippo 
Lanza (Brand ambassador Shisei-
do Man), le amiche sincronizzate 
nello sport e nella vita Francesca 

Dallapé (Brand Ambassador Sun-
care) e Tania Cagnotto (Brand Am-
bassador Shiseido Makeup) e le 
leggenda Massimiliano Rosolino 
(Brand Ambasador Suncare) con 
Natalia Titova (Brand Ambassa-

dor Bio Performance Lift Dynamic).
In un momento in cui lo sport ama-
toriale e la voglia di movimento 
stanno raggiungendo un ampio 
margine di contagio, la cultura 
della provenzione dovrebbe es-

# women
Il bello di fare 
sport passa 
dalla pelle
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sere più che sostenuta. Non solo 
prevenzione dagli infortuni, le 
controindicazioni di sport eseguito 
male passano anche dalla nostra 
pelle. Se si pensa che in Ameri-
ca i volti delle donne invecchiati 

dal troppo sport vengono chia-
mati runner’s face, è facile intuire 
come sia importante dare spazio 
alla beauty routine. Ecco come le 
brand ambassador Shiseido cura-
no il proprio aspetto.

Shiseido e LGS SportLab creano una squadra di ambassador 
per promuovere il connubio tra beauty e sport. Quattro top 
atlete e i loro rituali di cura e prevenzione   di Sara Canali
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# women

Cristina Chirichella nata a Napoli 
il 10 febbraio 1994, gioca nel ruolo 
di centrale nell’AGIL Volley di Novara. 
I risultati in campo e la sua spontanei-
tà, hanno reso Cristina Chirichella, no-
nostante la giovane età, atleta di punta 
della Nazionale Italiana femminile di 
pallavolo. 

Testimonial Shiseido Waso: WASO è 
una linea ispirata all’arte del washoku, 
la cucina tradizionale giapponese basa-
ta sul rispetto della natura e delle mate-
rie prime. L’innovativa tecnologia Phyto 
Resist System+ di WASO è stata appo-
sitamente studiata per la pelle giovane: 
rinforza la barriera cutanea, supporta la 
capacità della pelle di auto-rinnovarsi, 
ripristina all’istante l’ideale equilibrio 
dell’epidermide. È composta da 4 attivi. 

Una volta resa stabile ed equilibrata, la 
cute può essere nutrita con ingredienti 
naturali ma soprattutto «integrali», esat-
tamente come sono in natura. Ogni pro-
dotto WASO è formulato con un parti-
colare ingrediente naturale, selezionato 
per le sue peculiari proprietà che vengo-
no rilasciate intatte alla pelle.

Francesca Dallapé nata a Trento il 
24 Giugno 1986 è una tuffatrice del 
centro sportivo olimpico dell’esercito. 
Insieme all’amica Tania Cagnotto nella 
specialità 3 metri dei tuffi in sincro;, con 
8 ori consecutivi, forma la coppia più 
vincente di sempre a livello europeo. I 
tuffi sono una passione che la accom-
pagna da quando aveva sei anni. Per 
Francesca non è solo uno sport, ma un 
insegnamento di vita. 

Cristina Chirichella
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Testimonial linea Suncare: Nel 2018, 
Shiseido crea 5 nuovi solari che coniu-
gano perfettamente l’eccellenza nella tec-
nologia anti-UV con la crescente richiesta 
di prodotti con un’attitudine “athleisure”. 
Per un’atleta che passa molto tempo in 
acqua, il fatto di doversi preoccupare che 
il filtro solare possa svanire rappresenta 
un problema per la cura della pelle. Shi-
seido ha risolto il problema potenziando 
WetForce Technology, la prima tecnolo-
gia UV al mondo che aumenta la propria 
efficacia a contatto con acqua e sudore.

Natalia Titova nata a Mosca l’1 mar-
zo 1974 è una ballerina e insegnante 
russa naturalizzata italiana. La passione 
per la danza è cominciata a soli 3 anni e 
l’ha portata ad aggiudicarsi i primi posti 
nelle più importanti competizioni mondia-
li e a partecipare a numerose edizioni 
del programma “Ballando con le Stelle”. 

Testimonial Bio Performance Lift Dy-
namic: Lift Dynamic rinforza le cellule 
staminali della pelle per darle il potere 
di risollevare anche gli strati più profon-
di ed esprimere il suo innato potenziale 

di bellezza. Questo perché con l’avan-
zare dell’età la pelle improvvisamente 
appare meno compatta e inizia a cede-
re. Il motivo? Sappiamo che col tempo 
si indebolisce causando il rilassamento 
cutaneo. La TruStructive Technology è 
la prima tecnologia che agisce su due 
tipi di cellule staminali per rafforzare la 
struttura del derma.
shiseido.it

Francesca Dallapé

Natalia Titova
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Raggiunge i 42,15m di profondità 
e rappresenta un unicum al mondo. 
La piscina di Montegrotto Terme nasce 
dal sogno di un imprenditore                  

di Sara Canali

# strutture
Y-40, una palestra 
per il mare

Nell’estate 2014 a Montegrotto Ter-
me, in provincia di Padova, è nata 
una realtà unica al mondo. Parlia-
mo della Y-40, la piscina più pro-
fonda del mondo visto che, come 
svelato dal nome, arriva davvero a 
quaranta metri di profondità. Anzi, 
la supera visto che il punto di di-
stanza massima raggiunge i 42,15 
m. In pochissimo tempo questo pro-
getto ha dato un grande slancio 
al territorio termale e ha fatto del 
Comprensorio Euganeo il punto di 
riferimento per la subacquea mon-
diale. La caratteristica principale è 
quella di sfruttare l’acqua termale 
del territorio, da sempre considera-
ta terapeutica e con ottime caratte-
ristiche intrinseche. Un progetto e 
una realizzazione completamente 

italiani nati dall’idea dell’architetto 
Emanuele Boaretto e della Boaretto 
Group, con il contributo di profes-
sionisti di alto profilo, esperti nelle 
varie discipline subacquee, nonché 
l’integrazione di idee ed esperien-
ze che di volta in volta sono state 
verificate con i fruitori finali attraver-
so focus group e incontri. La piscina 
si trova all’interno della proprietà 
dell’Hotel Terme Millepini, struttura 
da quattro stelle con piscine termali 
e spa, che ne arricchiscono i servi-
zi e l’offerta già presenti: aree brie-
fing e congressi, reparto termale, 
centro wellness, ristorante. 

L’idea
L’intuizione è stata quella di tro-
vare un modo per dare nuova 
vita al bacino d’utenza termale 
di Abano e Montegrotto. Ema-
nuele Boaretto è prima di tutto un 
sub e l’amore per questa discipli-
na lo ha portato a pensare a una 
struttura come la Y-40 fin dai tem-
pi dell’università. Poi, la matura-
zione e infine la creazione vera 
e propria dell’impianto che, tra 
le sue caratteristiche principali, 
annovera l’unico tunnel sospeso 
al mondo immerso e trasparente 
dove poter pranzare, fare mee-
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ting o anche solo osservare chi 
prova a immergersi con o senza 
bombole. Le piattaforme che si 
trovano a diverse profondità per-
mettono agli utenti di avvicinarsi 
alla disciplina in modo gradua-
le. Mentre le grotte subacquee 
sono state progettate per svolge-
re corsi di speleosubacquea dai 
primi livelli fino all’allenamento 
dei professionisti. Per la realiz-
zazione dell’impianto sono stati 
coinvolte principalmente azien-
de del territorio che hanno dato 
un contributo fondamentale in 
termini di professionalità e co-
noscenza dell’area, rafforzando 
l’immagine dell’impianto come 
motore del territorio di Abano – 
Montegrotto.

Corsi e proprietà
Parla Alberto Calesella, direttore 
del corso PADI di Y-40, tra i primi 
8 certificatori mondiali. “Lavoran-
do a contatto con utenti diversi, 
negli anni ho capito perché una 

persona vuole provare qualcosa: 
si tratta di curiosità o sfida con se 
stessi. La subacquea è legata al 
mare e quello che abbiamo fat-
to in questo impianto è stato vin-
cere una sfida davvero grande. 
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# strutture

Abbiamo creato una vera e pro-
pria palestra per il mare”. Y-40 
rappresenta infatti un luogo dove 
scoprire il diving, cimentarsi con 

apnea, Watsu (una delle più in-
novative Arti del Benessere 
praticato in acqua a temperatura 
corporea che unisce i benefici di 

un’antica pratica orientale, quale 
lo Shiatsu, con le virtù dell’ac-
qua calda) e yoga. Poi, parlando 
dell’acqua termale, aggiunge: 
“L’acqua calda di questa zona 
trasmette fin da subito una sen-
sazione di benessere che è im-
portante. La sua particolare mor-
bidezza scatena l’endorfina che 
è un ormone capace di creare 
una sorta di dipendenza. Questo 
tipo di acqua ha permesso alla 
comunità scientifica di fare molte 
ricerche, come ad esempio moni-
torare come il gas viene respira-
to sotto pressione e capire come 
l’azione dell’acqua possa essere 
positiva per diversi interventi an-
che di tipo chirurgico”.
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Acqua e cultura
Non solo sport, ma anche tante 
iniziative in un luogo che da solo 
rappresenta un “palcoscenico” e 

un panorama incredibile. Il musi-
cista Giovanni Allevi ha prestato il 
brano Aria come colonna sonora 
per l’immersione in apnea della si-

rena Ilaria Molinari. Il 14 gennaio 
2017 lo scrittore Emilio Casalini, 
giornalista di Report RAI 3, ha fatto 
la prima presentazione subacquea 
di un libro, ovvero di “Rifondata 
sulla Bellezza”, testo che tra le ec-
cellenze turistiche dell’Italia, parla 
anche della piscina più profonda 
del mondo. Y-40 si è prestata più 
volte come arena per concerti rock, 
salotto per  la presentazione di libri 
e per mostre fotografiche. La strut-
tura collabora nelle sue iniziative 
con Fondazione Umberto Veronesi, 
Wamba e Athena Onlus, Fonda-
zione Altre Parole e Associazione 
SMAile.

y-40.com
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Arriva dall’European Outdoor 
Group il rapporto che fa sorride-
re il settore dell’outdoor. Secondo 
il documento redatto e pubblicato 
proprio da EOG, State of Trade, 
il mercato delle attività all’aria 
aperta ha fatto registrare una cre-
scita siginificativa nel 2017. Il se-
gno positivo è stato reso possibile 
anche dalla crescita del mercato 
all’ingrosso che ha fatto registra-
re un incremento pari al 7,2% in 
valore e il 6,7% in volume. Questi 

dati smuovono le acque rispetto 
al 2015, quando il mercato face-
va registrare un andamento piut-
tosto piatto, e anche rispetto al 
2016 quando è avvenuta sì una 
crescita, ma del valore modesto 
del 3%. Tornando a parlare nel 
dettaglio, come abbiamo accen-
nato, una delle principali spinte 
all’andamento positivo nel 2017 
è stata data dall’ingrosso: l’an-
no scorso valeva 5,86 miliardi. 
Il valore al dettaglio stimato del 

mercato outdoor nel 2017 è stato 
di € 12,3 miliardi. Il report Sta-
te of Trade utilizza i dati di 115 
marchi europei, analizzando le 
informazioni di vendita per sette 
categorie principali e 48 sottoca-
tegorie separate.

La crescita nei diversi Paesi
La ricerca, evidenzia come i tre 
mercati nazionali più grandi del 
settore outdoor siano Germa-
nia, Francia e Regno Unito, che 

# dati
Un 2017 
di crescita 
per l’outdoor
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La ricerca State of Trade promossa 
dall’European Outdoor Group rivela dati positivi 
per il mercato. Sia in termini di valore che di volume

insieme rappresentano il 50% 
del totale. Il mercato tedesco 
è cresciuto del 3% in valore, la 
stessa crescita che si è verificata 
nel 2016. codizioni diverse in 
Francia dove inceve il valore ha 
visto un segno negativo pari al 
-2%. Al contrario, il Regno Unito 
ha registrato un ottimo anno, in 
crescita dell’8%, sopra la media 
del 6,7%. Nonostante le variazio-
ni tra i singoli paesi, come quelli 
delineati sopra, tutte le regioni 

hanno registrato una crescita in 
termini di valore e volume.

Categorie merceologiche
Se si prendono in considerazio-
ne i settori principali, risulta che 
ogni categoria ha fatto registrare 
una crescita anno dopo anno. 
Unico settore mercelogico rima-
sto abbastanza invariato è quel-
lo delle tende, che ha subito un 
avvio di stagione difficile, visto 
che la SS2017 non ha sorriso 

soprattutto al mercato del Regno 
Unito. Se si pensa che la collezio-
ne primavera/estate rappresenta 
da sola il 70% delle vendite di 
tende annuale, è facile intuire il 
motivo del calo. Cambiando set-
tore merceologico e spostandosi 
nelle calzature, se ne evince che 
questo segmento sia molto forte, 
capace di recuperare  dopo un 
calo nel 2016, con una crescita 
a due cifre in termini di valore. 
C’è stata una storia simile per i 
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# dati

sacchi a pelo, anche in seguito al 
calo nel 2016. L’abbigliamento, 
sicuramente il settore più importan-
te della categoria, è cresciuto del 
5% in valore e del 6,7% in volume, 
dopo una stagione invernale parti-
colarmente positiva, favorita dalle 
buone condizioni stagionali. 

Ricerca
Dal momento del suo lancio, il re-
port State of Trade è diventato una 
ricerca sui dati di mercato comple-
ta e affidabile per il settore euro-
peo dell’outdoor. Oltre all’analisi 
dei dati che sono stati presentati, 
l’EOG, ha anche chiesto l’opinio-

ne di esperti di tutto il settore alle 
cifre della revisione paritetica. 
Questo lavoro ha contribuito a 
confermare che i numeri e la cre-
scita nel 2017 erano in linea con 
le aspettative di coloro che erano 
stati consultati. Pauline Shepherd, 
capo della ricerca di mercato di 
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EOG, commenta: “I risultati del 
State of Trade 2017 sono molto in-
coraggianti e mostrano un settore 
vivace e di successo. Cerchiamo 

costantemente di capire come pos-
siamo migliorare il progetto e, con 
i membri EOG, stiamo valutando 
come utilizzare la tecnologia per 

migliorare la raccolta dei dati e 
continuare a sviluppare le catego-
rie di prodotti”.
europeanoutdoorgroup.com



# 52

La 25esima edizione di OutDoor 
sul lago di Costanza (l’ultima, per-
ché dal prossimo anno OutDoor 
si trasferisce a Monaco) è appar-
sa in evidente calo, nonostante i 
30.000 visitatori dichiarati. Meno 
negozianti e meno espositori, e un 
gran numero di media specializ-
zati, giornalisti, blogger e  influen-
cer, forse curiosi, forse speranzosi 

di “sfruttare” questo momento di 
calma e incontrare le aziende in 
maniera informale e quasi amiche-
vole. Una occasione per fare quat-
tro chiacchiere sul settore (il 2017 
ha fatto registrare, in Europa, una 
decisa ripresa del mercato outdoor 
sia per la calzatura sia per l’abbi-
gliamento) e ridarsi appuntamen-
to, nel 2019, a Monaco. 

30.000 visitatori 
dichiarati e 88 
nazioni hanno 
partecipato dal 17 
al 20 giugno alla 
25sima e ultima 
edizione in quel 
di Friedrichshafen. 
La fiera ha 
confermato un netto 
calo. In attesa della 
prossima edizione a 
Monaco di Baviera  

di Tatiana Bertera

# trade show
 L’ultima volta 
di OutDoor sul 
Lago di Costanza
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Format semplice ma 
di successo
 Una gestione dei progetti sempli-
ce, un ambiente familiare e il con-
sueto intuito per quanto riguarda 
tendenze e scenari futuri dell’indu-
stria outdoor e dal commercio. In 
fiera gli operatori del settore han-
no potuto ancora una volta con-

statare la forza innovativa dello 
stesso, che dopo anni di calo sta 
constatando in momento di cresci-
ta: 200 prime mondiali, 950 espo-
sitori da 40 nazioni, 247 premi e 
un programma con 137 attività or-
ganizzate. Numeri che fanno ben 
sperare per le prossime edizioni. 
Tra i premi anche l’assegnazione 
dei tanto attesi Award, che ogni 

anno premiano i migliori prodotti 
e le innovazioni di settore. 

“Con il nostro concept fieristico 
continuiamo la nostra tradizione 
nel mostrare, come già in passa-
to, ciò di cui l’industria dell’out-
door ha bisogno sia oggi che nel 
futuro. Non sono solo le condizio-
ni meteorologiche, ma anche gli 
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espositori e i visitatori a essere 
raggianti. Ciò ci consente di guar-
dare al prossimo anno con il mas-

simo ottimismo”, riassume Klaus 
Wellmann, direttore di Messe Fri-
edrichshafen.

Dall’urban lifestyle alle 
esperienze outdoor 
Tra i temi trattati anche quello 
della crescita dell’urban lifestyle. 
Nell’area riservata alle collezioni, 
gli espositori hanno mostrato che 
l’outdoor è qualcosa di più di un 
semplice stare nella natura. Piutto-
sto, è uno stile di vita, una mentali-
tà che unisce la responsabilità per 
la natura, l’internazionalità e uno 
stile alla moda. Accanto ai prodot-
ti outdoor, sono state presentate ai 
visitatori professionali le tendenze 
lifestyle del settore abbigliamen-
to, calzature e accessori in tutte 
le loro sfaccettature.  Non solo 
scambio commerciale ma anche, 
per la prima volta, una serie di 

# trade show
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attività all’aperto per i consumato-
ri, all’insegna del motto “OutDoor 
for everyone”. L’outdoor per tutti, 
non solo per i super atleti o per gli 
esperti: dalle microavventure alle 
possibilità di test, dalle conferen-
ze alle serate cinematografiche 
durante il Midsummer Festival sul 
Lago di Costanza.  La fiera è stata 
infine la location del Campionato 
tedesco di bouldering: una ulterio-
re riprova dell’importanza acquisi-
ta da OutDoor negli ultimi 25 anni. 

Uno sguardo al futuro 
Dalla decisione per la nuova 
sede di Monaco, l’European 
Outdoor Group (EOG) e ISPO 
hanno lavorato insieme. E intan-
to hanno già fatto sapare che la 
primea edizione monegasca sarà 
dal 30 giugno fino al 3 luglio 
2019. “I partecipanti possono 
aspettarsi un concetto moderno. 
Ripenseremo e ridisegneremo il 
termine ‘outdoor’e il suo settore 
di riferimento”, spiega Klaus Dit-

trich, Presidente e CEO di Mes-
se München. L’evento inaugurale 
nella nuova sede di Monaco darà 
una prospettiva di ciò che verrà 
implementato l’anno prossimo. 
“Il nuovo OutDoor di ISPO è già 
stato portato in vita – mostreremo 
ciò che lo rende una piattaforma 
orientata al futuro che può essere 
utilizzata per tutto l’anno.”

outdoor-show.com
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La nuova linea 
lanciata dal brand 
svizzero rispecchia 
l’immagine 
del moderno 
esploratore urbano. 
Il mountaneering 
diventa urbaneering

Per un attimo, Mammut scen-
de dai monti per “farsi un giro 
in città”, luogo inedito di sfida 
e scoperta, habitat naturale di 
esploratori urbani. Il mountanee-
ring, ovvero l’alpinismo e l’amore 
per la montagna, si tramuta nel 
più contemporaneo urbaneering 
dove gli spazi urbani si fanno 
protagonisti  e dove, per viverlo, 
ci vuole tutta la tecnicità propria 
di un brand come Mammut. Par-
tendo da questi concetti, per la 

# new collection
Mammut
va in città 
con Delta X

Adrian Margelist, chief 
creative officer at Mammut 
Sports Group AG
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primavera 2019 il brand svizze-
ro presenta la collezione Delta X, 
dove Delta sta ad indicare una 
distanza numerica tra due numeri 
finiti: la vetta più alta della Sviz-
zera, il monte Eiger, e il punto più 
alto di una città. Per questa linea 
il designer Adrian Margelist si è 
ispirato a Berlino, città europea 
in forte fermento e cosmopolita 
tanto da essere considerata la 
New York del vecchio continen-
te. Il suo punto più alto si trova in 
uno dei polmoni verdi della città. 
Si tratta del Teufelsberg, letteral-
mente la montagna del diavolo, 

su cui svetta una vecchia stazione 
radio americana, abbandonata 
dopo la caduta del muro. 

Un set urbano - Proprio la sce-
na underground dal fascino intrin-
seco di storia dove la decadenza 
è rinascita grazie a imponeti ope-
re di street art, si è trasformata 
nel set perfetto per la campagna 
di Delta X. Nell’ottica di riappro-
priazione degli spazi, quello che 
un tempo era un punto di osserva-
zione per spie inglesi e america-
ne sull’Europa dell’est diventa un 
luogo di scoperta dove il nomade 

urbano si avvicina con coraggio e 
con la curiosità dell’avventuriero. 
La collezione presentata a Berlino 
ha come suoi protagonisti proprio 
chi vive la città come un viaggio 
e per questo ha studiato una linea 
di abiti e scarpe dalla altissime 
prestazioni e dal look ricercato, 
perfetta per l’outdoor urbano. 

Tra performance e style - 
Giacche che riprendono le tecno-
logie dell’Eiger Extreme, la linea 
più tecnica del brand, e le vesto-
no di stile per essere utilizzate in 
ogni contesto, uno spostamento 
per lavoro come un’escursione a 
8000 metri. “Quando ho accet-
tato non sapevo molto sull’abbi-
gliamento tecnico, devo essere 
onesto”, ci racconta Adrian. “Mi 
sono avvicinata con un occhio 
“vergine” quindi senza pregiudi-
zi e con tanta curiosità. La moda 
spesso parla per immagini e ispi-
razioni concettuali. In questo caso 
partiamo da fatti reali, concre-
ti: traspirabilità, idrorepellenza, 
resistenza. Mammut conosce la 
montagna e le necessità di per-
sone che si muovono in ambienti 
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# new collection

spesso ostili. Sappiamo come fare 
prodotti con la migliore tecnici-
tà: teniamo questa conoscenza e 
know how e la trasferiamo in un 
nuovo ambiente, quello urbano. È 
qui che si colloca Delta X, in quel 
concetto che trasforma il montane-
ering in urbaneering».
Una linea quella di Mammut che 
mette insieme 15 modelli uomo 
e altrettanti per la donna, in una 
soluzione che vuole essere la pri-

ma di una serie di collezioni che 
si ispireranno a città diverse. La 
scommessa è quella di riuscire a 
penetrare il mercato in quel seg-
meno sempre più ibrido tra per-
formance e stile, rispondendo alle 
esigenze di un consumatore sem-
pre più attento alle prestazioni e 
alle caratteristiche tecniche dei 
propri capi. 

mammut.com

È disegnato per le attività di tutti i 
giorni.  Questo parka è stato sviluppato 
attraverso la tecnologia Georganic 
3D Technology  basato sui movimenti 
naturali del corpo. 

Il parka prova la sua ottima resistenza 
alle intemperie e traspirazione grazie 
alla tecnologia mammut dry technology 
con 15.000 colonne d’acqua e 
15.000 g/m(2)/24h di permeabilità 
al vapore acqueo: prevenendo così la 
penetrazione di acqua dall’esterno e 
l’evaporazione del sudore dall’interno.

Presenta uno shape a Y che garantisce 
un supporto preciso per ogni 
movimento.

Un approfondimento 
sulla collezione 
(con particolare 

attenzione all’Half Zip 
Hooded Jacket 
per uomo) sarà 

presentato 
sulle pagine del 
numero 4 

di HUB Style

Include un NFC-chip che permette 
di collegarsi direttamente all’app 
Mammut Connect

Teufelsberg HS 
Parka Women
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# iniziative
Lo Speed Dating
sostenibile 
di PrimaLoft

Già da tempo Primaloft cerca di re-
alizzare versioni della propria im-
bottitura più sostenibili. Quest’an-
no l’azienda ha annunciato di 
essere riuscita a raggiungere l’o-
biettivo: utilizzare il 100% di im-
bottitura riciclata nella sua ovatta 

PrimaLoft Black, Silver e Gold. Per 
celebrare questo risultato a OutDo-
or Show il brand ha organizzato 
un’originale iniziativa: uno speed 
date sul tema della sostenibilità 
per chiedere a 5 importanti perso-
nalità del mondo dello sport outdo-

or la loro visione di un futuro più 
sostenibile per il nostro settore. Gli 
ospiti erano Antje von Dewitz, ceo 
di Vaude, la prima azienda che 
adotterà queste tecnologie dalla 
stagione fw 18/19,  Rainer Angstl 
ceo di Sport Schuster, la più gran-
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A OutDoor Show il marchio di imbottiture sintetiche 
ha organizzato un originale momento di confronto. Con la 
possibilità di intervistare quattro suoi partner

di Paolo Grisa

de catena di sport goods austriaca 
che aprirà a breve un nuovo store 
assolutamente all’avanguardia nel 
centro di Monaco; Michi Wohlle-
ben, alpinista professionista e am-
bassador del brand e ovviamente 
Mike Joyce e Jochen Lagemann, 
rispettivamente ceo di PrimaLoft e 
managing director EU & Asia di 
PrimaLoft.  Al ritmo serrato scandi-
to da una campanellina abbiamo 
così potuto scambiare quattro pa-
role con ognuno di loro… 

Mike Joyce, alla domanda se 
fosse stato più Primaloft ha pro-

porre ai suoi brand partner un 
prodotto sempre più sostenibile 
o viceversa ci ha risposto: “En-
trambe le cose. Noi come azien-
da siamo stati tra i primi del set-
tore delle imbottiture a recepire 
il trend. Allo stesso modo, molte 
aziende, come Vaude, recepisce 
una richiesta dagli stessi consu-
matori. Quindi ci hanno richiesto 
imbottiture sempre più sostenibili. 
Ma la nostra azienda non vede 
la sostenibilità solo legata al pro-
dotto, bensì anche integrata nel 
processo produttivo e nella scelta 
dei fornitori.”ceo di PrimaLoft Mike Joyce
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Jochen Lagenmann ha rispo-
sto alla nostra domanda su quale 
sia la situazione dell’attenzione 
ai temi della sostenibilità dei con-
sumatori in Asia: “ovviamente va-
ria molto a seconda delle aree. In 
Giappone c’è una grande atten-
zione all’ambiente, mentre in Cina 
c’è ancora molto da fare. 
Credo che nei prossimi cinque 
anni vedremo esplodere il tema e 
anche in quel paese e anche da 
parte del consumatore finale ci 
sarà una grande richiesta di pro-
dotti e brand sensibili a questa te-
matica”.

Antje Von Dewitz, la titolare 
di Vaude, azienda tedesca che 
rappresenta uno dei partner sto-
rici di Primaloft ha dichiarato: 
“Abbiamo sempre collaborato 
in modo proficuo con l’azienda 
americana” ha dichiarato Antje 
“Siamo stati tra i primi ad adot-
tare in passato con entusiasmo  il 
PrimaLoft Eco. 
Ecco perché accogliamo con pia-
cere l’ultimo dei passi in avanti 
sul tema, un imbottitura 100% 
riciclata. Siamo dunque onora-
ti che l’azienda ci abbia scelto 
come brand partner per il lancio 
di questa tecnologia.” 

A completare il quadro degli 
interventi era presente come 
relatore anche il ceo di Sport 
Schuster Rainer Angstl a rap-
presentare il mondo retail, che 

# iniziative

Jochen Lagenmann

Antje Von Dewitz



# 63

spesso ha trascurato il tema della 
sostenibilità nell’outdoor, offren-
do un punto di vista interessante 
a partire dalla prossima apertu-
ra del nuovo punto  vendita di 
Monaco: “Stiamo ultimando la 
realizzazione del nostro nuovo 
store e sia nella realizzazione 
del negozio che nella modalità 
di vendita presenteremo grande 
attenzione alla sostenibilità.” 
Un’altra questione che abbiamo 
voluto porre è stata sull’eCom-
merce. Sport Schuster lavora mol-
to online. 
“È un problema reale, perché i 
prodotti spediti vengono impac-
chettati spesso in modo non rici-
clabile. Il mondo del commercio 
online rappresenta una reale 
sfida per rendere il settore più 
sostenibile, stiamo collaborando 
con le aziende per trovare una 
soluzione.”
Su un tema così d’attualità e al 

tempo stesso così controverso, l’i-
pocrisia che lo pervade è stata 
pienamente espressa dall’ospite 
meno “istituzionale”: Michi Wohl-
leben che non ha avuto vergogna 
di ammettere che “Ciò che amo 
fare, l’alpinismo ad altissimo li-
vello sulle più alte cime del mon-
do, spesso non è in linea con un 
approccio sostenibile e comporta 
una carbon footprint  non indif-
ferente. 
Ma del resto è anche quello che 
fa sognare il grande pubblico e 
che mi permette di fare della mia 
passione la mia professione, non 
certo le, pur sempre impegnati-
ve, salite sulle mie ‘montagne di 
casa“. 
PrimaLoft con questa innovazione 
tecnologica, permette ad atleti 
e appassionati di tutto il mondo 
di utilizzare nelle loro discipline 
capi imbottiti più sostenibili e cal-
di come sempre.  Rainer Angstl
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Per Camp capire il comportamen-
to degli alpinisti, dei clienti e del 
mercato è sempre stato di fonda-
mentale importanza. 
Punto di riferimento per tutti gli 
appassionati di montagna, la sua 
forza è la capacità di fare la dif-
ferenza. A Massimo Brini, Area 
manager di Camp, abbiamo ri-
volto alcune domande sulla fiera 
di Friedrichshafen e parlato del 
premio OutDoor Industry Gold 
Award assegnato al rampone Ski-

mo, al quale era stato conferito 
l’Ispo Award.

I lati negativi e positivi dell’ultima 
edizione della fiera dell’outdoor 
di Friedrichshafen.
Non c’è molto di diverso da dire 
rispetto alle passate edizioni. In 
sintesi, da un punto di vista ge-
nerale, il principale lato negativo 
resta l’impossibilità di raggiun-
gere gli obiettivi per i quali la 
fiera stessa è nata (presentazio-

ne dell’azienda e dei prodotti 
ai clienti). Poi la durata: quattro 
giorni sono troppi e tre sarebbero 
più che sufficienti. 
Passando ai lati positivi: la fiera, 
al netto degli incontri coi clienti, 
permette a un espositore di con-
frontarsi, di vedere come si stan-
no muovendo gli altri e di tastare 
il polso al settore in genere. 
Ma la fiera non è nata solo per 
questo, rivelandosi in un’ultima 
analisi un investimento spropor-

# interview
Skimo by 
Camp 
raddoppia

Massimo Brini, area manager
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zionato ai risultati che permette di 
conseguire.

Visitatori (non solo italiani) in calo, 
quali le motivazioni.
Il calo di visitatori, italiani e stra-
nieri, è legato alla crisi della for-
mula fiera, come spiegato sopra. 
Una volta le fiere erano fonda-
mentali per conoscere le novità: 
non parteciparvi significava per-
dere la possibilità di vedere in an-
teprima le proposte delle aziende 
per la stagione successiva. Oggi, 
con l’affermarsi di nuove modalità 
di comunicazione, è chiaramente 
tutto diverso. Senza dimenticare 
che la fiera richiede un notevole 
impegno di tempo ed economico 
ai negozianti, specialmente ai più 

piccoli, che ci pensano due volte 
prima di venire a Friedrichshafen.

Come vedi l’evoluzione del con-
cetto fiera e come valuti lo sposta-
mento a Monaco di Baviera?
Domanda difficile. Diciamo che 
lo spostamento a Monaco, senza 
trascurare i meriti della fiera di Fri-
edrichshafen che per decenni ha 
ospitato OutDoor – senza dimenti-
care che OutDoor è nata proprio 
a Friedrichshafen –, potrebbe ga-
rantire un maggior successo all’e-
vento. 
Il perché sta essenzialmente nella 
semplicità di raggiungere Mona-
co per chi proviene da più lon-
tano (e di conseguenza arriva in 
aereo) ma non è detto che tale fa-

cilitazione porti automaticamente 
ad un incremento delle presenze.

Vi aspettavate il premio OutDoor 
Industry Gold Award ricevuto e in 
cosa il vostro rampone si differen-
zia in particolare rispetto agli altri 
modelli presenti sul mercato?
Diciamo che eravamo ottimisti. 
Anche perché il rampone era sta-
to già premiato a ISPO. In ogni 
caso, il fatto di aver vinto un Gold 
Award – il premio principale as-
segnato soltanto a pochi prodotti 
- ci ha regalato una grande sod-
disfazione. Premi del genere sono 
chiaramente delle indicazioni per 
i clienti, per cui siamo fiduciosi del 
successo sul mercato del nostro 
rampone. Lo Skimo, disponibile 
in quattro versioni, è un rampone 
concepito espressamente per gli 
atleti e gli appassionati delle pelli 
di foca. 
Oltre alla sua leggerezza – pesa 
soltanto 310 grammi al paio – si 
distingue per i suoi innovativi si-
stemi di fissaggio che garantisco-
no massima sicurezza e velocità 
nei cambi di assetto. 
Non abbiamo paura di affermare 
che con lo Skimo abbiamo aper-
to un nuovo capitolo nella storia 
dei ramponi da scialpinismo, re-
alizzando un prodotto altamente 
focalizzato dove tutto è pensato 
per garantire ai praticanti la mi-

Al rampone, dopo il Gold Award a Ispo, è stato 
assegnato a Friedrichshafen l’OutDoor Industry Gold Award. 
Ne abbiano parlato con Massimo Brini. Con il quale 
abbiamo fatto il punto anche sulle altre novità
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glior esperienza possibile, sia in 
gara sia nei tour più impegnativi.

L’importanza della professionali-
tà e della tecnologia più evoluta 
fa la differenza in un settore così 
altamente specializzato come il 
vostro?
La risposta è scontata: sì, fa la 
differenza. E il rampone Skimo, 
con il suo fissaggio anteriore con 
sistema T-Stop e l’aggancio po-
steriore Clip-In, ne è una chiara 
dimostrazione.

Quali le novità più interessanti 
per la prossima stagione?
Direi innanzitutto gli zaini da trail 
running. Abbiamo completamen-
te rinnovato la gamma, puntando 
alla funzionalità e alle prestazio-
ni senza trascurare l’estetica, mo-
derna e aggressiva. I nuovi Trail 
Force 5 e 10 sono stati concepi-
ti in collaborazione con atleti di 
alto livello, intenditori e appas-

sionati di materiali. Particolare 
attenzione è stata riservata all’er-
gonomia-vestibilità, ai tessuti, alle 
tasche e agli scomparti e ai vari 
sistemi per offrire due prodotti 
pronti a qualsiasi competizione. 
Anche nell’ambito dei bastoncini 
abbiamo fatto un deciso salto di 
qualità: la nostra linea, comple-
tamente aggiornata, comprende 
modelli per ogni esigenza che 
garantiscono ancora più funzio-
nalità, durata e leggerezza. Con 
ben sette modelli in catalogo, ap-
passionati e atleti hanno la cer-
tezza di trovare quello giusto per 
la propria attività outdoor: dal 
nuovo top di gamma Carbon Mix 
al leggerissimo Xenon Pro. E per 
finire c’è il nuovo casco Armour: 
protezione, comfort e look al pas-
so coi tempi, per offrire un prodot-
to rinnovato che si distingue per 
l’eccellente indossabilità, i nuovi 
colori e le nuove grafiche.
camp.it

# interview

Trail Force 5

 Armour
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RUN JACKET
K87 999999

RUNNER TANK
K86 900615

PODIUM TIGHT SHORT
K88 900900

LYCAN SHOES
36L 904704

La collezione 
PE19 soddisfa 
le esigenze 
di ogni utente 
della montagna. 
Capi completi 
e in costante 
movimento verso 
il futuro

# new collection
La Sportiva:
linee essenziali 
ma performanti

Moltissime le novità prodotto 
presenti nelle diverse linee delle 
nuove collezioni de La Sporti-
va.  Un attento restyling estetico 
fonde le geometrie verticali della 
passata stagione con il concetto 
di Movement (movimento) per un 
risultato estremamente dinamico.  

RUNNING
I trattamenti anti-batterici ed an-
ti-odore by Polygiene, rendono 
Limitless T-Shirt e Catch T-Shirt 
maglie ideali per il trail running. 

Hanno un fit regolare a costru-
zione a body mapping e cuciture 
piatte anti-sfregamento. 

Runner Tank è lo smanicato 
realizzato con fibre elicoidali Be-
Cool che aumentano la traspira-
bilità e la velocità di asciugatura. 
Capo in  seamless, non prevede 
cuciture ed è trattato con anti-bat-
terici Polygiene.

Podium Tight Short è un pan-
taloncino aderente per le runner 

Runner Tank
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che amano la libertà di movimen-
to. Il comfort è garantito da un 
sistema di costruzione body map-
ping che favorisce traspirazione e 
asciuga rapidamente. I trattamen-
ti anti-batterici e anti-odore by 
Polygiene fanno il resto.

Run JKT, nelle doppia versio-
ni uomo e donna,  è una giacca 
leggera indicata per le sessioni 
di trail running. Offre protezione 
dagli agenti atmosferici (colonna 
d’acqua 10.000 mm) e massima 
libertà di movimento grazie a 
tessuti molto elastici. Il prodotto 
è packable e può essere facil-
mente riposto nello zaino.

Put the pedal to the medal: premi 
sull’acceleratore e vai: Medal 
Short racchiude la sua essenza 
già nel nome. Garantisce ottime 
performance grazie al tessuto 
leggero e stretch, ai dettagli ri-
flettenti per utilizzo notturno e la 
costruzione morbida in vita.

RUNNING

Medal Short

Podium Tight Short

Run JKT
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# new collection

Pueblo  pant celebra la più impor-
tante realizzazione di sempre di 
Adam Ondra nel mondo verticale 
avvenuta nel 2017 nella grotta di 
Flatangher. Pantalone d’arrampi-
cata in cotone: linea essenziale, 
elastico in vita, ginocchia pre-sa-
gomate. Nessun compromesso 
alla ricerca della performance. 

Float T-Shirt è una maglia de-
dicata al mondo dell’arrampicata 
perfettamente sfruttabile anche 
nel tempo libero. In puro cotone 
organico.

Landscape T-Shirt è dedicata 
agli appassionati della montagna 
che amano identificarsi con ciò 
che più li rappresenta: il mondo 
verticale.

Chilam Hoody è una felpa per 
uomo in fleece leggera e conforte-
vole, indicata per i mesi autunnali 

e primaverili. Il collo alto dona 
protezione mentre le tasche fron-
tali sono perfette per la fase di 
warm-up pre-scalata.

Dolomia Hoody è la felpa per 
le climber. Leggera e confortevole 
è perfetta per i mesi autunnali e 
primaverili. Ha collo alto che of-
fre protezione mentre le tasche 
frontali sono perfette per la fase 
di warm-up pre-scalata.

lasportiva.com

CLIMBING 

Landscape T-Shirt

Chilam Hoody

Dolomia Hoody

Float T-Shirt



La Sportiva Ambassador

La Sportiva Ambassador

La Sportiva Ambassador

ANTON KRUPICKA             

  www.lasportiva.com

  Become a La Sportiva fan    

  @lasportivatwitt   

  Val di Fiemme, Trentino

È una ricerca costante.
Correre, scalare, attraversare: 
si tratta di esplorare ciò di cui siamo fatti. 
Ciò per cui siamo nati.
GUARDARE AVANTI, SEMPRE.

SHOP NOW ON WWW.LASPORTIVA.COM
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# new collection
Marsupio: 
zaini compatti 
ed essenziali

Tecnici, razionali, 
organizzati, comodi: 
queste le loro principali 
caratteristiche. Ma una 
nuova linea è entrata 
a far parte della famiglia. 
Una novità “profumata”...

Ladakh 45 – XL 
È uno zaino da trekking multi-tasca, ideale 
per persone di statura alta. Dotato di 
bastino Freedom Air Mesh System con 
spallacci imbottiti e regolabili, cuscinetti 
lombari e cinturino pettorale con fischietto. 
Nastri di compressione ambo i lati e porta 
bastoni laterale. L’organizzazione dello 
zaino si ha grazie alle sue numerose 
tasche esterne: due su cinturone a 
vita, due laterali a soffietto, due in rete 
porta borraccia, una sulla capotta, una 
molto capiente alla base dello zaino 
che contiene comodamente un paio di 
scarponcini e una frontale imbottita anti-
urto. Il sacco a pelo si può comodamente 
collocare sulla cappotta che è provvista 
di cinghie per il fissaggio. Stampa interna 
dei numeri utili da chiamare in caso di 
emergenza. Compatibile con sistema 
d’idratazione e copri zaino inserito sul 
fondo. Multi use bag incluso.

• capacità: 45 lt 
• peso: 1450 g 
• misure: 67x30x21 cm
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Il profumo nello zaino
Marsupio ha da poco presentato 
la nuova Urban J Line, una  li-
nea di prodotti profumata dal 
design essenziale ma estrema-
mente moderno. I prodotti sono 
disponibili in due varianti colore, 
ma la loro peculiarità è che ogni 
articolo è profumato con una fra-
granza unisex per conferire un 
tocco di stile lifestyle. 
Della linea fa parte Alfa J 18, 
uno zainetto compatto ideale per 
diversi usi, anche quello urban 
grazie alla sua forma semplice, 
ma versatile e modaiola. È do-
tato del confortevole Vertical Sy-
stem imbottito in rete traspirante, 
spallacci imbottiti e sagomati con 

cinturino pettorale con fischietto. 
Ha un accesso principale molto 
comodo e due taschine frontali 
porta oggetti. Due tasche laterali 
elasticizzate porta borraccia.

marsupio.it

Atlantis 28 
Grazie alla sua nuova linea compatta ed 
essenziale è lo zaino ideale per il trekking.
Dotato del bastino traspirante Freedom 
Air Mesh System con spallacci sagomati, 
imbottiti e regolabili, cuscinetti lombari 
con taschine esterne porta oggetti e 
cinturino pettorale con fibbia fischietto. 
Comoda tasca porta documenti sulla 
cappotta, tasca frontale con apertura 
verticale e due tasche esterne porta 
borraccia. Lateralmente ha due cinghie di 
compressione, porta bastoni telescopici, 
scomparto interno e foro di uscita 
per la sacca idrica. Il copri zaino è 
inserito nella comoda tasca sul fondo. 
Multi use bag incluso.

• capacità: 28 lt 
• peso: 1200 g 
• misure: 53x28x19 cm
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Toba 30
Comodo zaino da trekking, 
moderno e leggero, dotato di 
dorso Freedom Air Y System, per 
garantire comfort e freschezza 
in ogni occasione. Ha spallacci 
sagomati imbottiti e regolabili, 
cinturino pettorale scorrevole 
con fischietto. Cinghia a vita 
imbottita e regolabile. Ha 
porta bastoni e porta piccozza 
laterali, tasca frontale porta 
oggetti con elastico porta 
caschetto o sacco a pelo, due 
tasche laterali porta borraccia 
e cinghie di compressione 
ambo i lati. Doppia tasca sul 
cappuccio, con all’interno 
numeri utili da chiamare in caso 
di emergenza. Compatibile 
con sistema d’idratazione 
e copri-zaino inserito sul 
fondo. Multi use bag incluso.

• capacità: 30 lt 
• peso: 1240 g 
• misure: 55,5x31x17 cm
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Il brand presenta 
una linea 
pensata per un 
target trasversale. 
Capi tecnici, 
ma versatili per 
rispondere alle 
più disparate 
esigenze

# new collection
A tutto outdoor 
con CMP e 
Unlimitech

L’idea lanciata da CMP per vivere 
l’outdoor a 360° ha un nome: si 
tratta di Unlimitech, una collezione 
pensata per tutte le attività ad alta 
intesità in montagna come il trail 
running, il trekking estremo e lo ski 
touring. A questo si può aggiunge-
re anche il bike che diventa un’at-
tività sempre più inserita anche 
concettualmente nell’accezione di 
outdoor, visto che gli appassionati 
diventano sempre più ibridi e non 
è difficile trovare biciclette di fian-
co a scarpe e ramponi nelle case 
di sempre più persone. Per questo 
CMP pensa a come poter risponde-
re alle esigenze di chi vuole vivere 
emozioni intense, ma diverse sfrut-
tando il più possibile lo stesso capo 
di riferimento. Nasce proprio da 
qui la linea di capi multifunzionali 
caratterizzati da materiali e conte-
nuti tecnici che garantiscono termi-
cità, vestibilità e comfort anche alle 
temperature più rigide e migliora-
no le prestazione durante le attività 
aerobiche. Una combinazione vin-
cente tra tecnicità e creatività, per 
garantire capi performanti in ogni 
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occasione outdoor, disponibili in 
diverse colorazioni, per dare un 
tocco personale anche durante 
l’attività intensa. 

Ci siamo fatti raccontare la colle-
zione da Elisa Dalla Valle, desi-
gner CMP. 

Le caratteristiche tecniche
“Leggerezza e praticità sono le 
due caratteristiche che contraddi-
stinguono le giacche e che garan-
tiscono inoltre traspirabilità e pro-
tezione dall’acqua”, dice Elisa. 
“Molte giacche sono imbottite in 
PrimaLoft Black Eco, che permette 
al capo di mantenere le sue pro-
prietà termiche anche da bagna-
to. Le magliette invece sono tutte in 
tessuto antibatterico e con tecnolo-
gia CMP Dry Function, che favori-
sce l’immediata evaporazione del 
sudore e la naturale termoregola-
zione dell’organismo. Molti capi 

inoltre hanno un trattamento idro-
repellente PFC free, che garanti-
sce minor impatto ambientale”.

Il look
Quello che colpisce della colle-

zione Unlimitech è l’ampia gam-
ma di colori. “Per noi di CMP 
ogni colore racconta una storia, 
quindi abbiamo voluto unire  alla 
tecnicità del prodotto un’ampia 
gamma cromatica a cui abbiamo 
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# new collection

unito, per ogni singolo capo, dei 
forti contrasti per conferire uno 
stile accattivante, proprio della 
performance.

Il target
Punto focale è una collezione che 
vuole rispondere alle esigenze de-
gli amanti della montagna in sen-
so più generale. 
“Seppure nasce come collezione 
ad alto contenuto tecnico, in real-
tà si rivolge a tutti gli amanti della 
vita all’aria aperta: dallo sportivo 
amatoriale alla ricerca di un capo 
performante a un prezzo contenu-
to, fino a quello endurance, alla 

ricerca di capi adatti alle proprie 
esigenze”, continua la designer.

Collezione
Unlimitech non è un unicum né 
una capsule collection, ma sarà 
presente anche nelle prossime sta-
gioni. 
“È stata introdotta nella collezio-
ne invernale 2018, dove sono 
presenti anche capi pensati per 
gli sport sulla neve, come il free 
ski e  il cross country”, conclude 
Elisa.

cmp.campagnolo.it/ita/
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FOCUS

Giacca ibrida con petto e schiena 
imbottiti in PrimaLoft eco Black 
Insulation, che garantisce eccellente 
efficienza termica, elevata 
traspirabilità, protezione da vento 
e acqua, con un minimo ingombro. 

Il capo è inoltre realizzato in 
tessuto Extralight, antivento e 
idrorepellente.

Pantalone outdoor adatto alle attività 
all’aria aperta, realizzato in tessuto 
4 Way Stretch progettato per essere 

estremamente traspirante.

Permette la rapida fuoriuscita del sudore, 
garantendo anche una protezione dai 

raggi solari UPF30.
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Hike Pro Cod. 2440 
Calze GM propone due modelli rispettivamente per 
l’approach e per l’hikeing. Entrambi i modelli sono 
stati creati per offrire massimo benessere grazie alla 
dermoaffinità della fibra naturale, qui rappresentata 
dal migliore cotone egiziano ritorto, e con tecnologia 
zero pilling che assicura nel tempo una perfetta strut-
tura e una tenacità eccellente.

  Calze GM - 0461.990286 
info@calzegm.com

calzegm.com

T-Shirt Shade
Le particolarità di questo capo sono lo scollo de-
centrato, il tessuto in Tencel, fresco e anti odore e le 
stampe digitali “all over” che gli conferiscono un look 
unico.
• tessuto ultra sottile
• asciugatura rapida
• perfetta vestibilità
• costruzione twist
• cuciture elastiche

Crazy Idea - +39 0342.706371 
crazyidea.it

CALZE GM SPORTCRAZY

# preview PE 2019 / Abbigliamento
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Caps   
Per questa collezione sono stati utilizzati materiali 
che offrono il massimo comfort in climi caldi, grazie a 
nuove tecnologie che permettono asciugature rapide 
ed effetti rinfrescanti mai ottenuti prima d’ora. Saper 
godere appieno della vita è l’ispirazione della nuova 
collezione di Caps: nuovi stili, nuovi design e nuove 
tecnologie messe a disposizione per correre su spiag-
ge inesplorate e scalare montagne maestose. La colle-
zione estiva, realizzata interamente a Igualada (sede 
dell’azienda nei pressi di Barcellona), così come tutta 
la produzione Buff, è adatta per le attività outdoor: 

berretti da corsa, cappelli per il trekking in montagna 
come nel deserto, da bicicletta o da escursionismo 
e per qualsiasi altra avventura. La nuova collezione 
di cappelli per bambini offre a ragazzi e ragazze 
protezione per tutte le età, per godere di una vita 
attiva sotto il sole. Progettati per fornire un’efficace 
protezione dai raggi UV, i Caps sono regolabili per 
una massima vestibilità. I nuovi disegni e colori della 
collezione Kids di Buff sono un inno alla spensieratez-
za e al divertimento.

Nov.ita - 011.6467743 
 info@nov-ita.com

buff.com

BUFF

# 
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Merino Heritage 
Nelle highland orientali della Tasmania si trova la 
farm Ashby con 9.000 pecore Merino, 2.800 ettari 
e la famiglia Benett che incarna perfettamente i valori 
di Ortovox Wool Promise. Ashby è una delle farm 
certificate di Ortovox che, grazie al suo impegno, 
è riuscita ad aumentare ulteriormente il livello di be-
nessere delle pecore. Ispirata da questo paesaggio 
incontaminato la collezione Merino Heritage è un 
omaggio alla lana più fine del mondo. Le Ashby shir-
ts, da sempre sinonimo di funzionalità, assicurano 
temperatura giusta e massimo comfort in montagna 
e a valle. Sono realizzate in tessuto molto robusto 
e resistente, grazie alla tecnologia Beta-Spun: sottili 
filamenti in poliammide vengono filati intorno a un 
nucleo di fibre di lana Merino.

Outback ‘97 - 035.361103 
 info@outback.it - ortovox.com

Skibotn Gore-Tex 
Pro Jacket
Giacca da Enduro resistente, impermeabile e traspi-
rante, per garantire la massima protezione in giorna-
te di pioggia e freddo senza compromessi in termini 
di comfort. È in Gore-Tex Pro con pannelli aggiunti-
vi realizzati con un nuovo materiale Gore-Tex con 4 
way stretch, per una giacca aderente senza limita-
re il movimento di chi la indossa. La protezione del 
polsino e della mano è realizzata in modo da poter 
scegliere se si desidera un polsino normale o una 
protezione aggiuntiva sul dorso della mano. Dettagli 
riflettenti, orlo posteriore preformato con regolazioni 
laterali. Una tasca esterna sul petto e una interna. 
Colletto pulito con rivestimento morbido per non sfre-
gare contro la pelle. 

norrona.com

ORTOVOXNORRØNA

# 
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ORTOVOX

Lavaredo Run Skirt  
Gonna ideale per il trail running e attività outdoor estive dal massi-
mo comfort. Realizzata in Tessuto Sensitive Plus 130 g. ha vita chiu-
sa con elastico, una taschina posteriore chiusa con zip e una tasca 
aperta sul davanti. La mutandina interna è in tessuto traspirante. 
Dettaglio riflettente personalizzato sul retro.

Manifattura Valcismon 
0439.5711 – sportful@sportful.com

karpos-outdoor.com

KARPOS

# 



# 86

# preview PE 2019 / Attrezzatura

Magic Pack 
Zainetto leggero e comprimibile ideale per arram-
picata su vie a più tiri, escursioni, trekking o tempo 
libero:
• apertura con zip 
• volume da 16 l, adatto a contenere il necessario 
per una giornata in parete o una mezza corda da 
60 m
• daisy chain diagonali in fettuccia per appendere 
casco, scarpette, rinvii etc
• cinghietto di compressione superiore a clip, che 
permette di posizionale la corda o vestiario
• costruito in robusto nylon Ripstop, peso 210 g

Aludesign - 035.783595
commerciale@aludesign.it

climbingtechnology.com

CLIMBING TECHNOLOGY

ACTION-X3
Grazie alla sua imper-
meabilità (è in grado 
di sopportare un’im-
mersione a 2 metri di 
profondità per 60 mi-
nuti), alla resistenza 
(è conforme allo stan-
dard militare MIL STD 
810G) e alla grande 
autonomia (ha una bat-
teria da 3500 mAh), 
Action-X3 è progettato 
per tutte le attività e 
circostanze. Oltre a un dna outdoor confermato, 
contiene la tecnologia X-Link, un sistema di col-
legamento magnetico che consente di ricaricare 
il cellulare, trasferire i dati o fissare il telefono a 
diversi accessori.

Athena - 0444.727272 
athenaevolution.com - crosscall.com

CROSSCALL



# 87

CROSSCALL FJÄLLRÄVEN 

The Arctic Fox Initiative 
Fjällräven sta ampliando il proprio supporto a favore di buone cause 
con Arctic Fox Initiative. Il nuovo programma utilizzerà i proventi della 
vendita di prodotti selezionati per sostenere progetti che proteggono e 
preservano la flora, la fauna e l’outdoor. I primi prodotti a sostenere que-
sta nuova iniziativa saranno tre zaini Kånken in edizione speciale, due 
con stampe esclusive disegnate da artisti e un terzo con dettagli nei colori 
dell’arcobaleno. Kånken Art è ciò che ottieni quando inviti degli artisti a 
esprimere la loro relazione con la natura usando uno zaino come tela. 

Fenix Outdoor Italia
+39.035.373482 / +39.335.5460955

info@wswhite.it - alberto@wswhite.it - fjallraven.com

# 
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EDELRID FERRINO

Zephyr 
Zaino multisport versatile e resistente.  Dorso, spal-
lacci e cintura a vita sono super traspiranti grazie 
all’abbinamento di imbottitura preformate, canali di 
aerazione e tessuto reticolare. Il dorso D.N.S garan-
tisce anche un eccellente comfort e un fit perfetto. Lo 
zaino è inoltre dotato di particolari dettagli tecnici 
tra cui le asole porta casco, la predisposizione per 
alloggiare il sistema di idratazione, il coprizaino, un 
passante posteriore per la luce di sicurezza e la pos-
sibilità di estensione di 3 litri (per ogni misura) in 
modo da avere una capienza maggiore.

Ferrino & C. - 011.2230711
info@ferrino.it - ferrino.it

Finn  
Imbragatura completamente regolabile, pensata 
espressamente per l’anatomia del bambino. Prodotta 
con tecniche sostenibili e con un efficiente utilizzo del-
le risorse secondo il rigoroso sistema bluesign. Con le 
sue tre fibbie Slide Block posizionate sulla cintura e 
sui cosciali, questa imbragatura può essere regolata 
in maniera veloce e precisa. L’imbottitura scorrevole 
in 3D-Mesh ventilata sulla cintura fa sì che il punto di 
aggancio sia sempre posizionato al centro, sul lato 
anteriore. Con i suoi morbidi orli, assicura il massimo 
del comfort senza andare a premere sul corpo. Per 
maggior sicurezza, Finn può essere combinata con il 
pettorale Kermit.

Moroder Alpine 
hubert@moroder-alpine.it

edelrid.com

# 
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GRIVEL MONTANE

Trailblazer 18
Progettato per le uscite 
in giornata ad alto ritmo, 
quando la leggerezza, la 
stabilità e il rapido accesso 
all’attrezzattura sono essen-
ziali. Gli innovativi spallac-
ci forniscono un fitting per-
sonalizzabili e aderente sul 
corpo senza impedire i mo-
vimenti. Una gran quantità 
di tasche garantisce facile 
accesso all’idratazione, alle 
barrette e gel e all’attrezzat-
tura anche durante il movi-
mento. 

Alpine Studio
info@alpinestudio.it

montane.co.uk

Piccozza “200” 
Duecento anni di esperienza hanno consentito a Grivel 
di realizzare questa piccozza speciale che si richiama 
ai secoli precedenti, sia come forma che come proces-
so di produzione. Un modo perfetto per celebrare un 
annuncio così ragguardevole.
• testa forgiata a caldo
• manico in legno con finitura vintage
• misure: 48/65
• misura 48 certificata CE

Grivel - 0165.843714 
info@grivel.com

grivel.com

# 
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Macchu 
Destinata ai bambini di peso inferiore a 40 kg, 
Macchu è un’imbracatura bassa progettata per 
l’arrampicata sportiva. Si adatta alla statura ed 
esperienza del bambino, grazie a un’ampia zona 
di regolazione e all’aggiunta di bretelle Body in op-
zione. Come le imbracature per adulto, la cintura 
e i cosciali sono imbottiti per garantire il comfort in 
sospensione. Le due fibbie Doubleback garantisco-
no il centraggio della cintura e dei punti di legatu-
ra. L’anello di collegamento colorato consente un 
rapido controllo visivo del punto di collegamento 
dell’assicuratore. Dispone di due porta materiali e 
di uno spazio per il sacchetto porta magnesite per 
imitare gli adulti.

Dinamiche Verticali - 011.2732500 
info@petzl.it - petzl.com/it

PETZL

Skysafe III
Set da ferrata minimalista ed estremamente robu-
sto: la parte centrale è rappresentata da due re-
sistenti moschettoni in acciaio inox non soggetti 
all’usura e alle abrasioni, leggeri e maneggevoli. 
L’ammortizzatore di caduta progressivo, compatto 
secondo EN 958:2017 si apre anche in caso di 
impiego errato a 180 gradi (sicurezza anti-malfun-
zionamento).

Panorama - 0472.201114
 info@panoramadiffusion.it

skylotec.com

SKYLOTEC

# 
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SKYLOTEC GREGORY

Gregory Packs Zulu e Jade 

Il marchio statunitense ideatore di alcune tra le più 
importanti tecnologie costruttive a livello di zaini, ha 
appena cambiato la propria distribuzione in Italia e 
ora si affida ad Absolute Outdoor aggiungendo un 
nuovo capitolo alla sua lunga storia. Per la prossi-
ma stagione equipaggerà i prodotti con un sistema 
di sospensione completamente nuovo: FreeFloat, una 
rivoluzione nel comfort degli zaini. 
Combina per la prima volta uno schienale ventilato 
con i benefici di una cintura del bacino rotante, il 
tutto senza aggiungere peso. L’innovativo sistema 
permette una vestibilità dinamica ai modelli Zulu e 
Jane. Inoltre, funziona con il supporto 3d comfort del-

la cintura per un carico privo di punti di pressione. 
Fedeli all’impegno di Gregory nello sviluppare un de-
sign specifico per i diversi generi, Jade adotta spal-
lacci realizzati sulla forma del corpo femminile, così 
come per la struttura specifica della cintura. Questo 
garantisce alle donne una cintura e degli spallacci 
più morbidi e graduali. Altre caratteristiche utili sono 
la tasca per gli occhiali ad accesso rapido, zip a U 
nel comparto principale e tasche in rete raggiungibili 
mentre si cammina. 

Absolute Outdoor - 3383681827 
info@absoluteoutdoor.it

gregorypacks.com

# 
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AKU ASOLO

Grid GV
Anche per la stagione 2019 la gamma A-Fast di Aso-
lo, studiata per il trekking leggero e le escursioni bre-
vi, viene ulteriormente migliorata, con l’introduzione 
di nuove proposte a taglio alto e a taglio basso, estre-
mamente confortevoli e versatili, ideali per gli appas-
sionati di outdoor che vogliono muoversi velocemen-
te su terreni misti. Grid GV è un modello realizzato 
in poliestere e microfibra con l’innovativa Gore-Tex 
Invisible Technology, che elimina l’intercapedine tra 
membrana e tomaia per un comfort ottimizzato.

Asolo - 0422.8866 
asolo@asolo.com - asolo.com

Selvatica GTX
Calzatura per attività multiterrain, perfetta per utilizzi 
hiking e trekking leggeri, per muoversi velocemente 
in montagna in totale comfort. Massima leggerezza, 
traspirabilità e supporto dinamico espresso da suola 
e tomaia dotata di nervature sottomesse alla prote-
zione in PU che elimina le cuciture. Il corpo sottopie-
de - suola - battistrada è sviluppato con tecnologia 
esclusiva Elica Natural Stride System per favorire 
l’efficienza biodinamica. Il battistrada è Vibram Sel-
vatica Megagrip. Plantare OrthoLite, antimicrobico 
e traspirante, con un ottimo assorbimento degli urti. 
Disponibile anche in versione donna.

Aku - 0423.2939 
info@aku.it - aku.it
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CRISPI

Addict Summer
L’obiettivo di Crispi è la soddisfazione dei clienti più 
esigenti, e la nuova linea Addict Summer è pensata 
proprio per un consumatore moderno e perfezionista, 
che vuole esprime il suo stile outdoor ogni giorno. 
Le calzature nascono dalla pluriennale esperienza nel 
mondo degli sport all’aria aperta, e sono caratteriz-
zate come sempre da un design e da una costruzione 
tipicamente Italiana.

Leggera e traspirante Addict Unica si adatta perfetta-
mente al piede. Ha una tomaia in cotone idrorepel-
lente con inserti in nabuk e sottopiede con struttura 
differenziata. La soletta è estraibile in Air Mesh Evo 
+ Feltro + Carboni Attivi. La costruzione Crispi 3D 
garantisce traspirabilità e azione antisudore - antio-
dore lasciando il piede asciutto. Suola Vibram con 
intersuola ammortizzante in EVA. Disponibile in dieci 
varianti colore.

Crispi 0423 524211
crispi@crispi.it - crsipi.it
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GARMONT HOKA ONE ONE

Gaviota e Speedgoat
Nella collezione SS 2019 di Hoka sono presenti ben 
15 nuovi modelli di calzature per il running. 
Nel trail debutta la Speedgoat (in alto a destra) con 
membrana Skyshell impermeabile e traspirante. 
La sezione Fly, pensata per chi pratica il running as-
sociandolo al wellness e altre discipline, si divide nel-
le sottocategorie Run e Fit. La prima include modelli 
che hanno registrato nei test di running le performan-
ce più elevate. La seconda è pensata per le esigenze 
dell’utilizzo in palestra o nel fitness.
Entrambe sono caratterizzate da tomaie in mesh e 
knit che offrono comfort e leggerezza ai massimi li-
velli. La gamma anti-pronazione è totalmente rinno-
vata con il restyling dei modelli Gaviota (in basso a 
sinistra) e Harahi.

Artcrafts International - 055.68189 
info@artcrafts.it - hokaoneone.eu

Agamura Knit
Agamura sarà disponibile anche in versione Knit, più 
leggera grazie alla tomaia in tessuto knitted che offre 
grande traspirabilità. Il sistema di allacciatura veloce 
e il calzante la Lycra la rendono polivalente per un 
utilizzo misto. La tecnologia Heel Lock di Garmont, 
inoltre aiuta a prevenire la formazione di vesciche. 
Disponibile in tre varianti uomo e due donna. 

Garmont - 0423.8726
 info@garmont.com - garmont.com
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TREZETA

Swing
La nuove collezioni Spring/Summer del marchio Tre-
zeta rafforzano il concetto di travel lifestyle che viene 
trasmesso con forza a tutti i livelli nella comunicazio-
ne del marchio, con le principali novità rappresentate 
da Swing, scarpe da tutti i giorni leggere, comode 
ed eleganti, e l’evoluzione dei modelli Flow e Spring, 
con l’aggiunta di una versione con canvas che dona 
più comfort alla line up. 

MGM Spa 0423.489310 
info@trezeta.com

KAYLAND

Vibe  
Scarpa leggera pensata per hiking, escursioni di me-
dia montagna e attività quotidiana in montagna du-
rante il periodo estivo, grazie alla leggerezza e alla 
traspirabilità della tomaia. Forma specifica per attivi-
tà veloce, con giusto spazio per dita e nessun punto 
di pressione sul collo del piede. Tomaia realizzata 
in pelle scamosciata con pannelli laterali in mesh 
traspirante che consentono un comfort adeguato in 
situazioni climatiche torride. Allacciatura veloce con 
tirante e fettuccia di sicurezza. Nuova suola Vibram 
Predator con tasselli spaziati per fornire trazione ec-
cellente in ogni situazione.

MGM Spa - 0423.489310
 info@kayland.com - kayland.com
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MAMMUT SALEWA

Alpenviolet GTX
La Alpenviolet GTX è pensata specificamente per l’er-
gonomia e la biomeccanica del piede femminile. Il 
risultato è una scarpa dal profilo più affusolato, ma 
col collo del piede più alto e largo, e un drop più ge-
neroso. Dal punto di vista estetico, la Alpenviolet GTX 
parla da sé. La parte anteriore dal design semplice e 
pulito si accorda con lo stile atletico e moderno della 
piccola ghetta sulla caviglia, che evita intrusioni di 
pietrisco. La costruzione leggera significa minor sfor-
zo. Infine i designer Salewa hanno equipaggiato la 
Alpenviolet GTX con una nuova suola Pomoca che 
asseconda il naturale movimento della rullata. 

Oberalp - 0471.242900 
info@salewa.it - salewa.com

Taiss Light Mid GTX
Mammut si è aggiudicata il premio OutDoor Industry 
Award 2018 nella categoria footwear con lo scarpo-
ne Taiss Light Mid GTX. Con soli 555 grammi, è uno 
degli scarponi ramponabili più leggeri mai esistiti. 
Non solo. Il vincitore dell’OutDoor Industry Award 
vince e convince per il suo alto livello di comfort. Gra-
zie alla tecnologia Mammut Georganic 3D il taglio 
tridimensionale dello scarpone è stato sviluppato di-
rettamente sul piede: questo dona un fit naturale idea-
le per l’arrampicata multipitch, vie ferrate, alpinismo 
classico, climbing misto e su ghiaccio. La tecnologia 
Contact Control garantisce un passo più sicuro e un 
grip più preciso in arrampicata. 

Socrep srl -  0471 797022 
info@socrep.it - mammut.com

# 
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DOLOMITE

Veloce GTX
Dolomite presenta il suo ultimo progetto. Veloce GTX 
è il fiore all’occhiello della collezione Performance 
Footwear SS 2019 perché vanta un sistema costrutti-
vo all’avanguardia, mai utilizzato prima in una calza-
tura di questa categoria, ed evoluzioni creative di tec-
niche antiche e tradizionali rivisitate grazie all’abilità 
e all’esperienza dei migliori calzaturieri del mondo. 

La forma è precisa, ma non estrema, per una calzata 
avvolgente ma confortevole, anche in uso intensivo 
e sugli appoggi più difficili. La calzetta elasticizzata 
avvolge totalmente il piede evitando la formazione di 
pieghe dei materiali o la formazione di spazi vuoti.

Scott Italia - 035.756116 
info@dolomite.it 

dolomite.it
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SCOTT ZAMBERLAN

Epic Women line
La linea Epic Women è stata studiata e progettata da 
un team di lavoro quasi tutto femminile, che ha sa-
puto interpretare e far convivere al meglio tre fonda-
mentali fattori: le esigenze delle sportive amanti della 
montagna, le caratteristiche tecniche della calzata e 
della postura femminile, lo spirito intraprendente del-
le prime “scalatrici”.
Il modello  Amelia GTX è dedicato all’intrapren-
dente inglese Amelia Edwards. L’impresa di Amelia 
Edwards è riportata nel suo libro “Cime inviolate e 
valli sconosciute - Vagabondaggi di mezza estate nel-
le Dolomiti”. Per tutta l’estate 1872, questa signora 
inglese esplorò le Dolomiti, descrivendone tradizioni 
e personaggi, raggiungendo vette e luoghi inaccessi-
bili, percorrendo vie rocciose e panoramiche guidata 
dalla sua grande curiosità, dall’inesauribile entusia-
smo e dalla sete di conoscenza.

zamberlan.com

Supertrac Ultra rc
Le Supertrac sono 
concepite per le 
sfide più estreme, 
offrendo un’otti-
ma trazione su 
qualsiasi tipo di 
terreno. La suola 
è stata adatta-
ta per conferire 
miglior presa e 
maggior stabilità, soprattutto in condizioni di intensa 
stanchezza e fatica. L’altezza dell’intersuola è stata 
maggiorata fino a 8 mm per adattarsi meglio ai ritmi 
più lenti. Per la prima volta nella storia delle calzature 
è stato utilizzato il tessuto di fabbricazione svizzera 
Scholler Dynamic, che offre un livello di comfort e du-
rata mai raggiunto prima, esigenza chiave dell’Ultra 
Running. 

Scott Italia - 035.756144
infosport@scott-sports.it - scott-sports.com

# 
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NAGLEV

Unico
Acronimo di Natural Glocal Evolution, Naglev è un 
brand italiano che combina la secolare esperienza 
nel settore outdoor della famiglia Morlin – fautrice 
del rilancio di Garmont negli anni ’90 - alle ultime 
innovazioni tecnologiche. Il primo prodotto lanciato 
sul mercato da Naglev si chiama Unico. Per garan-
tire alti standard di qualità, è assemblato a mano e 
viene prodotto in quantità limitate. L’idea di base è 

stata quella di realizzare una scarpa con un invo-
lucro esterno in Kevlar, un calzino interno in lana e 
nessuna cucitura, facendo attenzione che il piede sia 
a contatto solo con materiali naturali. Anche la scelta 
di optare per toni naturali è in linea con la volontà di 
focalizzare tutta l’attenzione sulle caratteristiche tecni-
che del prodotto. Ma il look minimalista nasconde in 
realtà una costruzione complessa, realizzata neces-
sariamente a mano.

naglev.com
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VAUDE WILD COUNTRY

Meshuga
Il suo nome viene da Seb Grieve che fece la prima 
salita della via trad su gritstone “Meshuga” (grada-
zione su scala inglese E9 6c) indossando un paio di 
scarpe a velcro. La Meshuga è una nuova genera-
zione di scarpetta a velcro equipaggiata con suola 
Michelin. Progettata per il bouldering, il trad di alto 
livello e l’arrampicata sportiva, eccelle su tiri verticali 
“di movimento” e su vie ripide e molto strapiombanti, 
dove sono richiesti tallonaggi e agganci di punta per 
raggiungere il top.

Oberalp - 0471.242900 - wildcountry.com

Me MTN Dibona Tech
Scarponcino multiuso per approach e via ferrata con 
sistema di allacciatura intelligente e pelle prodotta in 
modo ecocompatibile. Tomaia in camoscio con fini-
sh idrofobo Terracare, materiale a rete tecnico con 
finish idrofobo, il sistema di allacciatura garantisce 
una tenuta perfetta e una distribuzione ottimale della 
pressione, soletta in Ortholite in poliuretano espanso 
Eco Plush, suola in gomma Vibram Predator II.

Panorama Diffusion - 0472.201114
 info@panoramadiffusion.it - vaude.com

# 
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TECNICA

Plasma S
Grazie alla macchina C.A.S. brevettata da Tecnica, 
è possibile personalizzare Plasma S in soli 20 minuti, 
presso uno dei rivenditori autorizzati che dispongono 
del macchinario.
Basata su una forma completamente anatomica, la 
scarpa offre un’ottima sensazione di sostegno e tenu-
ta del piede ancor prima di sottoporsi al processo di 
personalizzazione
Fodera Gore-Tex Extended Comfort, impermeabile 
e traspirante, suola e tomaia nuove e leggere che 
permettono il massimo livello di flessibilità e comfort 
anche sulle lunghe distanze.

Tecnica Group S.P.A. 
0422 883722 - tecnicasports.com




