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// Costruzione innovativa con l‘unione di due semigusci

// Super leggero e ultra rigido

// Nessun compromesso per l‘anatomia del tallone

IL  NUOVO 
QUANTUM 

Grazie alla rivoluzionaria costruzione BONDED SHELL ed 
alla sua leggerezza, soli 960 grammi, questo scarpone offre 
un comfort in salita, una maggiore rigidità e una migliore 
trasmissione laterale delle forze. Realizzato per salite senza 
sforzo e divertenti discese con un sorprendente controllo 
dello sci.

UNA RIVOLUZIONE DEL 
MONDO TOURING

#THISISSKITOURING
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“NON CONFONDIAMO LO SCI 
CON LA MOVIDA” 

NEVICA PLASTICA: A DIFESA 
DELLE MONTAGNE VALDOSTANE

WELCOME BACK MIKAELA: 
SHIFFRIN TORNA IN PISTA

“Siamo fortemen-
te preoccupati per 
la linea rigorista 
adottata in queste 
ore dal governo”. 
Queste le paro-
le del presidente 
di Federturismo 
Confindustria Ma-
rina Lalli e quella 
di Anef Valeria 

Ghezzi che, alla vigilia dell’inaugurazione della stagione invernale e nono-
stante l’adozione di protocolli di sicurezza, si vedono imposta la chiusura 
degli impianti. “Il fatturato del turismo invernale sfiora i 10 miliardi di euro, 
di cui un terzo delle entrate si realizza proprio nel periodo compreso tra 
l’Immacolata e l’Epifania. Comprendiamo la necessità di voler evitare di ri-
petere gli errori commessi l’estate scorsa, ma con il fermo degli impianti, 
anche prevedendo un’apertura a metà gennaio, ormai l’intera stagione sarà 
compromessa. Quello che chiediamo è essere ascoltati come categoria ed 
essere trattati come gli altri settori, cioè in base all’andamento del contagio. 
Non chiusi a priori. Non identifichiamo lo sci quale attività sportiva con la 
movida perché è un gravissimo errore”.

Il dossier “Nevica 
Plastica”, pubblica-
to a fine agosto, ha 
messo in luce la ca-
duta di 200 milioni di 
particelle sulla Valle 
d’Aosta, di cui 80 
milioni di microplasti-
che. Ogni anno, dun-
que, 25 kg di plastica 

“nevicano” sulle montagne più alte d’Italia. A fronte di dati così allar-
manti, si è sentita l’esigenza di approfondire questi aspetti in due ap-
puntamenti (27-28 novembre) incentrati proprio sull’inquinamento delle 
microplastiche sui monti valdostani, di cui VDA Trailers ed Erica si sono 
fatti promotori. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Courmayeur, 
rappresenta anche l’evento conclusivo della settimana europea per la 
Riduzione dei Rifiuti, kermesse a livello europeo che coinvolge parteci-
panti da tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea.

Dopo quasi 300 giorni di assenza, lo scorso 21 novembre Mikaela Shif-
frin è tornata al cancelletto di partenza. Un ritorno attesissimo quello 
della Regina dello sci alpino che, dopo l’improvvisa morte del padre a 
febbraio di quest’anno, era pronta a tornare in pista ma era stata ferma-
ta dalla pandemia, che aveva annullato la conclusione della Coppa del 
Mondo. A posticipare nuovamente il suo rientro anche uno stiramento 
alla schiena, che non le ha permesso di gareggiare a Sölden cinque 
settimane fa, fino alla due giorni nella finlandese Levi, in cui ha chiuso al 
secondo posto nella giornata di sabato (a soli 18 centesimi dalla slovac-
ca Petra Vlhová) e al quinto domenica. 

TOMBA, BRIGNONE, ROCCA E FILL: 
“NON CHIUDETE LE PISTE”

KASK E LIVIGNO 
INSIEME IN OTTICA OLIMPIADI

I più grandi campioni dello sci si sono esposti ai media 
per lanciare un messaggio all’unisono: non fermate la 
stagione invernale. Tomba ritiene che “Lo sci è per 
eccellenza uno sport all’aperto e individuale e, visto 
come ci si veste, non è davvero un problema di ma-
scherine. Neanche un problema di distanziamento”, 
mentre secondo Brignone riaprire gli impianti a Nata-
le “sarebbe un segnale positivo per tutti. Altrimenti il 
danno sarebbe irreparabile”. Della stessa idea Rocca: 
“Se la crisi parte a inizio stagione diventa davvero un 
problema. Prendiamo tutti una mazzata pazzesca, per-

ché la montagna vive di turismo”. Fill, invece, ribadisce che “Chi scia sulla neve non può mai contagiare 
qualcuno con guanti, maschera e distanziamento. Lo spazio c’è sempre. Dove bisogna adottare regole e 
vari protocolli è negli impianti di risalita”.

La collaborazione nata tra Kask e Livigno ha  
l’obiettivo di condividere progetti e piani di co-
municazione in vista dell’impegno olimpico di 
Milano-Cortina 2026, quando la cittadina ospi-
terà le prove di freestyle e snowboard. Numerosi 
i punti in comune delle due realtà, come i primi 
atleti ambassador, tra cui spicca l’oro olimpico 
2018 nello snowboard cross Michela Moioli e il 
triatleta di lunghe distanze Giulio Molinari. Una 
partnership tutta lombarda che punta a unire 
l’azienda bergamasca produttrice di caschi per 
il ciclismo e gli sport invernali, il suo brand di 
occhiali da sole e maschere da sci KOO e Livi-
gno, il noto paese dell’alta Valtellina. L’intesa siglata prevede, oltre a un programma di inizia-
tive congiunte, anche una visibilità di entrambi i marchi nei punti chiave della località alpina. 

CORTINA FASHION WEEKEND, UN’EDIZIONE 
DIGITALE DAL RISVOLTO BENEFICO

Dal 4 all’8 dicembre a Cortina andrà in scena, 
per la sua 10ª edizione, la “Cortina Fashion 
Weekend 2020”, anche se questa volta in 
una veste diversa dal solito, ovvero digital. 
Dal programma sono state escluse tutte le 
occasioni che avrebbero potuto generare as-
sembramento e trasferite sui social, dando al 
progetto uno stampo digital e presentando 
una proposta finale che rispetta ogni diretti-
va dell’ultimo Dpcm. Nonostante le difficoltà 
e le restrizioni, dunque, l’appuntamento è 
stato confermato per aiutare la onlus bellu-
nese “Insieme si può” nel suo progetto “Po-

vertà a casa nostra”, che dà supporto ad alcune famiglie del territorio nelle spese essenziali. Organizzata 
dall’associazione “Cortina for us”, la manifestazione è stata voluta e sostenuta da tutti i suoi soci, desi-
derosi di mostrarsi attivi e predisposti al mutuo soccorso.

TECNICA GROUP NELLA “TOP 100” 
DELLE AZIENDE DEL NORD-EST ITALIA

Nel dossier “TOP 100”, l’approfondimento di Nor-
dest Economia che raccoglie le aziende più per-
formanti del Triveneto sulla base dell’analisi dei 
dati di bilancio 2019, rientra anche Tecnica Group, 
che si è posizionato 88°. In questo modo, anco-
ra una volta, è stata confermata l’efficacia di quel 
piano di rilancio industriale e strategico messo in 
atto negli ultimi cinque anni. Se l’analisi del fattu-
rato 2019 è certamente un buon punto di partenza 
per valutare la salute dell’azienda, il dossier riporta 
anche le considerazioni in prospettiva 2020-2021 
all’insegna di un cauto ottimismo, grazie al settore 
outdoor che ha contenuto le perdite rispetto alle 
previsioni iniziali.
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THE NORTH FACE CELEBRA 
LA DONNA CON UNA CAPSULE 

CORTINA 2021: TELEPASS
 NUOVO PRESENTING SPONSOR

FREERIDE WORLD TOUR: CANCELLATE 
LE TAPPE DI GIAPPONE E CANADA

Sono le donne che si spingono alla conquista dell’e-
stremo ad aver ispirato la capsule Women’s Team Kit 
di The North Face, realizzata in collaborazione con al-
cune atlete come Marion Haerty, Jess Kimura, Leanne 
Pelosi, Mary Rand e Amanda Hankison. La collezione è 
caratterizzata da dettagli specifici per il freeride, com-
preso un gonnellino antineve rimovibile e la cintura 
della salopette regolabile, uniti a una vestibilità speci-
fica pensata proprio per le donne, che garantisce mas-
simo comfort durante le lunghe giornate in montagna. 
Entusiasmo, stile unico e conoscenza del settore di chi 
vive il freeride da protagonista sono state le caratteri-
stiche utilizzate per dare vita a questa linea. In occasio-
ne del lancio, The North Face ha presentato anche un 
cortometraggio con protagoniste cinque campionesse 
di freeride del suo team. 

In una conferenza stampa digital, Fondazione Cortina 
ha annunciato Telepass come nuovo presenting spon-
sor dei Mondiali di Cortina 2021, azienda che da oltre 
30 anni muove 12 milioni di italiani e leader nel settore 
dei servizi integrati per la mobilità. “Telepass è un’a-
zienda legata alla mobilità e proiettata verso il futuro, 
così come lo è Cortina. Quindi ritengo sia una grande 
opportunità, anche in prospettiva olimpica”, afferma il 
sindaco Giampietro Ghedina. 
Nonostante un anno così particolare, Cortina è pron-
ta, grazie a un’organizzazione attenta, ad apportare i 
giusti cambiamenti alle strutture in modo da mettere 
in sicurezza tutti. Telepass contribuirà ad apportare 
innovazione anche sulle piste tra le Tofane cittadina, 
rendendole ancora più fruibili grazie all’attivazione, a 
partire da febbraio 2021, del servizio Skipass. 

Le storiche tappe Hakuba e Kicking Horse Golden BC 
del Freeride World Tour non si faranno. Una decisione 
presa a seguito del peggioramento della situazione 
globale relativa alla pandemia, con i viaggi interna-
zionali sempre più difficili da effettuare. Si è scelto di 
dare la giusta priorità alla volontà di garantire salute e 
sicurezza non solo degli atleti, ma anche di personale, 
partner, tifosi e organizzatori locali. 
Nel frattempo il FWT è già al lavoro per sostituire que-
sti eventi cancellati con altre località europee, perché 
ridurre al minimo i viaggi tra le competizioni limite-
rebbe il rischio di contagio e faciliterebbe il rispetto 
delle restrizioni sugli spostamenti. Al momento non 
sono previste ulteriori modifiche alle ultime tre tappe, 
con il nuovo calendario da finalizzare nelle prossime 
settimane.

PA RT N E R S H I P

ATOMIC RINNOVA IL SODALIZIO CON 
SCUOLA SCI CORTINA PER IL 12ESIMO ANNO

Atomic rinnova la sua collaborazione 
con la Scuola Sci Cortina, punto di rife-
rimento non solo per i tantissimi ospiti 

della località ma anche per tutti i bambini e gli 
appassionati residenti nella “Perla delle Dolo-
miti”. Una unione che spegne 
12 candeline e che si inserisce 
nel progetto di sostegno da 
parte del marchio di alcune 
delle eccellenze nel mon-
do della montagna bianca. Il 
marchio a tre punte, infatti, 
dopo la firma dell’importante 
contratto di sponsorizzazione 
tecnica con i “Club” Falcone-
ri Ski Team la scorsa stagione 
invernale, e Sci Club Cortina 
lo scorso luglio, continua la 
sua mission con alcune delle 
realtà dello sci più attive, ric-
che di tradizione e attente alle 
esigenze degli sciatori, specie 
quelle dei più piccoli. 

Nonostante le incertezze della stagione in cor-
so, Atomic conferma i piani in essere che mi-
rano a promuovere e sostenere il mondo della 
neve anche attraverso le Scuole Sci. Da sempre 
le Scuole Italiane Sci sono una fucina di veri e 
propri talenti, ma soprattutto sono realtà che 
hanno il delicato compito di gettare il seme 

della passione per lo sport bianco, fatto di im-
pegno e determinazione, lealtà. Qualità queste 
che devono essere “supportate” anche da un 
set-up corretto (sci, scarponi, attacchi, prote-
zioni, maschere e occhiali), che possa favorire 

l’apprendimento e garantire 
sicurezza. La Scuola Sci Corti-
na rappresenta infatti una tra-
dizione e una vera e propria 
realtà storica in quanto la sua 
storia ha inizio il 15 dicembre 
1933 grazie all’autorizzazione 
della FISI che la conferma la 
come prima Scuola Sci in  Ita-
lia. 

Dopo più di 80 anni di impe-
gno sulla neve la Scuola Sci 
detta “La Rossa”, per via del 
colore della divisa, conta oggi 
ben 140 maestri, impegnati 
ogni inverno nell’insegna-

mento dello sci alpino, sci nordico, snowboard, 
telemark e freeride. La Scuola Sci Cortina vanta 
anche il merito di supportare e sostenere una 
preziosa attività giovanile del luogo anche at-
traverso collaborazioni con gli Sci Club locali. 
Insieme creano Team di maestri e allenato-
ri che insegnano e preparano i bambini e gli 
adolescenti affacciati al mondo dell’agonismo: 
i numeri raccontano di un movimento con 120 

atleti agonisti nelle discipline dello sci alpino, 
sci nordico, biathlon e scialpinismo, tra cui ci 
sono sia giovani, dagli 8 ai 20 anni, sia un am-
pio gruppo Master, oltre a un preparato staff di 
16 professionisti tra tecnici allenatori e prepa-
ratori atletici. atomic.com/it-it
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SITUAZIONE IMPIANTI: BOCCIA FRENA, 
LE REGIONI INCALZANO E LA UE SI ASTIENE 

LA LETTERA DI ASSOSPORT

assosport.it

Un fondo ad hoc da 250 milioni di euro come ristoro per le attività della neve 
chiuse dalle ordinanze regionali anti-Covid. Sarebbe questa la promessa fatta dal 
ministro Boccia alle Regioni durante la videoconferenza con il governo in vista 
del prossimo Dpcm in risposta all’incalzare dei governatori che, di fronte all’ipo-
tesi di chiusura degli impianti, fanno opposizione. Ma da parte sua, il ministro 
agli Affari regionali sembra irremovibile: “Gli impianti da sci e il sistema vacanze 
invernali riapriranno quando l’epidemia si sarà raffreddata, speriamo nel giro di 
un mese, un mese e mezzo. I ristori saranno garantiti per tutte le attività che non 
potranno aprire”. 
Risposta che non ha quindi rassicurato il settore, ma al contrario, fatto maturare 
una consapevolezza condivisa: se in Italia gli impianti di sci restano chiusi, allora 
si chiudano anche le frontiere. Una proposta avanzata dai presidenti delle Regio-
ni che avrebbero chiesto così di evitare la concorrenza degli Stati europei che 
invece potrebbero permettere le vacanze sulla neve. “Serve una risposta coor-
dinata Ue sui campi di sci”, dichiara il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 
ma da Bruxelles fanno spallucce e lo stesso portavoce della Commissione Ue 
Stefan de Keersmaecker ribadisce senza esitazioni che la competenza sulle scelte 
di apertura o chiusura degli impianti è nazionale, non della Ue.

Anna Ferrino,
presidente Asspsport

Corrado Macciò, 
membro del Consiglio 

direttivo Assosport

La presidente Anna Ferrino interviene sul tema ‘impianti sciistici’ per ribadire la necessità 
di tenere alta l’attenzione sui gravi effetti economici che ricadrebbero sulle aziende italiane

“NON DIMENTICHIAMOCI DELLA FILIERA PRODUTTIVA DEL MONDO NEVE”

Quella della chiusura degli impianti è una questione che coin-
volge tutti i settori della neve, compresi i produttori di articoli 
per gli sport invernali di cui Assosport si fa portavoce unendo-

si al coro delle voci che si sono innalzate, e continuano a farlo, in risposta 
alle decisioni di Governo che si dimostra sempre più inamovibile. In 
attesa del nuovo Dpcm del 4 dicembre, L’Associazione Nazionale fra i 
Produttori di Articoli Sportivi ribadisce la necessità di tenere alta l’atten-
zione sui gravi effetti economici che ricadrebbero sulle aziende italiane 
del mondo neve qualora venisse compromessa la stagione che rappre-
senta la loro principale fonte di guadagno. 

“Innanzitutto, tutelare la salute dei cittadini. E di questo non si discu-
te. Ma parallelamente – la richiesta del presidente di Assosport Anna 
Ferrino – riconoscere che la montagna tiene in piedi le famiglie non 
soltanto dei gestori di impianti di risalita o degli operatori turistici. Non 
dimentichiamoci dei produttori di abbigliamento, calzatura e attrezzi 
per praticare sport sulla neve, che concentrano il loro core business 
proprio in questo periodo. Se chiusura degli impianti da sci deve essere, 
per fare fronte agli ingenti danni economici che seguiranno, che ven-
gano adottati allora metodi mirati a ristorare tutti gli attori della lunga 
e complessa filiera. Nessuno escluso. È evidente che quello dei codici 
Ateco per individuare i beneficiari dei ristori è un sistema lacunoso”.

“Sono ore di grande incertezza – prosegue Ferrino – per le piccole e 
grandi aziende del mondo neve, che guardano con preoccupazione e 
grossi interrogativi a quello che succederà in Italia e negli altri Stati. 
Allo scopo di fare chiarezza, parteciperemo al tavolo aperto da FESI (la 

Federazione dell’industria europea degli articoli sportivi) per dialogare 
con Bruxelles. Serve una visione omogenea di portata europea”.

“C’è in ballo molto di più di una domenica di svago in vetta: dall’apertu-
ra o dalla chiusura degli impianti sciistici dipendono le sorti di un’intera 
filiera che lavora per la montagna e che vive grazie a quanto raccolto 
nella stagione della neve. Nessuno ne parla, ma di questa filiera fanno 
parte anche imprenditori e commercianti. Se i negozi oggi non ven-
dono, con i magazzini pieni non compreranno le nuove collezioni e le 
ricadute economiche oltre che sul 2020 impatteranno anche sul fattu-
rato del 2021 delle aziende del mondo neve” afferma Corrado Macciò, 
membro del Consiglio direttivo di Assosport, general manager Head 
Italia-Mares Spa.

Concorde un altro associato Assosport, Alberto Zanatta, presidente di 
Tecnica Group, tra i maggiori produttori al mondo di attrezzatura da sci 
con marchi come Tecnica, Nordica e Blizzard: "Capiamo la complessità 
della situazione, ma in questo momento si deve ragionare con attenzio-
ne su tutte le implicazioni e le ricadute che le scelte del Governo han-
no sugli italiani immediatamente e sulle aziende nel futuro prossimo. 
Giusto considerare la filiera nella distribuzione dei ristori e, perché no, 
valutare un giusto mix di ristori e aperture localizzate dove vi siano le 
condizioni di sicurezza necessarie".

Le aziende italiane sono leader mondiali nel settore dello sci. La chiusu-
ra degli impianti anche in altri Paesi europei avrebbe pertanto un impat-
to ancora più rilevante.

I MAESTRI DI SCI LOMBARDIA 
CHIEDONO ATTENZIONE

SCIARE SEMBRA ESCLUSO. 
 MA NELLE SKI AREA SI COMINCIA A INNEVARE 

Anche i maestri di sci Lombardi fanno sentire la loro 
voce e sul sito del Collegio Regionale pubblicano la let-
tera aperta firmata dal loro presidente Cristian Pedret-
ti. "Mi sento di chiedere, a nome di tutti i maestri, di 
poter essere ascoltati in questi momenti difficili, facen-
do presente che siamo parte integrante dell’economia 
della montagna", questo il messaggio lanciato in rap-
presentanza dei 2700 iscritti al collegio regionale che 
nella stagione invernale trovano il sostentamento per 
le proprie famiglie. L’attività natalizia vale da sola circa 
il 40% dell’intero fatturato stagionale e la prospettiva 

di vedere annullata la possibilità di poterla sfruttare dal punto di vista lavorativo è causa di preoccupazione 
e sconforto. Il presidente, nel suo appello, sottolinea che per far sentire la voce dei maestri è fondamentale 
creare sinergia tra tutte le associazioni e le realtà del settore. "Il Collegio sta già collaborando strettamente 
con l’Associazione Regionale Amsi Lombardia, al fine di affrontare nel modo più efficace le situazioni che si 
presentano. [...]. Siamo certi che con l’adozione dei protocolli individuati e il rigoroso rispetto delle norme 
igieniche e sanitarie, la nostra categoria sia pronta per operare al meglio, assicurando un servizio sicuro, affi-
dabile, senza rischi, e contribuendo a riportare un sorriso sul viso di chi, soprattutto quest’anno, cercherà un 
po’di serenità sulle nostre splendide montagne, e troverà un maestro ad accoglierlo.

Il Governo sembra aver tarpato le ali a ogni speranza di 
vedere una stagione invernale avviarsi con regolarità, an-
che se al momento niente è definitivo, tanto che in mol-
te località si è cominciato a produrre neve. Attraverso le 
webcam posizionate nei vari comprensori sciistici, infatti, 
si possono notare varie ski area dove i cannoni sono en-
trati in funzione (Kronplatz, Aprica, Cimone, Roccaraso) o, 
come al comprensorio Fiemme-Obereggen, stanno solo 
aspettando l’ok per preparare il terreno agli appassionati. 
Insomma, dalle Alpi agli Appennini c’è fiducia perché le 
sorti possano cambiare e l’8 dicembre resta la data dell’inizio della stagione. Le regioni ci credono 
e continuano a lavorare per trovare un’intesa sul protocollo di sicurezza. 
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Sopra, da sinistra,
Massimo Feruzzi,  

ceo JFC e referente 
Osservatorio 

Panorama Turismo 
Skipass, 

Marco Di Marco, 
direttore della rivista 

Sciare, Christoph 
Senoner, presidente 

di Asso S.C.I.

Sotto, da sinistra, 
Valeria Ghezzi 

presidente ANEF, 
Corrado Macciò 

presidente del Pool 
Sci Italia e Marco 

Momoli, direttore 
di Modena Fiere

A sinistra, 
Flavio Roda, 

presidente della FISI 

Mercoledì 11 novembre si è svolto Skipass Panorama Turismo – 
Live streaming, evento digitale volto a fare il punto sulla stagione 
invernale ormai alle porte, oltre che a presentare contenuti 

esclusivi relativi all’evoluzione che potrà assumere la situazione legata 
all’attuale pandemia. L’Osservatorio Italiano del Turismo Montano, centro 
di ricerca specializzato sul mercato del turismo e degli sport invernali, da 
anni raccoglie dati, statistiche e informazioni relative al turismo, in questo 
caso invernale, che vengono presentati ogni anno nei due giorni di fiera a 
Modena di Skipass. Quest’anno tutto era pronto per questa Restart Edition, 
ma a due giorni dall’evento il Dpcm emanato dal governo il 24 ottobre ha 
decretato lo stop a fiere ed eventi, lasciando come unica soluzione quella di 
condividere dati, notizie, pensieri e opinioni digitalmente.
Sotto la magistrale regia di Marco Di Marco, direttore della rivista Sciare 
Magazine, il presidente della FISI Flavio Roda, Marco Momoli, direttore 
di Modena Fiere, Massimo Ferruzzi, referente Osservatorio Panorama 
Turismo Skipass, Valeria Ghezzi presidente di ANEF, Corrado Macciò, 
presidente del Pool Sci Italia e Christoph Senoner, presidente di Asso S.C.I., 
si sono confrontati mettendo a disposizione di tutta la filiera e dei media 
informazioni che fotografano la situazione attuale relativa al mondo neve.

LA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI - “Come Federazione abbiamo 
dovuto per forza mettere dei paletti, ma ci tengo a ribadire che non 
vogliamo penalizzare nessuno. Abbiamo fatto scelte con l’intento di tutelare 
al massimo gli atleti che devono preparare appuntamenti importanti. La 
nostra commissione medica lavora a pieno regime, e stiamo seguendo il 
protocollo Covid alla lettera. È stata una scelta davvero ponderata quella 
di lasciare ferme le categorie che non hanno impegni agonistici, riteniamo 
sia meglio fermarsi ora per poi tornare davvero sulla neve. Non è stato 
facile, personalmente mi sono sentito solo perché ho dovuto fare scelte 
davvero difficili e le ho affrontate con la massima serietà”, queste le parole 
del presidente Roda. Che aggiunge: “Abbiamo bisogno di ripartire non 
solo con lo sport agonistico, ma anche con il turismo, con tutte le stazioni, 
con gli amatori. Sarebbe un grande problema se ci fosse un’interruzione 
durante tutte la stagione invernale. Il mio auspicio è di fermare tutto in 
questo momento con la speranza di poter ripartire prima di Natale”.

IL PUNTO DI VISTA DI ANEF - Tutte le problematiche e difficoltà legate 
all’apertura degli impianti di risalita e dunque all’avvio della stagione 
invernale sono state chiarite dal presidente dell’Associazione Nazionale 
Esercenti Funiviari Valeria Ghezzi: “Avevamo un protocollo pronto, ma la 
situazione sanitaria di oggi, con la curva dei contagi in aumento, condiziona 
la possibilità di dare il via libera al settore dello sci. Si percepisce che si sta 
cercando una soluzione che limiti gli afflussi, gli accessi, le code e consenta 
il distanziamento tra le persone. Ma se contingentassimo gli accessi e 
riducessimo la portata degli impianti, aumenterebbero le code e si sa che 
psicologicamente le code lunghe fanno paura e vengono strumentalizzate 

dai media, come fa paura l’afflusso di gente. A oggi il nuovo protocollo 
è in fase di discussione, sta passando tra la Conferenza delle Regioni e 
il Comitato Tecnico Scientifico, ma anche loro non nascondono che, in 
questa situazione, arrivare ad una quadra gestibile per noi è molto difficile. 
Oggi stimiamo la perdita della stagione invernale, ammesso che si riesca 
a partire, tra il 50 e il 70%”. A preoccupare tutte le società impianti inoltre 
c’è la difficile scelta che riguarda l’innevamento artificiale: “Gli impiantisti 
si sentono molto soli nella difficilissima scelta se fare o non fare la neve 
perché ci stiamo preparando anche su questo, non solo sulla sicurezza. Non 
siamo mai stati così felici che il freddo non sia ancora arrivato”. Mettere 
in moto il sistema neve artificiale equivale a spendere circa 100 milioni 
di euro, e se ciò non dovesse avvenire la decisione ricadrebbe su tutti, 
albergatori, ristoranti, negozi, noleggi, scuole e maestri di sci. “Attualmente 
trovare una soluzione che preveda la gestione degli impianti in sicurezza e 
al contempo tranquillizzi il Comitato Tecnico Scientifico è difficile. Ci è stato 
proposto di pensare a Ski Area ad accesso limitato, con solo 150 persone, 
ma si tratterebbe di una situazione chiaramente ingestibile e insostenibile. 
L’unica soluzione è l’inversione dell’andamento della curva dei contagi e il 
rispetto delle regole da parte di tutti. Solo in questo modo sarà possibile 
ripartire con la stagione invernale”, conclude Valeria Ghezzi.

LE PAROLE DEL POOL SCI ITALIA - Corrado Macciò racconta invece uno 
spaccato relativo alle aziende e ai negozi: “C’è stato uno sforzo enorme 
per arrivare ad oggi. Eravamo pronti per essere a Skipass con la Restart 
Edition e a Solda per inaugurare la stagione. Anche se ci sono tutti questi 
dubbi io esorto gli appassionati di fare un giro nei negozi, di supportarli 
perché questo è un mondo fatto di persone che vivono e lavorano mossi 
da passione, certo non diventano ricchi. L’attrezzatura non va a male, quindi 
se avete bisogno andate a comprare nei negozi. I negozi di articoli sportivi 
sono aperti, dotati di tutti i dispositivi di sicurezza e pronti a dedicarsi a 
tutte le richieste degli appassionati”.

L’APPELLO DI ASSO S.C.I. - “Noi come Asso S.C.I. raduniamo circa una 
ventina di sci club radicati in tutte le regioni del nord. Siamo preoccupati. La 
stagione scorsa si è interrotta bruscamente, oggi si fa fatica a ripartire dopo 
un’estate in cui abbiamo dimostrato che era possibile sciare e allenarsi. 
Adesso le piste sono ufficialmente chiuse nonostante ci sia la possibilità 
solo per alcune categorie di fare allenamento e prepararsi alle competizioni. 
Non nascondo che ci siamo allarmati parecchio quando è stato emanato 
l’ultimo Dpcm perché inizialmente si ventilava che si potessero allenare solo 
le squadre nazionali. Il presidente Roda ha chiarito subito questa posizione, 
dando una spiegazione positiva, ribadendo che tutti i ragazzi sono di 
interesse nazionale, ma dovendo mettere dei paletti e dando la possibilità 
di essere sugli sci solo agli under 18 e gli under 21. Abbiamo dimostrato 
quest’estate che l’allenamento in montagna era possibile senza contagi, 
certo restano le criticità del trasporto e degli impianti chiusi“, queste le 
parole di Christoph Senoner.

FOTOGRAFIA 
DELLA SITUAZIONE ATTUALE

L’evento in live streaming organizzato da Skipass ha dato voce ai diversi protagonisti del mondo neve. 
Tratteggiando la panoramica di una stagione in bilico che rischia di non partire

#  TESTO: Erika Pozzi

“Oggi 
stimiamo 
la perdita 

della stagione 
invernale, 
ammesso 

che si riesca 
a partire, tra 
il 50 e il 70%”

Valeria Ghezzi

DAT I  &  S TAT I S T I C H E
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L 'evento virtuale organizzato da Skipass è stato anche 
l’occasione per presentare in anteprima la ricerca annuale 
sulla situazione congiunturale Montagna Bianca Italiana 

per l’inverno 2020-2021. È stata stilata dall’agenzia JFC che offre 
attività di consulenza turistica e marketing territoriale insieme a 
Skipass Panorama Turismo di Skipass, il centro ricerca specializzato 
sul mercato del turismo e degli sport invernali. L’Osservatorio 
Italiano del panorama montano è la relazione che ogni stagione 
tratteggia quelle che saranno le tendenze a venire, analizzando i 
dati in possesso sull’inverno precedente, i dati di mercato e quelli 
delle campagne vendita. Quest'anno in occasione dell’evento in 
streaming, è stato presentato da Massimo Feruzzi, amministratore 
unico di JFC e responsabile di Skipass Panorama Turismo – 
Osservatorio Italiano del Turismo Montano. 
Ovvio che, alla luce di un periodo così incerto, parlare di previsioni 
è assai difficile, tanto più che la ricerca in questione è stata chiusa in 
data 26 ottobre, prima del Dpcm del 3 novembre, sulla base di 61 
Destinazioni della Montagna Bianca Italiana e 15 diverse tipologie di 
rilevazioni/monitoraggi/inchieste. A differenza delle scorse edizioni, 
in questo contesto entra anche un nuovo parametro (la pandemia), 
che impedisce di classificare la stagione come “standard” perchè 
condizionata dal timore che la situazione Covid genera mentalmente 
e psicologicamente sul consumo di un soggiorno fuori casa. 
Anche se il desiderio di vacanza in montagna è alto, la clientela 
temporeggia, in attesa di “buone nuove” e maggiore serenità.

PANDEMIC ALARM
La fine del primo lockdown ha fatto registrare un’impennata del 
bisogno delle persone di evadere e riscoprire il territorio circostante. 
Il desiderio di contatto con la natura è stato forte e si è assistito a 
una fase di riavvio del turismo, con una forte predilezione per le 
località appenniniche e montane: il 59,6% dei nostri connazionali 
ha considerato queste destinazioni più sicure rispetto ad altre, 
decretando il grande successo della montagna estiva. I Dpcm del 18 
e 24 ottobre hanno poi ulteriormente messo in apprensione tutto il 
settore turistico, facendo riapparire uno stato di disorientamento ed 
incapacità di reazione: in questo modo la stagione, che era pronta 
a ripartire, ha dovuto frenare di colpo. Il soggiornare fuori casa è 
il tema che in primis, è stato toccato dal processo azione-reazione 
che si è scatenato tra decisioni ministeriali e desideri di evasione. 
Quattro giorni dopo l’uscita del Dpcm del 18 ottobre, la quota di 
coloro che stavano pensando di variare la propria propensione alla 
vacanza ha subito un balzo in avanti di circa 15 punti percentuali, 
assestandosi al 61,5%. Di certo dopo il Dpcm del 24 ottobre la 
situazione non è migliorata, per non parlare di quella successiva 
al 3 novembre che però non rientra nella ricerca temporale 
dell’Osservatorio. Il principale fattore che ha fatto cambiare idea 
circa la propensione a viaggiare fuori casa è stata la pandemia 
da Coronavirus, aggravata oggi dalle restrizioni imposte a livello 
nazionale. Si è inoltre proceduto a comprendere il reale desiderio 
di vacanza degli italiani. Da tale rilevazione emerge come il 47,3% 
dei nostri connazionali voglia viaggiare, ma tale desiderio non trova 
“conversione” in un’effettiva prenotazione, rinviando tale decisione 
solo all’ultimo momento, in base alla situazione Covid-19. Quello a 
cui si assiste, quindi, è una palese distonia tra reazione psicologica/
azione conseguente e desiderio di vacanza/tendenze di consumo 
in relazione al riacuirsi della pandemia da Coronavirus, che ha sì 
minato la propensione alla vacanza, ma ne ha altresì accresciuto il 
desiderio di consumo.

ALCUNI NUMERI
Sempre facendo riferimento ai dati raccolti fino al 30 ottobre 
2020, l’Osservatorio sottolinea che complessivamente il comparto 
della Montagna Bianca Italiana segnerà una riduzione delle 
presenze turistiche pari a un significativo -33,1%, con una riduzione 
decisamente rilevante per quanto riguarda gli ospiti stranieri 
(-72,8%) ed un leggero incremento degli ospiti nazionali (+6,6%). 
Tale dato è comparato al consuntivo della precedente stagione 
invernale 2019/2020: stagione nella quale si è registrata una drastica 
riduzione di presenze e arrivi e, naturalmente, anche di fatturato. 
Altro tema che sarà fondamentale nel disegnare questa stagione 
è quella della rassicurazione sanitaria, ovvero la sicurezza, per gli 
ospiti, di poter trascorrere un sereno soggiorno in una località. Nel 
giro di non più di 10 giorni è quasi raddoppiato il valore attribuito 
alla sicurezza sanitaria richiesta nelle strutture ospitali (passato da 
3,9 punti a 7,3 punti), ma dato ancora più rilevante è quello relativo 
all’incremento esponenziale della sicurezza sanitaria che i potenziali 
ospiti chiedono di trovare nella località di vacanza invernale: da 2,7 
punti si passa a 7,9 punti (in una scala da 1 a 10). 

L’incertezza rischia di generare un bilancio in negativo per il sistema neve. 
Questi i dati che emergono da Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del Turismo Montano

# TESTO: Sara Canali

LA MONTAGNA BIANCA 
RISCHIA IL “PROFONDO ROSSO”

CAMBIAMENTO DELLA PROPENSIONE ALLA VACANZA

DESIDERIO DI VACANZA

Massimo 
Feruzzi, 

referente 
Osservatorio 

Panorama 
Turismo Skipass 

8-9 ottobre 12-13 ottobre 21-23 ottobre 28-30 ottobre

29-30 ottobre

29-30 settembre
altro

Ho già deciso che non andrò in vacanza

Quest'inverno farò più escursioni giornaliere

Ho spostato/sto pensando di spostare
la prenotazione del soggiorno invernale

Ho già pianificato le vacanze invernali

Desidero viaggiare ma deciderò all'ultimo 
momento in base alla condizione Covid-19

NO

SI
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INDICATORI ECONOMICI DEL SETTORE

PROIEZIONI SULLE DISCIPLINE SPORTIVE PER LA STAGIONE 2020/21 (al 26 ottobre 2020)

INDICATORI ECONOMICI DEL SETTORE
Quello della montagna bianca è un settore economico strategico 
e importante per l’Italia intera, visto che rappresenta l’11,1% del 
complessivo sistema del turismo nazionale. Quello che mostra 
l’Osservatorio è un prospetto in profondo rosso per l’economia del 
settore, determinato soprattutto da arrivi e presenze degli ospiti – 
italiani e stranieri – nel loro complesso.

• 2 miliardi 584 milioni di euro: il fatturato del sistema ospitale nella 
sua complessità di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, 
per un decremento del -31,1% rispetto alla stagione 2019-2020.

• 2 miliardi 841 milioni di euro il fatturato dei servizi quali noleggio 
attrezzature, maestri di sci, skipass ed impianti di risalita vari, etc., 
vale a dire i servizi collegati alla pratica delle discipline sportive sulla 
neve. Un decremento del -27%.

• 452 milioni di euro l’ulteriore fatturato generato da altri servizi 
quali ristorazione, commercio, attività ricreative e di divertimento, 
per un decremento del -42,3%.

Il fatturato complessivo del sistema scivolerà a quota 6 miliardi 042 
milioni di euro, segnando una riduzione di ben 2 miliardi 666 milioni 
di euro, con un decremento totale del -30,6% rispetto al 2019-
2020 e di ben -42% se comparato al consuntivo di due anni fa. Un 
dato decisamente pericoloso per la sopravvivenza stessa di questo 
importante settore dell’economia turistica nazionale. 

I TREND DELLE DISCIPLINE SPORTIVE
Skipass Panorama Turismo segnala inoltre alcuni specifici indicatori 
tendenziali per quanto riguarda le discipline sportive che si 
praticheranno questo inverno, mettendo un accento sul naturale 

incremento dello sci alpinismo, del winter trekking e, in caso di 
corretto funzionamento degli impianti, delle richieste di lezioni 
singole. Nonostante ciò, si stima che il numero complessivo degli 
italiani che praticheranno almeno una disciplina sportiva sulla neve 
scenderà sotto 4 milioni, assestandosi a poco più di 3,8 milioni di 
praticanti. Nel prossimo inverno ci sarà una riduzione delle discipline 
che prevedono l’uso della mobilità collettiva sulle piste, mentre 
cresceranno discipline come le ciaspole e lo sci di fondo.

ECCO NEL DETTAGLIO LE POSSIBILI PERCENTUALI
• Sci alpino: si riduce il numero dei praticanti dello sci alpino, con la 
perdita di 203.000 unità e una diminuzione percentuale, rispetto allo 
scorso anno, del -8,7%; 
• sci di fondo: la quota dei praticanti incrementa, in questo 
caso, di circa 6.300 unità (+2,2%), ritornando ai livelli dell’inverno 
2019/2020; 
• snowboard: dopo la crescita degli ultimi due anni, si assiste 
quest’anno a una riduzione dei praticanti, che scendono del -11,1% 
(-60.900); 
• scialpinismo: in crescita coloro che praticano scialpinismo. 
Quest’anno la disciplina conquista un +9,2%, con nuovi 8.700 
praticanti; 
• freestyle: vale quanto affermato per lo snowboard, in quanto i 
praticanti di questa disciplina, nell’inverno 2020/2021, si ridurranno 
di circa 18.600 unità (-14,1%); 
• ciaspole: si segnala una ulteriore esplosione, che quest’anno 
conquista 129.000 nuovi praticanti, segnando un incremento pari al 
+28,9%; 
• altre discipline: gli italiani continuano a “provare” nuove 
discipline, ma in maniera decisamente minore rispetto al passato 
(-24,8%). Tra queste, l’unica che va controcorrente è la pratica del 
winter trekking, in prevalenza con scarponi chiodati.

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

STAGIONE 2020/2021 SU 2019/2020

2milioni 128mila
sci alpino

-8,7%

296mila
sci di fondo

+2,2%

487mila
snowboard

-11,1%

103mila
scialpinismo

+9,2%

576mila
ciaspole

+28,9%

327mila
altre discipline

-12,4%
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I N C H I E S TA  R E TA I L 

1. Il Dpcm emanato lo scorso 4 novembre ha decretato la 
non chiusura dei negozi di articoli sportivi. Avete vissuto 

questa decisione come un’opportunità o uno svantaggio che 
porta un potenziale danno economico? 

2. Le aziende hanno consegnato tutto il materiale ordinato 
in campagna vendita?

3. Come vi stanno supportando le aziende in un momento 
così particolare e difficile?  

4. Quali sono le categorie merceologiche più vendute? 

5. State sfruttando l’e-commerce?  
Avete messo in atto delle campagne di comunicazione 

ad hoc anche sfruttando i social?

6. State portando avanti delle azioni singole o condivise 
con altri negozianti per far sentire la vostra voce a 

livello istituzionale?

CATTI SPORT - TRAVERSETOLO (PR)
Gianpaolo Catti, soCio titolare

1.   Direi come uno svantaggio in 
quanto siamo rimasti aperti ma i 

clienti che risiedono fuori dal comune di 
Traversetolo, vuoi per timore di essere 
multati durante lo spostamento, vuoi per 
l’incertezza sulla prossima riapertura degli 
impianti, non sono venuti ad acquistare. 
Rispetto a novembre dello scorso anno il 
fatturato è decisamente minore.

2. Il 90 % delle aziende ha consegnato in maniera puntuale.

3. Qualcuna è stata colta impreparata anche da questa seconda 
ondata e si sta organizzando. Altre invece hanno già fatto 

sapere che faranno il possibile per aiutarci e venirci incontro in 
maniera concreta. D’altra parte siamo un negozio storico, ci sono 
aziende con cui collaboriamo da oltre 40 anni e quindi converremo 
a un accordo.

4.  Stante la forte incertezza per quando riguarda gli impianti di 
risalita, stiamo vendendo bene lo scialpinismo e il freeride 

leggero. Tra coloro che comprano prodotti per lo scialpinismo, il 
60% sono persone provenienti dal mondo della discesa e che per la 
prima volta si approcciano alla nuova disciplina.

5.Sì, stiamo sfruttando sia la nostra piattaforma e-commerce sia 
i canali social (Istragram e Facebook). Anche se devo dire che 

nel primo lockdown si era venduto abbastanza bene, mentre ora è 
tutto abbastanza fermo.

6. Non per ora.

ERMANNO SPORT, MOUNTAIN SHOP - GRESSONEY (AO)
paolo Comune – uno dei tre titolari

1. È presto per dirlo. Se ci dovessero lasciare aperti potremmo 
recuperare qualcosa e portare a casa la stagione. Al 

momento la Valle d’Aosta è zona rossa; il nostro negozio è nel 
comune di Gressoney La Trinité, a 1800 metri, questo significa 
che oltre ai residenti non ci sono altre persone. Abbiamo scelto di 
restare chiusi proprio perché non c’è possibilità né di passaggio, 
né di turismo. 

2. Con un po' di ritardo rispetto a una situazione normale, ma 
stanno consegnando, tutti i prodotti, senza mancanze. 

3. Per il momento non c’è supporto ma è sempre presto per 
dirlo. Solitamente i pagamenti alle aziende vengono fatti a 

60 giorni dalla consegna. Si aggiunge il fatto che la nostra località 
è in montagna e che quindi le consegne sono appena avvenute, 
molto probabilmente chiederemo la possibilità di dilazionare il 
pagamento. Lo scorso lockdown la situazione è stata ben diversa 
in quanto la chiusura è iniziata a marzo e avevamo lavorato 
per tutti i mesi precedenti, molti dei pagamenti erano già stati 
effettuati e non ci siamo mossi per chiedere le sospensioni.  
A oggi il quadro è peggiore, salterà il ponte di S. Ambrogio e se 
non venisse confermata l’apertura a Natale la questione diventerà 
molto seria.  

5. Al momento stiamo investendo sul sistema informatico per 
eliminare le code in modo da evitare assembramenti visto 

che per noi l’attività di noleggio è prevalente. Come realtà alpina, 
i corrieri non arrivano quotidianamente, sarebbe quindi difficile 
gestire un e-commerce oltre che parecchio costoso.

6. No, stiamo facendo iniziative puramente personali cercando 
di muoverci con i canali che conosciamo, sollecitando le 

istituzioni comunali e regionali. 

MOROTTO - CORTINA D´AMPEZZO (BL)
ivan menardi - responsabile

1. Per noi è decisamente un’opportunità: siamo in zona gialla quindi non 
abbiamo avuto restrizioni nella mobilità. Inoltre abbiamo beneficiato 

in questo periodo di bel tempo e moltissime famiglie con seconde case 
salgono per passare il weekend all’aria aperta. Potrei dire che il fatturato è 
uguale o forse incrementato rispetto all’anno scorso. 

2. Le aziende ci hanno consegnato tutto il materiale un pò in ritardo, 
ma lo hanno consegnato. Purtroppo solo un’azienda ci ha tagliato 

l’ordine del 40%.

3. In questo momento non abbiamo fatto richieste, perché per ora 
la situazione non è male. Le abbiamo invece fatte a maggio, 

quando siamo ripartiti post lockdown. Abbiamo chiesto di rendere una 
percentuale dell’ordinato, o di avere qualche sconto e le risposte da 

parte delle aziende sono state buone.  

4. Stiamo vendendo parecchie scarpe da trekking perché la neve 
non è ancora arrivata. La gente però si sta interessando molto 

allo sci di fondo, alle ciaspole, allo scialpinismo, insomma a tutto ciò 
che non è sci alpino, che al momento con la situazione impianti è 
molto in forse.

5. Noi non abbiamo e-commerce. Facendo parte della Cooperativa 
di Cortina è quest’ultima a gestire tutta la comunicazione, anche 

a livello pubblicitario. 

6. Anche in questo caso noi non ci muoviamo come entità unica, 
ma eventualmente sarebbe la stessa Cooperativa a portare 

avanti le iniziative.

Rosso, arancione e giallo: le limitazioni regionali condizionano anche gli affari.
La parola a tre negozianti 

I COLORI CHE INFLUENZANO LE VENDITE 



11

It’s
than just a slope.

MORE

It’s freedom.

www.cmpsport.com

follow us

#CMPitsMore

adv Snow Business - A3 vert.indd   1 18/11/20   17:32



12

I N T E R V I S TA

La Coppa del Mondo non può e non deve fermarsi. Lo spettacolo del 
Circo Bianco è vitale per alimentare la passione che stagione dopo 
stagione porta il grande sci in giro per il mondo. La FIS lo sa bene e, 

dopo la stagione anomala dello scorso anno conclusasi in anticipo rispetto 
al calendario, ha predisposto una serie di protocolli per cercare di creare un 
insieme di linee guida generali per tutti i Paesi coinvolti. Ovviamente poi, a 
seconda della gara, interverranno quelle che sono le disposizioni imposte da 
ogni Governo e dunque a seconda dei protocolli nazionali. 

COME FUNZIONA
La regola del 70% rappresenta il requisito minimo per convalidare un evento di 
Coppa del Mondo: se al momento del termine preliminare di iscrizione, ovvero 
cinque settimane antecedenti l'evento, sette delle prime dieci nazioni nella 
Nations Cup 2019/2020 (ciascun genere) sono autorizzati a viaggiare nel Paese 
organizzatore, l'evento è valido per la Coppa del Mondo. In caso di modifiche 
ai regolamenti sulle limitazioni di viaggio, la FIS Task Force ha la decisione fina-
le. È fondamentale che la FIS pubblichi la Comunicazione Ufficiale sul controllo 
della neve affinché l'evento venga confermato per procedere come da pro-
gramma. Potranno esserci modifiche al calendario gare a causa del Covid-19 
come cancellazioni, cambio di data, cambio di sede, etc.. In questo caso, la 
comunicazione avverrà attraverso la rete ufficiale FIS una volta che la modi-
fica sarà stata confermata dal Direttore di Gara FIS. Al rilevamento di un test 
positivo, la squadra / individuo deve immediatamente informare il referente 
FIS in loco (direttore di gara) che a sua volta informerà la FIS Task Force della 
situazione che sarà motivo di valutazione dei passaggi successivi necessari.

ALLA RICERCA DI UNA STRADA
Insomma, un insieme di linee guida per cercare di contenere al massimo 
la pandemia da Coronavirus e garantire sicurezza agli atleti cui è chiesto di 
indossare la mascherina per tutta la durata della manifestazione, fatta ecce-
zione del momento della gara stessa. Sono gli stessi sciatori a farsi promotori 
così di un messaggio e di un esempio di sensibilizzazione verso l’utilizzo dei 
dispositivi di protezione personale. Sicuramente la prima tappa di Sölden ha 
rappresentato un momento storico unico per questa stagione, con la località 
austriaca surrealisticamente vuota per la necessità di svolgimento a porte 
chiuse e un’organizzazione “a bolle” che ha coinvolto i diversi protagoni-
sti, dagli organizzatori, i media, gli allenatori e gli atleti. Per capire come la 
Federazione internazionale sta vivendo questo momento, abbiamo raggiunto 
Giulia Candiago, Alpine Women's media coordinator. Ex sciatrice, con espe-
rienza in Infront, sky e poi come ufficio stampa di Lara Gut, Giulia approda in 
FIS nella stagione 2018 ed esordisce nel suo ruolo nella scorsa edizione della 
Coppa del Mondo 2019/2020, la stessa che ha dovuto chiudere in anticipo il 
suo decorso.

Come si può programmare o fare previsioni in questo periodo?
Come dice il mio capo Peter Gerdol: “Vediamo passo per passo 
e gara dopo gara cosa succederà, dando sempre il massimo!”. 
Obiettivo principale ora è riuscire a fare le gare, anche senza 
pubblico, seppur con regole strettissime. Lo sci è uno sport 
individuale che si svolge all’aria aperta, con i giusti accorgimenti è 
possibile svolgere tutto in estrema sicurezza.

L’assenza di pubblico cosa vuol dire per alcune tappe storiche come 
quella di Sölden? In termini di coinvolgimento, ti sembra possa venire 
a mancare qualcosa? 
Mancherà tantissimo, a Sölden sembrava di essere a una gara di uno 
sci club più che a una tappa di Coppa del Mondo, però alla fine metti 
sulla bilancia le due prospettive: è meglio senza pubblico e senza i sorrisi 
degli atleti o rischiare di non fare vedere il nostro sport?

Come si è organizzata la FIS in termini di protocollo Covid? Avete 
stilato delle linee guida valide per tutti a prescindere dalle regolamentazioni 
nazionali?
Assolutamente sì. Per esempio, entro le 72 ore prima della gara, tutte le 
persone di ogni staff e gli atleti che prenderanno parte alla manifestazione 
dovranno presentare un test negativo molecolare. Ovviamente a seconda 
dei diversi protocolli nazionali dobbiamo cambiare l’organizzazione 
soprattutto per quanto riguarda le metrature, le distanze, le presenze e il 
numero di pass che possiamo elargire. Il risultato è un mix and match di 
norme che presuppone mesi di lavoro, elasticità e aggiornamento costante 
per cambiare ogni volta. 

Come gestite la presenza dei diversi attori di una tappa di Coppa 
del Mondo? Dagli staff, agli atleti, passando per gli operatori televisivi, 
i giornalisti e, dove possibile, il pubblico?
Ragioniamo a bolle e a zone colorate. Ogni gruppo si muove insieme in 
modo da mettere in contatto sempre le stesse persone evitando il più 
possibile che le parti si mescolino. Evitiamo gli assembramenti come quelli 
che si formano durante l’estrazione dei pettorali la sera prima delle gare e 
le interviste nella mix zone vengono fatte uno a uno con tutti i dispositivi di 
sicurezza necessari. 

Avete pensato a un’alternativa digitale per far vivere al pubblico l’emozione 
della tappa anche senza essere presenti all’evento?
Abbiamo lanciato diversi giochi virtuali tra cui il “Predictor Challenge” 
con cui chiamiamo il pubblico a fare la propria previsione su chi vincerà le 
tappe e chi sarà il migliore discesista per ogni disciplina. Ogni volta che si 

La Federazione internazionale offre uno sguardo d’insieme sulla stagione di Coppa del Mondo. 
Parla Giulia Candiago, Alpine Women's media coordinator

#  TESTO: Erika Pozzi e Sara Canali

ADATTAMENTO E FLESSIBILITÀ, 
LE PAROLE D’ORDINE DELLA FIS

Giulia Candiago, 
Alpine Women's 

media coordinator
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I N T E R V I S TA

F O C U S  P R O D OT TO

gioca si possono accumulare dei punti, indispensabili per la classifica finale 
e per decidere chi sarà il vincitore. La Coppa del Mondo non è privatizzata 
e non abbiamo i diritti sulle immagini delle competizioni per questo è 
difficile pensare a un “dietro le quinte” vero e proprio. Si possono fare 
riprese all’ambiente esterno, ma tutto ciò che avviene all’interno dell’area 
di gara sono diritti dei broadcast televisivi che possono decidere quante 
telecamere installare e che tipo di esperienza far vivere agli spettatori. 
Anche noi abbiamo molti vincoli e non sempre riusciamo a dare vita a tutte 
le idee che avremmo e che vorremmo realizzare.
Come vi organizzate per i contenuti dei vostri canali social e del sito? 
Ci facciamo aiutare dalle singole Federazioni che ci forniscono pacchetti e 
contenuti settimanali che usiamo per i nostri canali e per le app. Fin dalla 
fine della scorsa stagione abbiamo messo in allerta tutti quanti per creare 
una rete con tutte le realtà nazionali che si è rafforzata di più da quando 
è iniziata la pandemia. C’è grande collaborazione reciproca. Anche con i 
broadcast televisivi abbiamo una collaborazione giornaliera.

Quanto interviene la FIS nella fase organizzativa di una tappa?
Dipende dalla tappa. Ci sono comitati più organizzati con una strategia 
ben chiara e definita che funziona. Altri, invece, hanno meno esperienza e 
struttura. Con questi organizzatori si instaura un rapporto molto più vicino e 
solido, ci si parla dalla mattina alla sera tanto da creare anche un rapporto 
di amicizia. Noi non dettiamo legge, ma diamo delle linea guida e ci piace 
far sì che gli organizzatori si esprimano. In questa situazione il nostro ruolo 
è stato quello di trasmettere calma: non dobbiamo salvare il mondo, ma 
creare intrattenimento. Adattamento e flessibilità sono le parole d’ordine. 
Abbiamo gruppo di lavoro costruito e armonico e ogni decisione che 
prendiamo che riguardi pista, parte media, e campagne di comunicazione, 
lo facciamo in team con l’organizzatore nazionale della singola tappa.

L’anno scorso la decisione di annullare Cortina da parte della FIS 
ha generato parecchio malcontento in Italia e una sorta di sensazione 
di iniquità. Con il senno di poi, la polemica è rientrata, ma come è nata 
la decisione di annullare la tappa tricolore?
C’è un Council formato da tutte le Federazioni che hanno diritto di voto. Ogni 
decisione importante viene votata e si decide a maggioranza, esattamente 
come in ogni sistema democratico. La decisione di Cortina è stata presa dal 

Council in una situazione di estrema emergenza e a oggi possiamo aggiungere 
“per fortuna”. In questo modo si sono evitate anche spese aggiuntive per 
la preparazione dell’evento. Certo è che l’impatto che il Covid sta avendo 
sulla Coppa del Mondo è importante, ma nonostante ciò continueremo a 
fare tutto finché ci sarà possibile e nel massimo della sicurezza. Sicuramente 
siamo di fronte a edizioni snaturate, soprattutto in quegli Stati dove lo sci è 
sport nazionale: insomma, vedere Sölden vuota fa male. Per fortuna c’è molta 
comprensione da parte di tutti, non manca la voglia di fare e anche il discorso 
delle porte chiuse, di fronte all’entusiasmo, diventa relativo. Teniamo duro per 
quest’anno, ma torniamo a far vedere il nostro sport!

Gli atleti come stanno vivendo questo momento? 
Mi vien da dire che si sono adattati prima di noi. Questa estate si sono 
allenati sui ghiacciai, la loro vita agonistica ha ripreso con i normali ritmi 
e l’uso della mascherina è diventato ormai pressi. Anzi, si sentono anche 
responsabili di fungere da modello su come vivere in sicurezza questo 
sport.

Per dimenticarsi del freddo. Mico propone una linea concepita 
per il controllo avanzato dell'isolamento termico

SCIARE SENZA PENSIERI

SOCKS SUPERTHERMO MERINO
Con una struttura realizzata in filato di lana Merino extrafine, per essere 
protetti dal freddo in modo naturale, unito alla fibra Lycra, la nuova 
proposta di Mico è sinonimo di comfort elevato e fit perfetto “no-
blister”. Non sono presenti spessori nella zona del piede, in modo da 
favorire la massima sensibilità e il controllo del movimento, rendendo 

queste calze ideali anche 
per scarponi termo-formati. 
La parte inferiore invece 
presenta una zona protetta, 
in corrispondenza delle dita, 
oltre alla cucitura piatta, 
invisibile e antifrizione che 
assicura anch’essa maggiore 
sensibilità. 
Sono inseriti anche rinforzi 
a basso spessore, frontali e 
posteriori, con struttura 3D 
per un perfetto assorbimento 
dell’impatto. Socks 
Superthermo Merino è anche 
dotata di fascia elastica anti-
torsione alla caviglia, con 
inserto di protezione in spugna 
lungo il tendine d’Achille, a 
ritenuta progressiva nell'arco 
plantare. 

UNDERWEAR WARM CONTROL
Isolamento termico avanzato, 
questa la caratteristica principale 
dell’Underwear Warm Control. Mico 
realizza una collezione versatile di capi 
perfetti non solo per lo sci, in quanto 
ideale per un utilizzo in condizioni di 
temperature rigide e con intensità 
di ogni tipo, da bassa a elevata. I 
tessuti, realizzati per essere come una 
seconda pelle, sono in polipropilene 
Dryarn, garanzia di traspirabilità e 
coibenza, per una gestione perfetta 
dell'umidità corporea, della traspirabilità 
e della termoregolazione in qualsiasi 
condizione sportiva. Questi capi, 
morbidi e confortevoli, sono realizzati con tecnologia Seamless, grazie 
alla quale è possibile realizzare una perfetta mappatura delle strutture, in 
funzione delle esigenze di protezione delle varie zone del corpo, come 
la costruzione ergo-anatomica su petto e addome e sulla parte alta delle 
gambe, per meglio accogliere la reattività dei muscoli durante l’azione 
sportiva. Sono inoltre presenti delle zone di traspirazione sotto le braccia, 
nella zona dello sterno, lungo la parte centrale della schiena e nella zona 
del cavo popliteo e all’interno dei gomiti. La zona dei fianchi, quella 
lombare, lungo le spalle e nella parte anteriore delle gambe presenta una 
struttura compatta per un fit performante.

INFO: 
Mico Sport Spa - 030.2003211 - info@mico.it
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Matilde Gava, 
responsabile 
marketing e 

comunicazione

F O C U S  O N

“Il Decreto, seppur con le limitazioni che sappiamo, lascia 
aperto uno spiraglio per quanto riguarda l’apertura degli 
impianti. Tutti gli attori del settore stanno lavorando per  

far sì che non venga sprecata questa opportunità che ci è stata 
concessa e, dunque, siamo fiduciosi e speranzosi di poterci presto 
rifare direttamente in pista, nel pieno rispetto delle regole e della 
sicurezza. Ribadisco ancora una volta come lo sci sia sinonimo di aria 
pura, ampi spazi e distanziamento interpersonale, perciò spero che 
quanto prima si possa tornare a trascorrere qualche giornata  
in montagna “senza pensieri”, magari in compagnia del nostro  
Prove Libere Tour, che per il momento rimane in calendario”.

Sono le parole che il presidente del Consorzio Corrado Macciò ha 
espresso il giorno dopo la cancellazione di Skipass, a Modena. Nell’ultimo 
periodo, il Pool Sci Italia si è schierato al fianco del presidente della Fisi 
Flavio Roda, sottolineando che la stagione invernale può e deve aprirsi 
con entusiasmo e regolarmente. L’insieme dei 25 marchi, fornitori tecnici 
delle Squadre azzurre di sci, ha un peso importante nel segmento della 
neve e, nonostante la sua forma giuridica non sia quella di un’associazione 
delle industrie della neve, ma un consorzio di aziende che forniscono 
materiale a sciatori, l’opinione espressa ha un valore e un peso importante 
per l’intero mercato. 

AL FIANCO DELLA FISI
“Come Pool, abbiamo voluto sostenere 
le parole del presidente della Fisi nel 
considerare necessario avviare la stagione 
invernale, per passare il messaggio 
corretto che il nostro è uno sport sicuro”, 
commenta Macciò. “Parliamo di un’attività 
individuale svolta in ambiente esterno, che 
si avvale di attrezzatura in grado di creare 
da solo una barriera protettiva: basta 
pensare ai guanti, alle maschere, ai caschi 
e agli strati con cui ci si veste. È importante 
chiarire questo aspetto di sicurezza dello 
sci perché, alla fine della scorsa stagione, 
sono state rilasciate dichiarazioni infelici 
sulla montagna. Passato il tempo, e vista 
anche l’esperienza estiva sui ghiacciai dove 
non si sono registrati casi di contagio, ci 
sentiamo pronti a dichiarare che lo sci, se fatto con criterio e seguendo le 
indicazioni, è uno sport sicuro. Quella di Roda è stata una dichiarazione 
corretta, rilasciata in un momento giusto. Era importante che il Pool 
fornisse il suo supporto”. 

NEL NOME DEL SISTEMA NEVE
“Ci tengo a chiarire che il Pool non è un’associazione di categoria, ma 
è indubbio che abbiamo interessi comuni e prendere una posizione ci 
sembrava parte dei nostri doveri”, continua. “Rappresentiamo la parte del 
mondo neve che fa business e ci teniamo a sottolineare che non ci interessa 
solo questo aspetto. Per lavorare in questo settore, serve anche tanta 
passione, amore per la montagna e l’attività all’aria aperta. Non possiamo 
funzionare se non funziona il sistema nel suo insieme. Il presidente Roda è tra 
quelli che si stanno preoccupando maggiormente di promuovere lo sci a tutti 
i livelli e, una Federazione che riesce promuovere il movimento, può davvero 
far funzionare l’economia”. Quello che rappresenta il Pool quindi è una parte 

dell’universo della montagna bianca, ma le aziende che ne fanno parte sono 
state in grado di creare e condividere un pensiero necessario, per garantire 
un piano comune di sopravvivenza. E sul periodo, Corrado Macciò risponde 
così: “La situazione non è semplice, il lockdown è arrivato in un momento 
in cui avevamo appena finito di raccogliere ordini e fare consegne, con la 
neve che era scesa copiosa e si stavano registrando dei numeri che non si 
vedevano da diverse stagioni. Il treno era in piena corsa e i negozi avevano 
bisogno di rifornire i magazzini, per questo l’impatto a oggi non è stato così 
importante. Per capire cosa succederà, bisogna aspettare la consegna delle 
prossime collezioni. Alcune aziende non hanno potuto continuare con lo 
sviluppo del prodotto e a gennaio probabilmente ci troveremo con svariati 
carryover. Diverso il mondo dei noleggi, che ha preferito fin da subito non 
investire, facendo mancare una parte importante di ordini per le aziende. Ma 
è comprensibile: il negozio tratta il prodotto, il noleggio invece è un fornitore 
di servizi. Le maggiori perdite a oggi sono da trovare in quel settore”. Altro 
punto toccato con il presidente è quello dei possibili scenari della montagna 
di domani, con un’attenzione particolare allo ski touring, concetto che più di 
altri potrebbe far registrare un risvolto interessante anche nella produzione 
delle aziende del Pool, che da qualche anno dedicano alla disciplina 
almeno una linea della collezione. “Ovviamente sarà necessario rivedere 
l’organizzazione delle stazioni sciistiche, magari creando dei tracciati dedicati 
e predisposti a lato delle piste”.

PROVE LIBERE TOUR
Skipass avrebbe rappresentato per il Pool 
anche l’occasione per introdurre il nuovo 
Prove Libere Tour 20/21, l’evento itinerante 
che porta con sé alcune importanti novità: 
sulla neve saranno disponibili più di 500 
paia di sci, tutti a disposizione di coloro 
che vorranno entrare nel villaggio installato 
nelle località che ospiteranno il Tour e 
approfittare del test gratuito dei nuovi 
materiali 20/21. 
“Il nostro tour ha come titolo ‘Sulla neve 
senza pensieri’, concetto che portiamo 
avanti perché siamo convinti che, se si usa 
la giusta e consona attrezzatura, è possibile 
passare una giornata bella e spensierata”, 
commenta Matilde Gava, responsabile 
marketing e comunicazione del Pool Sci. 

“Al momento la strategia è quella di procedere step by step e di portare 
avanti il progetto del tour indipendentemente da tutto”, continua Matilde. 
“Noi ci stiamo preparando per essere in pista se ci saranno le possibilità e le 
condizioni, ma se ci sarà qualche cambio di programma terremo il passo per 
momenti migliori. Abbiamo predisposto il calendario, ci siamo digitalizzati 
per facilitare le registrazioni da casa e sul luogo, stiamo finendo di stilare il 
programma per incasellare al meglio le persone ed evitare assembramenti. 
Da punto di vista fattivo, stiamo cercando di comunicare dicendo che ci 
siamo e siamo pronti. Con Skipass volevamo partire forte: saremmo stati 
presenti con 20 marchi con la volontà di far vedere che le aziende c’erano 
ed erano pronte a parlare di neve. Skipass sarebbe stato un ottimo punto 
di partenza seguendo l’hashtag #restartyouremotion. Dopo Modena 
abbiamo annullato la tappa di Solda, ma questo non ci ferma né demoralizza 
sull’organizzazione delle tappe a venire. Continuiamo ad agire in sicurezza e 
ci facciamo carico di queste modifiche e cambiamenti, restando però pronti a 
tornare con voi sulla neve!”.

Il presidente del Pool Sci Italia, Corrado Macciò, racconta lo scenario 
in cui si muovono le aziende del mondo neve. E si fa promotore di un messaggio condiviso

#  TESTO: Sara Canali

“RIPARTIRE NELL’INTERESSE DI TUTTI”

Corrado Macciò, 
presidente 

del Consorzio 
Pool Sci Italia
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Con le temperature che si abbassano, i cannoni per l’innevamento 
entrano in funzione. Nonostante le incertezze e la bagarre scatenata 
sull’argomento “vacanze sulla neve”, gli impianti sciistici non si 

arrendono e seguono l’iter per preparare le proprie piste alla stagione 
in arrivo. Località come Artesina e Prato Nevoso, Folgaria, Bobbio, 
Bardonecchia, Monterosa Ski e Cortina (solo per citarne alcune) hanno già 
comunicato di aver azionato i cannoni e imbiancato le piste, resistendo 
così a uno scenario che rischia di mettere in crisi il mondo del turismo della 
neve e con esso le migliaia di lavoratori coinvolti. Dai noleggi ai maestri 
di sci, passando ovviamente per i commercianti e gli addetti agli impianti 
di risalita, sono tante le figure professionali che rischiano di subire un duro 
contraccolpo causato da una decisione contro la 
quale si stanno schierando diverse categorie di 
settore. 

LA STORIA - In Europa il primo sistema di innevamen-
to risale circa agli Anni ’70, mentre oltreoceano se 
ne parlava già dall’inizio del secolo, per diventare 
brevetto nel 1950 e trovarsi 20 anni dopo a lanciare 
il primo cannone da neve dall’elevata capacità di 
produzione, ma con un grande consumo di elet-
tricità, poiché dotato di un motore da 30 KW. Ma 
è intorno agli Anni ’80, con l’evolversi del turismo 
invernale, che il mondo della neve artificiale comincia 
a svilupparsi in maniera sensibile, con l’ingresso nel 
mercato di aziende come Ampitec White e Techno 
Alpin che rivoluzionarono il modo di “fare neve”. Una 
trasformazione che ha coinvolto anche gli appassio-
nati che, se all’inizio vedevano questo processo come 
denigrante per una stazione sciistica, negli ultimi anni 
hanno vissuto un vero e proprio cambio di tendenza, 
a causa di un clima abbastanza imprevedibile che li 
ha resi favorevoli alla pratica di innevamento artifi-
ciale. La messa in funzione di questi impianti titanici riesce a garantire un 
innevamento sufficiente per aprire piste e impianti di risalita. Avere degli 
impianti di innevamento programmato è diventata dunque una necessità. 
Oggi sono circa 15 le aziende produttrici, americane ed europee, presenti 
sul mercato internazionale.

I NUMERI - Al momento, quasi il 70% delle piste italiane è coperto da inne-
vamento programmato, con un impatto sull’ambiente che sta registrando 
un progressivo miglioramento, anche se ancora un po’ lontano dagli stan-
dard sostenibili richiesti dalla montagna. In Trentino, per esempio, l'energia 
elettrica per la produzione di neve artificiale viene prodotta con l'energia 
solare e, in più, sono diversi gli studi all’attivo per la realizzazione di macchi-

nari per l'innevamento programmato che permetteranno la produzione di 
neve artificiale anche con temperature sopra lo zero e tassi di umidità alti. 
In un articolo del 25 novembre, la Repubblica ha fatto una stima dei costi 
della neve artificiale: “La produzione costa dai 3,4 ai 3,8 euro a metro cubo 
neve e la variazione è dettata dagli agenti atmosferici. Con questi valori la 
produzione è di 2,5 metri di neve per metro cubo d'acqua. Il costo della 
neve per ettaro è 15.000 euro. Per innevare una pista lunga un chilometro, 
larga 40 metri con uno spessore di 40 centimetri che dura tutta la stagione, 
bisogna investire 60.000 euro. Ad esempio, per innevare tutta la Vialattea 
servono 1,5 milioni di metri cubi di neve. In Trentino per innevare i 1.600 
ettari di piste il costo si aggira sui 24 milioni di euro. Per quanto concerne 

l'innevamento delle piste che ospitano le gare di 
Coppa del mondo (Val Gardena, Alta Badia, Madon-
na di Campiglio e Bormio) la cifra è corrisposta dalla 
federazione internazionale dello sci".

CHI LAVORA SULLA NEVE - In primis gli addetti agli 
impianti di risalita che sono le figure professionali 
con cui si ha un contatto diretto quando si “sbar-
ca” sulla neve. Ma, come abbiamo visto, parlare di 
questo mondo è molto più complesso di quanto si 
pensi, soprattutto perché è doveroso tener presente 
di tutti quegli "invisibili" che lavorano per far vivere 
il turismo invernale. Come se si trattasse di una 
produzione artigianale, anche chi lavora con la neve 
artificiale viene chiamato maestro. Dietro al sistema 
di innevamento infatti ci sono figure professionali 
disparate: idraulici, informatici, sterratori, meteoro-
logi e nivologi che devono sapere gestire il buon 
funzionamento di macchinari in grado di riprodurre 
un fenomeno naturale come quello della neve. I ma-
nutentori lavorano 24 ore su 24 per arrivare ad avere 
un prodotto di qualità che soddisfi gli sciatori. Il loro 

compito non è per nulla facile, tant'è che in Francia ci sono addirittura corsi 
specializzati. Esistono poi delle figure professionali nascoste come quelle 
dei gattisti, che entrano in scena nel periodo di chiusura degli impianti per 
livellare le piste e ripristinare il manto per il giorno successivo. Esistono 
poi addetti ai lavori che si occupano del posizionamento delle reti a bordo 
pista, dei cartelli di divieto e precedenza, dei materassi di protezione sui 
piloni, dei cannoni per la neve artificiale e delle lance. Altra figura di pri-
maria importanza sono i soccorritori che hanno il compito di intervenire in 
caso di incidente, rendere sicuro il tracciato e informare gli sciatori in caso 
di pericolo. Per ultimo ricordiamo i servizi amministrativi e commerciali che 
si occupano della contabilità e di tutto ciò che riguarda le risorse umane 
(assunzioni, stipendi e quant’altro). 

L'innevamento artificiale costa dai 3,4 ai 3,8 euro a metro cubo e coinvolge 
una serie di figure professionali “invisibili” che lavorano 24 ore su 24 

#  TESTO: Sara Canali
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Si potrà sciare quest’anno? 
Questo è uno dei maggiori 
interrogativi delle 

ultime settimane. La situazione 
purtroppo è sempre più incerta 
e le disposizioni del governo 
legate all’ultimo Dpcm, quello 
del 4 novembre, non prevedono 
l’apertura degli impianti. A oggi 
il nuovo protocollo di sicurezza 
è in fase di discussione e sia la 
Conferenza delle Regioni che 
il Comitato Tecnico Scientifico 
ne stanno valutando l’eventuale 
approvazione. Dunque nessuno è 
ancora in grado di dare risposte 
certe. 
Come precisato dal presidente 
Roda, lo sci è uno sport che 
prevede automaticamente il 
distanziamento perché si tratta 
di uno sport individuale eseguito 
in movimento, praticato per di 
più con materiali che rendono 
impossibile il contatto tra sciatori. 
Nonostante ciò, quando gli 
impianti riapriranno e si potranno 
rimettere gli sci ai piedi, sarà 
comunque necessario adottare 
tutte quelle misure che hanno 
caratterizzato questi mesi: l’uso 
della mascherina, l’igienizzazione 
delle mani incentivata anche 
dalla presenza di dispenser di gel 
disinfettante, il distanziamento 
sociale, l’evitare assembramenti 
nelle biglietterie e agli impianti 
che dovranno essere sempre 
arieggiati e quotidianamente 
sanificati come bagni e servizi, il 

contingentamento degli afflussi. 
Le stazioni sciistiche e i 
comprensori, complice la 
tecnologia, si sono attrezzati 
per far fronte a queste criticità, 
dando la possibilità di acquistare 
lo skipass online o sfruttare 
piattaforme digitali, tessere 
pay-per-use e applicazioni che 
consentono questo servizio. Di 
seguito le principali.

MYPASS
Mypass è lo skipass online che 
consentirà agli appassionati di 
sci di scegliere anche all’ultimo 
momento la propria destinazione 
tra 14 stazioni sciistiche e la 
tipologia di biglietto da acquistare. 
Nessuna coda per l’acquisto e 
soprattutto si pagherà solamente 
il tempo effettivo trascorso 
sulle piste, secondo le tariffe 
dei comprensori: tutto questo 
sarà possibile grazie al sistema 
di MyPass Ski che addebiterà 
sul conto corrente associato la 
tariffa più conveniente applicata 
dal comprensorio scelto per la 
giornata di sci; la tariffa verrà 
calcolata in relazione all’intervallo 
di tempo tra il primo e l’ultimo 
accesso effettuato dall’utente al 
varco elettronico. L’iscrizione a 
Mypass costa 10€ e la relativa 
tessera, che non sarà nominativa 
finché non verrà attivata 
associandola al profilo sciatore, 
potrà essere recapitata a casa 
o ritirata presso i comprensori 

affiliati, e sarà valida anche per 
gli anni successivi purché venga 
rinnovato il servizio.

SNOWIT
In oltre 40 località alpine si potrà 
sfruttare Snowit pensata per 
comprare skipass online, al prezzo 
di listino, noleggiare attrezzatura 
da sci e snowboard, prenotare le 
lezioni in scuola sci e acquistare le 
migliori esperienze in varie località 
sciistiche. Il primo gande vantaggio 
è costituito dalla possibilità di 
evitare il passaggio alle biglietterie 
locali e quindi evitare eventuali 
code. Acquistando lo skipass 
online si riceverà la Snowitcard 
a costo di 5 euro direttamente a 
casa oppure sarà possibile ritirarla 
nei pick up point appositi. Viene 
garantito un servizio di assistenza 
sette giorni su sette e grazie 
all’app scaricabile sul proprio 
smartphone si potranno avere a 
portata di click tutti i servizi. 

KEYCARD PURE
Keycard Pure è la proposta 
di Skidata, azienda austriaca 
che si occupa di soluzioni per 
l’accesso nelle aree divertimento, 
nei comprensori turistici e nei 
parcheggi, che consentirà 
agli sciatori in suo possesso 
di accedere come “premium 
customer” agli impianti. Il tesserino 
nasce da abeti alpini certificati 
FSC ed è dotato del chip RFID, 
necessario per l’accesso alle Ski 

Comprensori sciistici e consorzi alpini puntano 
sull’acquisto online degli skipass, ma non solo:

piattaforme digitali, tessere pay-per-use, 
app e Bluethoot sono la risposta alle code in biglietteriai

#  TESTO: Erika Pozzi
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CON AXESS IL TORNELLO DEL FUTURO

Un'altra rivoluzione tecnologica in ambito sciistico è il nuovo tornello AX500 Smart Gate NG BLE 
firmato Axess: grazie al Bluetooth il proprio smartphone potrà essere sfruttato esattamente come 
uno skipass, consentendo agli sciatori l’accesso agli impianti senza alcun contatto con i tornelli, ed 
evitando loro di togliersi guanti per avvicinarvi il dispositivo.

Sarà possibile acquistare il proprio skipass sullo store online che dovrà poi essere caricato 
sull’apposita app che è stata sviluppata in modo tale da non incidere eccessivamente sulla durata 
della batteria del dispositivo; in questo modo quando si arriverà in prossimità del tornello questo 
si connetterà via Bluetooth allo smarthphone, verificando la validità dello skipass caricato, e 
concedendo o meno l’accesso. 

Teatro italiano del collaudo di questa nuova tecnologia sarà il comprensorio Dolomiti Superski nelle 
aree di San Martino di Castrozza e Val di Fassa durante la stagione invernale 2020-21; il servizio 
non sarà accessibile al pubblico ma i protagonisti di tale collaudo saranno alcuni utenti scelti tra gli 
addetti ai lavori. È previsto che, terminate le verifiche, i nuovi gates verranno utilizzati nelle stazioni 
sciistiche di tutto il mondo.

Area montane senza il minimo 
pensiero, e soprattutto senza 
aver l’obbligo di passare in 
biglietteria. Può essere prenotato 
e caricato direttamente da 
casa, oppure attraverso i servizi 
messi a disposizione dagli 
hotel. Si tratta di un dispositivo 
contactless accoppiato alla nuova 
tecnologia “Mobile Flow”, messa a 
disposizione degli utenti delle aree 
sciistiche per poter accedere agli 
impianti direttamente con il solo 
smartphone. L’installazione in Italia 
è prevista dal 2021.

TELEPASS PAY
Anche Telepass Pay darà la 
possibilità di richiedere uno skipass 
che consentirà all’utente di non 
passare dalla biglietteria e di 
approfittare anche del cashback. 
Il costo dello skipass di Telepass 
Pay sarà pari a 12 euro – 7 euro 
per la spedizione e 5 euro per 
la registrazione e conseguente 
attivazione – e come tutti gli altri 
dispositivi Telepass verrà associato 
alla carta di credito indicata. Il 
costo di ogni giornata sulla neve 
sarà calcolato in base alla miglior 
tariffa del comprensorio sciistico, 
come dal listino ufficiale in App e 
sul sito in base alle località e agli 
orari di accesso agli impianti. Sul 
sito internet di Telepass è possibile 
verificare quali comprensori 
delle regioni Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Trentino Alto 
Adige e Valle d’Aosta, aderiscono 
al servizio. 

MYDOLOMITI CARD
Anche Dolomiti SuperSki con la 
campagna “We care about you” 
incentiva l’acquisto online degli 
skipass: con MyDolomiti Card 
sarà possibile avere una tessera 
personale, ricaricabile quante volte 
lo si desidera con validità illimitata. 
Il primo ritiro dovrà avvenire presso 
l’ufficio skipass, ma per tutte le 
altre occasioni di sci si eviteranno 
le code ai punti vendita. Si tratta 
di una chipcard che al primo 
contatto con il lettore, posizionato 
presso gli impianti di risalita, viene 
riconosciuta dal sistema di lettura 

e caricata dello skipass acquistato 
consentendo immediatamente 
l'accesso. La MyDolomiti Card è 
valida per essere ricaricata ogni 
qualvolta lo si desideri.

SKIRAMA
Sempre nell’area dolomitica, più 
precisamente nell’area Adamello-
Brenta, il Consorzio Skirama, 
che coinvolge otto comprensori 
sciistici trentini - Skiarea Campiglio 
Dolomiti di Brenta con Madonna 
di Campiglio, Folgarida Marilleva 
e Pinzolo, Skiarea Pejo3000, 
Pontedilegno-Tonale, Paganella 
Ski, Alpe Cimbra e Monte Bondone 
- ha predisposto una serie di 
iniziative per ridurre le code 
agli impianti e alle casse. Viene 
garantito uno sconto del 10% sul 
listino Superskirama a seconda 
del periodo e della stagionalità, 
a tutti coloro che vorranno 
acquistare lo skipass online; per chi 
invece sarà orientato all’acquisto 
di abbonamenti stagionali o 
plurigiornalieri, si avrà la garanzia 
di rimborso in caso di lockdown 
o positività Covid-19. Entro 
l'inizio della stagione sciistica 
verrà inaugurata anche un'app 
per gestire le code in modo 
intelligente.

TELESKIPASS
Per tutti gli sciatori che avranno 
invece come base la Valle d’Aosta 
è invece attivo il servizio promosso 
da Teleskipass, che, come tutti 
quelli precedenti, consente di 
accedere direttamente agli impianti 
senza passare dalle biglietterie. 
L’importo della giornata sugli sci 
sarà automaticamente calcolato in 
base alla tipologia di skipass fruito, 
se giornaliero o mezzo giornaliero, 
in base alla tariffa applicata dalla 
stazione sciistica interessata e in 
base all’eventuale sconto legato 
all’età o alla residenza del fruitore. 
È inoltre attivo un apposito 
servizio di “allert”, per coloro 
che indicheranno sul contratto 
l’indirizzo mail, che comunicherà 
via posta elettronica al titolare 
della carta di credito l’avvenuto 
addebito.

F O C U S  O N
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ICEBRKR, LA RIVOLUZIONE 
DEL SUONO IN UNA MASCHERA
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Dotata di un dispositivo audio a conduzione ossea, permette di connettere via Bluetooth fino a sei sciatori. 
Comunicare e ascoltare musica non è mai stato più semplice e sicuro

• Otto magneti permettono una chiusura 
sicura e veloce per un cambio lente 

a seconda delle condizioni atmosferiche

• La doppia lente polarizzata 
antiappannamento

e il rivestimento Iridium 
lavorano insieme per ridurre 

l'abbagliamento e aumentare il 
contrasto, rendendo le discese 

più facili quando fuori c'è il sole o 
quando c'è un riflesso sulla neve • Grazie al rinnovato design, 

la maschera IceBRKR può essere 
indossata con cappellini di lana e 
caschi poiché la speciale curvatura 
dei braccetti garantisce una 
pressione costante sul punto 
di trasmissione delle vibrazioni

DISCIPLINA / sci e snowboard
COLLEZIONE / FW 2020/21
VARIANTI / taglia unica con cinque diverse 
lenti colorate + 1 orange per il brutto tempo 
inclusa nel pack

PREZZO CONSIGLIATO / 
a partire da 215.00 euro

I PUNTI DI FORZA /
• Utilizzando due trasduttori a conduzione ossea brevettati, 
IceBRKR è in grado di offrire la migliore esperienza sonora 
mentre si ascolta la musica o si effettuano chiamate sulle 
piste in totale sicurezza lasciando libere le orecchie
• La lente di IceBRKR imita la curvatura anatomica dell'occhio 
in modo che la vista non sia distorta

• I segnali sonori della voce e della musica vengono tradotti 
in vibrazioni che sono trasformate in onde sonore di alta 
qualità
•  Il suono arriva direttamente in stereo senza l'uso di cuffie 
o auricolari
• Permette un'esperienza a mani libere in modo da avere 
il controllo senza rimuovere i guanti

INFO DI BASE

• IceBRKR è dotata della tecnologia Bluetooth 5.0 
CONFERENCE Intercom, comunemente utilizzata 
dagli appassionati di moto che devono mantenere 

il contatto vocale con un altro pilota in lontananza senza 
togliere le mani dal manubrio. Ciò significa ottenere un 
suono nitido e chiaro fino a 700 metri di distanza

• I tasti di controllo 
sono tutti invisibili 

ma facilmente 
accessibili 

senza dover 
rimuovere 

i guanti

Volume
On/Off 
accoppiamento Attivazione 

funzione conference

Attivazione 
funzione privata
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INFO: 
bONE Technology S.r.L - info@bonetech.it

Per realizzare questo prodotto futuristico, 
la start up ha lanciato un crowdfunding 
su kickstarter raccogliendo 200.000 
mila euro in poco tempo, segnale che 
l’interesse verso questo tipo di prodotto 
fosse molto alto. In occasione di ISPO 
2020, Marco e Massimo si sono affacciati 
al grande pubblico, raccogliendo contatti e 
ordinazioni e permettendo al loro gioiellino 
di essere migliorato. 
“In questo momento siamo pronti al lancio 
della IceBRKR generazione 2 che promette 
una migliore trasmissione del suono grazie 
al nuovo posizionamento dei trasduttori, 
più ergonomici e in grado di esercitare la 
giusta pressione sul viso. Abbiamo fatto 
un’update del software nella sua funzione 
conference permettendo di connettersi 
in contemporanea fino a sei sciatori con 
un raggio di 500/700 metri. È stato inoltre 
migliorato l’accesso ai quattro pulsanti sulla 
maschera”.

bONE Technology S.r.L. è una startup innovativa nata nel 
2018 e specializzata nello sviluppo di sistemi interattivi di 
ultima generazione. L’azienda ha progettato, miniaturizzato 
e brevettato “BCT” – “Vibe” i primi trasduttori ossei che, 
grazie alle particolarità della trasmissione del suono come 
vibrazione meccanica, aprono scenari produttivi incredibili. 
Alla base dell’ambizioso progetto di bONE Technology nel 
pensare, disegnare, progettare e infine realizzare dispositivi 

indossabili smart, c’è un’attività pluriennale di ricerca e 
sviluppo realizzate dai membri del team per la miniaturizzazione 
e l’industrializzazione dei traduttori ossei. Questi, inseriti 
in accessori di uso quotidiano con profilo Bt, permettono 
di comunicare e trasmettere i suoni senza scomodi fili né 
auricolari, lasciando l’utilizzatore in contatto con l’ambiente 
circostante. Completano questo enorme sforzo le nuove soluzioni 
ai software per rendere i prodotti IOT ready.

CROWDFUNDING 

TECNOLOGIE 

Marco e Massimo Collini ci hanno creduto e 
oggi propongono la prima maschera con audio 
a connessione ossea. I due fratelli, che arrivano 
dal mondo della motocicletta con un'attenzione 
particolare ai caschi, sono sempre stati affascinati 
dal mondo dei comunicatori Bluetooth, ovvero 
gli interfoni e, insieme, dalla rivoluzione della 
conduzione ossea. “Ci siamo lanciati con l’idea 
di utilizzare la conduzione ossea e abbiamo 
ingegnerizzato dei brevetti che potessero 
usare questo tipo di tecnologia”, racconta 
Marco. Inizialmente l’idea era di portare questa 
peculiarità dai caschi agli occhiali da sole, ma 
qualche anno fa era difficile riuscire a conciliare 
facilmente estetica e funzionalità, mentre il mondo 
delle maschere rappresentava il perfetto campo 
di sperimentazione. “Oggi la nostra ricerca ci 
conferma che abbiamo avuto ragione. Facciamo 
maschere usando il nostro know how sulla 
trasmissione del suono attraverso il Bluetooth. 
Con un occhio alla moda e alla sicurezza, abbiamo 
creato l'IceBRKR”.

LA STORIA

Pcb board

DOPPIE LENTI 
ANTIAPPANNAMENTO

PORTA PER RICARICA

TRASDUTTORE

SCHIUMA 
A TRE STRATI

CHIUSURA CON 
OTTO MAGNETI

STRUTTURA IN TPU

Batteria 
agli ioni

Trasduttore 

Luci Led 
Rosse e Blu

Microfono 
bidirezionale
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SCARPONE QUANTUM

F O C U S  P R O D OT TO

D iciamocelo: la voglia di neve è tanta. Tantissima. In tutte le sue 
forme. Oggi lo sciatore purista è rimasto una rarità, perché 
sempre più persone si approcciano alla montagna in un modo 

curioso, attratte dalle tante possibilità che la natura e l’alta quota sanno 
offrire durante la stagione invernale. Per questo motivo anche il gruppo 

Dalbello, da sempre top player nel settore dello sci alpino, ha voluto 
rispondere alle esigenze di appassionati ibridi, che amano la discesa, ma 
vogliono scoprire la bellezza di andare in salita. Per la FW 20/21 il brand 
italiano si è presentato sul mercato con una combo perfetta che guarda 
allo ski touring con l’occhio di chi sale per poi godersi la discesa.

Il gruppo top player dello sci alpino 
strizza l’occhio alle pelli di foca lanciando 
sul mercato il nuovo scarpone Quantum 

per una leggerezza high-tech

DALBELLO PUNTA 
IN ALTO, 

CONQUISTANDO 
(ANCHE) LA SALITA

Il primo scarpone da ski touring firmato 
Dalbello è declinato in tre diversi modelli 
che compongono la linea Quantum. Le 
proposte sono accomunate da 
un design rivoluzionario capace 
di offrire un peso ridotto 
combinato a caratteristiche 
high-tech.
 
BONDED SHELL - La tecnologia 
distintiva della serie Quantum 
introduce un nuovo livello 
di comfort nella categoria. 
Infatti, nonostante la sua 
leggerezza, offre prestazioni 
senza compromessi in 
discesa. Con la tecnologia 
Bonded Shell, lo scafo è 
iniettato in due distinte sezioni 
longitudinali e poi saldato con un processo 
a raggi infrarossi, in questo modo è 
possibile sagomare molto meglio ciascun 
singolo pezzo dello scafo, composto in 
poliammide. Una volta saldati, gli scarponi 
della nuova serie Quantum offrono una 
calzata migliore dei tradizionali scarponi 
ultraleggeri. Lo scafo del Quantum è 
inframmezzato da fibra di vetro, mentre 
nel Quantum Asolo e nel Quantum Asolo 
Factory, il migliore della gamma, vi è fibra 
di carbonio. Sono proprio i materiali e il 
design a rende re questa linea unica.

DUAL LINK - Il gambetto si compone di 
due elementi che circondano la scarpetta 
davanti e dietro senza sovrapporsi 
e uniti da un cordino in Dyneema 
SK78 e Technora nero estremamente 
resistente alla lacerazione, che viene 
comunemente utilizzata nel mondo 
della vela. Il meccanismo Ski/Hike tra 
lo scafo e il gambetto permette una 
regolazione veloce e facile. Aprendo il 
gancio frontale, la parte anteriore del 
gambetto è in modalità inserimento, con 

la parte posteriore del gambetto bloccata 
il che consente di infilare e sfilare con 
facilità gli attacchi. In modalità Ski l’intero 

meccanismo del gambetto è bloccato, 
così da garantire stabilità laterale, flex 
e prestazioni dinamiche e potenti in 
discesa. 

QUICK LACING SYSTEM (QLS) - Il 
sistema di chiusura sostiene il piede 
nella parte inferiore dello scafo. Il 

QLS può essere regolato con facilità e 
velocità per mezzo di una manopola 

che, ruotando, applica una 
tensione uniforme ai 
lacci. 

SCARPETTA ID TOURING - 
costruita in Ultralon, è 

leggerissima e termoformabile in modo da 
seguire perfettamente la forma del piede. 
La scarpetta riempie completamente 
lo scafo esterno senza lasciare alcuno 
spazio, così non causa frizione e perdita 
di potenza. La soletta anatomica dello 
scarpone assicura un comfort ulteriore e 
ottimizza la trasmissione della potenza.

Anche in casa Völkl si è pensato 
al miglior modo per soddisfare 
le richieste di un’ampia gamma 

di gruppi di riferimento che 
trovano nello sci-alpinismo 

un modo per godersi la neve. 
Il risultato è la famiglia di 

prodotti Rise, con sei modelli 
che definiscono nuovi standard 

in termini di peso. Rise Up 82 
e Rise Above 88 e le versioni 

da donna, Rise Up 82 W e Rise 
Above 88 W, sono quattro 

nuovi modelli da ski touring 
lanciati da Völkl dinamici e con 

un raggio variabile. 

La tecnologia 3D Radius 
Sidecut infatti, derivata dagli 

sci all-mountain e freeride delle 
linee Kendo e Deacon, combina 

tre diversi raggi di curvatura 
nello stesso sci, fluidamente 

collegati l’uno all’altro sull’intera 
lunghezza. 

Rise Beyond 98 e Rise High 
88 si uniscono alla linea come 

successori dei leggendari 
modelli VTA 98 e VTA 88 Lite. 

L’innovativo sistema Smart Skin 
Clip consente allo sciatore di 
decidere da solo, in base alla 

situazione, in che direzione in-
filare o togliere la pelle di foca. 

Un moschettone standard posto 
sulla coda dello sci permette di 
attaccare e staccare la pelle di 
foca da dietro che, però, può 

anche essere messa e tolta con 
velocità da davanti. 

INFO: 
Dalbello - 0423 55641 - info@dalbello.it

VÖLKL PRESENTA LA LINEA RISE

Rise Above 88 Rise Up 82
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Elan lancia la nuova collezione dedicata allo ski touring. Sci leggeri performanti sia in salita che in discesa. 
E una novità davvero rivoluzionaria dal nome Tactix

UN'ALTERNATIVA... IN PISTA CON LA LINEA IBEX

Sono 70 anni che Elan produce sci nelle Alpi slovene sviluppando 
un’esperienza che gli permette di costruire soluzioni in grado di 
rispondere alle esigenze di chi ama la montagna e la neve in tutte 

le sue forme. Così, in linea con la filosofia Always Good Times, obiettivo 
dell’azienda è quello di far vivere i momenti migliori con gli amici e la 
famiglia in montagna rendendo l'esperienza dello sci un momento magico 
e per tutti, dal principiante all'esperto. Così, la ricerca decennale ha 
permesso a Elan di sviluppare ottimi e performanti prodotti per la pista e 
arrivare oggi a proporre un nuovo concetto pensato per coloro che non 
usano la seggiovia per potersi guadagnare la discesa. Si tratta della nuova 
serie Ibex che incorpora il Tubelite Woodcore di Elan sviluppato per ridurre 
il peso e migliorare l'efficienza, mentre la tecnologia Bridge garantisce 
discese stabili e sicure. In salita e in discesa, la linea Adventure di Elan 
definisce nuovi standard ad alte prestazioni per gli sci da ski touring.

TECNOLOGIA BRIDGE - Questa innovazione riesce a ridurre il peso garanten-
do però un’ottima stabilità torsionale, oltre a un trasferimento di potenza 
agli spigoli senza precedenti. L' innovativa forma 3D migliora lo scivola-
mento della neve mentre l'anima in legno, rinforzata con inserti Vapor in 
punta, garantisce discese sicure e ulteriore riduzione di peso.

LINEA IBEX
IBEX 94 CARBON XLT - Nuovo standard per sci touring ultraleggeri, è 
disegnato con rigorosi standard per gli sciatori che vogliono prestazioni 
senza eguali, leggerezza e alta tecnologia per poter affrontare i percorsi 
più impegnativi.

IBEX 94 CARBON - Tutti i benefici di una tecnologia superleggera in uno 
sci largo, è creato per i terreni più impervi e la neve molto profonda.

IBEX 84 CARBON XLT - Con le migliori caratteristiche nel suo genere, 
rappresenta il massimo in leggerezza e alte prestazioni. Uno sci da touring 
molto performante sia in salita che in discesa.

IBEX 84 CARBON - Progettato per essere leggero e veloce in salita e 
stabile e sicuro in discesa, è lo sci touring universale che non fa desiderare 
altro.

IBEX 84 - Dalle scalate della mattina a quelle dopo lavoro con gli amici, 
è progettato per essere lo sci da touring perfetto che unisce grandi 
prestazioni sia in salita che in discesa.

IBEX 78 - Un prodotto ideale per l'introduzione al mondo del touring, 
è lo sci con un approccio minimalista progettato per incoraggiare una 
rapida progressione.

GRANDE NOVITÀ DELLA LINEA: LO SCI PIEGHEVOLE TACTIX CARBON ION 12
Viaggiare con gli sci può ancora essere non solo costoso ma anche 
ingombrante. Per trasportare gli sci in modo più facile e veloce, Elan 
ha sviluppato il primo sci touring completamente pieghevole che, grazie a 
decenni di feedback dei clienti, è stato sviluppato mettendo insieme tutte 
le esigenze per sviluppare in modo intelligente un sistema di piegamento 
efficiente senza compromettere le prestazioni sciistiche. Per realizzare 
questa ambizioso prodotto, Elan ha preso gli sci Ibex, li ha tagliati a 
metà e li ha collegati con un meccanismo pieghevole rivoluzionario 
che è costruito su una piastra di alluminio fissa che ruota di 180 gradi e 
disassembla uno sci di 163 cm di lunghezza in uno sci di 90 cm 
di lunghezza in meno di 20 secondi per un facile trasporto. Inoltre, le 
prestazioni della piastra rendono gli sci più sicuri e più affidabili. Gli sci 
pieghevoli agganciati allo zaino permettono una maggiore libertà di 
movimento e sicurezza durante le ascese.

XENIC 10, L’ATTACCO DAL CUORE LEGGERO

INFO: 
Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

Ogni nuovo sviluppo in casa Fritschi nasce e si concentra sugli sciatori backcountry 
e le loro aspettative di performance. Per la stagione 2019/2020 è stato lanciato il 
nuovo membro della famiglia di attacchi pin Fritschi: l’Xenic 10. Comfort, sicurezza e 
performance, in soli 280 grammi. Con la leggendaria Diamir Titanal, Fritschi ha integrato 
la sicurezza, la comodità e la trasmissione di potenza di un attacco da sci alpino su 
un leggerissimo attacco da ski touring. I suoi materiali high-tech lo rendono leggero 
e stabile. Oltre a comfort e sicurezza, le tecnologie progressive incluse in un design 
compatto e futuristico gli conferiscono maggiore performance in discesa. Inoltre il 
nuovo sistema di aggancio frontale permette allo scarpone di muoversi orizzontalmente, 
garantendo un miglior assorbimento dalle sollecitazioni verticali. Questo sistema previene 
Il distacco involontario che potrebbe essere causato dalle vibrazioni dello sci. Utilizzando 
l’alzatacco come leva per ruotare la talloniera di mezzo giro, la modalità d’uso dell’attacco 
Xenic 10 può essere facilmente cambiata da discesa a salita. Lo stopper infatti si 
bloccherà in automatico dopo il primo passo.



C O L L E C T I O N

Al centro c’è lo sci: si presenta così la collezione 
che EA7 lancia per questa stagione e che è 
stata grande protagonista a ISPO 2020. In 

occasione dell’ultima edizione della fiera di Monaco di 
Baviera, l’azienda italiana ha presentato una gamma 
che pensa allo sci in pista in tutte le sue forme, da 
quella più race con capi tecnici e dalle alte tecnologie, 
fino ai prodotti dedicati all’après-ski. Ma senza 
dimenticare la parte più classica e una legata alle 
tendenze moda di stagione.

LINEA EA7 - Per questo motivo la proposta di EA7 
spazia e si presenta come una linea che mira a un uso 
trasversale con le giacche dei completi da neve che 
possono essere indossate anche in città, rimuovendo 
semplicemente rinforzi ed elementi tecnici. Così come 
la serie con imbottiture body mapping rende agevole 
l’attività sportiva outdoor anche in alta quota.

NUOVI MATERIALI - Le novità interessanti riguardano 
soprattutto l’utilizzo di materiali performanti che vanno 
a implementare le caratteristiche tecniche dei capi pen-
sati per questo inverno. Tra questi, l’innovativa imbot-
titura in grafene Textum7, ampiamente utilizzata nella 
collezione, per assicurare alti standard di traspirabilità 
e impermeabilità mantenendo un’omogenea diffusione 
del calore interno. A questa si aggiunge anche Aror7, 

l’imbottitura alternativa alla piuma realizzata in Ther
more riciclato, caratterizzata da morbidezza e termicità, 
perfetta per le performance sportive.

GAMMA COLORI - Per quanto riguarda le colorazioni, 
gusci, giacche e pantaloni da sci, pile e antivento sono 
presentati nei classici nero, blu e bianco, accostati 
alle tonalità accese del giallo, azzurro, magenta, e 
combinati ai temi camouflage, check, pois e texture 
riflettenti. Questi i colori base che vengono arricchiti da 
tessuti e inserti nelle varie declinazioni. Per la donna, 
per esempio, l’outerwear in caldo velour corredato 
da dettagli reflex per sciate in notturna, si combina a 
giacche in tessuto effetto vernice dallo spirito glamour.
 
ATTENZIONE AI DETTAGLI - Le costruzioni sagomate su 
braccia e gambe favoriscono i movimenti, mentre le 
membrane idrorepellenti e il sistema a cavi in kevlar, 
per la regolazione del punto vita, rendono i capi 
confortevoli e performanti. 
Curati tutti i dettagli: dalle zip termonastrate alle 
ghette staccabili, dalle tasche interne e porta skipass, 
al fondo regolabile con coulisse. 
Completano l’offerta boot termosaldati effetto knit e 
scarpe con tecnologia shape, sci d’alta gamma motivo 
camouflage per sciatori tradizionali e rider, e una tavola 
da snowboard per discesa fuoripista.

La collezione lanciata da EA7 per l’inverno 2020/21 
vuole essere trasversale per accontentare lo sciatore dalla pista 

alla città. Lanciata un’intera gamma di capi

LO SCI AL CENTRO

armani.com
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Prendere aria, in tutti i sensi. In questo momento di apnea, la novità  
in casa Bollé arriva come una ventata di ossigeno, proprio perché  
il nuovo casco da sci Ryft offre un sistema di ventilazione 

rivoluzionario, che supera gli standard del mercato, sfidando i limiti della 
tecnologia e del design. Ne abbiamo parlato con Tove Fritzell, direttore 
prodotto e innovazione di Bollé, che ci ha introdotto anche l’altra novità del 
brand: la maschera Nevada Neo.

Perché il nuovo casco Ryft è così rivoluzionario? 
Il mercato dei caschi da neve offre prevalentemente prodotti con prese di 
aria piccole. È un fattore legato al test di impatti EN1077B, che prevede 
l’uso di una punta di metallo da 3 kg, che viene lasciata cadere da una 
distanza di 0,375 m sul casco, per simulare l’impatto con elementi esterni 
come un ramo oppure un bastone da sci. Se la punta penetra nella forma 
della testa, il casco non supera il test di certificazione. Le tradizionali prese 
d’aria presenti sui caschi da neve si spostano lateralmente per aprire e chiu-
dere il sistema di ventilazione (nel caso di ventilazione attiva), ma il casco 
da sci ibrido RYFT ha un sistema di ventilazione unico, che dispone di fori 
di ventilazione più grandi per un maggiore flusso d'aria. Il sistema del RYFT 
consente di fare scorrere la presa d’aria verso il basso, quindi dalla superficie 
esterna del casco, consentendo al pannello di ventilazione attiva di farle 
aprire maggiormente, superando i test di certificazione EN1077B. Sulla par-
te posteriore del casco ci sono due grandi fori per l’estrazione dell’aria, che 
si aprono e si chiudono insieme alla parte anteriore.
Quale sono le sfide da superare per raggiungere quest’equilibrio?
La difficoltà maggiore è stata di semplificare la costruzione. I primi prototipi 
si sono dimostrati poco pratici e anche pesanti, ma la versione finale si è 
rivelata davvero leggera, intuitiva ed efficiente.
In tema sicurezza, Bollé si affida sempre alla tecnologia Mips. Ma questa 
volta l’abbinamento delle due tecnologie non è stato un limite per il design 
del casco? La tecnologia esterna svedese ha i suoi standard di sicurezza?

Sì, il casco deve superare il test di funzionalità Mips per garantire una 
maggiore protezione negli impatti obliqui. Abbiamo lavorato a stretto 
contatto con il team Mips durante l'intero sviluppo, per assicurarci che le 
due tecnologie potessero lavorare alla perfezione insieme. 
Oltre al casco “RYFT", quali sono le altre novità per la stagione in arrivo?
Sicuramente la maschera Nevada Neo. Cerchiamo da tempo una soluzione 
per offrire una maschera con sistema di lente magnetica molto affidabile. 
Abbiamo capito che la risposta dovevamo cercarla in un sistema di blocco 
di sicurezza, una soluzione che fosse semplice ed efficiente, ma che 

facesse anche parte del design della maschera. Il sistema di blocco è stato 
posizionato al centro dello schermo, con finitura in metallo di alta qualità 
che conferisce alla maschera il suo carattere, oltre a garantire l’attacco anche 
in caso di cadute. 
Parliamo di un’altra grande tecnologia di Bollé disponibile appunto sulla 
Nevada Neo: la lente Phantom. Perché si posiziona così in alto?

Durante lo sviluppo della lente Phantom, abbiamo scelto il meglio di tutte le 
tecnologie e materiali disponibili sul mercato. Dalla lente realizzata in NXT, 
un materiale che offre un’ottima chiarezza ottica e la migliore resistenza agli 
urti, fino ai pigmenti fotocromatici scelti che consentono alle lenti Phantom 
una maggiore stabilità anche a basse temperature e una grande differenza 
fra lo stato chiaro e quello scuro. Questo fattore non è da sottovalutare, 
perché i normali pigmenti fotocromatici usati nelle lenti tradizionali non 
funzionano sempre bene con il freddo. 

LE NUOVE SFIDE 
DI BOLLÉ:

RYFT E NEVADA NEO
Da una parte il casco più ventilato 

mai realizzato dal brand. 
Dall’altra la maschera magnetica 

con un nuovo sistema di blocco. Insieme, 
per un’esperienza sulla neve senza eguali

INFO: 
Bollé Brands - 011.6618583 - italia@bollebrands.com

APP DI INSTAGRAM - PER INDOSSARE VIRTUALMENTE MASCHERA E CASCO E PROVARE L'EFFETTO DELLA LENTE PHANTOM

Bollé, in vista dell’inverno, allarga la possibilità di provare il casco RYFT e la 
maschera Nevada Neo in modo virtuale, grazie al filtro di realtà aumentata 
lanciato durante l’estate. Realizzato in collaborazione con QReal e M7 
Innovations, il nuovo filtro di Bollé rappresenta una prima assoluta per il 
mercato sportivo e va in aiuto dei rivenditori, che potranno mostrare ai propri 
clienti le prestazioni delle lenti Phantom in completa sicurezza, senza dover 
mai toccare il prodotto, in ottemperanza alle restrizioni governative. “Il filtro 
Phantom experience che abbiamo lanciato la scorsa estate è stato un grande 
successo, non solo per il suo lato innovativo ma anche perché è arrivato nel 
momento giusto, per rispondere alle esigenze di un mercato che ha dovuto 

adattarsi a nuove regole anti-Covid. Con questa versione invernale del filtro, 
offriamo un supporto completo per sostenere anche la vendita di attrezzatura 
invernale, grazie a uno strumento che si rivela un valido aiuto per interagire 
con il cliente finale”, afferma Michael Sakellaris, vicepresidente vendite 
di Bollé Brands. A tutti gli appassionati basterà aprire l’app di Instagram e 
selezionare la modalità “try-on” per provarle indosso e “try-out” per vedere 
l’ambiente circostante attraverso la lente scelta, mentre per i più curiosi sono 
previste anche le opzioni anti-appannamento, fotocromia e alto contrasto. Poi, 
una volta scelto il prodotto, il cliente potrà decidere se comprarlo direttamente 
dal nuovo sito internet di Bollé oppure ricercare un rivenditore autorizzato.

Al Qr Code, 
il filtro di realtà 
aumentata per 

provare le novità 
del brand

CASCO RYFT
Le prese d’aria più grandi e più larghe rispetto a quelle dei tradizionali 
caschi da sci, lo rendono il casco più ventilato mai realizzato da Bollé e 
questo innovativo sistema con pannelli attivi consente un flusso di aria mai 
raggiunto, senza dover rinunciare alle norme di protezione e resistenza. 
A questo si aggiunge il sistema di Flow Tech Brim di Bollé, che permette di evacuare l'aria 
calda contenuta negli occhiali, tramite fessure del casco e aperture posteriori. Il riciclo dell’aria 
calda presente nel casco consente di mantenere la testa fresca. Inoltre, il RYFT è dotato del 
sistema di protezione del cervello MIPS e di una struttura ibrida AVID in EPS Progressive di 
Bollé. Un concentrato di tecnologia che offre molte altre prestazioni come il FIT System BOA, il 
rivestimento in tessuto antibatterico e la fibbia magnetica Fidlock per una chiusura veloce del 
cinturino, oltre al nuovo sistema intuitivo di sostegno della maschera.

NEVADA NEO 
Si tratta della prima maschera magnetica di Bollé e include 
tutte le tecnologie della maschera Nevada. Con l’obiettivo 
di non scendere a compromessi fra comfort e tecnologia, 
ogni modello è consegnato con due lenti di categorie diverse. 
Inoltre la Nevada Neo è disponibile con la lente Phantom fotocromatica cat. 1 a 3 e una lente 
di ricambio cat. 0 per le condizioni di scarsa visibilità. Un sistema situato sulla parte frontale 
e centrale della montatura consente di bloccare la lente in un batter d'occhio e garantisce 
una stabilità superiore della lente durante qualsiasi movimento. Basta infatti alzare la clip per 
cambiare la lente e schiacciare per bloccarla.
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RIPSTICK 96   

> LIGHT WEIGHT   
> SMOOTH RIDE    
> POWERFUL REBOUND

elanskis.com

The age-old challenge in ski design is creating lightweight product, 
offering uncompromising performance at the ski resort that also excels in the backcountry.  

The Ripstick blurs the line between both, making it the ultimate tool for any experience 
 in the mountains.
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PER IL FREERIDE

PER LA PISTA 

Che si tratti di sciare in pista oppure freeride, scelta che quest’anno potrebbe essere particolarmente azzeccata, 
il gruppo francese sfoggia una serie di proposte che garantiscono performance e stabilità su ogni tipo di fondo

React R 10 Ti
La gamma React offre potenza immediata e ritmo senza fatica. La nuova 

tecnologia Flex Tip garantisce un controllo della torsione adattiva su punta 
e coda per impostare all’istante le curve e chiuderle in scioltezza. 

Perché l’arte del carving non è una questione di angolazione né di potenza, 
ma una combinazione di ritmo, equilibrio, reattività e di flow. React R 10 Ti 

è progettato per gli sciatori esigenti, che cercano il meglio e quella 
particolare sensazione racing anche nella sciata di tutti i giorni. Velocità, 

grip e controllo sono garantiti dalla costruzione rectangular side wall Titanal 
e dall’utilizzo della tecnologia LCT, mentre il legno di pioppo dà sostanza 

all’anima dello sci e lo rende pastoso e divertente. 

Lange XT3
 

Il nuovissimo scarpone Lange XT3 è stato proget-
tato con la filosofia “Get up to get down”, ovvero 

“ciò che sale, deve anche scendere”. Costruito 
per il moderno sciatore freeride, XT3 è leggero 
in salita per potersi godere l’emozione della di-

scesa. È il freeride all’ennesima potenza. Il nuovo 
sistema ski-walk Active Power V-Lock garantisce 

agilità e un buon angolo di movimento per salite 
senza fatica: basta bloccarlo in posizione per la 

discesa e libererà la solida potenza e la precisione 
dell’innovativa costruzione Dual Core di Lange 

che prevede l’iniezione di materiali plastici di 
differente rigidità attraverso tre punti sullo scafo 

dello scarpone e altri due sul gambetto. La 
gamma XT3 contempla modelli con indi-

ce di flex 140, 130, 120, 110, 100, 90 e 
80 e larghezze di pianta di 100 e 97 mm.

Dynastar M-Pro

Il marchio del Monte Bianco è da sempre sci e neve a 360 gradi. 
Non solo slalom e vittorie dunque, ma anche montagna aperta. 

Un’interpretazione dello sci, questa, molto attuale visto che freeride 
e scialpinismo sono da sempre sport di distanziamento, nella natura 
più pura. M-Prom è la nuova linea free di Dynastar. Con costruzione 
Hybrid Core completa di Rocket Frame (inserto in Titanal), questo 
sci permette di affrontare le curve ad alta velocità e gli atterraggi 

impegnativi su qualsiasi tipo di neve. La sfida è stata quella di unire 
le performance del legno alla leggerezza e al contatto sci-neve più 
morbido offerto dal PU. Il legno (nel caso di M-Pro di faggio) 
conferisce più di ogni altro materiale potenza e agilità. Il PU 

(poliuretano) 
è un materiale utilizzato in molti settori industriali. 
Apprezzato per le sue proprietà di leggerezza e 

ammortizzazione, compensa perfettamente i vantaggi offerti 
dal legno per garantire un contatto sci-neve più morbido.

L’INVERNO SECONDO ROSSIGNOL

F O C U S  P R O D OT TO

INFO: 
Gruppo Rossignol Italia - 0161.855513 - rossignol.com
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C O L L E C T I O N

Sostenibilità, tecnologia, comfort e stile. Sono questi gli asset su cui Colmar punta 
per la stagione invernale alle porte. E due esclusive capsule per lui e lei

L’EVOLUZIONE DELLO STILE TRA PISTA E CITTÀ

Nel 2023 Colmar spegnerà 100 candeline dalla sua creazione. Un 
genetliaco che rappresenta sì una tappa importante nella storia 
dell’azienda, ma anche un riconoscimento importante per tutti gli 

appassionati e affezionati del brand che anno dopo anno hanno seguito 
l’evolversi di una tradizione del “saper fare” diventata riconoscibile in tutto 
il mondo. Da anni al fianco di alcuni degli sciatori più forti e carismatici 
del Circo Bianco, Colmar ha saputo rispondere alle esigenze anche degli 
amanti della montagna in tutte le loro declinazioni, dall’appassionato delle 
tecnologie, al frequentatore occasionale fornendo in ogni caso prodotti 
ad alte prestazioni in termine di calore e comfort oltre a un design sempre 
rinnovato. 
Così, per presentare i capi della FW 20/21, Colmar ha deciso di approcciare 
il proprio anniversario con un’offerta realizzata tenendo conto di alcune 
fondamentali parole chiave.

SOSTENIBILITÀ 
Quella del green è una tematica che deve necessariamente 
entrare a far parte del DNA di qualunque brand in un’epoca in 
cui il consumatore è non solo attento, ma anche informato e 
richiedente. Per questo la collezione per la stagione corrente utilizza 
isolanti termici composti per il 90% da fibre riciclate. Inoltre, 
i capi presentano il rivoluzionario trattamento idrorepellente 
Teflonf EcoElite che nasce da fonti rinnovabili, è esente da 
fluorocarbonio ed è ormai diventato parte delle eco-tecnologie 
scelte da Colmar negli ultimi anni. Prodotto con il 60% di 
materie prime rinnovabili e fino a tre volte più durevole delle 
finiture idrorepellenti non fluorurati già esistenti, può anche 
ridurre l'energia e l'uso dell'acqua del 25% perché sono 
necessari meno lavaggi ed è applicato su tutta la collezione. 
È presente anche un'altra accortezza per tenere alti gli 
standard in termini di sostenibilità all’interno delle giacche, 
dove le sfere di fibra di poliestere vuote diventano un 
riempimento isolante artificiale e rappresentano l’alternativa 
più simile alla piuma che mantiene le sue qualità termiche 
anche da bagnato. Infine il Graphene, grande rivoluzione 
introdotta proprio da Colmar che per primo ha deciso di applicarlo 
a un tessuto, rappresenta ancora oggi una scommessa vinta: 
questo materiale nano-tech diventa infatti un filato utilizzato nelle 
fodere delle giacche permettendo al corpo non solo di distribuire il 
calore in modo uniforme, ma anche di disperdere l’elettrostaticità.

TECNOLOGIA E COMFORT 
Come ogni stagione, anche quella corrente ha nello studio e nella 
ricerca di materiali sempre più avanzati il suo focus. Questo per 
migliorare costantemente la performance e il gesto atletico senza 
perdere in termini di comodità. Così l’ovatta diventa stretch, sono 
presenti tessuti tubici cinque strati e alcune giacche sono studiate con 
la piuma idrorepellente e il Graphene applicato a più capi.

STILE 
Colmar rappresenta non solo innovazione dal punto di vista tecnico sulla 
neve, ma anche un’attenzione costante allo stile soprattutto per quanto 
riguarda il mondo femminile. In questo senso, lo sci “rosa” si arricchisce di 
dettagli importanti che fanno la differenza: le linee e i tagli seguono il corpo 
e agevolano la sportività di chi indossa il capo. Si aggiungono altre carat-
teristiche come per esempio il fatto che alcuni elementi come il collo sono 
staccabili. Inoltre in punti strategici sono applicati il teddy fleece anti freddo 
e sono presenti sempre maggiori caratteristiche stilistiche compresi i colori 
che, nelle diverse linee e abbinati ai colori di base, diventano ipervitaminici.

CAPSULE 
Infine, nella proposta di Colmar per la stagione invernale alle porte arriva 
la collezione pensata per la donna “Moonlight Shadow”, dove il tessuto 

silver mirror è applicato e abbinato a un techno animalier impattante 
e dove la femminilità è amplificata da tagli laterali nelle giacche, 

cinture in vita, imbottiture verticali e da una tuta intera con 
pantaloni a fuseaux. 

Colmar pensa anche all’uomo proponendo la collezione  
“Ski Travel” pensata per essere versatile sia in città che in 

montagna. Questo perché il brand ha proposto uno studio 
di dettagli specifici come la bretella interna che permette 
di sospendere la giacca dalle spalle, una tasca con funzione 
di backpack sulla schiena, la possibilità di estrarre un 
passamontagna anti freddo e le tasche multifunzione. 

INFO: 
Colmar - 039.2301155 - info@colmar.it

Da sinistra:
Capsule Ski 
Travel

Capsule Ski 
Travel

Giacca da sci 
Moonlight 
shadow

A sinistra, Capsule 
Moonlight Shadow

Giacca da sci 
Chamonix

Pantaloni da sci 
con fodera in grafene

Salopette da sci 
con riflettori Recco

Giacca outdoor 
Hybrid

Giacca da sci 
3-TRE
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Salomon propone la linea S/RACE realizzando una gamma all’insegna 
della precisione in grado di ottimizzare le performance degli utenti

ADRENALINICI

 S/RACE PRO SL 165
Uno sci da slalom agile e dinamico dedicato a sciatori alla 
ricerca di un insieme sci-piastra da gara di alto livello. Definito 
un’autentica macchina da adrenalina, è strutturato per consenti-
re l’accelerazione anche durante gli archi di curva più stretti.
La presenza del legno di betulla e pioppo nell’anima dello 
sci e una struttura sandwich con sidewall sull'intera lunghezza 
offre stabilità, reattività e precisione per uno sci ideale anche 
sulle piste più impegnative. Il sistema Edge Amplifier è stato 
rivisitato per adattarsi allo sci da slalom, in modo da offrire 
una maggiore trasmissione dell'energia e incrementare del 
30% l'aderenza delle lamine al manto nevoso, mantenendo 
allo stesso tempo la giusta dose di flex sotto i piedi, per livelli 
superiori di reattività, agilità e tenuta. Il doppio strato in titanal, 
uno su ciascun lato del nucleo, consente il miglioramento delle 
prestazioni sulla neve dura e compatta, assicurando maggiore 
precisione del gesto tecnico. Con una lunghezza di 165 cm, 
una soletta pensata per le competizioni e un raggio di 13 m, la 
struttura presenta una punta rinforzata e spatola larga 118 mm, 
65 mm sotto i piedi e 103 mm in coda. 

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

S/RACE 130 - S/RACE 110
Preciso, leggero ( soli 2.100 g) e in grado 
di ottimizzare la trasmissione della potenza 
agli sci, lo scarpone S/RACE 130 è pensato 
per essere la miglior accoppiata degli 
sci della stessa linea. È realizzato con la 
nuova costruzione Coreframe in Xecarb 
di Salomon, e sfrutta uno scafo Sensitive 
Shell con pareti più sottili ma rinforzato in 
carbonio, per migliorare il feedback del 

terreno e la trasmissione della potenza. 
È un inserto che garantisce la rigidità 

dello scarpone dopo il 
processo Custom Shell HD. 
La parte superiore dello scafo 
è realizzato in poliuretano a 

base etere, per una massima 
resistenza ai colpi, inoltre 
il perno oversize avvitato e 

inclinabile consente una 
regolazione precisa 

dello stance. 
La calzata di 
questo modello 
è stata arricchita 

da una nuova scarpetta da Coppa del 
Mondo, che offre massimi livelli di 
performance grazie a un’ottimale tenuta 
del piede; mentre la linguetta garantisce 
un assorbimento ottimale degli impatti. Lo 
strap è dotato di un sistema a griffa che ne 
limita l'elasticità e tiene ben ferma la parte 
inferiore della gamba. Con una pianta larga 
92 mm, questo scarpone è disponibile con 
flex 130 e 110. 

FW è il brand francese scelto da Polartec per sviluppare 
prodotti attenti all’ambiente e performanti. 

Per un nuova e moderna cultura di vivere l’aria aperta

DAI LAGHI DI ANNECY 
UN MESSAGGIO 

DI SALVAGUARDIA DEL PIANETA

Root Pillow Fleece Slate

Manifest Hybrid Tour Pant 
PFL Light Stone

Manifest Hybrid Tour Hoodie
PFL Light Stone

INFO: polartec.com

Una sinergia che nasce dalla passione per la vita all’aria aperta 
in sicurezza, comfort e calore: quella siglata tra FW e Polartec 
è una partnership importante che permette al brand 

francese di avere accesso ai tessuti più tecnici sul mercato oltre 
che alla possibilità di usufruire di tecnologie e soluzioni in 
grado di far diminuire l’impatto sull'ambiente. Nata nella 
natura selvaggia sopra il lago di Annecy, FW progetta 
abbigliamento ad alte prestazioni con uno stile 
newschool, sviluppando ogni capo con l’obiettivo di 
migliorarsi costantemente creando un prodotto solo 
se può ridefinire ciò che esiste oggi, essere diverso e 
ispiratore. Suo scopo è quello di incoraggiare la vita 
all'aria aperta ovunque. Circondati dalle montagne 
giganti e dalle acque cristalline delle Alpi, FW 
condivide l'impegno a creare un futuro sostenibile 
lavorando con Polartec su progetti come la felpa e i 
pantaloni ibridi Manifest Tour, il brand ha voluto creare 
un sistema di stratificazione, con dettagli funzionali e tessuti sostenibili. 
FW guarda al futuro nel rispetto della propria impronta ecologica, dei 
valori degli sport outdoor, dell'ambiente e degli esseri umani. Il progetto 
è quello di creare abbigliamento ad alte prestazioni con un'enfasi sulla 

durabilità per diffondere una moderna cultura dell'outdoor che può essere 
vissuta ovunque. Inoltre, l'1% di tutte le vendite FW va direttamente all'1% 

for the Planet supportato dall’associazione no profit Protect Our 
Winters. A questo si aggiunge un programma di riparazione dei capi 

anche dopo l’acquisto dando la possibilità a snowboarder, sciatori 
e appassionati di avere capi di alta qualità e lunga durata. 

Utilizzando l'isolamento attivo Polartec Alpha (realizzato 
con materiali riciclati), FW ha creato strati intermedi 

che contribuisco alla termoregolazione corporea, 
ciò significa che è possibile, per esempio, praticare 
lo splitboard o lo scialpinismo attraverso variazioni 
di temperatura estreme senza dover aggiungere 

ulteriore abbigliamento. 
L'aspetto, la sensazione e la funzione di questi 

strati intermedi altamente tecnici funzionano 
perfettamente con le membrane della giacca 

Manifest Tour 3L + Bib Pants. 
Forte l’entusiasmo della collaborazione con Polartec che si estenderà 
anche alle collezioni future, sempre attive nel disegnare un obiettivo 
comune nel fornire abbigliamento ad alte prestazioni con un design 
moderno, riducendo il nostro impatto sul pianeta.

S/RACE PRO GS 175
La declinazione per lo slalom gigante è uno sci con un 
raggio di curva di 15 m, che offre allo sciatore un’espe-
rienza adrenalinica sia tra i pali da gigante che in pista. 
Stabilità, precisione e un buon effetto rebound sono 
garantiti dall’anima in legno di betulla e pioppo, dalla 
struttura a sandwich con sidewall sull’intera lunghezza, 
oltre che da una soletta specifica per le competizioni. 
Le prestazioni sono ottimizzate anche dalla tecnologia 
Edge Amplifier, rivisitata e specifica per slalom gigante, 
e il doppio strato in titanal che assicura maggiore ade-
renza delle lamine al manto nevoso e grande stabilità 
anche a velocità elevate.
Il modello prevede una combinazione sci-piastra da 
gara di livello superiore, una lunghezza di 175 cm, una 
spatola di 115 mm e una coda di 98mm, sotto i piedi lo 
sciatore si troverà un centro di 65 mm. 
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1.   Quanto conta per voi il mondo sci di fondo nel fatturato annuale?

2.   
 Prevedete un aumento?

3.  Nel caso come pensate di procedere? Aumentando la produzione  
 o la distribuzione (nuovi retail, online, noleggio)?

4. Avete già avuto un riscontro in questo senso con una maggior  
 richiesta da parte dei negozianti e direttamente dei consumatori?

5.  Quale saranno le categorie di prodotto che potrebbero  
 essere maggiormente richieste?  

        I prodotti per la massa/neofiti o quelli più performanti?

6. Avete attivato o attiverete iniziative di comunicazione  
 legate alla promozione dello sci di fondo come modo   

 per stare lontani dal caos?

FEDERICO DAMIANI 
marketinG manaGer - sportful

MARCO DAVID
marketinG speCialist - fisCher ski

LE DOMANDE

1. 
Intorno al 10%.

2.Ci stiamo investendo molto. Abbiamo cambiato tutta la struttura 
soprattutto per quanto riguarda il marketing che, se prima aveva una 

gestione “esterna”, ora l'abbiamo portata all’interno del gruppo che si occupa 
anche di ciclismo. In questo modo miriamo a creare un marchio che tratta due 
sport e comunica un messaggio coerente. 

3.Abbiamo appena presentato la collezione invernale per il 2021 con 
50 prodotti nuovi. Puntando su una linea già esistente, la Explore. 

L'abbiamo rivisitata completamente, per dare una nuova identità a una 
tendenza che possa essere conforme ai desideri del consumatore in 
questa stagione così particolare. Si tratta, infatti, di una linea che guarda 
al back country e a un modo di intendere lo sci di fondo più da fuori 
pista ed esplorazione. C’è molto margine di manovra: a oggi vendiamo 

soprattutto in Italia (che rappresenta il nostro fatturato più importante) 
ma guardiamo all’estero.

4.Al momento non riesco a rispondere perché abbiamo presentato la nuova 
collezione solo due settimane fa ai nostri distributori.

5.Avendo iniziato da poco, stiamo ancora valutando. Di sicuro Sportful è 
associata al mondo race, legata alla performance, visto che da diversi 

anni vestiamo la nazionale italiana e i corpi militari, ma abbiamo l’obiettivo di 
raggiungere anche un pubblico che abbia una visione più ricreativa. 

6.Questa collezione è stata disegnata da chi veniva prima di noi, ma dalla 
prossima anche le iniziative di comunicazione saranno differenziate. Da una 

parte continueremo a spingere l’aspetto della performance con comunicazioni 
dedicate alla nazionale italiana, ai corpi militari e un importante sci club in Norve-
gia, dall'altra attiveremo anche campagne più dedicate alla nuova “filosofia”.

1. 
Intorno al 15%.

2.Sì, un aumento “double digit” su tutte le 
discipline non legate agli impianti di risalita, 

quindi sci di fondo e skialp.

3. Attraverso una strategia di allargamento 
distributivo.

4. Al momento abbiamo un riscontro da parte dei negozianti che non 
hanno avuto alcun problema a ritirare la merce. Per noi questo è 

stato un segnale incoraggiante, segno che la voglia di praticare sport, e in 
particolare lo sci nordico, è molto forte. 

5. Quest’anno ci aspettiamo un pubblico di neofiti che si avvicinerà 
incuriositi alla disciplina, anche a causa dell’incertezza legata alle 

aperture delle stazioni sciistiche. Quindi il binomio massa/neofiti.

6. Vogliamo incentivare la pratica della disciplina, per questo già 
dall’anno scorso abbiamo lanciato un programma di allenamento 

dedicato allo sci nordico che si può praticare sia da casa che outdoor.

L'ANNO DELLO SCI DI FONDO?
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STEFANO FINAZZI
CommerCial manaGer - Julbo per l’italia 

ALEX PLANCKER 
rappresentante italiano - leki

CHRISTIAN THALER
Ceo Cir srl, aGente esClusivo - swix

ALESSANDRO COSTA 
responsabile marketinG - GsG

1.Difficile per noi distinguere nello specifico il peso del fondo, parliamo 
più di sport nordici in generale e consideriamo anche il Biathlon, 

possiamo affermare che siamo intorno al 20%.

2. La situazione pandemia quest’anno aumenta - e non di poco -  le 
difficoltà nel fare previsioni, di certo se si potrà fare sport quello degli 

sport nordici è un’attività che bene si integra all’interno di una ricerca 
di attività sportiva sicura, senza assembramenti in luoghi aperti e quindi 
ci aspettiamo che un po' come nello scialpinismo ci possano essere più 
praticanti e di conseguenza un aumento delle richieste di prodotto.

3. In questo momento la produzione continua sugli soliti standard, 
produciamo oltre l’85% della nostra collezione in aziende di nostra 

proprietà e dislocate sul suolo europeo, quindi siamo sufficientemente 
rapidi nel direzionare e concentrare eventuali modifiche della produzione; 
la strategia principale, avendo cominciato a gestire il mercato Italia in modo 
diretto soltanto nel 2019, è quella di cercare nuovi punti vendita tecnici e 
specializzati e magari vicini a località e centri in cui si pratica lo sci di fondo.

4. Già lo scorso inverno, l’opportunità di seguire direttamente il mercato 
ci ha dato modo di recepire meglio i feedback di mercato e di agire in 

modo mirato. Abbiamo, ad esempio, collaborazioni continue con atleti e 
con alcune scuole di fondo e siamo aperti ad altre collaborazioni per fornire 

il nostro supporto ai professionisti che insegnano e promuovono questo 
tipo di attività, soprattutto ai neofiti.

5. Abbiamo una categoria della nostra gamma Sun (occhiali da sole) che 
si chiama Fast & Light e raccoglie i modelli più leggeri e performanti, 

adatti a questo tipo di attività; si rivolgono a tutti, neofiti e professionisti, 
e quello che fa la differenza, come sempre nel mondo dell’occhiale, è 
la ricerca e scelta della lente. I nostri modelli offrono sia lenti standard 
in policarbonato (Spectron) con categorie di protezione fissa che si 
addicono a chi usa l’occhiale a 360° senza specifiche esigenze, sia lenti 
fotocromatiche (Reactiv) che invece, adattandosi alla luminosità esterna 
e modificando in automatico la categoria di protezione, si adattano 
perfettamente alle esigenze anche dei più tecnici. Diciamo che possiamo 
considerare la nostra gamma una delle più esaurienti sul mercato con ben 
tre lenti in policarbonato e sette lenti fotocromatiche.

6. Credo fortemente che non ci sia bisogno di “strumentalizzare” la 
comunicazione, la gente ha voglia e bisogno di evadere e fare sport 

all’aperto e questo per noi è già sufficiente. La cosa più importante è 
farci trovare pronti con prodotti qualitativi, performanti e ben definiti per 
le loro esigenze. A livello di comunicazione penso che continueremo a 
seguire e comunicare le attività e i risultati dei nostri atleti, sia italiani sia 
internazionali, nel circuito di Coppa del Mondo di fondo e biathlon.

1. Il mondo sci di fondo in Italia è piccolo nel fatturato annuale anche se i 
n crescita negli ultimi anni, e notiamo una qualità di alto livello.

2. La situazione che stiamo attraversando prevede sicuramente un 
aumento, visto che tante persone vogliono praticare sport nella natura, 

rimanendo lontano da affollamenti.

3. La produzione è già stata aumentata e abbiamo buoni margini di 
distribuzione su nuovi retail e noleggi; nelle ultime settimane più clienti 

nelle diverse zone hanno integrato di nuovo il programma sci di fondo – 
avendolo trascurato e rifiutato nel passato.

4. Giornalmente ci arrivano richieste da utenti finali di guanti, bastoni e 
accessori e i loro punti vendita; negozianti hanno riassortito e integrato il 

programma fondo. Adesso aspettiamo la neve e la situazione si farà più concreta.

5. In Italia viviamo lo sport e la mentalità di essere in forma, per 
cui le richieste al momento sono nettamente su prodotti più 

performanti. Non credo che lo sci di fondo diventerà uno sport di 
massa a meno che dovremmo lasciare tutto il mondo degli impianti 
e trasporti a fune.

6. Sì, abbiamo programmato promozioni per il mondo sci di 
fondo e mondo scialpinismo in vista delle aperture delle 

stazioni sciistiche. Come Leki spingiamo il sistema Leki Shark 
brevettato e unico in grado di collegare guanto con il bastone 
attraverso un semplice click, oppure bastone con guantino di 
collegamento per chi non ha ancora il guanto con il loop (anellino 
di collegamento per sfruttare la trasmissione delle forze senza 
dispendio dell’energia.  

1.  Oltre il 90%.

2. 
No, è stabile da qualche anno.

3. Da sempre, Swix, ha prediletto il canale 
tradizionale di distribuzione, fornendo 

esclusivamente negozi specializzati. Alcuni 
dei clienti più importanti vendono i prodotti 
Swix online con buon successo.

4. La vendita online dipende da molti fattori, tra cui l’investimento 
che si fa per il proprio shop oltre ai motori di ricerca. Abbiamo 

clienti che vendono bene i nostri prodotti non solo in Italia, perché 
hanno creato una piattaforma adeguata.

5. La situazione attuale potrebbe portare diversi neofiti a provare 
lo sci di fondo, in quanto adatto alle regole del distanziamento. 

Vivere la natura è un trend in crescita, immagino quindi che 
l’abbigliamento tecnico, non quello più sportivo, potrà avere delle 
buone vendite anche in questa situazione difficile.

6.  No, non l’abbiamo pianificato.

1. Al momento circa il 5% del fatturato, ma è il comparto più in 
crescita del 2020.

2. Assolutamente sì, un po' spavaldamente speriamo di raddoppiare  
il fatturato dell’abbigliamento custom sci per il 2021.

3. Visto la tipologia di cliente (comitati, scuole sci, gruppi) la priorità 
per noi sarà la brand awareness GSG nel mondo sci. Per questo 

motivo sia in Italia che all’estero abbiamo in corso sponsorizzazioni di 
rilievo, come la nazionale di sci spagnolo (relativamente a sci nordico  
e biathlon), il comitato dello Jura francese e il Sottozero Team per l’Italia.

4. Già quest’anno abbiamo avuto dei riscontri positivi grazie alla visibilità portata  
dai comitati sci nordico, che per primi ci hanno creduto (per esempio il Comitato Trentino).

5. Il nostro cliente tipo è molto orientato alla performance, quindi certamente prodotti 
dall’alto contenuto tecnologico e destinati all’agonista.

6. Credo non ci sia bisogno di comunicare che lo sport in generale, e ancor più lo sci nordico, 
sia un modo per prendersi cura di se stessi a livello fisico e psicologico, senza dover stare 

attenti alla “prossimità”. Lo sci ti permette di essere in simbiosi con la natura più estrema, 
ma che sa essere anche “madre” e proteggere. Detto questo, le risorse saranno destinate 
a far conoscere GSG come partner per il mondo dello sci, qualora si cerchi un prodotto 
personalizzato, tecnologico e 100% made in Italy.
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Dalla Coppa del Mondo le migliori tecnologie per praticare 
lo sci nordico, sfruttando spinta e velocità

SUL DISCORSO PERFORMANCE, 
FISCHER CI VA A “FONDO”

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

RCS SKATE PLUS MEDIUM
Il RCS Skate Plus è una leggenda nel mondo race e ora questo sci è dotato della tecnologia Cold Base Bonding, 

che migliora l'assorbimento della cera e facilita la lavorazione della soletta per la massima velocità.
È ottimizzato per l'uso a 14°F (-10°C) e più caldo. Originariamente creato per le gare di Coppa del Mondo, 

oggi può rispondere alle esigenze degli sciatori più esigenti.

TWIN SKIN SPEEDMAX 3D MEDIUM
Questo sci da gara e da allenamento ad alta intensità è stato progettato esclusivamente per muoversi velocemente. 

Le tecnologie Cold Base Bonding e Gliding Sidewall massimizzano la scorrevolezza, mentre le strisce di mohair 
Twin Skin sfalsate forniscono la presa per il massimo trasferimento di potenza. Il marchio Race Code conferma che si tratta 
dell'equipaggiamento per la Coppa del Mondo, ma al contempo Twin Skin fornisce una solida spinta su ogni tipo di neve.

L'incollaggio a freddo della base migliora l´assorbimento della cera e la lavorazione della soletta.

CARBONLITE SKATE
Prendendo spunto dalla Coppa del Mondo, il 
nuovo scarpone Carbonlite Skate è diventato 
estremamente leggero e performante. Il World 
Cup Carbon Cuff, nuovo gambetto in carbonio, 
in tandem con la scarpetta interna e, l'innovativo 
sistema di allacciatura, permette un trasferimento 
e un controllo ottimale dell'energia.

• Il World Cup Carbon Cuff riduce il peso e 
aumenta il trasferimento di potenza 
• La scarpetta interna non-stretch migliora il 
supporto e il controllo

INFO: 
GIESSEGI S.R.L. - 0423.746809/10 - info@giessegi.com

Maglia race pensata per lo sci 
nordico. Realizzata in materiale 
tecnico molto traspirante, offre 
un’eccellente combinazione di 
sostegno, libertà di movimento 
e gestione climatica oltre che 
un alto grado di traspirabilità. 
La zip corta a vista con cursore 
autobloccante migliora ancora di 
più la vestibilità, mentre il taglio 
ergonomico unito all'elastico 
siliconato in vita garantisce 
la perfetta aderenza del capo 
sul corpo dello sciatore. A richiesta 
possono essere realizzate anche 
cuciture piatte. 

Pantalone da gara, ma adatto 
a tutte le attività sulla neve. 
Realizzato in materiale tecnico 
elasticizzato, promette una 
vestibilità anatomica adatta 
a svariati utilizzi. Il giro vita in 
morbida fascia con coulisse interna 
assicura comodità, mentre il fine 
gamba con elastico siliconato 
interno permette al pantalone di 
non muoversi restando aderente 
all'arto.

GSG
Agordo

XC Claviere

INFO: 
Manifattura Valcismon S.p.A. - 0439.5711 - service@sportful.com

Completo sviluppato per le Olimpiadi di Pyeongchang in 
collaborazione con gli atleti della nazionale Italiana. La parte 

superiore dell’outfit da gare è la maglia più performante della 
collezione del brand. Grazie al tessuto Shoeller è in grado 

di coniugare traspirabilità e regolazione termica a supporto 
muscolare e comfort con la possibilità di fornire un bilanciamento 
perfetto per l’atleta che compete sulla neve. Zip frontale, tessuto 

a rete per la traspirazione sulla schiena e tessuto Shoeller 
su maniche e parte frontale.

La parte inferiore dell’outfit, il pantalone, 
completa l’abbigliamento degli atleti con la maglia 

Italia Race Jersey. Elastico in vita, cuciture 
piatte antisfregamento e tessuto Shoeller sulle gambe.

SPORTFUL
Italia Race Jersey & Tight

INFO: 
 Cir srl, agente per l'Italia di SWIX - 335.7875461

Triac Aero 4.0, il nuovo bastone da fondo di Swix, è il risultato di anni di ricerca, 
dopo numerose simulazioni effettuate con la collaborazione di diversi atleti. 

La nuova sezione trasversale offre maggiore rigidità ma la stessa efficienza di 
sempre e riduce notevolmente la resistenza al vento, mentre la presa ottimale 
garantisce una miglior prestazione. Il brand norvegese è l’unico produttore al 

mondo a offrire tubi in carbonio e composito a sezione complessa.

SWIX
Triac Aero 4.0

15% maggiore rigidità 20% minore resistenza al vento RIGIDITÀ: 21 mm PESO CANNA: 56 g/m
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INFO: 
Regatta Italia – 0423.614140 – italy@regatta.com

INFO: 
Zero Industry Srl  - 0362 166 1200 - info@zerorh.com

Si tratta di una giacca da sci autoriscaldante che 
sfrutta la tecnologia iwarm3 per la gestione 

del calore. In questo modo i nano tubi di 
carbonio inseriti nella giacca riscaldano 
uniformemente chi la indossa, offrendo un 
controllo intelligente della temperatura 
e la comodità e la praticità di un capo 
lavabile in lavatrice. La temperatura è 
controllabile manualmente o mediante 
l’app iwarm3 con tecnologia Bluetooth, 
che attiva la power bank 5V connessa 
tramite porta USB. Confezionata in tessuto 
stretch impermeabile e traspirante Ared 
20/20 in materiale riciclato che resiste 
fino a 20.000 colonne d’acqua. Finitura 

idrorepellente di lunga durata, presenta cuciture nastrate per una 
protezione impermeabile completa. Oltre a garantire l'assenza 
di PFC nei tessuti impermeabili, Dare 2b fa ampio utilizzo nella 
collezione FW21 di materiali riciclati per tessuti e imbottiture con 
indicazione del numero di bottiglie in plastica da 500 ml che è stato 
possibile riciclare nella produzione di ciascun capo nello specifico. 
Inoltre, Dare 2b ha sviluppato programmi per ridurre il consumo di 
materie prime negli imballaggi e materiale cartaceo certificato dal 
Forest Stewardship Council (FSC) utilizzato nei cartellini.

Per la seconda stagione invernale continua 
la collaborazione di Dare 2b con il marchio 
Swarovski. Abbigliamento ski e apres-ski 
impreziosito dai famosi cristalli e dettagli 
metallici, per un tocco di brillantezza sulle 
piste. Nasce così la linea Swarovski di cui fa 
parte anche la giacca Bejewel Ii confezionata 
in tessuto satin stretch Ared V02 10000 
impermeabile e traspirante che presenta 
un pannello sul torace e dorso con 
motivo a zigzag impreziosito da cristalli 
Swarovski. La finitura idrorepellente 
di lunga durata garantisce protezione e il 
cappuccio staccabile con regolatore è impreziosito da un 
bordo in pelliccia sintetica rimovibile. Il comfort è garantito da un 
collo interno vellutato e dal design sagomato della manica per 
movimenti senza restrizioni mentre per ad aumentarne il calore 
concorrono i pannelli laterali elasticizzati e imbottiti di un isolante in 
grado di trattenere la temperatura.

Libertà di movimento è la promessa di Rh+ con la nuova giacca realizzata 
in tessuto Biomorphic, la massima espressione del DNA di rh+ nel mondo 
snow. Nato abbinando le proprietà dei tessuti 
laminati, che offrono impermeabilità e traspirazione, 
alla mano morbida ed elastica di quelli utilizzati 
nella linea Cycling. Il top della tecnicità con 
particolare attenzione alla protezione dagli 
elementi atmosferici per lo sciatore più 
esigente. Il capo nastrato presenta inserti 
in tessuto WD Platinum Biomorphic 4WS 
con stampa Dual Cell e un pesciolino collo 
in soft shell per la protezione dal vento. 
All'interno la fodera è personalizzata 
con stampa Technology Box per il 
cappuccio e la schiena dove è anche 
applicato un inserto in rete per facilitare 
la traspirazione e aumentare l'elasticità 
nei movimenti.

DARE 2B
Intermit Heated Jacket

RH+
Biomorphic Jacket

INFO: 
Boardcore - 02 69017189 - info@boardcore.it

La giacca Picture Demain a 3 strati offre 
leggerezza e traspirabilità mirate per discese ad 
alta intensità. Utilizza la nuovissima membrana 
Xpore nanoporosa ed ecologica: priva di PFC e di 
solventi, realizzata con poliolefina riciclata. Xpore 
ha valori elevati di impermeabilità (25K di colonna 
d’acqua) e traspirabilità minima (20K). Protezione 
dall'umidità garantita tutto il giorno grazie alle 
zone di ventilazione sotto le braccia, grazie alla 
maglia ibrida multi-densità ProKnit e grazie alle 
cuciture completamente cucite e incollate. Il suo 
cappuccio con coulisse, i polsini regolabili e la 
gonna da neve che si attacca ai pantaloni si adattano 
morfologia per evitare che la neve entri.  Xpore, la 
nuova membrana, è stata sviluppata dal gigante 
dell'elettronica di consumo BenQ dopo diversi anni di ricerca e sviluppo. Introduce un nuovo metodo 
per creare i necessari nanopori che rendono una membrana impermeabile e traspirante, attraverso un 
sistema di stiramento meccanico, invece di utilizzare il metodo più comune fatto con prodotti chimici. 
Il risultato è la prima membrana mai realizzata senza solventi e senza PFC, che è 2 volte più leggera 
dei laminati concorrenti sul mercato. 

PICTURE
Demain Jacket

Bejewel Ii Jacket

INFO: 
Trerè Innovation s.r.l. +39 0376 718611 www.trereinnovation.it

Eleganti e performanti, perfetti da indossare sia durante l’attività più intensa 
che in momenti di pausa, i pantaloni Avalanche di UYN presentano una 
struttura ibrida che unisce un corpo principale in tessuto 3D knit a grande 
elasticità ed elementi perimetrali in tessuto mono-stretch. In questo modo, 
questi pantaloni da sci imbottiti seguono perfettamente l’anatomia del 
corpo femminile adattandosi a ogni suo movimento. Il particolare effetto 
fading della tonalità riprende senza soluzione di continuità quello della 
relativa giacca Avalanche, creando un completo da sci dallo stile unico. 
Dettagli curati come i caldi inserti felpati a contatto con le ginocchia e 
il fondo gamba sagomato per evitare rigonfiamenti una volta indossato 
lo scarpone da sci rendono questi pantaloni un partner di altissima 
qualità per le uscite a basse temperature. Il girovita è regolabile e si 
chiude con due bottoni in gomma personalizzati, gancio di sicurezza e 
zip waterproof. L'inserto interno a contatto con la schiena è pensato 
in tessuto 3d knit per garantire calore e traspirabilità. La zona delle 
ginocchia presenta un inserto interno in caldo materiale felpato per un 
maggiore comfort.

UYN
Avalanche Pants Lady

Si tratta del primo guscio da freeride e ski mountaineering DWR-free, grazie alla innovativa 
tecnologia Lifa Infinity Pro. Si tratta della più sostenibile tecnologia per gusci impermeabili 
e traspiranti ad alte prestazioni sviluppata da Helly Hansens per offrire un nuovo standard di 
sostenibilità per i tessuti impermeabili e traspiranti. Con un virtuosismo di 
ingegneria tessile, il team di ricerca e sviluppo è riuscito a realizzare un 
laminato a tre strati utilizzando per il tessuto esterno solo fibre idrofobe 
di Lifa. Le caratteristiche tecniche del polipropilene con cui sono 
realizzate le fibre di hanno permesso di ottenere un tessuto con un 
efficace idrorepellenza e perlaggio dell’acqua senza dover utilizzare 
i tradizionali finissaggi chimici DWR, con o senza PFC.  Il tessuto 
esterno viene accoppiato alla nuova membrana LIFA Infinity, 
che ha una struttura microporosa ottenuta senza l’utilizzo di 
solventi nel processo di produzione. In questo modo la nuova 
tecnologia sviluppata da Helly Hansen mette a disposizione dei 
consumatori consapevoli un tessuto con comprovate credenziali di 
sostenibilità e prestazioni superiori in termini di impermeabilità 
e traspirabilità. Inoltre il tessuto della Elevation Infinity Shell 
Jacket viene prodotto con la tecnologia solution-dyed (tintura 
in massa) che elimina la presenza nelle acque di scarico di 
prodotti chimici pericolosi per l'ambiente.

INFO: 
Helly Hansen - 0187.94111 - www.hellyhansen.com

HELLY HANSEN
Elevation Infinity Shell Jacket
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Per celebrare il successo della scorsa stagione di Federica 
Brignone, Level ha sviluppato una nuova e particolare 
moffola World Cup. Sul dorso la nuova tigre è impreziosita 
da cristalli Swarovski in perfetta combinazione con il 
look della coppa di cristallo. La linea World Cup di 
Level è realizzata sia nella versione cinque dita che 
moffola, modelli che sono stati rinnovati e sono ancora 
più protettivi nei punti di maggior impatto. Il modello 
Swarowski è un’esclusiva: l’azienda lo fornirà solo alla 
sua campionessa che da anni indossa guanti Level, non 
sarà in vendita, ma è stato prodotto in alcuni esemplari 
da utilizzare per eventi benefici. La stessa linea senza 
cristalli è proposta ai giovani atleti, realizzata con gli stessi 
materiali quali la pelle impermeabile morbida e resistente, 

protezione sul dorso e sul pollice, grazie all’utilizzo esclusivo del materiale Superfabric, 100% 
resistente all’abrasione. Tutta la linea race è inoltre dotata del sistema di stimolazione Kirax Reflex 
Stimulator, capace di aumentare le prestazioni e la reattività dell’atleta. Federica Brignone partecipa 
allo sviluppo della linea Bliss by Level sviluppata dalle donne per le donne. Oltre a dare importanti 
feedback sui guanti racing, la campionessa valdostana consiglia all’azienda l’estetica di prodotti 
sportivi con taglio fashion, che indossa quando va a sciare per divertimento in pista e fuoripista. 

Il brand italiano produce abbigliamento 
ispirato al mondo della competizione 
sportiva sia per uomo, sia per donna 
che per bambino. L’obiettivo di Podhio 
è quello di andare incontro alle esigenze 
di tutti gli sciatori di alto livello che 
affrontano quotidianamente allenamenti 
e competizioni. La proposta del brand 
è una tuta da gara realizzata in ben 
tre strati di tessuto: lo strato esterno 
completamente idrorepellente, in modo 
da garantire all’atleta di essere asciutto 
anche in caso di maltempo. Lo strato 
intermedio antivento che contribuisce 
alla protezione dagli agenti atmosferici, 
infine, lo strato più interno è termico in 
modo da assicurare calore. Composta 
per l’80% da polyammide e per il 20% 
di elastan è garanzia di aerodinamicità. 
La tuta da gara Podhio è interamente 
personalizzabile con la sublimazione dei 
loghi di club e sponsor. 

LEVEL
World Cup per Federica Brignone

PODHIO
Tuta da gara

INFO: 
California Sports - 011.9277943 - info@californiasport.it

La moffola è il guanto caldo per eccellenza. 
Impermeabile grazie alla tecnologia Roxy 
Dryflight, alla membrana Dryflight e al 
palmo ricoperto in finta pelle. Il tessuto 
in poliestere e il Roxy WarmFlight, con 
un peso dell’imbottitura di 170 grammi, 
assicurano l’isolamento termico. La fodera 
invece è in tricot spazzolato. Vestibilità 
pre-shaped e cinturino regolabile al polso 
e laccio elasticizzato. Moffola Snow Roxy 
Jetty è disponibile nelle colorazioni true black tiger 
camo e true black blooming party.

Versatili, per un effetto slanciato, la 
soluzione di Roxy sono dei pantaloni che 
assicurano ottime prestazioni sulla neve, 
anche nelle giornate più calde, in cui la 
neve è bagnata. Ottima impermeabilità 
grazie alla tecnologia Roxy Dryflight da 
10K (10.000 mm/10.000 g), offrendo 
anche isolamento termico grazie 
alla struttura a guscio ultraleggero e 
traspirante. Per consentire una vestibilità 
perfetta, la vita è regolabile dall’interno. 
Grazie al poliestere elasticizzato la vestibilità 
diviene skinny, unendo linee moderne e 
precise, che esaltano le forme e conferiscono 
un aspetto dinamico al capo indossato. 
La fodera interna è in pile felpato. È inoltre 
presente il sistema di attacco giacca 
pantalone e la regolazione interna della 
vita, oltre a tasche decorative anteriori e 
tasche posteriori. Le ghette in taffetà con 
pannello elastico garantiscono scarponi 
asciutti, mentre il sistema di sollevamento 
salva orlo ne assicura la pulizia. Il pantalone 
Snow Creek è anche dotato di tassello con 
zip sul fondo della gamba, ed è disponibile 
nelle colorazioni true black, jazzy, dusty rose 
e oxblood red.

ROXY
Moffola Snow Roxy Jetty

INFO: 
Repetita - info@repetita.com

INFO: 
Podhio - 055.7310100 - info@podhio.it

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

K2, brand di riferimento per i winter sports, si affida all'innovazione ecosostenibile di Repetita 
per questa calza tecnica dedicata agli amanti degli sport invernali su neve. Dotata della 
più avanzata tecnologia di stampa su tessuto, questa calza è caratterizzata da vivaci colori 
ad acqua. Calore e comfort sono garantiti dalla suola in lana Merino lavorata a maglia, 
mentre la struttura della calza tecnica è realizzata in filato Repetita, il nuovo brand che 
punta sul poliestere riciclato dalle bottiglie di plastica. Una fibra altamente resistente e 
versatile che offre ottime performance in termini di traspirazione e termoregolazione 
e che, grazie a trattamenti antibatterici e idrorepellenti on demand, è ideale per 
creare capi sportswear confortevoli, perfetti per un utilizzo outdoor. Il filato 
Repetita è attestato GRS, certificazione conferita da Textile Exchange, una delle 
più importanti organizzazioni non-profit che promuovono a livello internazionale lo 
sviluppo responsabile e sostenibile nel settore tessile.

Una soluzione ideale per gli sport invernali quella proposta da 
X-Bionic: Energy Accumulator 4.0 Shirt Long Sleeve è composta 
dal 3D Bionic Sphere con tecnologia ThermoSyphon, che 
posizionato su schiena e torace contribuisce al mantenimento 
della temperatura corporea a 37°C, in ogni condizione climatica. 
Non appena si inizierà a produrre il sudore, questo sistema 
sarà in grado di raffreddare il corpo e, al contrario, quando si 
percepirà freddo durante i momenti di riposo dall’attività fisica, 
subentrerà l’effetto isolante. Il corpo quindi non disperderà calore 
e sarà garantita un’azione termoregolante costante, raggiunta 
anche dalle Sweat Traps che, posizionate nelle zone di maggiore 
sudorazione, agiscono intrappolando il sudore e consentendone 
l’evaporazione, evitando così la sgradevole formazione di 
goccioline che scorrono lungo la pelle durante gli allenamenti. Un 
capo altamente tecnologico: grazie all’Aircomplex-Zone, con canali 
speciali che trasportano il sudore verso l’esterno, dove evapora, 
viene protetta la sensibile area del plesso solare, in cui vi sono 
alcuni nervi importanti che influenzano il benessere di tutto il corpo, 
soprattutto mentre si fa attività fisica. Questi canali si definiscono 
le Air Guides e agiscono assicurando la giusta evaporazione del 
sudore anche in presenza di un secondo capo. L’ Air-Conditioning 
Channel infine è stato messo a punto per dissipare il calore e 
convogliare l’umidità verso l’esterno in modo da mantenere la 
temperatura ideale sempre sotto controllo. Energy Accumulator 4.0 
Shirt Long Sleeve è disponibile sia per uomo che per donna nelle 
varianti colore charcoal/magnolia; plum/pearl grey; black/black.

REPETITA CON K2
Mindbender

X-BIONIC
Energy Accumulator 4.0 Shirt Long Sleeve

Pantalone Snow Creek
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INFO: 
Tecnica Group - 0422.8841- info@tecnicagroup.com

Uno sci multiraggio concepito 
per l’utente che vuole divertirsi 
in ogni condizione. I diversi raggi 
presenti nella struttura rendono 
Dobermann Spitfire Pro una 
soluzione prima di tutto versatile 
per chi non si accontenta di un 
solo arco di curva ma ama spaziare 
dal corto raggio al parallelo senza 
perdere controllo e stabilità. Infatti 
dalla coda sino alla spatola lo 
sci è dotato di una sciancratura 
Gs, la forma della punta invece 
è ispirata alle geometrie tipiche 
dello sci da slalom, in modo da 
facilitare sia l’ingresso che l’uscita 
curva. Novità per la stagione 20/21 
sono i Dobermann Spitfire Pro 70 
e 76 che, grazie al sidewall, alla 
costruzione sandwich e ai materiali 
altamente performanti come il 
Titanal risultano stabili e reattivi in 

qualsiasi tipo di sciata. Le vibrazioni 
invece sono smorzate dalla 
speciale piastra Nordica Recoil 
Power che trasmette l’energia in 
modo più diretto, incrementando 
la presa di spigolo.

È tra le novità più attese di tutta la stagione 20/21 il nuovo 
scarpone HF firmato Nordica. Il nome è l’acronimo di 

Hands Free, la caratteristica principale di 
uno scarpone che può essere indossato 
senza l’uso delle mani grazie all’unica 

leva posteriore che si può aprire con l’aiuto 
dei bastoncini e chiudere con l’altro piede. 

Comodità garantita che però non è sinonimo 
di prestazioni ridotte: Nordica ha voluto creare 

uno scarpone leggero, soli 1,7 kg per 
la taglia 26,5, che consente ottime 

performance; apertura di 40°, 
nessun gancio anteriore, scafo 
e scarpetta termoformabili e 
adattabili con tecnologia Infrared 

come nei modelli top di gamma 
tradizionali. I modelli disponibili sono 

sei, tra cui uno dedicato alle donne, due 
modelli rental e il top di gamma Elite, sia 

da uomo che da donna. HF è uno scarpone 
sicuro anche in fase di camminata, poiché 

dotato di suola Michelin, e cado 
grazie al sistema di riscaldamento 

integrato Therm-ic, ricaricabile e 
regolabile via Bluetooth tramite 
app sullo smartphone.

Dobermann Spitfire Pro 70-76

Scarpone HF 110 E HF Elite 

INFO: 
Nitro – 339.6962596 - press@nitro.it

Il brand olandese incarna l’essenza del freeski: la libertà di galleggiare in neve 
fresca, polverosa e incontaminata unita al puro divertimento. Per la stagione 
FW 20/21 Armada torna con una serie di proposte per tutti coloro che colorano 
fuori dalle linee definite delle piste battute. La proposta iconica e storica di 
Armada ha una nuova anima in pioppo e frassino che regala una maggiore 
risposta elastica durante le run in freeride tra gli alberi. Affidabilità e sicurezza, 
anche in condizioni difficili e in no-fall-zones, sono assicurate da un profilo 
flex rivisitato.  Sia le punte che le code di Armada ARV 116 JJ sono dotate di 
smussature in 3D che, unite alla tecnologia Smear Tech, regalano un limitato 
margine di errore e direzioni illimitate. 

ARMADA 
ARV 116 JJ

La nuova “snowboard experience” è firmata Nitro che, investendo 
in tecnologie avanzate, design innovativi e shape sempre inediti, 
sceglie, studia, sviluppa e testa i prodotti per offrire al consumatore 
finale divertimento e “Good Times” sia in pista che fuori. La soluzione 
all mountain più famosa di tutta la linea Nitro pensata per il pubblico 
femminile: una tavola da snowboard ponta a tutto, performante 
quando necessario e facile quando serve. Sui gradini di numerosi podi 
della Coppa del Mondo e agli X Games, Fate presenta un Cam-Out 
Camber perfetto per combinare vivacità e docilità; la sciancratura 
Dua Degressive perdona gli errori consentendo all’appassionato di 
snowboard sia di concatenare perfette curve condotte sia di affrontare 
strutture in park. 

Blizzard propone una soluzione ideale per gli amanti del freeride, anche 
su pendii ripidi. La caratteristica principale di Brahma 88 è la buona 
aderenza anche su nevi compatte e ghiacciate, grazie alla tecnologia 
TrueBlend Woodcore: costituita dall’insieme di tue tipologie di legno 
differente, in listelli di diversa densità, si riesce a controllare il flex con 
precisione su tutta la lunghezza dello sci, mantenendo il comportamento 
desiderato uguale per tutte le misure. Al centro infatti, punto in cui è 
necessaria una maggiore forza, è presente un flex più duro, mentre 
è più morbido in punta e in coda per un miglior ingresso in curva 
e un facile rilascio di potenza. Queste peculiarità assicurano inoltre 
anche un buon trasferimento dell’energia offrendo all’utente fiducia e 
sicurezza in qualunque situazione, sia in pista che in freeride, sia su piste 
perfettamente battute che su quelle rovinate dai passaggi. Disponibili 
nelle lunghezze 165-171-177-183-189 cm, hanno un raggio che varia dai 
14 metri sino ai 19 metri, a seconda del modello scelto.

NITRO
Nitro Fate

BLIZZARD
Brahma 88 Binding: Griffon 13 Demo

È RIVOLUZIONE PER NORDICA
Lo sci multiraggio e lo scarpone “Hands Free”: 
la risposta del brand a quegli sciatori che non 

vogliono rinunciare alla performance ma 
ricercano semplicità nell’azione e comfort

La nuova proposta di Tecnica è Mach1 MV 130 TD, pensato per gli sciatori 
di alto livello che non si accontentano e vogliono migliorarsi ad ogni curva. 
La calzata di medio volume è migliorata e appositamente progettata 

per sciare ovunque e in qualsiasi condizione. Ma la novità assoluta è la 
tecnologia T-Drive, che cambia radicalmente il modo in cui vengono definite 

le prestazioni di uno scarpone da sci. Il T-Drive collega il gambetto e lo scafo, 
in modo tale da creare una leva più lunga rispetto a quella presente negli 

altri scarponi da sci, che quindi consente un più veloce passaggio da uno 
spigolo all’alto, l’aumento della potenza laterale e maggiore stabilità. 

Altro punto a suo favore è la termoformabilità in pochi minuti della 
scarpetta C.A.S. Custom Adaptive Shape in modo da poter essere 
perfettamente modellato sulla tibia dello sciatore. 

TECNICA
Mach1 MV 130 TD
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Con i suoi 400 grammi il nuovo Envi Mips SP di Giro dedicato alle 
donne è stato progettato per essere uno dei caschi più leggeri 
presenti sul mercato, ma in grado di garantire sempre sicurezza e 
resistenza agli urti in ogni situazione. Questo modello infatti è pensato 
sia per le escursioni di backcountry, sia per le discese in pista più classiche. 
Leggero e confortevole è anche foderato in Polartec che si asciuga rapidamente 
offrendo al contempo una traspirabilità senza pari. La sua sicurezza è inoltre 
garantita dall'inserimento della nuova tecnologia Mips Spherical: evoluzione 
del Mips classico che con l’aggiunta di due strati di EPP aiuta a proteggere 
ulteriormente dall’energia di rotazione che si viene a creare durante una certa 
tipologia di impatti. Questo a maggior garanzia di protezione in un numero più alto di situazioni.

La tecnologia Boa Fit System, prestata allo scarponea all mountain dal mid-flex Estate di K2, garantisce 
una calzata perfetta. Il tallone è ben contenuto con il Boa Mobility Conda Liner System, 

che consente grande liberà di regolazione. Si regola tramite una rotella laterale 
Boa M3 ma la vera novità si trova sulla linguetta dello scarpone dove è installato 

il sistema di chiusura Boa H4 ultimo progresso del brand nello snowboard. Dalla 
pista al podio, H4 resiste agli impatti del rider più esigente. Il design del sistema 
aggiornato offre una durata senza precedenti e un'installazione più rapida, grazi 

al design del sistema aggiornato che offre maggior durata e un'installazione più 
rapida. La cartuccia della rotella viene espulsa in caso di forte impatto senza danni e 

può essere facilmente reinserita nello scarpone, sempre e ovunque. Progettata 
per regolare la tensione anche con i guanti, la nuova rotella H4 è 
costruita per offrire, anche allo snowboarder più esigente, la miglior 
prestazione in termini di precisione, durata e facilità di utilizzo.

Ideale per sci in pista e scialpinismo, la maschera da uomo Quickshift 
è dotata del sistema SwitchAir, caratterizzato da due inserti nell’area 
inferiore della montatura, che possono essere rimossi durante le fasi di 
salita con le pelli o di maggiore sforzo, aumentando così la ventilazione 

proprio quando il corpo emette 
maggiore vapore acqueo, per 
poi essere rimessi a posto prima 
della discesa, grazie a un sistema 
magnetico. 
Adatta a tutti i tipi di casco 
grazie alla fascia elastica 
regolabile, Quickshift è munita 

anche di una doppia lente cilindrica frameless, che permette un campo 
visivo molto ampio. Le lenti Reactiv Performance e il trattamento anti-
appannamento interno, inoltre, fungono da ulteriore garanzia per una 
visibilità ottimale.

La nuova maschera 
di KOO, elegante e 
con finitura lucida, è 
disponibile con lenti 
e montatura di vari 

colori. La Enigma Chrome viene fornita 
con l'extra lente UNVEIL per garantire le migliori prestazioni 
in tutte le condizioni climatiche e ambientali. Il sistema di 
bloccaggio lente Slide Lock System rende facile le manovre di 
cambio lente senza compromettere la visuale panoramica ad 
ampio raggio. La maschera aderisce al viso senza pressione 
grazie anche all'imbottitura in schiuma a tre strati mentre gli 
occhi sono protetti da Lente Zeiss con protezione raggi UV 100% 
e tecnologia anti appannamento.

Il nuovo casco Kimera è l’ultimo arrivato in KASK. Soli 500 grammi per 
un design aerodinamico completamente nuovo. Grazie al controllo del 
flusso d’aria integrato è garantita la massima aerazione attraverso prese 
d’aria regolabili sulla parte superiore del casco e porte di uscita dell’aria 

calda, senza essere esposti agli elementi della natura. Aspetti tecnici 
che, con l’imbottitura in Soft Wind ad asciugatura rapida, offrono 
un comfort eccezionale anche in condizioni climatiche più difficili 

durante tutto il giorno sulle piste. Kimera è anche dotato del sistema 
brevettato Click-in System, grazie al quale l’imbottitura può essere facilmente 

rimossa e lavata. Il Fit-System, inoltre, brevettato da KASK, consente una vestibilità precisa e sicura in 
quanto è possibile adagiare perfettamente il casco sulla parte posteriore della nuca. L’ergonomia è 
ulteriormente migliorata dalla fibbia regolabile, che può essere usata senza problemi anche quando si 
indossano i guanti. La calotta si presenta con finitura opaca o lucida.

GIRO
Envi Mips SP

BOA per K2
Estate

JULBO
Quickshift

KOO
Enigma Chrome

KASK
Kimera

INFO: 
Briko – 012617700 - info@briko.com 

Tecnologia al servizio di sicurezza e dettagli estetici. Queste le 
caratteristiche del nuovo Zaffiro, che presenta una calotta con inserti in 
ABS posizionati nelle zone che statisticamente sono soggette agli urti 
maggiori, mentre sulla nuca integra uno slim rollfit per la regolazione 
orizzontale e verticale. Con un peso di 476 g e una fibbia magnetica che 
assicura la massima chiusura, il casco è caratterizzato anche da 18 fori e 
da una ventilazione attiva, con tre scatti per garantire massima flessibilità 
di utilizzo (chiuso, semi-aperto e aperto), oltre a un interno rimovibile e 

lavabile.  Da ricordare anche l’offerta promossa da Briko e AoN che, a fronte dell’acquisto di un nuovo 
Zaffiro, include gratuitamente un anno di polizza assicurativa per assistenza, responsabilità civile, tutela 
legale e rimborso dello ski pass in caso di incidente in pista.

BRIKO 
Zaffiro

INFO: 
Oberalp - 0471.242900 - info@oberalp.it

Il design semi-cerchiato che 
ha reso iconico il modello, 
combinato al sistema 
intercambiabile rendono la 
nuova maschera di Smith la 
proposta ideale per questo 
inverno.

Sei punti di contatto magnetici uniti a due meccanismi di blocco e alla 
leva a pressione, permettono di sostituire con estrema semplicità e in 
ogni momento la lente cilindrica; Smith Squad Mag include due lenti 
intercambiabili, una per una condizione di luce intensa e una per una 
condizione di luce scarsa e minor visibilità, che assicurano la nitidezza 
necessaria per prestazioni in sicurezza. Le lenti inoltre incorporano 
la tecnologia Squad Mag propria di Smith, in grado di offrire 
chiarezza e una buona visione dei dettagli in qualunque condizione 
metereologica; la precisione visiva è ulteriormente esaltata dalla 
tecnologia di integrazione AirEvac: appannamento ridotto e, grazie 
all’imbottitura in gommapiuma DriWix a triplo strato, è assicurata una 
comoda vestibilità. A ciò contribuisce il sistema di regolazione del 
cinturino QuickFit con fibbia a clip che permette la personalizzazione 
e il cinturino in silicone ultra-ampio per rimanere in posizione quando 
indossato con il casco. Il design reticolare ingegnerizzato tra la lente e 
la flangia del viso della montatura, Respondive Fit, si adatta a qualsiasi 
fisionomia e contribuisce al comfort. La nuova Squad Mag offre lenti in 
13 colorazioni per in grado di migliorare la luce naturale. Per l ‘inverno 
20/21 è stato introdotta anche la variante ChromaPop  Sun Black 
Gold Mirror. I cinturini invece sono disponibili in 9 varianti di cui due 
all’interno della collezione Athlete di Smith. 

SMITH
SQUAD MAG

N E V A D A  N E O

T H E  N E W  M A G N E T I C  G O G G L E 

L O C K E D  W H A T E V E R  T H E  A C T I O N

With Bollé’s EyeLatch, secure the lens in a blink of an eye. Open it to change the lens,  

and close it to lock it for the whole session, whatever the action.

PERFORMANCE INNOVATION SINCE 1888

AVAILABLE WITH PHANTOM LENS
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WHEN SHARPNESS 
MEETS AGILITY.

©
SA

LO
M

O
N

 S
A

. 
A

ll 
Ri

gh
ts

 R
es

er
ve

d.
 


