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GIOCHI OLIMPICI

Dopo ben 20 mesi di stop è cominciato il countdown per l’inizio della stagione sciistica, fissato per 
il 27 novembre. Dal 2022 scatteranno però nuove norme di comportamento per i frequentatori degli impianti 

MILANO-CORTINA 2026: 
LE INFRASTRUTTURE SOTTO LA LENTE

ANCORA IN PISTA, MA CON QUALCHE REGOLA

Il 22 ottobre il Corriere della Sera riportava una notizia che 
pone l’attenzione sull’incognita trasporti relativa ai prossimi 
Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

L’organizzazione si è mossa per far sì che tutte le discipline 
olimpiche si concentrino nelle sedi già previste 
nel dossier di candidatura, facendo diventare 
Bormio il punto nevralgico anche delle gare 
relative allo scialpinismo, oltre a parte di 
quelle di sci alpino. Se da un lato questo 
pone sotto i riflettori la Lombardia, 
nello specifico la Valtellina, dall’altro 
ne evidenzia i punti deboli: primo 
fra tutti l’annoso problema delle 
infrastrutture. 

Sempre il Corriere della Sera riporta 
dati ben precisi, “da Malpensa a 
Livigno, dove scenderanno in campo gli 
atleti di freestyle e snowboard occorrono 
(il calcolo è fatto sul trasferimento in 
pullmann delle delegazioni) da un minimo di 
288 minuti (quasi 5 ore) a un massimo di 352 
(quasi 6 ore), destinati a ridursi di oltre mezz’ora con 
gli interventi previsti sulla mobilità. La tangenziale di Tirano, 
quella di Sondrio, i potenziamenti degli svincoli di Dervio e 

Piona, lungo la SS36, nuovi convogli per la direttrice ferroviaria 
Milano-Sondrio (previste quattro corse ogni ora), la soppressione 
dei passaggi a livello, stanziati 66 milioni di euro per eliminarne 
16 lungo la SS38, cinque solo a Teglio”. Sarà dunque la 
“questione trasporti” lo zoccolo duro da dover affrontare e 

pare che le principali opere previste si concentreranno 
sui “trasporti su ferro” puntando ad allungare i 

convogli, aumentando la capienza dei treni.

Non solo la Lombardia è stata posta sotto 
la lente di ingrandimento. Anche l’Adige, 
il  25 ottobre, riporta un articolo con 
l’intenzione di fare il punto. Pare che 
le Associazioni degli industriali delle 
province di Belluno, Bolzano e Trento 
abbiano deciso di affidare all’Università 
di Padova uno studio preliminare che 

definisca lo stato attuale e gli scenari pre 
e post Olimpiadi, riferendosi nello specifico 

al sistema delle infrastrutture di trasporto di 
interesse per le province, sulle quali insiste il 

Patrimonio Unesco. Dunque è necessario che 
le infrastrutture siano realizzate con l’obiettivo di 

durare ed essere sfruttate sul lungo periodo, circa 30 
anni, cosicché potranno goderne anche le generazioni future, 
rendendo quindi l’investimento non vano.

In un’ottica di massima sicurezza della montagna, il ministro del 
Turismo Massimo Garavaglia ha confermato, a Skipass, l’entrata 
in vigore dal prossimo gennaio del decreto n.40 del 2021, nono-

stante vi siano state alcune richieste di rinvio. 

Ecco, in breve e per punti, cosa prevede:
• il divieto di sciare sotto l’effetto di alcool e droghe
• l’obbligo di utilizzo del casco per gli under 18
• la copertura RCT, ovvero responsabilità civile verso terzi, per tutti 
gli sciatori, agonisti e semplici appassionati

Per quanto concerne questo ultimo aspetto lo sciatore potrà scegliere se 
acquistare la polizza presso le compagnie assicurative o nel momento in 
cui compra lo skipass. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusio-
ne di quelle riservate allo sci di fondo, dovranno mettere a disposizione 
degli utenti, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza assicu-
rativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle 
cose.
Le tariffe saranno comprese tra 1,50 e 1,80 euro al giorno con una ridu-
zione per gli abbonamenti settimanali e stagionali. Mentre per chi sarà 
in possesso della tessera Fisi, l’assicurazione è già compresa nella quota 
di affiliazione alla federazione. A occuparsi dei controlli saranno le forze 
dell’ordine.

Importante ricordare anche che per poter tornare in pista in tutta sicurezza 
è necessario seguire una serie di norme anti Covid attive sin dall’apertura 
degli impianti che per la maggior parte è prevista per il 27 novembre:

• essere in possesso del Green Pass per accedere agli impianti chiusi 
(funivie, cabinovie e seggiovie con chiusura paravento). I minori di 12 
anni non devono essere in possesso di nessuna certificazione
• indossare la mascherina all’interno degli impianti chiusi (dai 6 anni in su)
• riduzione della capienza su funivie, cabinovie e seggiovie con 
chiusura paravento all’80%, mentre la capienza sugli impianti aper-
ti non sarà ridotta
• distanziamento sociale di almeno un metro
• si consiglia, al fine di evitare assembramenti, di acquistare gli ski-
pass online.
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DOLOMITI SUPERSKI: 
INVESTIMENTI PER 130 MILIONI 

E IKON PASS

Quella che inizierà a fine novembre sarà 
la stagione invernale numero 48 di Do-
lomiti Superski, la seconda in tempo di 
pandemia da Covid-19. Il più grande 
comprensorio sciistico italiano conta ben 
130 società che gestiscono gli impianti 
di risalita che, nonostante il momento 
di estrema difficoltà, hanno fatto ingenti 
investimenti tra la stagione 2020-21 e l’e-
state 2021: si parla di 130 milioni di euro 
in impianti di risalita nuovi o rinnovati 
e nell’ammodernamento di piste e dei 
sistemi di innevamento programmato. 
Inoltre una novità importante che rende il 
comprensorio ancora più internazionale:  
Federconsorzi Dolomiti Superski è infat-
ti entrata a far parte di Ikon Pass, circu-
ito skipass internazionale con sede negli 
USA, così da rendere le proprie piste 
ancora più accessibili anche dagli utenti 
stranieri. Debutta anche “Dolomiti Su-
perdays”, tessera personale non trasfe-
ribile sulla quale il cliente può caricare 
un minimo di 8 fino a un massimo di 40 
giornate sci non consecutive. 

AUSTRIA IN LOCKDOWN GENERALE, 
MA SCUOLE E IMPIANTI SCIISTICI RIMANGONO APERTI

L’Austria è in lockdown. Il paese si ferma per la quarta volta dall’inizio della pandemia. Il 12 dicembre la vita sociale ripren-
derà per i vaccinati e guariti (2-G), mentre i non vaccinati dovranno restare a casa. Come già avvenuto lo scorso inverno i 
residenti potranno comunque sciare, perché lo sci è ritenuta un'attività motoria, ma ovviamente solo se vaccinati e guariti 
e con mascherina Ffp2 sugli impianti di risalita. Restano aperte anche le scuole, ma i genitori potranno tenere i figli a casa. 
È una linea dura quella del Governo austriaco che, il 23 ottobre scorso in una videoconferenza, ha comunicato quali sareb-
bero state le conseguenze qualora il limite, fissato nell’occupazione al 30% (pari a 600 letti) dei posti in terapia intensiva, 
fosse stato superato. Per chi decidesse di procedere all’inoculazione della prima dose è previsto dal governo un periodo di 
transizione di quattro settimane, durante il quale basterà la prima dose abbinata a un tampone pcr. Paura anche per l'Alto 
Adige, Bolzano è praticamente in zona gialla e "il passo verso l'arancione è breve", ha fatto presente l'assessore alla sanità 
Thomas Widmann. "La quarta ondata - ha detto - arriva da nord e di certo non si ferma al Brennero. Siamo ad un passo 
dal deragliamento, anche perché in Alto Adige abbiamo una bassa percentuale di vaccinati". La quota degli immunizzati è 
infatti del 10% inferiore al resto dell'Italia.

www.podhio.it | info@podhio.it
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RECYCLE YOUR BOOT È STATO ADOTTATO 
DAL PROGRAMMA LIFE DELL'UNIONE EUROPEA

Con il progetto Recycle Your Boots di Tecnica, l’economia circolare diventa il nuovo business 
model per l’industria degli scarponi da sci. Il progetto di ritiro e riciclo è stato adottato dal pro-
gramma Life, lo strumento di finanziamento dell’Unione Europea per l'ambiente e l'azione per 
il clima, e sarà operativo in otto Paesi europei a partire già da questa stagione invernale. Per 
realizzare la semplice idea alla base del progetto Recycle Your Boots è stato necessario orga-
nizzare un processo innovativo e complesso. Per ritirare, trasportare e riciclare i vecchi scarponi 
da sci in plastica e trasformarli in materie ri-
generate, Tecnica ha dovuto mettere a punto 
un sofisticato sistema che unisce artigianalità 
e lavorazioni ad alta tecnologia, con il sup-
porto del mondo accademico per prevedere, 
monitorare e misurare la reale efficacia del 
progetto. Tuttavia, l’elemento critico per il 
successo sarà la mobilitazione della comunità 
degli sciatori: negozianti e acquirenti. A oggi 
hanno aderito oltre 150 punti vendita, ma nei 
piani di Tecnica il numero finale è destinato 
ad aumentare. L’obiettivo per la prima stagione è di raccogliere almeno 7.000 paia di scarponi 
e di attivare in futuro il programma anche in altri Paesi europei e in Nord America con un part-
ner industriale locale in grado di eseguire le attività di riciclo dei materiali. Il team di innovazio-
ne di Tecnica Group è già impegnato per implementare l’utilizzo delle materie rigenerate nel 
processo Recycle Your Boots nella produzione di nuovi prodotti e nuove componenti degli sci, 
mentre gli scarponi Tecnica delle prossime stagioni verranno progettati in modo da facilitare lo 
smontaggio, la separazione dei materiali e il riciclo.

A DICEMBRE SKIPASS GRATUITO 
PER GLI UNDER 16 DELLA LOMBARDIA

Al fine di stimolare il tu-
rismo di montagna e aiu-
tare le attività alpine, nel 
mese di dicembre gli un-
der 16 lombardi potran-
no sciare gratuitamente. 
L’iniziativa, decisa da 
Regione Lombardia e 
comunicata dal sottose-
gretario allo sport An-
tonio Rossi, consentirà 
loro, inoltre, di prendere 
lezioni dai maestri di sci al prezzo simbolico di 5 euro l’ora. Il progetto, proposto 
in via sperimentale nel 2019, è nato dalla collaborazione tra Regione Lombardia 
e Anef Ski Lombardia, in qualità di soggetto unico che gestisce l’attuale sistema 
di emissione delle tessere stagionali regionali e PayPerUse (utilizzabili in tutte le 
stazioni sciistiche della Lombardia), cui si aggiunge la collaborazione con il Colle-
gio dei Maestri di sci e le Scuole di Sci della Lombardia. Il patrimonio lombardo 
riguardante gli sport invernali comprende 27 comprensori sciistici, 476 piste di 
discesa, 324 km per il fondo, 14 snowpark e 6.700 km di sentieri segnalati. “La 
Regione vuole aiutare tutti a far avvicinare i propri figli a queste meravigliose 
attività invernali, che saranno le grandi protagoniste delle Olimpiadi di Milano-
Cortina 2026”, ha commentato Antonio Rossi.

TORNA 
LA CORTINA FASHION WEEK 

Si chiama Cortina Fashion 
Week ed è un'intera settimana 
di festa e manifestazioni che, 
dal 4 al 12 dicembre, animerà 
Cortina in occasione dell’aper-
tura della stagione invernale. 
La kermesse fashion sarà ispira-
ta alle Muse greche, protettrici 
delle arti classiche, che accom-
pagneranno tutti gli eventi in 
programma. L’evento (tradizionalmente Cortina Fashion Weekend), alla sua un-
dicesima edizione, è organizzato dall’associazione Cortina For Us, insieme a tutti 
i suoi soci e al Comune di Cortina. Sarà una rielaborazione moderna e “fashion 
based” delle arti classiche: poesia, mimica, storia e tragedia diventeranno per 
Cortina cinema, lifestyle, moda, eventi musicali e culturali. Il centro sarà riempito 
di “postazioni fashion”, che nella pratica si concretizzano in cubi trasparenti che 
fungeranno da vere e proprie vetrine. Martedì 7 e mercoledì 8, per il terzo anno, 
tornerà anche il Cortina Fashion Weekend Sport, a cui parteciperanno alcuni dei 
più importanti brand del settore “sci e snowboard” che offriranno, sul monte 
Faloria, prove gratuite dei materiali tecnici della nuova stagione.

BRIKO SNOW PROTECTION, 
L’ASSICURAZIONE CHE TI REGALA IL BRAND

Snow Protection è l’iniziativa che Briko promuo-
ve per il secondo inverno e che prevede, a fronte 
dell’acquisto di un casco del brand, l’attivazione 
gratuita e senza vincoli di un servizio di copertura 
assicurativa della durata di 12 mesi. Dal 1° genna-
io 2022, infatti, scatterà l’obbligo del casco sulla 
neve per gli sciatori fino a 18 anni di età, per tutti 
poi sarà obbligatoria anche un’assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi. Questa norma fa 
parte del Decreto Legislativo da poco approvato 
con un obiettivo chiaro: rendere le piste un luogo 
più sicuro e tutelare gli sciatori. 
Briko Snow Protection offre diversi servizi molto importanti per gli appassionati:
ASSISTENZA - consulto medico h 24; spese di soccorso in toboga o elicottero; spese mediche di primo 
soccorso
COPERTURA INFORTUNIO - con un massimale di 50.000 euro in caso di morte o invalidità permanente
RESPONSABILTÀ CIVILE - tutela sui danni causati a terzi fino a 50.000 euro
RIMBORSO SKIPASS E NOLEGGIO - rimborso delle spese di noleggio e skipass per tutta la famiglia

TOUR DE SKI, COPPA DEL MONDO, 
MARCIALONGA. CHI VINCERÀ?

Giovedì 18 novembre, le Valli di Fiemme e 
di Fassa hanno presentato a Milano i gran-
di eventi di Trentino, FISI e FIS. Il Tour de 
Ski che andrà in scena il 3 e 4 dicembre, 
le gare di Coppa del Mondo di combinata 
nordica dal 6 al 9 gennaio e infine la Mar-
cialonga del 30 gennaio. A fare da cornice 
a questo insolito e ricco appuntamento è 
stata l’Osteria del Treno di Milano che è 
stata allestita come un vero e proprio ring 
regolamentare con una serie di incontri 
faccia a faccia per eleggere, bonariamen-
te, l’evento clou della stagione invernale 
alle porte. A moderare la “sfida” Stefano 
Arcobelli, giornalista dello sci nordico di Gazzetta dello Sport. La nostra redazione ha assistito a questo entusiasmante 
scambio di vedute organizzato in vari round. A scendere in campo, i due presidenti Angelo Corradini e Pietro De Godenz, 
il segretario generale FISI Loretta Piroia e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini, Jurg Capol 
della FIS e Tito Giovannini di Infront, e ancora il telecronista della diretta Sky di Marcialonga Francesco Pierantozzi e il cam-
pionissimo Cristian Zorzi, e per finire le due azzurre della combinata, applauditissime, Annika Sieff e Veronica Gianmoena. 
Cinque round dove le varie attività si sono sfidate in una sorta di duelli veri e propri scanditi da la ‘Soreghina’ Silvia Zorzi, 
l’ambasciatrice di Marcialonga per questa nuova edizione. 

Starpool è per il terzo anno al fianco di 
Marcialonga, pronta al via il 30 gennaio 2022 
tra le valli di Fiemme e Fassa. Wellness 
partner e fornitore ufficiale, Starpool 
affianca questo evento parte della storia del 
territorio e dello sport internazionale. Dal 27 
al 29 gennaio, negli spazi dell’ufficio gare 
del Palafiemme di Cavalese, i partecipanti 
troveranno un’esclusiva After-Workout 
Station, in cui testare Zerobody e il potere 

rigenerante del 
galleggiamento 
asciutto per 
il recupero 
muscolare e la 
performance 
atletica. 

STARPOOL WELLNESS PARTNER 
DI MARCIALONGA 2022
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DAT I  &  S TAT I S T I C H E

Con l’apertura ufficiale della stagione invernale, consacrata dal 
tanto atteso appuntamento modenese di Skipass, tornano i 
dati proposti dall’Osservatorio Italiano del Turismo Montano 

che, come ogni anno, presenta le sue previsioni circa la “Situazione 
congiunturale Montagna Bianca Italiana Inverno 2021-2022”.

Con l’intento di non ripetere le esperienze vissute nella stagione passata 
che “sarà ricordata proprio come quella dell’inesistenza, in quanto 
non ha mai preso avvio”, il 22 settembre scorso FISI, Anef, 
Federfuni, Amsi e Colnaz hanno firmato il “Protocollo 
riapertura delle aree sciistiche e per l'utilizzo 
degli impianti di risalita” che rappresenta una 
proposta unitaria per la salvaguardia dell’intero 
comparto, volto a garantire l’avvio della 
stagione invernale. L’approvazione del 
disegno di legge da parte della Camera 
dei Deputati circa l’estensione del Green 
Pass per la completa riapertura, è 
avvenuta il giorno successivo.

IL PICCO DI PRESENZE ITALIANE 
I primi dati raccolti mostrano quanto 
gli italiani non aspettino altro che tra-
scorrere le vacanze natalizie con gli sci 
ai piedi. Una tendenza che sembra essere 
confermata dalle elevate e continue richie-
ste di informazioni, anche se le prenotazioni, 
al momento, tardano ad arrivare. Dunque se la 
stagione invernale dovesse progredire come previ-
sto, grazie al controllo dei contagi, Skipass Panorama 
Turismo prevede un incremento complessivo di presenze del 
+6,9%, rispetto alla stagione invernale 2019/2020, con un +38,7% di 
italiani e un -17,4% di stranieri. 

LO SCI È PER TUTTA LA FAMIGLIA
Tra i dati che spiccano nel report presentato a Skipass c’è quello 
relativo alle attività pensate ad hoc per i bambini. L’offerta delle 
vacanze in montagna infatti si è sempre più costruita sulle esigen-
ze dei piccoli sciatori e, di conseguenza, su quella delle famiglie: 
un esempio lo fornisce l’alta percentuale (67,1%) di lezioni di sci 
rivolte proprio ai più piccini. Come abbiamo più volte sottolineato 
sui nostri magazine, di positivo la pandemia ha suscitato una mag-
giore presa di coscienza riguardo l’importanza di trascorre il tempo 

libero all’aria aperta con i propri cari. Ecco che dunque il praticare 
sport invernali viene riconosciuto come “un’attività familiare” che 
acquisisce ancor più importanza poiché si tratta di qualcosa che 
non rientra nella quotidianità. 

RITORNO ALLE WINTER & WHITE ACTIVITY
Saranno le “Winter & White Activity” a es-

sere al centro dell’inverno degli italiani sempre 
più attratti dalla Montagna Bianca, che si tratti di 

praticare sport a livello amatoriale o slow. A tal proposi-
to da Skipass Panorama Turismo ha condotto un’indagine per com-
prendere meglio quali saranno le tendenze: 

• La media delle giornate che gli sciatori intendono trascorrere è di 
22, un dato in linea i dati dell’era pre-Covid;
• di queste giornate, gli stessi sciatori intendono dedicarne – come 
attività primaria – 18,8 alla pratica della disciplina preferita, legger-
mente di meno rispetto a due anni fa, ma in netta ripresa rispetto alle 
intenzioni dello scorso anno;
• nell’imminente stagione invernale gli sciatori intendono dedicare 
ogni giorno a tale disciplina in media ben sette ore, in linea con le 
intenzioni manifestate per l’inverno scorso (poi non realizzate).

Tornano le previsioni di Skipass Panorama Turismo che confermano la tanta voglia di sci. 
Tra crescita del fatturato e incremento degli utenti sulle piste

# TESTO: Erika Pozzi

C’È SEMPRE PIÙ DESIDERIO DI MONTAGNA

“L’attesa diventa quindi aspettativa; l’aspettativa 
si trasforma in desiderio; il desiderio cresce sino 

a trasformarsi in prenotazione. In sostanza, 
per l’inverno 2021/2022 si prevede una 

forte predominanza di nuclei familiari 
nelle località montane e appenniniche 
italiane. Il dato più interessante 
è quello legato alle famiglie italiane 
che – per la prima volta – vorranno 
vivere un’esperienza 'bianca' 
in montagna. Si tratta dell’1,4% 

ovvero 162.400 famiglie che divengono 
nuova clientela da coccolare”
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IL FATTURATO DELLA FILIERA MONTAGNA BIANCA 

I NUMERI

Con il via libera all’apertura 
degli impianti di risalita anche 
il fatturato di tutto il comparto 
montagna tornerà in positivo, 
nonostante vi sia un incremento 
generalizzato dei prezzi. 

SCIATORE FERIALE INVERNO 2019/20
(CONSUNTIVO)

INVERNO 2020/21
(INTENZIONE)

INVERNO 2021/22
(PREVISIONE)

GIORNATE IN MONTAGNA 22,5 17,2 22

19,8 15,9 18,8

5H 50' 7H 20' 7H

GIORNATE DEDICATE ALLO SCI

ORE GIORNALIERE 
DEDICATE ALLO SCI

 SERVIZI QUALI RISTORAZIONE, COMMERCIO, ATTIVITÀ RICREATIVE: 

Era during Covid-19 (2020 – 2021)
poco più di 202 milioni di Euro 

Era during Covid-19 (2019 – 2020)
1 miliardo 069 milioni di Euro 

Era pre Covid-19 (2018 – 2019)
1 miliardo 222 milioni di Euro 

NELL’INVERNO 2021/2022 IL FATTURATO COMPLESSIVO DEL SISTEMA  
SALIRÀ A QUOTA 10 MILIARDI E 39 MILIONI DI EURO, SEGNANDO:

nei confronti della stagione 2020/2021
una crescita di circa 9 miliardi 501 milioni di Euro, 

con un fatturato superiore di oltre 18 volte e 1⁄2;

nei confronti della stagione 2019/2020
una crescita di 1 miliardo 326 milioni di Euro circa, 

o variazione positiva del +15,2%

nei confronti della stagione 2018/2019 
una riduzione di circa 370 milioni di Euro, 

o variazione negativa del -3,6%

STRUTTURE RICETTIVE:

Era during Covid-19 (2020 – 2021)
poco più di 285 milioni di Euro

Era during Covid-19 (2019 – 2020)
3 miliardi 751 milioni di Euro

Era pre Covid-19 (2018 – 2019)
4 miliardi 614 milioni di Euro

SERVIZI COLLEGATI ALLA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE SULLA NEVE

Era during Covid-19 (2020 – 2021)
poco più di 50 milioni di Euro

Era during Covid-19 (2019 – 2020)
3 miliardi 892 milioni di Euro 

Era pre Covid-19 (2018 – 2019)
4 miliardi 573 milioni di Euro

Le previsioni dell’Osservatorio – sempre in riferimento ai mesi invernali 2019/2020 – confermano un +15,2% e, nello specifico: 
• +19% per tutti i servizi legati all’attività sportiva;
• +12,5% per il settore dell’ospitalità; 
• +11,3% per tutti gli altri servizi in cui rientrano ristorazione e commercio.
Dati incoraggianti che però, se paragonati all’ultima stagione invernale svoltasi a pieno regime – 2018/2019 – farebbero registrare un -3,6%. 
Appare dunque chiaro che per poter ritornare ai livelli di sostenibilità aziendale per l’intera filiera del comparto, c’è ancora molto da fare.

DAT I  &  S TAT I S T I C H E
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Sono cresciuta a pane e sciolina, guardando le mani del mio papà che “tiravano 
lamine” e toglievano la cera in eccesso formando riccioli colorati… Non c’è 
stato compleanno che non abbia ricevuto un paio di sci e, a casa nostra, 

l’albero di Natale si è sempre fatto con gli scarponi ai piedi, è una tradizione!
Per il Focus Shop di questo numero vi racconto la storia della mia famiglia, di 
Dameno Sport e del suo proprietario Pierferruccio Pozzi. 
Uccio, è così che tutti lo conoscono, è cresciuto tra Milano e le Prealpi Orobie e, 
insieme a suo fratello Paolo, scopre lo sci sin da bambino, tra i pini del giardino 
di casa. Una passione che si intreccia con la sete di conoscenza per tutto ciò che 
scivola sulla neve, e che li porta negli anni a soddisfare le esigenze di coloro che 
amano quelle discipline considerate “di nicchia”. Che si tratti di sci di fondo, 
alpino, telemark, skialp e oggi anche freeride, Dameno Sport è da oltre 40 anni 
un punto di riferimento per l’inverno milanese. Una chiacchierata con Pierferruccio 
Pozzi, titolare di Dameno Sport (e mio padre).

Come inizia la storia di Dameno Sport?
Era il 1973 quando mio zio, Livio Dameno, all’epoca rappresentante di ricambi 
d’auto e articoli sportivi, decise di abbandonare la sua attività primaria per aprire 
un negozio che trattasse entrambe queste tipologie di prodotti, grazie al rapporto 
con una azienda di Rivolta d'Adda, all'epoca il primo importatore italiano di Völkl. In 
poco tempo però la parte neve ebbe la meglio su quella automobilistica, complice 
il suo essere sciatore e la grande passione per la montagna. Nel frattempo io ero 
un ragazzino, studiavo come perito meccanico. Sono sempre stato attratto dal 
lavoro manuale, scio da quando sono un bambino, quindi appena compiuti i 18 
anni ho cominciato ad andare in laboratorio a “giocare” con le solette e le lamine 
degli sci. Da quel laboratorio non sono ancora uscito…

Il negozio è conosciuto per essere uno dei pochissimi punti di riferimento per lo sci di 
fondo in Lombardia, com’è nata la passione per questa disciplina?
È stato lo zio Livio a indirizzare il negozio sullo sci di fondo; negli Anni 70 
era una disciplina poco conosciuta, considerata “da nordici”, ma grazie 
alle prime edizioni della Marcialonga, a cui Livio ha partecipato proprio 
come Dameno Sport, è diventato popolare e ha preso piede anche in 
Italia. Quando si entra nel mondo delle gare poi è un attimo creare nuovi 
contatti con aziende, club, atleti e amatori.

Oggi però Dameno Sport non è solo sci nordico…
No, esattamente, insieme allo sci nordico abbiamo sempre trattato 
anche lo sci da discesa. Negli Anni 80 lo sci alpino era uno sport molto 
praticato, si arrivava dai successi della Valanga azzurra, e c’erano Pirmin 
Zurbriggen e Marc Girardelli che si davano continuamente battaglia. 
Con il tempo abbiamo scelto di ampliare i focus del negozio, allargando 
l’offerta anche al mondo dell’alpinismo e, successivamente, del telemark. 
Nelle stagioni estive invece abbiamo sempre trattato lo skiroll e persino 
creato una squadra agonistica legata al negozio tramite la quale siamo 
arrivati a organizzare il Campionato Italiano e la Coppa Italia. Ancora oggi 
trattiamo tutte queste discipline, inclusi il trekking estivo e invernale. 

Hai parlato di telemark, questo è un ambito di cui si dice poco e, di conseguenza, 
poco trattato dalla maggior parte dei negozi. Voi avete scelto invece di puntarvici 
su, perché?
Con il telemark è stato amore a prima vista! È nato tutto grazie al Conte 
Tanzi di Asolo, avevamo un rapporto stretto sempre grazie al negozio; 
all’epoca era una delle pochissime aziende che produceva scarponi per 
questa tipologia di sport, per lo più per il mercato americano, mi ha 
chiesto se potevo essere interessato a imparare e io ho colto la palla al 
balzo. Ho studiato la tecnica del telemark da autodidatta (ricordo ancora 
le vecchie videocassette che utilizzavo come tutorial!). Alla fine sono 
riuscito ad andare ai Campionati Mondiali a St. Anton (1989), dove ho 

conosciuto Luca dalla Palma, colui che poi scrisse il testo tecnico della Federazione 
e infine messo in pratica, riadattando la tecnica in chiave moderna; finchè ho fatto il 
corso di specializzazione con la Fisi.

A che tipologia di clientela si rivolge Dameno Sport?
Posso dire che la nostra è una clientela più che fidelizzata. Chi entra da Dameno 
Sport lo fa per affidarsi a me e a Paolo, ognuno ha il proprio settore: lui il fondo e 
lo skiroll, io l’alpino, alpinismo e telemark. Viene da noi chi ama queste discipline 
“di nicchia” e desidera trovare la soluzione ideale per se stesso e non quella che 
"tira" maggiormente. Tanti dei nostri clienti sono ormai amici di lunga data come il 
“Senatore Lunelli” – non ha mancato una Marcialonga e ogni anno ci fa preparare 
gli sci – con i quali magari facevamo gare da ragazzi! Ogni anno però qualcuno 
di nuovo ci scopre e speriamo di costruire, anche con loro, un rapporto duraturo.

Qual è il segreto della vostra longevità?
Beh, in primis la conoscenza dei prodotti che trattiamo. Li abbiamo sempre usati in 
prima persona nell’ambito gare, che si trattasse di fondo, alpino, telemark o skialp; 
l’uso diretto ci ha consentito di avere un know-how concreto e più approfondito. 
Questo ci ha sempre permesso di fornire un servizio “su misura”, che si trattasse di 
preparare sci per le gare degli atleti, o di trovare una soluzione particolare per un 
appassionato, o sistemare una parte danneggiata. L’esperienza: ho visto evolvere 
tecnica e attrezzatura di tutte le discipline che trattiamo e sono quasi 45 anni che ogni 
giorno maneggio sci, le mie figlie dicono che il mio è “profumo di sciolina”… Infine, 
ma non meno importante, la specializzazione, 
con l’avvento dei grandi store è l’unica via per 
distinguersi: offrire ciò che loro non hanno. 
Oggi chiunque compra online ma quanti sanno 
preparare e riparare gli sci?

Vi racconto Dameno Sport, il negozio in cui sono cresciuta...
 tra lamine affilate e il profumo della sciolina appena tirata

#  TESTO: Erika Pozzi

F O C U S  S H O P

SCI, QUESTIONE DI FAMIGLIA

SCHEDA TECNICA

Nome negozio / Dameno Sport
Sedi / 1
Indirizzi / viale Affori 11, 20161 Milano
N. di telefono / 022619760
E-mail /damenosport@libero.it
Sito / www.damenosport.com
FB / @damenosport
Gestione del magazzino / digitale
Titolare / Pozzi Pierferruccio
Anno di nascita / 1973
Numero vetrine / 0 (capannone)
Numero del personale / 2
Mq totali / 250 (150 vendita – 100 lab)
Mq calzature / 30
Mq abbigliamento / 50
Mq attrezzatura / 70
Discipline trattate / sci di fondo, sci 
alpino, freeride, skialp, telemark, 
trekking
                               
OUTDOOR E NEVE
Marchi attrezzatura /
SCI:  Fischer, Salomon, Movement, 
Skitrab, Whiteland
SCARPONI: Fischer, Salomon, SCARPA
Marchi accessori / 
Salice, Salomon, Uvex, Ziener, Swix, 
KV+, One Way
Marchi abbigliamento / 
Ziener, Energiapura, Karpos, Salomon, 
Sportful, LaFuma, KV+, Ternua, Odlo, 
Swix, Riday, 
Altri servizi / Laboratorio e noleggioSopra, la famiglia Pozzi

Sotto, Uccio Pozzi in laboratorio
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MARCO MOMOLI, DIRETTORE DI MODENAFIERE

Qual è il bilancio di questa edizione? 
Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti. Ripartire dopo un anno di blocco 
totale e dopo una manifestazione annullata a quattro giorni dall’apertura 
non era facile né scontato. Invece abbiamo avuto una grande risposta da 
parte delle aziende espositrici e ci sono stati anche tanti nuovi ingressi 
come nel caso del Consorzio Pool Sci Italia, che per la prima volta ha 
aderito al completo. Non avere potuto offrire il consueto programma di 
eventi collaterali ha privato di un elemento di attrazione la manifestazione, che 
ha comunque ottenuto ottimi risultati. Ci ha fatto molto piacere che il ministro 
del Turismo Garavaglia abbia voluto essere presente e annunciare ufficialmente 
la riapertura della stagione proprio a Skipass. Ciò conferma la rilevanza e il ruolo 
strategico che questo evento ricopre per tutti gli operatori e gli appassionati del 
settore.

Quali sono state le sensazioni raccolte durante i quattro giorni? Come sta il 
mondo della montagna invernale?
Le sensazioni sono state positive. C’è una grande aspettativa da parte di tutti gli 
operatori del settore per la stagione che sta per aprirsi, inoltre l’andamento delle 
prenotazioni sembra dare segnali importanti. Allo stesso tempo però ci sono 
ancora incertezze legate alla pandemia. I protocolli di sicurezza che sono in via 
di definizione saranno fondamentali per offrire sicurezza e tranquillità a tutti gli 
appassionati che si recheranno nelle località invernali.

Come proseguirà l'attività di Skipass da qui alla prossima edizione? 
Ci stiamo già confrontando con tutti i nostri partner, la Fisi in primo luogo, 
ma anche tutte le altre realtà produttive e del mondo del turismo per ripartire 
dall’esperienza di un evento 2021 profondamente cambiato nel format e nei 
contenuti e muoverci verso un’edizione 2022 che siamo certi si proporrà ancora 
più ricca di contenuti di qualità e di grande interesse. 
 
Come è stato il Matching Day? Avete intenzione di replicare appuntamenti 
virtuali durante l'anno?
Il matching day da sempre rappresenta uno dei momenti clou di Skipass perché 
mette in contatto diretto le località turistiche con i buyers italiani ed internazionali 
che possono orientare ed acquistare importanti pacchetti di viaggio. Siamo anche 
in questo caso molto soddisfatti degli incontri che si sono svolti che rappresentano 
un’ulteriore conferma delle sensazioni positive nei riguardi della stagione che si sta 
per aprire. Valuteremo assieme ai partner di queste giornate professionali se vi sia 
lo spazio per organizzare ulteriori incontri anche in altri periodi dell’anno.

E V E N T I

A  due settimane dalla chiusura 
di Skipass, una buona notizia 
può far sorridere appassiona-

ti e addetti ai lavori: sono state oltre 
30mila le presenze e 150 gli esposito-
ri che hanno preso parte al salone del 
turismo e degli sport invernali. Un suc-
cesso simbolico dunque quello dell'e-
dizione 2021, che da due anni manca-
va ad annunciare l'inizio della stagione, 
dove si è respirata aria di ripartenza e 
grande voglia di montagna.

I CAMPIONI COINVOLTI - A Modena si 
sono ritrovati tutti gli attori più impor-
tanti del settore neve: la Fisi rappre-
sentata dal suo presidente Flavio 
Roda, il Pool Sci Italia con i suoi brand 
e l'ANEF, l'associazione nazionale 
esercenti funiviari. E poi tantissimi 
atleti, con i campioni di oggi e di ieri 
che hanno acceso l’entusiasmo del 
pubblico soprattutto durante il week 
end: da Sofia Goggia, futura porta-
bandiera azzurra ai Giochi Olimpici 
Invernali di Pechino 2022, a Michela 
Moioli. E poi Marta Bassino. atleta 
dell’Anno Fisi 2021, Dominik Paris, 
Kevin Fischnaller, Federica Brignone, 
Manfred Moelgg, Giorgio Rocca, 
Giuliano Rizzoli e tanti altri. 

GLI INCONTRI - Tante sono state le oc-
casioni di riflessione, con vari soggetti 
che si sono alternati sul palco Main 
Events, nel Media Village e nei vari 
stand durante i quattro giorni. Appun-
tamento di fondamentale importanza 
è stato quello di sabato 30 ottobre, 
con un confronto costruttivo tra Flavio 
Roda, il ministro del Turismo Massimo 
Garavaglia e la presidente di ANEF 
Valeria Ghezzi che lascia ben sperare 
per il futuro. I temi centrali sono stati 
la sicurezza in montagna e i futuri fi-
nanziamenti che arriveranno dal PNRR. 
Sette miliardi di euro a disposizione 
delle strutture turistiche per rinnovarsi 
e diventare più efficienti, a testimo-

niare l’impegno e l’attenzione del go-
verno dopo due stagioni di sofferenza 
per il settore.  Altro appuntamento 
centrale è stato lo Skipass Matching 
Day, un importante workshop profes-
sionale riservato agli espositori che si 
è svolto in modalità virtuale venerdì 29 
ottobre. Durante tutta la giornata gli 
iscritti a Skipass hanno avuto la possi-
bilità esclusiva di incontrare tour ope-
rator, associazioni, federazioni sportive 
e sci club, provenienti da tutta Italia e 
dai principali bacini europei.

I PADIGLIONI - Per tutti i quattro giorni 
di Skipass è stato attivo il villaggio del 
Pool Sci Italia formato da un grande 
igloo gonfiabile e da tanti piccoli 
igloo, dove i marchi hanno esposto 
le loro novità 2021/2022 e sono stati 
a disposizione dei visitatori per gli 
approfondimenti tecnici e per far 
provare i prodotti. Tanto fermento 
anche nell’area dedicata al turismo: 
i territori e le regioni si sono raccon-
tate con entusiasmo e grande voglia 
di offrire agli appassionati, sportivi 
e non, un inverno indimenticabile, a 
testimonianza di come sia cresciuto il 
desiderio di montagna bianca dopo le 
limitazioni delle ultime due stagioni. 
Hanno funzionato molto bene, anche 
i negozi: nel padiglione B sono state 
tante le persone che hanno approfit-
tato delle occasioni che gli espositori 
hanno dedicato alla fiera, con abbi-
gliamento e attrezzatura dei brand più 
importanti del settore. Nonostante le 
limitazioni, Skipass non ha trascurato 
neppure l'intrattenimento e il diver-
timento per i visitatori: nei padiglioni 
e nell’area esterna c’è stato spazio 
anche per attività dinamiche: slackline, 
prove di quad, monopattini e sfide di 
equilibrio. Molto apprezzati sono state 
le due serate Après Skipass, che han-
no fatto divertire i visitatori nell’area 
esterna con food trucks, birra e dj set 
fino alle 24. 

La fiera modenese dedicata alla montagna bianca ha dato il via alla stagione invernale. Tra nuovi prodotti, 
premiazioni agli atleti e incontri professionali ci sono tutti gli ingredienti per ripartire alla grande

#  TESTO: Jacopo Ciocia e Sara Canali

SKIPASS 2021: 
UN BILANCIO CHE FA BEN SPERARE

N U M E R I

30mila
le presenze 

150
espositori



13

IL “DECALOGO DELLO SCIATORE RESPONSABILE”

LE DATE

1. L’accesso agli impianti è 
regolamentato dall’utilizzo del 

Green Pass

2. In generale cerca di prediligere 
le sciate infrasettimanali (lavoro 

permettendo), così contribuirai a 
“diluire” il pubblico della montagna, 
sfruttando tutta la settimana e non solo i 
weekend

3. La neve va vissuta sin dal primo 
mattino: cerca di alzarti presto e 

goditi la giornata preferendo le prime 
ore di apertura degli impianti

4. Cerca di acquistare lo skipass 
in anticipo, sui vari canali dei 

comprensori sciistici o sulle piattaforme 
autorizzate, in modo da evitare la coda in 
biglietteria

5. In attesa dell’impianto di risalita 
cerca di scaglionare il flusso 

mantenendo un comportamento 
rispettoso e di protezione tua e degli 
altri, magari cercando, ad esempio, di 
non riempire la seggiovia o l’ovetto.  
E ricorda di salire sempre sugli impianti 
indossando la mascherina e i guanti

6. Una volta arrivato in cima, cerca di 
allontanarti dall’uscita agevolando 

il “traffico” degli sciatori: puoi chiudere 
gli scarponi e prepararti alla discesa 
qualche metro più in là

7. Indossa sempre la mascherina 
quando non sei in pista e 

portane con te una di ricambio nel 
caso si deteriorasse con il freddo o 
la neve. Sai che esistono anche dei 
pratici scaldacollo con mascherina 
incorporata?

8. Per accedere ai punti di ristoro, 
utilizza le regole che segui in 

città: rispetta il tuo turno mantenendo 
le distanze di sicurezza, indossa la 
mascherina e tieni sempre le mani 
igienizzate

9. Evita le soste troppo lunghe nei 
rifugi o nei locali: è il momento di 

godersi l’aria aperta, ci sarà tempo per 
gli après-ski!

10. Ora più che mai, mantieni 
sempre un comportamento 

attento e responsabile in pista, seguendo 
le norme di sicurezza ed evitando 
imprudenze, incidenti e situazioni di 
potenziale pericolo: oltre che a te stesso, 
procureresti un danno anche ad altri, 
andando a sovraccaricare un sistema 
sanitario già in sofferenza

Questo il messaggio di cui il Pool Sci si rende portavoce durante il suo storico Prove Libere Tour. Rispettare le regole 
e scegliere la giusta attrezzatura sono aspetti che permetteranno di tornare sulle piste nel migliore dei modi

#  TESTO: Karen Pozzi

L’edizione 2021 di Skipass 
è stata l’occasione in cui il 
Pool Sci Italia ha presentato 

il Prove Libere Tour. La fiera del 
turismo e degli sport invernali 
ha rappresentato la prima 
tappa, quella cittadina, di un 
circuito che porterà in 12 località 
italiane il villaggio delle aziende 
consorziate. 

IL MESSAGGIO - “Attrezzarsi in 
maniera consapevole, scegliendo 
con cura e competenza i vari 
materiali che ci accompagnano 
sulla neve”: il messaggio è sempre 
questo, semplice ma non banale. 
Un concetto su cui il Pool Sci Italia 
spinge sempre più riprendendo da 
dove aveva terminato, ormai 19 
mesi fa, per continuare a invitare 
i consumatori a riflettere sulla 
spensieratezza che può avere 
una gita sulla neve se si è ben 
equipaggiati. Sicurezza, certo, 
perché la neve è divertimento, è 
passione, è adrenalina, è gioia, 
ma è anche rispetto delle regole 
e della montagna, è attenzione 
ai dettagli, è consapevolezza, 
è competenza. Sapendo che 
la montagna è rispetto e 
consapevolezza, è corretto 
assumere un atteggiamento 
consapevole sin dall’inizio del 
“viaggio sulla neve”, ovvero a 
partire dalla scelta della propria 
attrezzatura. Solo così si può 
vivere una giornata “senza 
pensieri”, come recita il claim 
dell’evento, limitando al minimo 
i rischi e massimizzando la 
possibilità di divertimento e 
soddisfazione.

IL FORMAT - Il nuovo Prove Libere 
Tour 2021-2022 sarà un vero 
e proprio “parco giochi” per 
sciatori: nuovi materiali FW 21/22 
e più di 500 paia di sci saranno 
disponibili per il test gratuito.
Un’opportunità unica nel suo 
genere, che vede la possibilità per 
chi si presenta al villaggio di poter 
provare in anteprima gli sci, e in 
alcune tappe anche gli accessori, 
dei migliori marchi sotto la guida e 
la tecnicità di preparati skimen.
Il fulcro dell’attività sarà come 
sempre il villaggio “on snow”, 
con i nove gonfiabili delle aziende 
produttrici di sci, a disposizione 
per i test, e il grande gonfiabile 
centrale, che ospiterà la registra-
zione. Non mancheranno ovvia-
mente musica e intrattenimento, 
per completare la formula perfetta 
del divertimento.

E V E N T I

SULLA NEVE “SENZA PENSIERI”

Realizzato dal Pool Sci Italia e sostenuto da Assosport, per aiutare gli appassionati a ritornare 
sulla neve in totale sicurezza anche in funzione del periodo storico che stiamo vivendo
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A sinistra, le 
campionesse olimpiche 

Antonella Palmisano 
(marcia) e Sofia Goggia 

(sci alpino)

A destra, le sciatrici 
Marta Bassino 

e Federica Brignone
con al centro 

la snowboarder Michela 
Mojoli

 
In apertura da sinistra, 

Lucia Blini, moderatrice; 
Massimo Garavaglia, 
ministro del Turismo, 

Flavio Roda, presidente 
Fisi e Valeria Ghezzi, 

presidente Anef

“Il danno che gli impiantisti hanno avuto è stato incommensurabile, 
ringraziamo il Ministero per lo sforzo compiuto nel venire incontro 
alle nostre esigenze

Valeria Ghezzi

“Lo sport durante la pandemia ha funzionato bene grazie alle stazioni 
che ci hanno permesso di svolgere l’attività di alto livello, nella 
scorsa stagione sono state effettuate circa 8000 manifestazioni 

sportive, mantenendo l’attività di base che avrebbe potuto naufragare.  
Le stazioni hanno avuto un doppio danno perché sono rimaste senza 
introiti, hanno aperto al mondo sportivo senza avere entrate e noi 
intendiamo ringraziarli. Come Federazione siamo vicini a tutto il sistema 
montagna, attraverso le nostre affermazioni vorremmo dare loro la 
maggiore visibilità possibile

Flavio Roda

LE ALTRE VOCI

Non mancano le novità in vista della stagione invernale che sta per 
entrare nel vivo. In occasione del suo media day, l’evento che apre 
la stagione degli sport della neve e del ghiaccio, andato in scena 

l’11 ottobre presso La Pista di Lainate, la Federazione Italiana degli Sport 
Invernali ha infatti messo sul tavolo il carico, vedendo nei Giochi Olimpici di 
Pechino una grande opportunità. Infatti, in occasione delle Olimpiadi Cinesi, 
la Fisi ha messo in palio un montepremi del valore di un milione di euro per i 
medagliati. Il presidente Flavio Roda: “La Fisi non ha mai messo montepremi 
sui Giochi, i soldi li ha sempre messi il Coni. Guardando a Pechino, però, il 
consiglio federale ha deliberato un milione di euro per i medagliati in Cina. 
Sarà il montepremi per le medaglie olimpiche che verrà diviso a seconda di 
un ranking che dobbiamo ancora stabilire, ma di sicuro aggiungerà valore 
alle vittorie”.
Nonostante Pechino 2022 presenti ancora mille dubbi legati al Covid, 
la possibilità che possa rivelarsi un evento fondamentale dopo due anni 
di pandemia gli conferisce il valore di una miniera. Per questo, durante la 
giornata dedicata alla neve, non sono mancate le presentazioni dei grandi 
protagonisti dell’inverno: da Dominik Paris a Marta Bassino, da Sofia Goggia 
a Luca De Aliprandini, da Federica Brignone a Dorothea Wierer, da Aaron 
March, passando per Federico Pellegrino e Michela Moioli.
“Il ricordo di Tokyo e le sue emozioni sono ancora vive”, ha commentato il 
presidente del Coni Giovanni Malagò. “Ma ora è il momento di mettere la 
testa su Pechino. Non abbiamo mai avuto due Olimpiadi così vicine e alla 
fine di quest’avventura ci sarà la consegna della bandiera in mondovisione 
ai sindaci di Cortina e di Milano per i Giochi del 2026. Avremo gli occhi 
addosso ai nostri atleti e la voglia di fare bene è palpabile”.
Trenta medaglie complessive (di cui 12 d’oro) conquistate in sei differenti 
discipline nei Mondiali seniores, ben 49 a livello giovanile a cui si aggiungono 
150 podi in Coppa del Mondo: questo il bottino cui aggiungere 16 successi 
tra classifiche generali e classifiche di specialità che ha mandato in archivio 
un 2020/21 particolarmente soddisfacente.

LA FISI A SKIPASS 
Quello con il Salone del Turismo e degli Sport invernali è stato di sicuro un 
contesto dove la FISI ha giocato un ruolo da protagonista. Tanti i momenti 
dedicati ai campioni che hanno presenziato durante tutti i giorni della 
manifestazione per firmare autografi e per concedere selfie agli appassionati, 
tanti inoltre i momenti di condivisione come quello andato in scena il primo 
pomeriggio con gli atleti della squadra azzurra di sci alpinismo per parlare 
dell’inserimento dello sci alpinismo come disciplina olimpica a partire da 
Milano-Cortina 2026. Ma di sicuro, il momento più alto e significativo è 
stato quello che ha coinvolto il ministro del Turismo Massimo Garavaglia. 
Lui l’ospite dell’incontro pubblico sulla ripartenza della montagna che ha 
aperto la seconda giornata di Skipass a ModenaFiere. Sul palco anche il 
presidente FISI Flavio Roda e del presidente ANEF Valeria Ghezzi per parlare 
del nuovo decreto turismo contenuto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza) che è stato illustrato da ministro. Nel disegno, il Governo 
metterà a disposizione delle strutture turistiche la cifra di 2,4 miliardi diretti, 
che diventano quasi 7 miliardi con la leva finanziaria. L’inverno 2021/2022, 
la ripartenza della montagna. La riapertura degli impianti sciistici, i grandi 

eventi sportivi, i ristori, questo il titolo dell’evento che ha voluto così fare un 
punto sulla stagione alle porte, dopo due anni di grandi dubbi e interrogativi 
sul futuro degli impianti di risalita. 
“Si respira un clima di entusiasmo e voglia di ricominciare. L’attenzione al 
mondo della montagna è una novità. Era necessario cambiare atteggiamento 
e così abbiamo fatto. Nella legge di bilancio c’è un fondo dedicato 
alla montagna: è un settore fondamentale per l’intero Sistema Paese e 
finalmente si è capito”. Così il ministro Garavaglia. Che aggiunge: “Il mondo 
della montagna è fatto di gente seria e tosta, che non ha mai chiesto niente. 
Adesso sta al resto del sistema restituire fiducia a un mondo che ha sofferto 
tantissimo. E sta a noi cittadini riempire le piste con responsabilità affinché 
la filiera della montagna torni a fatturare in sicurezza. Quello che dobbiamo 
dare è un messaggio di estrema serenità. La strada è in discesa, poi chi la 
vuole fare libera la farà libera, chi vuole fare lo slalom farà lo slalom!”.

Una stagione piena di eventi, gare e novità economiche. 
Sono queste le carte che il presidente Roda mette sul tavolo in due occasioni: il press day e Skipass

#  TESTO: Sara Canali

L'INVERNO “RICCO” DELLA FISI

F O C U S  O N
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L’annuncio è avvenuto lo scorso 11 ottobre, in occasione del media 
day della Federazione Italiana Sport Invernali, presso La Pista di 
Lainate: Telepass sarà sponsor ufficiale delle Squadre Nazionali 

di sci alpino. A partire dall’attuale stagione di Coppa del Mondo, 
infatti, la società che si occupa di mobilità integrata scenderà al fianco 
degli atleti nel filotto di appuntamenti che culminerà con i XXIV Giochi 
Olimpici Invernali di Pechino nel 2022. Il matrimonio con  il mondo 
delle competizioni dello sci alpino è avvenuto lo scorso anno attraverso 
il supporto ai Mondiali di Cortina 2021, per offrire un nuovo modo, 
semplice e innovativo, di vivere la montagna: non più code in biglietteria 
e pensieri per l’acquisto anticipato dello skipass. A raccontarci i dettagli 
di questa nuova sinergia è Gabriele Benedetto, ceo di Telepass.

Telepass nasce nel 1990. Come si è evoluto negli anni per offrire servizi per 
la mobilità in ambito urbano ed extraurbano fino a diventare, oggi, nuovo 
sponsor della Federazione Italiana Sport Invernali?
Telepass è nata come prima fintech italiana e, nell’immaginario 
comune, è stata per lungo tempo associata unicamente al servizio 
di telepedaggio, con la possibilità di saltare la coda al casello 
autostradale. L’evoluzione che ha seguito Telepass è partita però dalla 
consapevolezza che negli ultimi anni il settore della mobilità è cambiato 
rapidamente e ciò ha generato consumatori con nuovi bisogni. Così, 
Telepass ha ampliato la propria offerta con servizi innovativi e con 
soluzioni digitali tramite la disintermediazione, che permettono la 
possibilità di scelta diretta da parte del cliente. Nel 2017, anno di 
creazione del Gruppo Telepass, è nato un vero e proprio ecosistema di 
società che offrono alle persone la possibilità di muoversi liberamente 
e senza ostacoli e che continua ad arricchirsi di servizi che rispondono 
ai nuovi stili di mobilità, tutti usufruibili tramite un’unica app. In quanto 
fautore di una mobilità innovativa e di facile fruizione, Telepass ha 
scelto di sostenere la Federazione Italiana Sport Invernali, diventando 
sponsor ufficiale delle Squadre Nazionali di sci alpino con la presenza 
del proprio logo sull’abbigliamento tecnico degli atleti durante tutte 
le gare della Coppa del Mondo nella stagione 2021/2022. 

Il rapporto con il mondo sci e montagna si è consolidato lo scorso febbraio 
a Cortina. Quanto ha inciso per Telepass essere presenting sponsor del 
Campionato del Mondo, simbolo della ripartenza?
Con la presenza ai Campionati del Mondo a Cortina, abbiamo voluto 
dare un segnale positivo al settore dello sport e dello sci e, al contempo, 
un sostegno concreto all’Italia. In qualità di presenting sponsor, Telepass 
ha avuto l’opportunità di portare alla kermesse il proprio ecosistema 
di servizi, per offrire, anche nel comprensorio di Cortina, la fruizione 
di una mobilità integrata e smart sulla neve. D’altronde, la mission di 
Telepass è da sempre quella di facilitare l’accesso alle diverse modalità 
di spostamento in modo sicuro e sostenibile. 

Cosa vi ha spinto e come è nato il rapporto con Fisi? Quali sono i valori che 
condividete?
Dopo l’esperienza positiva maturata con il supporto ai Campionati 
del Mondo dello scorso anno, Telepass ha voluto rendersi ancora 
una volta facilitatore di una fruizione innovativa dello sci. La 
collaborazione con Fisi si basa sull’idea di fruizione dello sci 
semplice e sostenibile ed è nata dal desiderio di semplificare la vita 
degli italiani, oltre che di rendere la mobilità un’esperienza unica 
anche sulle piste e promuovere così il turismo e lo sport in cima alle 
montagne. 

Puoi raccontarci di più di questa nuova modalità smart di vivere le piste 
da sci?
A partire dalla stagione invernale 2018/2019, Telepass ha dato il via 
al servizio Skipass e oggi arriva a unire il più alto numero di piste 
da sci in tutta Italia: per ogni contratto Telepass Pay o Telepass Pay 
X è possibile ricevere fino a un massimo di quattro tessere Skipass 
e, dopo averle registrate, si può sciare in uno dei comprensori 
convenzionati senza fare code alla biglietteria. Attraverso l’app, 
l’utente vedrà applicata la miglior tariffa accordata dal comprensorio 
sciistico, ed è inoltre possibile pagare solo il tempo effettivo di 
permanenza sulle piste. Come per il classico dispositivo Telepass, il 
costo è addebitato a fine mese sul conto bancario associato, senza 
sprechi di tempo e di denaro.

In totale, quanti e quali sono i comprensori che potranno sfruttare 
TelepassPay?
Il servizio Skipass di TelepassPay attualmente è attivo in sette regioni 
(Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Molise, 
Emilia-Romagna, Veneto), per un totale di oltre 45 comprensori, 
arrivando a coprire il più vasto network di impianti da sci disponibile in 
un unico abbonamento, con oltre 3.000 km di piste. 
 
Guardando al futuro non si può non pensare a Milano-Cortina 2026. È stato 
sottolineato come la questione trasporti e infrastrutture sia l’anello debole 
della catena. Abbiamo a disposizione cinque anni per dimostrare il contrario, 
Telepass si muoverà in questo senso? Come?
La mobilità è molto evoluta rispetto a trent’ anni fa quando è nata 
Telepass, ma sono tantissime le barriere che le infrastrutture di 
trasporto ancora creano. Noi lavoriamo per eliminarle utilizzando 
un'unica piattaforma digitale di servizi integrati. Siamo pronti 
a collaborare per creare sinergie con i maggiori attori presenti 
nei diversi segmenti del trasporto pubblico e i gestori delle 
infrastrutture, ma su questo fronte è assolutamente necessario da 
parte delle pubbliche amministrazioni, sia locali che centrali, uno 
scatto ulteriore.

Inquadra il QR 
code e scopri 

l’elenco completo 
dei comprensori 

coperti dal 
servizio Skipass 

di Telepass

Nascono nuove sinergie e quella tra Fisi e Telepass, oggi, è più che mai concreta. 
Anche grazie a una nuova modalità semplice e innovativa di vivere la montagna 

#  TESTO: Erika Pozzi

I N T E R V I S T E

SULLE PISTE... COME IN AUTOSTRADA

"Come gli 
atleti tra i 
pali, anche 

i clienti Telepass 
devono potersi 
spostare in modo 
veloce, fluido 
e preciso negli 
slalom della 
propria mobilità 
quotidiana. 

Gabriele 
Benedetto,

 ceo di Telepass

Kristian Ghedina
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R E S TA RT

L o sci riparte anche in 
Italia, da Cervina a 
Cortina d'Ampezzo 

e lungo tutto l’Appennino. 
Quest'anno gli amanti della 
neve, oltre allo skipass, 
dovranno avere un altro 
documento fondamentale: il 
Green Pass. Regole previste in 
sede di conversione del decreto 
legge Green Pass-bis, il quale 
ha stabilito che per accedere 
alle strutture sciistiche, funivie, 
cabinovie e seggiovie, qualora 
utilizzate con la chiusura 
delle cupole paravento, 
serve il certificato verde. E la 
mascherina sul volto fino a che 
non si arriva davanti alla pista. 
Il turismo dello sci in Italia, ha 
ricordato il ministro Roberto 
Garavaglia, vale 10 miliardi di 
euro. Stazione capofila delle 
discese è stata Breuil-Cervinia, 
che ha inaugurato già il 16 
ottobre la stagione invernale 
2021-2022, nel rispetto 
del protocollo di sicurezza 
firmato il 22 settembre a 
Milano dalla Federazione 
Italiana Sport Invernali (Fisi) e 
dall'Associazione Nazionale 
Esercenti Funiviari (Anef). In 
quel protocollo è stato previsto 
che la capienza dei passeggeri 
sia ridotta all'80% sulle funivie, 
e anche sulle seggiovie con 
cupola. Al Nordovest sciistico 
risponde ora il Nordest. Da 
domenica 7 novembre, via 
libera allo sci sulle Dolomiti, 
al Col Gallina, sopra Cortina 
d'Ampezzo. Un avvio da record, 
con tre settimane di anticipo 

sulla data fissata dal carosello 
del Dolomiti Superski e i suoi 
1.200 km di piste, che inizierà 
la stagione il 27 novembre. 
Oltre alla neve artificiale, 
sparata dai 'cannoni' con i primi 
giorni di freddo, è arrivata la 
neve vera. “Che la stagione 
della rinascita abbia inizio!" ha 
scritto sul proprio sito la società 
di gestione, Ista - Skiarea 
Cortina 2021. Il 4 dicembre 
avrà inizio anche la stagione 
sciistica sugli Appennini con 
capofila il Cimone e Corno 
alle Scale in Emilia-Romagna 
Modena, Campo Felice in 
Abruzzo. L'11 dicembre invece 
apriranno l'Abetone in Toscana, 
Pescasseroli in Abruzzo e 
Monte Terminillo nel Lazio.

IL TURISMO A SKIPASS
Durante i primi giorni di Ski-
pass, nel padiglione A, le locali-
tà turistiche e le Regioni hanno 
presentato la loro offerta per 
l’inverno 2021/2022 organiz-
zando attività di intrattenimen-
to per i visitatori, conferenze 
stampa, eventi e degustazioni. 
Tantissime le proposte e le of-
ferte per i soggiorni, così come 
sugli skipass stagionali: Emilia-
Romagna, Toscana, Trentino, 
Lombardia, Piemonte, Valle 
d’Aosta, Carinzia, 3 Cime e tutti 
gli altri territori presenti hanno 
mostrato al pubblico un’offer-
ta completa e vantaggiosa, 
dimostrandosi prontissimi ad 
accogliere turisti nella stagione 
invernale alle porte.

Green Pass, ingressi contingentati e novità strutturali. 
Le località turistiche si preparano in vista dell’inverno della ripartenza

# TESTO: Sara Canali

PRONTI, INVERNO, VIA!

C O M P R E N S O R I O  D E L  C I M O N E 

È il più grande comprensorio sciistico dell'Appennino tosco-emiliano 
con oltre 50 km di piste, tutte collegate tra loro attraverso 27 impianti 
di risalita e sei raccordi. Ci sono due babypark e uno snowpark. La 
prima novità gli sciatori la troveranno sulla pista nera Direttissima 
che è stata allargata e messa in sicurezza con reti anticaduta. Tutto 
è pronto anche al Passo del Lupo, dove è aperta la prima pista da 
bob dell’Appennino: 700 metri di rettilinei e curve paraboliche su 
un dislivello di 1.200 metri. Casco e bob si possono noleggiare alla 
partenza. Fra i fiori all’occhiello del Cimone c’è anche una bellissima 
eccellenza nazionale e che quest’anno sarà ancora più attrezzata: il 
centro di sci adattato che permette anche a persone disabili di sciare. 
I servizi sono coordinati dalla Fondazione per lo Sport Silvia Rinaldi. 
Ci sono baite accessibili, un servizio di cortesia di carrozzine, guide e 
accompagnatori sulle piste, noleggio di dualski, monosci, snowkart, 
microfoni per sciatori non vedenti e stabilizzatori. I prezzi degli skipass 
rimangono invariati rispetto alla scorsa stagione.

M O N T E R O S A  S K I

Il comprensorio ha scelto di investire sul futuro e in nuove tecnologie per 
restituire agli utenti giornate sci di alta qualità. 

TRE LE PRINCIPALI NOVITÀ:
• la regolamentazione degli accessi è garantita dall’adeguamento del 
numero di ingressi giornalieri alla nuova portata degli impianti che dai 
paesi portano in quota, i cosiddetti arroccamenti
• il potenziamento del sistema di vendita online e l’adottamento 
di un sistema di tariffazione dinamica per gli skipass giornalieri e 
plurigiornalieri
• l’introduzione di tornelli dotati di lettore bluetooth a ogni impianto. In 
fase sperimentale per la prima volta in Italia, il servizio sarà inizialmente 
limitato per poi essere esteso in modo graduale a tutti gli utenti nelle 
prossime stagioni. Questo comporterà la comodità di avere lo skipass 
sul proprio smartphone. Terminata la fase di test, gli utenti potranno 
acquistare online il proprio skipass senza necessità di essere in possesso 
di una tessera skipass, ma caricando il biglietto sul proprio smartphone.
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È incredibile, a volte, quanta 
storia possa raccontare un 
simbolo. Nel mondo della 

neve, il "galletto" rappresenta da 
più di 100 anni un'avventura fatta 
di passione, vittorie, innovazione 
e successo. E oggi è l'immagine di 
un gruppo di aziende che insieme 
rispondono alle esigenze più 
disparate degli appassionati della 
montagna a 360 gradi. Il Gruppo 
Rossignol, infatti, rappresenta 
ben 10 brand di attrezzature 
e abbigliamento sportivo con 
Rossignol, Dynastar (sci), Lange 
(scarponi da sci), Look (attacchi da 
sci), Kerma (bastoni da sci), Risport 
(pattini). La parte abbigliamento 
è rappresentata da Rossignol 
Apparel (skiwear e urbanwear). Da 
alcuni anni è stata aperta anche 
una divisione bike a marchio 
Rossignol, sia con mountain bike 
che con e-bike. La sede centrale del 
gruppo si trova in Francia, vicino a 
Grenoble.

ROSSIGNOL
Era il 1907 quando Abel Rossignol, 
dopo un viaggio nei Paesi nordici, 
ha voluto portare in Francia questi 
strumenti utilizzati per la mobilità 
sulla neve. Così, nel suo piccolo 
laboratorio di falegnameria di 
Voiron, vicino alle cime innevate 
delle Alpi francesi della Chartreuse, 
dà vita ai primi sci che portano 
il suo nome. Una storia che 
abbraccia dunque tutto il secolo 
e che trova il suo primo momento 
di successo nel 1936, quando 
Emile Allais vinse una medaglia 
in combinata e in slalom ai Giochi 
Olimpici. Il futuro campione del 

mondo del 1937 firmò allora un 
accordo di sponsorizzazione con 
il marchio, probabilmente uno dei 
primi contratti di questo tipo mai 
stilati al mondo. Nel 1954, dopo 
la scomparsa del fondatore Abel 
Rossignol, l’azienda attraversa 
un periodo di crisi e viene 
risollevata dall'acquisizione da 
parte di Laurent Boix-Vives, un 
dinamico ventinovenne originario 
della Savoia. Esperto e grande 
appassionato del mondo race, Boix-
Vives vuole trasformare e sviluppare 
l’azienda, rendendola il più grande 
successo dell’industria dello sci. 
Nel 1956 vennero prodotte 8.000 
paia di sci all’anno, cinque anni 
dopo si raggiunsero le 50.000 
unità. Nel 1986, 8.000 paia di sci 
lasciavano ogni giorno le fabbriche 
del Gruppo con destinazione vari 
Paesi del mondo. Da piccola realtà 
artigianale, il brand Rossignol 
diventa così un marchio dal respiro 
internazionale. Inoltre, il mondo 
delle gare resta sempre il chiodo 
fisso di Boix-Vives che intuisce 
come solo un reparto dedicato, 
gli avrebbe potuto permettere 
di investire in ricerca e sviluppo, 
così da servire i più grandi sciatori 
di tutte le generazioni, uno su 
tutti: Alberto Tomba. Un successo 
riconosciuto dentro e fuori il 
circuito di Coppa del Mondo: 
negli Anni 70, Rossignol diventa 
il principale produttore di sci al 
mondo. Arrivarono poi sul mercato 
i primi snowboard Rossignol; a 
partire dal 1989 iniziò la produzione 
della linea di scarponi, mentre 
nel 1996 venne introdotta la 
collezione di abbigliamento da sci. 

Poi arrivano le e-bike e ancora 
una linea d'abbigliamento per la 
montagna in estate; infine tutto il 
reparto footwear pensato per un 
consumo più lifestyle. Poliedrica 
e in continua evoluzione, la firma 
“bleu, blanc, rouge” è oggi 
riconosciuta come uno dei player 
principali del settore.

DYNASTAR
Fondato nel 1963 a Sallanches, 
poco distante da Chamonix, ai 
piedi del Monte Bianco questo 
brand è frutto della comune 
ispirazione di industriali capaci 
e ambiziosi. Purtroppo però, 
dopo pochi anni, l'azienda entra 
in crisi fino a quando Boix-Vives 
la compra al prezzo simbolico di 
un franco tenendola molto ben 
separata da Rossignol. Il 1974 
segna un momento importante 
dello sviluppo di Dynastar con la 
produzione di sci che supera le 
100.000 paia. Molti i campioni 
che si sono affidati fin da subito 
al brand del “baffo”, diventato 
oggi uno dei leader mondiali 
dello sci nonché uno dei marchi 
più premiati della storia delle 
competizioni invernali. Dynastar 
porta fiera la sua dicitura “Made 
in Mont Blanc Valley”, un 
orgoglio che parte dalle radici 
più profonde del brand: dalle 
vittorie, dalle collaborazioni, 
dalle tecnologie e dalla decisione 
di produrre solo sci di qualità 
rigorosamente in Francia, 
nell’unica fabbrica rimasta 
operativa oltralpe. Un marchio 
legato in modo indissolubile alla 
valle di Chamonix. 

Il Gruppo Rossignol ha una storia che abbraccia un secolo intero e racconta l'evoluzione del mondo 

dello sci, le sue montagne russe e gli indelebili successi. Grazie alla visione di Laurent Boix-Vives

#  TESTO: Sara Canali

B R A N D  P R O F I L E

CENT'ANNI DI GRATITUDINE

Robert "Bob" Lange

Alberto Tomba

Laurent Boix-Vives
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ALESSIO MEDA, COUNTRY MANAGER ITALIA E SVIZZERA E DIRETTORE GENERALE DEL GRUPPO ROSSIGNOL

PAROLA D'ORDINE: “DIVERSIFICARE”

I n Italia c'è un centro nevralgico 
fondamentale per il Gruppo: la 
sede di Formigliana, in provincia 

di Vercelli, fondata nel '68 come 
fabbrica di produzione dello sci, 
e che oggi gestisce il business 
commerciale  per il mercato locale. 
Alessio Meda, country manager Italia 
e Svizzera e direttore generale per il 
Gruppo Rossignol, entra in azienda 
nel 2006 come contabile finanziario, 
sviluppando una carriera all'interno 
della realtà del galletto che coincide 
con le grandi trasformazioni moderne 
di quella francese.

Come è iniziata la sua avventura con 
il Gruppo Rossignol?
Mi occupavo di seguire le filiali 
italiane industriali dal punto di vista 
finanziario. All'epoca avevamo 
anche una sede ad Aosta, dove 
venivano prodotti i bastoni. Nel 
2009, con l'entrata del nuovo fondo 
di investimento australiano, vengo 
nominato cfo per tutte le sedi 
italiane e decido di semplificare le 
strutture: le commerciali di Dynastar e 
Rossignol vengono unificate. Affianco 
per un periodo il responsabile 
commerciale Europa mandato dalla 
casa madre e poi, nel 2012, ne 
raccolgo l'eredità diventando country 
manager.

Quale passione la lega alla montagna 
invernale?
Ho la passione per gli sport in 

generale, mi piace sciare senza 
essere uno sfegatato di competizioni 
Questo, penso, mi permette di avere 
una visione più consumer oriented 
del mondo dello sci che non è solo 
necessariamente il mondo race. 

Nel 2007 Rossignol subisce una 
profonda crisi. Quali azioni avete 
intrapreso?
Dal 2006 in poi fino al 2012 sono 
calate le vendite del mondo dello sci 
in generale. Noi avevamo la fortuna 
di avere un nome importante alle 
spalle, ma dovevamo ridimensionare 
il tutto. Ho diviso l'Italia in macro 
zone decidendo di avere una forza 
vendita con un'agenzia, dove ci fosse 
bisogno, e rappresentanti singoli 
in altre. Poco alla volta abbiamo 
ri-scalato la vetta e portato diverse 
innovazioni come la creazione di 
nuovi segmenti, a partire dal mondo 
abbigliamento. La parola d'ordine è 
stata “diversificare”.

Come mai questa necessità?
Eravamo leader nel mondo dello 
sci, ma ciò significava essere troppo 
stagionali. Abbiamo cominciato a 
investire nell'abbiglimento estivo, 
abbiamo comprato i marchi Time 
che produceva bici da strada e Felt, 
specializzato anche in mountain bike. 
Grazie al loro know-how abbiamo 
prodotto delle eBike marchiate 
Rossignol. Nel frattempo abbiamo 
comprato Raidlight che faceva 

abbigliamento per il trail running. 
Vogliamo essere la risposta alla 
montagna tutti i giorni dell'anno e 
per ogni attività.

Come ha inciso il Covid sul Gruppo?
Nel 2009 la filiale italiana fatturava 
7 milioni e mezzo di euro, nel 19/20 
ne faceva 25 milioni. Questo grazie 
all'intuizione di uscire dall'ottica 
della stagionalità. Il mercato Usa 
non è stato toccato dal Covid, anzi 
è cresciuto e sta ancora crescendo, 
ma non abbastanza da sopperire 
alle perdite registrate in Europa. 
Ovviamente la crisi sanitaria è stato 
un duro colpo anche per noi: il 
fatturato del Gruppo Rossignol per 
quanto riguarda la divisione Winter 
Sport Equipment pesa 320 milioni e 
lo stop forzato di due stagioni è stato 
davvero pesante da gestire. Ci ha 
aiutato molto lo Stato francese che 
ha fatto prestiti importanti in periodo 
pandemia. 

Cosa ha permesso al mercato italiano 
di quadruplicare il fatturato in poco 
più di 10 anni?
Abbiamo fatto un grosso lavoro 
sull'attrezzo e abbiamo aperto dei 
Pro-Shop con solo i brand del Gruppo 
Rossignol. Questi store sono nati in 
punti strategici, ovvero dove ci siamo 
accorti di non riuscire a penetrare con 
forza nei negozi fisici. Oggi abbiamo 
otto store di proprietà in Italia con il 
primo fondato nel 2010. 

Quale la direttrice futura?
La nostra direttrice è sempre quella 
di espansione, di diversificazione 
e i prossimi 10 anni saranno 
fondamentali per trovare un giusto 
equilibrio nei canali di distribuzione. 
Quello con i negozi al dettaglio 
resterà di sicuro il canale più 
importante, ma sono anche certo 
che il “consumo” dello sci evolverà 
molto soprattutto a causa dei 
cambiamenti climatici. Il ventaglio 
del mercato futuro si ridurrà e questo 
non permetterà più l'esistenza di 
così tanti brand. Noi dobbiamo 
essere uno di questi. Inoltre ci siamo 
posti l'importante obiettivo, entro il 
2030, di riuscire a diventare davvero 
sostenibili azzerando le emissioni 
di Co2. Crediamo fortemente nei 
nostri obiettivi, come per esempio 
la costruzione di sci a partire da 
materiali al 100% riciclati.

LANGE
Un signore di nome Bob Lange, 
proprietario di un'azienda 
produttrice di poliuretano, si è fatto 
conoscere nel mondo dello sci per 
una grande intuizione: creare uno 
scarpone in resina. Alla base di 
questa innovazione c'era la necessità 
di rendere più rigido lo scafo per 
migliorarne le performance: da 
qui i primi esperimenti incollando 
inserti in fibra di vetro sulla tomaia, 
poi il prototipo, del '48, con inserti 
in plastica. Il primo scarpone 
totalmente realizzato in materiale 
plastico vedrà la luce nel 1962 e nel 
1965 il primo Lange di concezione 
moderna con ganci di fissaggio 
in metallo. Questa azienda piace 
molto a Boix-Vives che decide di 
acquisirla nel 1989 comprando il sito 
produttivo di Mollaro. In un'ottica 
di costante innovazione, Lange 
si fa ideatore del primo scarpone 
pensato specificamente per le 
esigenze delle donne, di quello per 
gli sciatori professionisti e di quello 
a calzata posteriore. Tra i modelli più 
importanti ricordiamo il Lange XLR, 
nato dopo la cessione del marchio 
a Laurent Boix-Vives, un prodotto 
che ha fatto epoca e che, con poche 
modifiche, è stato utilizzato fino agli 

Anni 90. Non ultima, la tecnologia 
introdotta da alcuni anni con la 
parola magica “Dual Core”. 

GLI ANNI MODERNI
Nel 1994 Laurent rileva Look, 
azienda specializzata in attacchi 
di sicurezza, da cui deriva quello 
usato da Rossignol; compra poi 
anche gli scarponi Caber. Nel 2004 
il fatturato dell'azienda tocca i 478 
milioni di euro con utili superiori 
ai 7 milioni. Lo sci rappresenta il 
60%, il golf il 21%. Ma nel 2005 
esplode la crisi, Laurent Boix-
Vives si ritira e il Gruppo viene 
acquisito da Quiksilver per 560 

milioni di dollari. Nel 2008 l'azienda 
americana, in grosse difficoltà 
finanziarie, cede Rossignol per soli 
147 milioni di dollari proprio al suo 
ex amministratore delegato, Bruno 
Cercley, e a una cordata guidata 
dall'australiana Macquarie. Nel 
luglio 2013 il Gruppo Rossignol, 
è venduto a una partnership 
controllata da Altor Equity 
Partners, un gruppo norvegese 
di investimento, e in cui figura la 
famiglia Boix-Vives. Pochi mesi più 
tardi il marchio si lancia nel mondo 
della moda creando la divisione 
Rossignol Apparel con sede e 
ufficio stile nel cuore di Milano.

B R A N D  P R O F I L E
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Dal ghiacciao di Zermatt, passando per il Klausberg ski resort, 
per tornare sulla neve fresca e attraverso il castello medioevale 
di Tures e il museo minerario. Questa la spettacolare discesa 

che Markus Eder racconta nel suo cortometraggio The Ultimate Run,  
realizzate da “Legs of Steel”, società di produzione con sede a Innsbruck 
e prodotto da Red Bull. Un'impresa spettacolare capace di raccontare in 
10 minuti la massima espressione del mondo del freeride e del freestyle 
nelle cornici più incredibili che la montagna sa regalare dando vita a una 
discesa ideale e senza fine che raccoglie due anni di riprese e centinaia 
di discese, salti, trick e cadute. Con questo 
film, lo sciatore altoatesino ha voluto creare 
una pietra miliare del genere, non a caso la 
scelta di chiamare la sua run “definitiva”. Lo 
sciatore italiano sfreccia sui sentieri ricoperti 
di neve, attraversando grotte di ghiaccio, 
castelli e pendii scoscesi per tutto il percorso, 
ma si diverte anche sui salti in snow park e dà 
così vita a uno dei documentari più creativi 
e affascinanti mai catturati su pellicola, una 
discesa che unisce sci, trick e drop eseguiti da 
uno dei freestyler più abili dell’intero pianeta.

Perché The Ultimate Run? Cosa si intende 
con “definitiva”?
Perché, in due anni di ripresa, abbiamo voluto 
creare la discesa perfetta, definitiva, in grado 
di mostrare tutti gli aspetti della montagna, 
dal ghiacciaio al park, e tutte le possibilità 
che offre quando è ricoperta dalla neve. 
Definitiva nel senso di completa, totale.
Quando è nata l'idea?
Circa sette anni fa. Provammo a filmare 
questa dem che però era molto più banale, con idee meno elaborate e un 
percorso meno spettacolare. Il primo giorno di discesa mi lussai la spalla e 
fummo costretti ad abbandonare l'idea. Con il senno di poi, penso che sia 
stata una fortuna perché sarei arrivato a un risultato molto più basso, sia a 
livello di strumenti, sia di mie capacità tecniche.
A cosa o a chi ti sei ispirato?
Mi sono appassionato al freestyle che avevo 14 anni. Prima sciavo in uno 
sci club, ma mi accorsi che quel mondo mi stava stretto. Un amico allora mi 
regalò un film che arrivava dall'America di questi sciatori che saltavano e 
facevano acrobazie in aria. Lo sapevo a memoria e ho obbligato per diversi 
giorni anche mia sorella a guardarlo fino allo sfinimento. A quei tempi, i 
miei idoli facevano tutto: dai filmati alle gare, sia in pipe che in neve fresca. 
Erano video senza una storia, solo trick e divertimento. Man mano che lo 
sport si è sviluppato ed è diventato professionale, ha fatto sì che ognuno 

fosse costretto a fare una sola cosa per volta, e a 
farla bene. 
E tu sei riuscito a fare una cosa per volta?
Beh, sì. Prima quando praticavo solo sci freestyle 
avevo improntato la mia vita su quello. Mi allenavo 
per le Olimpiadi, non avevo testa né tempo per 
pensare ad altro, altrimenti non sarei arrivato ai 
giochi a 23 anni. Poi però è entrato nella mia vita il 
freeride e tutta la passione per il circuito del World 

Tour che mi hanno 
portato a vincerne il 
titolo nel 2019. Ora 
ho capito che sono 
in una fase della 
mia vita in cui voglio prendermi uno stop 
dalle competizioni per dedicarmi alle riprese. 
Questo mi permette di unire tutto ciò che ho 
imparato e sviluppato in questi anni.
Possiamo dire che il fim dunque è il riassunto 
di quello che sa fare Markus Eder?
Diciamo che è la massima espressione tecnica 
ed estetica del freeski. In dieci minuti sono 
racchiusi i migliori trick e le evoluzioni, ma 
anche la capacità maturata nel tempo di 
tracciare le linee, costruire i salti e un grande 
spazio alla creatività. Volevo meravigliare non 
solo l'appassionato, ma anche i professionisti 
del freeride e del freestyle, dare loro un 
qualcosa di pazzesco e dai feedback sembra 
che si sono riuscito.

"Don't try this at home!" Ma quanto conta la sicurezza?
È fondamentale. Tutto il team è super esperto, sa come muoversi in neve 
fresca. Per ognuno che si muove nella powder bisogna tenere conto delle 
conseguenze e capire come agire. Infatti abbiamo fatto dei corsi valanga 
con tutti quelli che potenzialmente avrebbero potuto lavorare nel e per il 
video. Noi lo facciamo ogni anno e volevamo trasmettere il messaggio di 
quanto sia fondamentale questo aspetto, proprio per questo sui social ho 
postato dei video dei momenti di formazione.
I paesaggi che si vedono nel video sono pazzeschi. Ti senti anche 
promotore di un messaggio di salvaguardia verso la montagna?
Assolutamente sì. Per me questo ambiente è fondamentale. La 
montagna e la neve mi hanno dato l'energia per la vita e lo sci mi ha 
insegnato molto più che solamente sciare. Abbiamo dei panorami 
meravigliosi che dobbiamo valorizzare e dei ghiacciai da salvaguardare 
perché sono una fonte incredibile di vita e fondamentali per l'equilibrio 
del nostro sistema.

The Ultimate Run è il cortometraggio del freerider altoatesino che immortala la discesa più estrema 
e spettacolare mai filmata. Un omaggio alla montagna e alla sua infinita bellezza 

#  TESTO: Sara Canali

LA DISCESA DEFINITIVA DI MARKUS EDER

F R E E R I D E

Inquadra il QR Code 
per vedere The Ultimate Run
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S e parli del mondo sci degli ultimi 30 anni, non puoi non nominare 
una delle pietre miliari del settore, almeno quello italiano. Si 
tratta di Augusto Prati, dai più conosciuto come volto marketing 

del gruppo Amer Sports che comprende brand storici del settore, da 
Salomon ad Atomic passando per Peak Performance, Suunto e Arc’terx, 
comprendendo anche Wilson. Recente la notizia del suo addio al ruolo 
di membro del Pool Sci Italia, il cui congedo è stato “d’eccezione”, in 
quanto ha coinciso con il saluto alla vita lavorativa 
in generale. L’assemblea del Pool gli ha tributato un 
caloroso apprezzamento e commiato, per i molti anni 
di professionalità e disponibilità mostrati in seno al 
Consorzio. Allo stesso modo, il plauso arriva da tutto 
il mondo del circo bianco che ringrazia la passione 
e l’impegno che per anni hanno caratterizzato il suo 
ruolo.

Come è iniziata la tua carriera all’interno del 
gruppo?

Ho cominciato a lavorare in Salomon nel 1989 come 
responsabile della promozione dello sci alpino in un 
momento storico in cui l’azienda si occupava solo di 
questo settore e ho coperto questo ruolo per sette anni. Poi, dopo sette 
anni, ho avuto l’occasione di ricoprire il ruolo di marketing manager. Nel 
frattempo l’azienda è cresciuta tanto, con l’introduzione del footwear 
dell’apparell. Poi il salto a responsabile marketing di tutto il gruppo è 
stato il passaggio successivo. 

Come hai vissuto questi anni?
Come un’esperienza davvero unica e una fortissima passione. Non 
ho mai vissuto il mio impegno “solo” come un lavoro e questo mi ha 
sempre dato la possibilità di vivere ogni anno con grande entusiasmo e 
rinnovato slancio. Ho avuto la fortuna di lavorare con uno dei gruppi più 
importanti  del mondo dello sport, una realtà dinamica che non ha mai 
avuto paura dei cambiamenti e soprattutto di rapportarmi con atleti e 
riviste di settore che mi hanno sempre infuso grande entusiasmo.

Da dove nasce questa passione per lo sci?
Ho un passato da atleta, facevo gare di sci e gareggiavo per il Gruppo 
Sportivo delle Fiamme Gialle di Predazzo. Poi ho continuato come 

allenatore di uno sci club e poi ho avuto una scuola mia alle Deux Alpes. 
Insomma, in casa si è sempre palato di sci visto che anche mio figlio oggi 
è un allenatore nazionale.

Come hai visto cambiare questo mondo negli anni?
Quando ho iniziato in Salomon, negli Anni ’90, abbiamo avuto la fortuna 
di avere un grande atleta di nome Alberto Tomba che davvero ha dato 

una scossa al mondo dello sci. Con lui la passione è 
salita alle stelle, l’Italia si fermava per vedere le sue 
discese. È stato davvero un momento d’oro. Oggi le 
aziende sono rimaste le stesse anche se il mercato è 
cambiato tantissimo, soprattutto negli ultimi anni con 
la crescita dei noleggi e, per ultimo, lo stop dettato 
dalla pandemia. 

Quindi vuoi dire che è cambiato il contesto, ma non 
i protagonisti?

Il mondo dello sci vive di aziende padronali, ed è 
rimasto quello. Diciamo che è ancora un po’ il suo 
bello perché ha mantenuto quel sapore artigiano 
fatto di esperienza e manualità cui ha affiancato, 

nel tempo, tecnologie e investimenti,  macchinari e ricerca scientifica. 
È un mix tra tradizione e innovazione dove la passione e la ricerca di 
performance sono alla base di ogni nuovo prodotto. 

Invece il mercato come è cambiato?
Oltre al crescere dei noleggi, si sono aperti nuovo scenari e nuovi utenti. 
E non parlo solo dei neofiti, ma più in grande ai mercati che escono 
da quello europeo e americano cui eravamo abituati. Oggi la Cina si 
prepara a diventare un player importante, soprattutto dopo i Giochi 
di Pechino del 2022 e vedremo cosa succederà. L’Italia, che ha vissuto 
molto sulla spinta del mondo race, ha da poco scoperto un modo nuovo 
di andare in montagna e il settore sci ha capito di far parte di un settore 
allargato, quello del turismo, di cui è protagonista importante. 

Cosa farà ora Augusto Prati?
Sono in pensione e sto organizzandomi per godermi la vita! Lascio 
un’azienda sana, forte e dinamica che ha davanti a sé solo grandi 
opportunità per fare bene.

Bilancio a tutto campo di oltre 30 anni di onorata carriera 
al servizio di Salomon e del gruppo Amer Sports

#  TESTO: Sara Canali

LA VERSIONE DI AUGUSTO

Augusto Prati

Alcune foto storiche della 
carriera di Augusto Prati, 

prima in veste 
di atleta e poi all'interno 
del Gruppo Amer Sports

Sopra, Trofeo 
Salomon 1974

Augusto Prati 
con l'atleta 
Peter Runggaldier



23

F O C U S  P R O D OT TO

Dopo il successo di quella dedicata allo 
sci alpino, per la stagione 2021/22 
Salomon integra tutte le sue linee 

più famose, a partire dalla premiata S/Force. 
Esploriamo l’universo delle novità del marchio 
di Annecy insieme all’ influencer marketing 
manager Salomon Italia Nicolò Pesce, che ha 
commentato per noi ciascuno dei prodotti che 
andiamo a presentare. 

MAI STANCHI DI GIOCARE 
“Time to Play”, non solo un claim ma un vero e proprio modo di concepire lo sport outdoor. 

È con questo spirito che la francese Salomon presenta alcune novità 

#  TESTO: Tatiana Bertera

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

COME FUNZIONA 
LA TECNOLOGIA SIGMA

Dopo un approfondito studio, si è arrivati ad assumere, in forma 
semplificata, che l'occhio è costituito da coni rossi, verdi e blu i quali 
rilevano diversi colori di luce. In un ambiente innevato c'è molto 
abbagliamento e l'occhio ha difficoltà a vedere i dettagli. SIGMA 
riduce la luce verde nel mezzo dello spettro e aumenta la luce blu e 
rossa, quindi c'è meno confusione tra i coni nell'occhio. Inoltre riduce 
l'affaticamento degli occhi e migliora la nitidezza in modo da poter 
vedere più dettagli possibile.

S/FORCE TI.76
Il Ti.76 è un nuovo sci da 76 mm di larghezza al centro, aggiunto alla gamma per completare gli sci da 80 e 84 mm già all’interno della linea.

"La gamma Force è stata realizzata per gli sciatori instancabili, quelli che hanno la forza di sciare dalle 8.30, quando aprono gli impianti, la neve è perfetta e 
le condizioni sono “da gara”, sino alle 16.30 quando gli impianti stanno chiudendo, e non vogliono rinunciare al divertimento tra le gobbe. L’ Sforce Ti76 è 
esattamente il risultato di tecnologie e materiali idonei per questo tipo di sciatore: possiamo trovare infatti nello stesso sci “l’ Edge Amplifier”, tecnologia 

della gamma Race che migliora la presa di spigolo in pista, e il puntale “Crossover”, realizzato per gestire al meglio gli ingressi curva nelle nevi poco regolari.

S/PRO120

"È lo scarpone più venduto della gamma Salomon e grazie alle versioni disponibili 
- last 100 oppure 102 in versione HV (sigla che identifica i nostri scarponi High 
Volume) - copre le esigenze di fitting di una grossa fetta di utenti.
Ideale per lo sciatore dotato di buona tecnica, che pretende il massimo delle 

performance ma senza sacrificare il comfort, fa della personalizzazione il 
suo punto di forza. 

Una comoda calzata, una scarpetta My Customfit 4D personalizzabile con la possibi-
lità anche di modellare completamente lo scafo. Le schiume Cushier rendono facile 
l'indosso e il posizionamento esterno del tessuto Talyn facilita la customizzazione. Il 

puntale elastico si adatta naturalmente allo spazio disponibile. La tecnologia Corefra-
me 360 di Salomon consente di personalizzare il polsino, lo scafo e la fodera per 

rendere lo scarpone su misura di Salomon. La tecnologia Coreframe si uni-
sce alle tecnologie Sense Amplifier e Sense Strap per ottenere maggiore 
potenza e rimbalzo a ogni curva. È inoltre pre-montato con la funzione 
GripWalk per maggiore presa, comfort e sicurezza.

SELECT 120

"Ancora più comodi, gli scarponi della linea Select seguono le 
geometrie dei fratelli di gamma più alta S/PRO. Sono dotati di una 
scarpetta differente in grado di adattarsi meglio alla morfologia 

del polpaccio, così da risultare comodi sin dal primo ingresso del piede.

La fodera Autostretch è realizzata in schiuma estensibile con bordi flessibili che contri-
buisce a renderli immediatamente adattabili ai piedi e ai polpacci. L'estremità da 100 

mm offre un avvolgimento sicuro e l'inserto Sensifit facilita l'accesso. Il polsino mor-
fologico è progettato per adattarsi automaticamente alla forma della gamba. 

Disponibile anche nella versione Select Pro HV da 102 mm per piedi più 
larghi.

RADIUM PRIME PHOTOCHROMIC SIGMA
La maschera tecnologicamente più avanzata che Salomon abbia mai realiz-
zato, la Radium Prime Photochromic Sigma si distingue sia per le prestazioni 
che per lo stile. Presenta lenti fotocromatiche, sferiche, sovradimensionate 
con Anti Fog+ per massimizzare il campo visivo e tenere a bada la nebbia. 
Photo Sigma offre un contrasto migliorato e regola la sua luminosità in base 
alle condizioni, assicurando anche otto gradi in più al campo visivo rispetto 
a qualsiasi altra maschera Salomon. La tecnologia Custom ID Fit offre una 
vestibilità superiore anche se indossata con gli occhiali, mentre il cinturino in 
silicone antiscivolo mantiene gli occhiali sempre in posizione mentre sciate. È 
dotata di un sistema cambio lente con 16 potenti magneti che la tengono in 
posizione, mentre le impugnature in gomma consentono di evitare di spor-
carle durante la rimozione.

Nicolò Pesce
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Quando nasce Anon e perché Burton ha sentito la 
necessità di creare un brand di maschere e caschi?
Nasce nel 2001 da un’idea di Burton, ma è subito 

chiaro che Anon non vuole essere solo snowboard oriented. 
Per questo sviluppa da subito un’identità indipendente e la 
scelta del nome deriva da un’abbreviazione di “anonimo”. 
Inizialmente si occupa di maschere, un oggetto che nel 2001 
è assolutamente alla moda, stravagante e curato nella parte 
estetica con lenti sfumate, effetti come pelle di serpente e 
molte altre innovazioni estetiche che a quei tempi portarono 
una rivoluzione nel settore. 

Quando i caschi entrano a far parte della famiglia Anon?
Avevamo anche un brand di caschi, sempre come Burton, che si 
chiamava Red. Nel 2011 abbiamo deciso di unificarlo ad Anon per dare ai 
consumatori una combinazione perfetta tra i due accessori. Riteniamo che 
sia fondamentale che lo sciatore possa fare affidamento su soluzioni che 
fittano perfettamente tra loro, soprattutto in termini di sicurezza.

Non c’è niente che leghi Anon a Bourton, dunque?
Abbiamo fatto in modo di creare due realtà indipendenti. Se si guarda al sito 
di Burton, fanno parte entrambi della stessa famiglia  e dunque condividono 
gli stessi valori, ma l’idea era davvero quella di far crescere Anon in modo 
indipendente, con una sua identità dal punto di vista del look and feel e 
capace di soddisfare le esigenze di tutti gli amanti della neve in generale. 
Ovviamente non vogliamo nascondere il nostro legame con un brand così 
iconico e siamo davvero fieri di far parte della grande famiglia, perché di 
base abbiamo gli stessi obiettivi: cercare le migliori tecnologie da mettere 
al servizio della sicurezza e del comfort. 

Come è cominciata al tua avventura con Anon?
Sono arrivato in Burton nel 2011 come direttore delle vendite. Ai tempi, 
Anon aveva degli ottimi prodotti di alta qualità, ma non aveva né ufficio 
marketing né creativi. Per questo il nostro ceo, a un certo punto, si è 

chiesto quale futuro si poteva pensare per questo brand, 
se venderlo oppure investirci. Se si voleva perseguire la 
seconda opzione, sarebbe stato necessario creare un team 
dedicato ed ecco perché mi è stato proposto, nel 2019, 
di lavorare al progetto di ricostruzione dell’immagine. 
Ho lavorato per 14 anni in Oakley come rappresentante 
nell'area metropolitana del New England. Un lavoro che 
trovavo frustrante e ho sempre detto che, se avessi avuto 
un tovagliolo e un pastello, avrei potuto fare un lavoro 
migliore. Ora devo farlo davvero!

In questi tre anni, cosa è stato fatto?
Ho vestito il ruolo di responsabile prodotto, creative e 
marketing manager e ho costruito una nuova squadra. 

L’obiettivo era trasformare Anon da un marchio di maschere 
divertente e orientato allo snowboard a un'azienda premium 
di caschi e maschere per sciatori e snowboarder focalizzata 
sui vantaggi per il consumatore in termini di performance e 
sicurezza. Nel 2020 abbiamo lanciato WaveCel, un’esclusiva 
tecnologia dei caschi di Anon che, siamo sicuri, cambierà 

completamente il marchio consolidandolo tra i leader di settore.

Dove si vuole posizionare oggi Anon nei confronti dei 
consumatori e dei competitor?
Il nostro cliente ora è cambiato. tre anni fa i nostri prodotti 
più venduti erano quelli nella fascia del primo prezzo. Oggi, 

invece, trattiamo principalmente prodotti premium come il casco Merak 
WaveCel, la maschera M4 e i nostri passamontagna con cappuccio e 
mascherine incorporate che ovviamente si collocano in una fascia prezzo più 
elevata. Stiamo sviluppando tecnologie di altissimo livello, maschere con 
magneti, caschi con i più innovativi sistemi di sicurezza, mascherine facciali 
per proteggere dal freddo e insieme dal virus.

Come mai avete deciso di andare in una direzione 
premium sfidando un mercato già competitivo?
Perché ci siamo interrogati sulle esigenze dei 
nostri consumatori e confrontati con una realtà 
che vede lo sciatore di oggi consapevole di ciò 
che sta acquistando, che è disposto a spendere di 
più per avere le migliori tecnologie. Così abbiamo 
cominciato a giocare con le innovazioni e puntato a 
seguire i nostri valori, per questo abbiamo deciso di 
spingere di più sulla fascia prezzo portando Anon a 
un altro livello, sicuri del valore di ciò che offriamo. 
E ha funzionato perché il nostro cliente cercava un brand alternativo a 
quelli mainstream, aveva bisogno di rispecchiarsi in una realtà in grado 
di comunicare qualcosa di diverso. Ci siamo davvero focalizzati sui nostri 
consumatori, che abbiamo messo al primo posto. 

Quali piani di sviluppo per il brand?
Nei piani di quest’anno c’è l’idea di crescere molto a livello digitale, 
lavorando con una nuova e importante digital agency  per rafforzare ancora 
di più la nostra immagine nei consumatori, affermandoci sempre più come 
brand premium. Inoltre, vogliamo mettere un focus continuo sui segmenti 
chiave del marchio per espandere la sua portata con un’attenzione alla 
diversità, diventando una soluzione inclusiva per la scelta dei clienti. 
Punteremo tantissimo sulle due tecnologie esclusive che abbiamo 
sviluppato e sono state inserite nei caschi, e che abbiamo preso dal mondo 
bici per dare ancora più importanza all’aspetto della sicurezza e garantire 
protezione nei confronti degli impatti verticali. Poi abbiamo creato questa 
combo perfetta tra maschere e scaldacollo con mascherina integrata che 
evita appannamenti delle lenti e condensa e offre solo protezione. 

Da marchio di maschere divertente e orientato allo snowboard ad azienda premium che sviluppa anche caschi. 
Parla Mark Wakeling, global business unit director di Anon

#  TESTO: Sara Canali

IL SALTO DI QUALITÀ

Mark Wakeling, 
global business unit 

director di Anon
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E V E N T I

LA POESIA DEGLI ARCHI

Si ricomincia, e finalmente lo si fa con gli sci ai piedi. La 
masterclass organizzata a Cervinia dal gruppo MDV 
(Marker – Dalbello – Völkl) tra il 21 e il 22 novembre, 

aveva proprio lo scopo, dopo due anni di stop forzato, di 
riunire i negozianti e ritrovarsi per testare, finalmente, le 
novità messe in campo dalle tre aziende. 
Una su tutte, Racetiger GS Master, lo sci top di gamma 

firmato Völkl il cui sviluppo ha richiesto la messa in gioco di 
un team di Istruttori Nazionali italiani che è stato in grado di 
realizzare questo sci che consente di disegnare la “perfetta 
curva italiana”. Sono state presentate poi anche due 
new entry nella linea Deacon, il 72 Master e il 76 Master, 
che offrono un livello di prestazioni senza precedenti nel 
settore all mountain.

Racetiger GS Master
Reattivo e immediato. Con un design completamente rinnovato, i Racetiger 
GS Master racchiudono una tecnologia all'avanguardia: un’anima in frassino 
di altissima qualità usata da Völkl esclusivamente per la produzione degli 
sci da Coppa del Mondo. L’uso di questo materiale consente di dare vita a 
una struttura estremamente dura e, allo stesso tempo, altamente elastica 
che, deformandosi a inizio curva, consente di immagazzinare energia per poi 
rilasciarla in uscita della stessa.
Un ulteriore novità rende questi sci estremamente stabili, la tecnologia 
Tailored-Carbon-Tip che sfrutta fibre di carbonio incrociate poste sulla parte 
superiore della spatola così da smorzare le vibrazioni in fase di curva. 

ALTRE CARATTERISTICHE /
• struttura full Titanal
• sciancratura 3D.Glass
• leggero rocker in punta
• piastra Marker Piston World Cup

GEOMETRIE /
Il raggio è ridotto fino a 16,4 m sulla misura 173 cm e 17.5 m sulla misura 178 
cm, che consente archi radicali per soddisfare le esigenze anche degli sciatori 
più aggressivi. 
Il centropiede leggermente più stretto per cambi più rapidi e una sciata agile 
e dinamica.

Deacon 72 Master
Dinamico e versatile. Consente allo sciatore di immergersi in una 
dimensione completamente nuova, caratterizzata da una sciata 
diretta e da una velocissima risposta della spatola.

CARATTERISTICHE /
• anima in frassino
• struttura composta da due strati di Titanal
• sciancratura 3D.Glass
• tecnologia Tailored-Carbon-Tip
• disponibile nelle lunghezze da 173 cm e da 178 cm
• fornito di serie con la piastra Marker World Cup da 10 mm
 
Deacon 76 Master
Competitivo e divertente. Per ridefinire i canoni dello sci in pista il 
Deacon 76 Master sfrutta la piastra Marker World Cup da 10 mm.

CARATTERISTICHE /
• punta e coda presentano una struttura rocker
• struttura composta da due strati di Titanal 
• sciancratura 3D.Glass
• tecnologia Tailored-Carbon-Tip
• dotato di serie della piastra Marker World Cup da 10 mm
• disponibile nelle lunghezze da 176 cm e da 181 cm

Racetiger 
GS Master

Deacon 72 
Master

Deacon 76 
Master

FEEDBACK POST EVENTO

CONDUZIONE ALLO STATO PURO 

Il gruppo MDV riparte dai suoi negozianti con una masterclass di due 
giorni a Cervinia. Le tre novità Völkl che sono conduzione allo stato puro

# dalla nostra inviata: Erika Pozzi

STEFANO BEN, 
MARKETING MANAGER ITALIA GRUPPO MDV
Avete presentato il test clinic come un 
momento di rilancio. Cosa significa per il 
Gruppo MDV?

Ripartiamo, non è un segreto, da un anno e mezzo di stop forzato 
causa Covid, ed è una ripartenza che riguarda tutto il mondo 
della montagna. Era importante riportare i nostri clienti sulla neve 
e far provare loro le sensazioni in pista, non solo in sala come 
abbiamo fatto ieri sera. Tanti di quelli che sono qui oggi, dall’8 
marzo 2020 non hanno più sciato. Sono negozianti che nei loro 
punti vendita danno un servizio competente e ci sembrava giusto 
ritrovarci per un momento di formazione sia indoor che outdoor.
Quali sono le novità su cui puntate per questa stagione?
Per l’inverno 21/22 abbiamo consolidato gran parte del 
catalogo, ovviamente per scopi commerciali oltre che di 
necessità, ma anche per agevolare le ovvie rimanenze dei 
negozi. Völkl, nella fattispecie, ha deciso di puntare sulla 
collezione pista, presentando il progetto Master. Nello specifico 
una linea di prodotti top di gamma declinata sia in slalom che in 
gigante per i due modelli Racetiger oltre che su due proposte 
nella famiglia Deacon. Abbiamo un’offerta molto ampia per 
sciatori che vogliono performance, ma al contempo facilità di 
utilizzo: nei modelli Master coesistono la costruzione world cup 

con l’anima in legno di frassino e l’allestimento piastra-attacco 
usata dai professionisti, la nuova tecnologia di smorzamento 
delle vibrazioni chiamata Tailored Carbon Tips che sfrutta 
un intreccio di fibre di carbonio appoggiate sulla struttura a 
sandwich per assicurare maggiore stabilità, ma che permette 
anche di gestire al meglio torsionalità e flessione. Abbiamo 
quindi rimosso l’UVO la tecnologia che, ormai da cinque anni, 
figurava sui nostri sci proponendo un prodotto molto innovativo.
Avete anche parlato di una “guida per i negozianti”. 
Di che cosa si tratta nello specifico? Quando sarà fruibile?
Abbiamo messo a punto diversi supporti sia cartacei che 
digitali oltre ai siti dei tre marchi, dove sono disponibili degli 
strumenti di formazione e di vendita per i nostri negozianti. 
Ogni marchio ha una sua guida dedicata e, come mercato Italia, 
abbiamo deciso di realizzare un unico manuale di formazione 
condensando le informazioni più importanti per la stagione che 
sta iniziando, su cui i retailer possono informarsi ulteriormente. 
Sarà presto disponibile sia in versione cartacea che in pdf.
Quali sono le aspettative per questa stagione?
C’è tanta voglia di neve e speriamo che gli impianti rimangano 
aperti. Già questo weekend che abbiamo trascorso a Cervinia 
ci ha dato delle ottime sensazioni: c’era tanta gente, tanta 
voglia di sciare e tanta voglia di inverno. Speriamo si possa 
continuare così.

FABIO DE CRIGNIS, 
ISTRUTTORE NAZIONALE 
E PARTE DEL TEAM 
CHE HA SVILUPPATO 
RACETIGER GS MASTER
Il Racetiger GS Master è stato sviluppato 
per essere in grado di realizzare quella 
che viene definita come la “perfetta curva 
italiana”. Cosa si intende?
Per quanto mi riguarda è quella in cui lo sci, 
dal primo millimetro di curva fino all’ultimo, 
non derapa e non sbanda minimamente. 
Quello che abbiamo messo a punto è un 
attrezzo che consente la conduzione durante 
tutta l’azione, che ovviamente viene poi 
declinata nei diversi archi: corto, medio 
e ampio. Chiaramente per poter arrivare 
a svolgere una serie di curve perfette è 
necessario mantenere costante la velocità 
e svolgere correttamente tutti i movimenti, 
con il giusto tempismo. E quando lo sciatore 
è in grado di fare tutto questo non può far 
altro che godersi quelle sensazioni uniche 
che solo la perfetta curva italiana fa provare. 
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Si rinnova nel logo, nella linea e nella direzione l'azienda di bastoni made 
in Italy che ha fatto della montagna il proprio laboratorio di idee. Quella di 
Cober è infatti una storia legata alla montagna e dal 1953 produce soluzioni 

per rispondere alle esigenze di una comunità di sportivi che in inverno sciano, fanno 
gite con le ciaspole, praticano sci di fondo e in estate si dedicano al trekking, al trail 
e al nordic walking. Fondata da Renato Covini, oggi l'azienda milanese è gestita dal 
figlio Flavio e dalla nipote Alice, che insieme hanno rilanciato una nuova immagine 
mantenendo però inalterato lo spirito con cui la realtà meneghina è nata. Per Cober, 
la montagna è il luogo della convivenza tra uomo e natura e perciò contesto ideale per 
sviluppare il concetto di sostenibilità dove cioè tecnologia e innovazione possono essere 
grandi alleate. “Produciamo da tanti anni bastoni per ogni tipo di attività, ma Cober è 
sempre stata conosciuta nel mondo dello sci alpino”, dice Alice. “Stiamo facendo uno 
shift. Fino a qualche anno fa c'era l'idea che lo sci fosse solo il race. Anche a livello di 
sponsorizzazioni si guardava solo al mondo gare, ma non era il nostro modo di vedere la 
montagna. Così abbiamo deciso di allargarci: abbiamo sempre sviluppato bastoni per tutte 
le discipline soprattutto per aziende terze, quindi non dovevamo inventarci niente. Abbiamo 
solo deciso di metterci la faccia, o meglio il logo, per creare una rottura e dare la giusta 
dignità a tutte le anime della montagna”. Per la stagione invernale 2021-2022 Cober introduce 
importanti novità sul piano del design e della cura del dettaglio. Un inverno da vivere al 
massimo, con i bastoni adatti a tutte e le esigenze e le discipline. 

SCI ALPINO

 EAGLE 
Il top seller della linea inverno di Cober. Dedicato ai professionisti, si presenta 
in una nuova veste di design, decorato tramite il procedimento serigrafico ri-
spettoso dell’ambiente che Cober utilizza da 15 anni. Inchiostri privi di solventi 
vengono catalizzati attraverso la luce UV, con un vantaggio energetico e am-
bientale. Tra le caratteristiche del bastone il passamano in velcro, veloce da 
regolare. Il tubo è in alluminio 7075, la qualità migliore per resistenza, con 
uno step di 2,5 cm, il che rende le misure più adatte ad ogni altezza.

MANOPOLA HERO 
Ideata per garantire maggior comfort, le sue dimensioni sono state studia-
te per adattarsi a qualsiasi tipologia di guanto. È composta da due diver-
se aree, per assicurare la massima ergonomicità. La manopola è inoltre 
stata realizzata con due materiali differenti, sia per ragioni estetiche che 
funzionali: il materiale più morbido insieme alla texture presente su 
specifiche parti, crea un maggior attrito tra il guanto e la gomma. Il 
passamano può essere regolato facilmente e velocemente.

F O C U S  P R O D OT TO

PER TUTTE LE ANIME DELLA MONTAGNA
Le diverse attività sulla neve necessitano di bastoni specifici. 

Lo sa bene Cober che nella differenziazione ha trovato la sua forza

INFO: Cober srl - 02.5601341 - shop@cober.it 
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VERSATILE DI NOME E DI FATTO

IMPEGNO CERTIFICATO

INFO: Regatta Italia - 0423.614140 - italy@regatta.com

La novità di casa Cébé si è distinta ottenendo l'ISPO Award come modello all'avanguardia nel panorama 
della protezione sulla neve e oggi arriva nei negozi affermandosi punta di diamante del brand per la 
stagione 2021/22. Parliamo del casco Versatile, di nome e di fatto, visto che la sua grande intuizione 

è stata quella di dare vita a una rivoluzione modulabile. Perfetto per gli appassionati di sci alpinismo, offre 
la possibilità di rialzare la parte superiore della calotta per aumentare la ventilazione, ma non ha niente da 
invidiare ai modelli pensati per lo sci da pista più puro. Versatile è infatti certificato per entrambe le discipline.

L'IDEA - Il richiamo della neve fresca spinge gli appassionati di sci alpinismo ad affrontare notevoli sforzi duran-
te la salita, generando così un eccessivo calore al livello della testa. Versatile risolve questo problema offrendo 
una maggiore ventilazione durante la salita, senza sottovalutare fattori importanti per la discesa come aerodi-
namicità e protezione. Per arrivare a questa soluzione, Cébé ha progettato un casco con una tecnologia ultra 
ventilata che offre la possibilità di sollevare la parte superiore del casco di un angolo di 4°. Questo consente di 
massimizzare il flusso dell’aria quando necessario senza dover scendere a compromessi con la sicurezza.

Un impegno sempre più concreto verso l’ambiente. Questo 
è ciò che motiva Dare 2b a schierarsi anno dopo anno 
dalla parte dell’ambiente. Il 52% dell'intera collezione 

(peso materiali) è infatti prodotto in materiali riciclati tra cui 
tessuti che sono anche certificati GRS (Global Recycled Standard) 
e bluesign System partner. Inoltre, le finiture idrorepellenti sono 

prive di perfluorocarburi (PFC free) e la produzione, monitorata 
con sistema TMC (Microfibre Consortium), avviene in modo da 
ridurre  al minimo la dispersione di mircofibre. L’attenzione alla 
sostenibilità è parte del The Honesty Project del gruppo Regatta, 
che comprende numerose iniziative e certificazioni in tema di 
produzione solidale ed ecosostenibile.

Cébé lancia la novità per l'inverno 2021: un casco modulabile 
certificato sia per lo sci alpino che per lo skialp

Tessuti riciclati GRS e bluesign System, finiture idrorepellenti 
e PFC free sono le caratteristiche della collezione proposta da Dare 2b

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

CARATTERISTICHE
• Costruzione in doppio In-Mold
• Sistema ultra ventilato
• Taglia regolabile
• Paraorecchie e rivestimento amovibili e lavabili
• Doppia omologazione EN 1077  
   per sci & EN 12492 per l’alpinismo
• Peso: 460 g
• Tre taglie da 54 a 61cm
• Tre colorazioni

DMP521 PIVOTAL II JACKET - MAN  
La tecnologia AEP Kinematics garantisce massima libertà 

di movimento cui si aggiungono un tessuto 4 way 
tretch e pannelli stretch interni nei punti di maggiore 

articolazione. Costruita in Ared 20/30, un tessuto 
elasticizzato riciclato impermeabile, la giacca sfrut-
ta anche una finitura idrorepellente di lunga durata 

cui si somma la garanzia di cuciture nastrate per 
una protezione impermeabile completa. L’imbot-

titura in tessuto riciclato trattiene il calore così 
come la morbida fodera in pile goffrato sul collo. 
La Pivotal ha una dotazione da sci completa con 
abbondanza di tasche esterne e interne con cer-
niera e una tasca in rete con panno per pulire le 

lenti degli occhiali protettivi. Il cappuccio tecnico 
aderente è rimovibile e ha la sommità rinforzata. 

Questo prodotto ha riciclato 10 bottiglie di plasti-
ca (formato 500 ml).

DWP533 PRESTIGE II JACKET - WOMAN
Il tessuto elasticizzato effetto raso è impermeabile e 
traspirante grazie all’utilizzo di Ared a 10.000 colonne 
d'acqua. Inoltre, la finitura idrorepellente di lunga durata e 
le cuciture nastrate fanno di questa giacca un alleato per la 
protezione dalle intemperie. La sua imbottitura è riciclata, 
così come la fodera interna trapuntata con stampa cerata 
e pannello in pile sul retro. Presenta una dotazione da 
sci completa, inclusa la tasca per lo skipass e la ghetta 
paraneve staccabile. Il logo in metallo e i cursori zip sono 
impreziositi da cristalli Crystals by Preciosa, mentre il 
cappuccio staccabile con regolatore e bordo è arricchito 
con la pelliccia sintetica rimovibile. Il collo ha l’inter-
no vellutato e nella zip centrale anteriore a effetto 
metallico con zip interna è presente anche una patta 
di protezione per il mento. Le maniche sagomate 
garantiscono massimo comfort e fit ottimale, mentre 
l’interno dei polsini è in caldo pile stretch.



MONS ROYALE è distribuita da:
NITRO DISTRIBUTION

0464 514098 - www.nitro.it
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È l’ultimo importante traguardo raggiunto dal brand francese. 
La tecnologia produttiva contraddistingue, per il prossimo inverno, 

le linee Expedition e Utility. Ecco di cosa si tratta

PICTURE: LA SFIDA DEL BIO-SOURCED

Il prossimo inverno segna un traguardo importante nella storia del marchio 
francese, infatti il 100% delle linee top di gamma Expedition e Utility sarà 
realizzato con tessuto esterno in parte di origine vegetale (58%) e in parte 

con materiali riciclati (42%). La parte di origine vegetale del poliestere viene 
prodotta a partire dagli scarti della lavorazione della canna da zucchero, men-
tre quella riciclata a partire dalle bottiglie di plastica. Pensare fuori dagli schemi 
utilizzando materiali e processi meno impattanti è da sempre uno dei capisaldi 
dell’impegno di Picture. 

L’utilizzo del bio-poliestere, ricavato dagli scarti di lavorazione della canna 
da zucchero, ha interessato lo scorso anno il 30% della collezione tecnica di 
Picture. Per il prossimo inverno la tecnologia produttiva sostenibile è stata 
estesa a tutti i capi delle linee 
Expedition e Utility.
La canna da zucchero è un tipo di 
pianta C4. In altre parole, cattura 
molta CO2 durante la fase di cresci-
ta (60t per ettaro all'anno). Anche 
se parte della CO2 viene rilasciata 
durante il raccolto, 18 tonnellate ri-
mangono nel terreno e la CO2 verrà 
nuovamente catturata man mano 
che la pianta ricrescerà.

WELCOME JACKET, 
che fa parte della linea Expedition, è un hard 
shell con valori elevati di colonna d’acqua e 
traspirabilità (20 k). Oltre che realizzata con 
tessuto parte bio-sourced e parte riciclato, ha 
una membrana traspirante e impermeabile 
Dryplay anch’essa parzialmente di origine 
vegetale, grazie all’utilizzo di Pebax Renew, 
un elastomero ottenuto dall’olio di ricino. 
Il trattamento DWR è privo di PFOA/PFOS 
(sostanze perfluoroalcoliche utilizzate per 
impermeabilizzare i capi e che permangono per 
periodi prolungati nell’ambiente).

Carbon Pro

Scarpone top di gamma con costruzione 
cabrio a due pezzi, è pensato per i garisti. 
Rispetto al modello precedente ha subìto un 
deciso upgrade che riguarda anche il gam-
betto, ora in materiale composito con fibre 
di carbonio rifinito a mano. Nuovi anche la 
ghetta anatomica e waterproof, il gancio a 
cremagliera inferiore, all’altezza del collo del 

piede, che è a tecnologia di chiusura 
invertita e l’esclusiva suola 
Vibram. Lo scafo di Carbon 
Pro è in Grilamid, la larghezza 
della pianta di 101 mm, il flex 
130 e la scarpetta utilizza una 
prestazionale Palau Thermo-

fit. Peso: 899 gr nella 
misura 26,5.

La gamma Race Pro, pensata per gli amanti del fast&light, 
rinnova shape e design. Cavallo di battaglia l’iconico 85, 

ideale per chi non vuole rinunciare a performance e leggerezza

MOVEMENT, 
NON SOLO DA SKIALP RACE 

Race Pro 66

Race Pro 85

Race Pro 66 W

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it 

INFO: Boardcore S.R.L. - 02.69017189 - info@boardcore.it 

Quello per le competizioni, per chi ama andare veloce 
sia in salita che in discesa e fa “mangiare la neve” agli 
avversari, misura 66 mm al centro. Un grande classico 

per il mondo gare, rinnovato per quanto riguarda shape e 
design, disponibile con due diversi flex e anche nella versione 
femminile. Con un peso pari a 650 grammi (610 nella versione 
donna) e raggio 23 (22 per lei) è davvero il top della gamma 
Race ed è, per definizione, uno sci 100% performance. 
Ma Race Pro non è solo ed esclusivamente gare. Per chi 
preferisce lo ski-touring ma non rinuncia a sfoggiare uno sci 

leggero, la gamma propone anche le versioni da 71 e 77 mm, 
fino ad arrivare al modello forse più amato da utilizzare “fuori 
gara”. Stiamo parlando dell’iconico Race Pro 85. Con un’anima 
in legno, realizzata in legno ultraleggero di carrubo, è il più 
largo dell’intera gamma. Nonostante la sua larghezza centrale 
di 85 mm e le caratteristiche che lo rendono stabile in discesa, 
pesa solo 890 grammi. Questo è possibile grazie alla nuova 
tecnologia in carbonio. Il doppio rocker offre una galleggiabilità 
ideale nelle giornate di powder e una guida precisa e sicura. 

FERMENTAZIONE

ALCOL

FILATO

GIACCA

SCARTO DELLA CANNA 
DA ZUCCHERO *

PROCESSO BIO-SOURCED 
PER LE GIACCHE DA NEVE

ZUCCHERO

* Non coltiviamo direttamente canna 
da zucchero per fare vestiti. Utilizziamo 

fibre residue del gambo dalla 
produzione di canna da zucchero
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Innovativa e sempre più green: queste 
le caratteristiche che fanno della proposta 

Colmar FW 21 un concentrato di stile e tecnologia

DESTINAZIONE FUTURO

INFO: 
Colmar - 039.2301155 -info@colmar.it

Una struttura ergonomica che consente un isolamento termico avanzato. 
Questi capi Mico sono versatili e adatti per praticare ogni sport, anche d’inverno

UNA SECONDA PELLE

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

Innovazioni dal punto di vista della tecnicità e, insieme, impiego di 
tessuti sempre più performanti: questi i due focus diventati ormai 
imprescindibili per le collezioni di ogni stagione di Colmar. 

Proprio a partire da questo inverno, viene introdotto l’utilizzo di 
due tecnologie antivirali. La prima è presentata dal materiale 
FYC: un tessuto all’avanguardia con specifiche proprietà 
antibatteriche, grazie all’azione combinata di filati d’argento. La 
seconda tecnologia è HeiQ Vioblock, soluzione tessile studiata 
in Svizzera che interrompe il comportamento di batteri e germi 
sulle superfici. Colmar sta inoltre proseguendo nel suo percorso 
sostenibile iniziato nelle ultime stagioni e inserisce, all'interno della 
collezione, nuovi tessuti 100% in poliestere riciclato, accompagnati da 
imbottiture in ovatta al 100 o 93 per cento derivate da materiali anch’essi riciclati. 
Infine il trattamento idrorepellente Teflon EcoElite, presente nella famiglia Colmar 
da qualche stagione, ora è utilizzato su dodici diverse tipologie di tessuto. 

TEAM 1 E TEAM 2 - L’offerta si divide in Team e viene poi completata da una capsule col-
lection, quest’anno molto speciale. A fare da apripista troviamo il Team 1 che presenta una 
palette colori che vede il rosso acceso come protagonista, intrecciandosi poi con i sempre 
classici ed eleganti bianco e nero. Caratteristica principale di questi capi è l’elevata tecnici-
tà dei materiali con cui sono realizzati, che si abbinano a modellature fascianti garantendo 
così estremo comfort sulle piste senza però trascurare l’eleganza. Sia per lui che per lei, 
troviamo delle stampe effetto lana bouclè che danno un tocco di personalità. Per lei viene 
riproposto un capo sempre glamour, una tuta intera total black.
Future Society è l’ispirazione da cui nasce il Team 2: colori brillanti e accattivanti che si me-
scolano, come per il Team 1, a nuance primarie come il nero e il bianco puro. A completare 

la palette colori, le stampe in giallo, lilla e azzurro, sia in versio-
ne allover che cut-off, per un look giovane e vitaminico. I capi 
presentano tagli geometrici con particolare attenzione a spalle 
e fianchi sui modelli della collezione donna, per accentuarne la 

silhouette. Tutte le giacche e i pantaloni in collezione sono dotati 
di una vasta gamma di optional come il sistema Recco, il passamon-

tagna, il cappuccio contieni casco, la pezzetta per gli occhiali, la tasca 
skipass e tasche interne. 

LA CAPSULE - A completamento della proposta FW’21 una capsule collection giovane 
e contemporanea pensata per lui e per lei, che gioca su tutte le sfumature blue jeans. In 
particolare sono state realizzate due giacche in tessuto stretch meccanico di poliestere 
100% riciclato e, al loro interno, una morbida fodera di graphene. Il primo capo presenta 
una trapunta con imbottitura in morbio piumino, l’altro in ovatta di fibre riciclate all’85 per 
cento. A completare la proposta troviamo per lui una salopette e per lei un pantalone e 
una salopette con pettorina anteriore dal sapore vintage, anche essi realizzati in poliestere 
100 per cento riciclato.

 UNDERWEAR WARM CONTROL 
Morbido e confortevole, il completo di intimo tecnico 

Mico è studiato per assecondare le forme del corpo sen-
za costrizioni. Il fit performante è garantito dalla struttura 
compatta su fianchi, zona lombare, lungo le spalle e sulla 

parte anteriore delle gambe; la composizione in fibra 
in propilene Dryarn, oltre all’aderenza, assicura estrema 

traspirabilità e coibenza, lasciando il corpo asciutto e 
termoregolato in qualsiasi condizione sportiva. È ideale 

per praticare attività di qualsiasi intensità, anche in 
condizioni di basse temperature. 

SOCKS SUPERTHERMO MERINO
La composizione in lana merino extrafine, unita alla fibra Lycra, è garanzia di un’eccellente protezione dal freddo, oltre 
ad assicurare un elevato comfort di calzata e un perfetto fit “no-blister”. È una calza ideale anche per essere sfruttata 
con scarponi termo-formati, grazie all’assenza di spessori che favorisce la massima sensibilità e un buon controllo del 
movimento. È inoltre dotata di una cucitura piatta invisibile anti-frizione, per un totale controllo della sensibilità nella 
zona dell’avampiede, attorno alle dita, oltre che di una fascia elastica a ritenuta progressiva nell'arco plantare. 

Zone di traspirazio-
ne sotto le braccia, 
nella zona dello sterno, 
lungo la parte centrale 
della schiena, nella zona 
del cavo popliteo e all’in-
terno dei gomiti

Fascia elastica anti-torsione alla 
caviglia con inserto di protezione in 
spugna lungo il tendine d’Achille

La tecnologia Seamless 
permette una perfetta 
mappatura delle strutture 
in funzione delle esigenze 
di protezione delle varie 
zone del corpo

Costruzione ergo-anatomica 
su petto e addome e sulla 
parte alta delle gambe 
per meglio accogliere la 
reattività dei muscoli durante 
l’azione sportiva

Inserti di 
protezione 
sulla parte 
superiore 
delle dita 

Rinforzi a basso spessore 
frontali e posteriori con 

struttura 3D per un perfetto 
assorbimento dell’impatto  Inquadra il QR Code 

per scoprire l'underwear 
warm control di Mico
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INFO: 
Oberalp Group - 0471.242900 - info@oberalp.it

INFO: 
PODHIO - podhio.it - 055.7310100 - info@podhio.it

Sci di altissima gamma, arrivano direttamente dal Racing Department Fischer e assicurano 
performance al top e velocità su ogni tipo di curva, cosa resa possibile grazie al multiraggio che 
garantisce stabilità e precisione, e alla hole-tip tecnology che migliora l’accelerazione, unitamente 
alla nuova sciancratura. Ma non è finita. L’innovativa piastra da gara M/O Plate offre un flex piú 
aggressivo per curve al limite. Stilosa anche la soletta giallo fluo, marchio di fabbrica Fischer 
derivato direttamente dalla Coppa del Mondo. 

Tra le proposte del brand per 
la stagione invernale 21/22 

c’è Artik Jacket, un piumino 
ideale per fronteggiare freddo, 

acqua, vento e neve. Al suo 
interno cela un’imbottitura in 

piuma 90/10 e trapuntatura 
con tecnica seamless a 

ultrasuoni, per non alterare 
le caratteristiche del tessuto 

esterno. Quest’ultimo si 
compone di due strati 

accoppiati con membrana 
impermeabile traspirante. 

Disponibile dalla taglia XS alla 
XXL in tre varianti colore: blu 

navy, azzurro e nero. 

RC4 Podium GT 130 Vacuum

Per gli sciatori veloci che apprezzano le caratteristiche di performance 
della Coppa del Mondo in uno scarpone più confortevole che mai. 
La forma aderente, il sistema di boot-fitting Vacuum, il collarino 3D 
regolabile e il flex 130 consentono un controllo e una conduzione 
precisi. Forma stretta per una vestibilità e una sensazione di 
performance da Coppa del Mondo, così come la tecnologia e i 
materiali utilizzati. La vestibilità dello scafo e del collarino possono 
essere personalizzate per adattarsi ancora meglio alla forma del 
piede.

FISCHER
RC4 Worldcup CT

PODHIO
Aritk Jacket

CARATTERISTICHE
• Cappuccio regolabile e staccabile con cerniera a scomparsa
• Polsini interni antivento in lycra no-pilling
•  Coulisse per la regolazione in vita
•  Tasche laterali con zip, una tasca interna con cerniera 

INFO: 
The North Face - 0423.683100 -  thenorthface.com

Al fine di aiutare gli atleti outdoor ad affrontare ogni tipo di avventura, 
The North Face ha presentato la nuova collezione Freeride, ideale per 
affrontare anche le linee più estreme e ispirata allo stile streetwear grazie 
ai suoi colori brillanti. Impermeabilità e traspirabilità sono i punti chiave 
della proposta del brand, a cui si aggiungono caratteristiche antivento: 
tali punti di forza sono resi possibili dalla tecnologia DryVent a tre strati. 
Tra i capisaldi della collezione c’è il completo Dragline, composto da 
giacca e salopette, che è realizzato con materiali riciclati a contenuto 
biologico per ridurre il proprio impatto sulla natura. La giacca presenta 

un ampio cappuccio compatibile con il casco, aperture di ventilazione 
ascellari e una ghetta antineve per le discese più spericolate. Numerose 
le tasche a disposizione, a partire dalle due presenti sul petto con 
cerniere YKK VISLON AquaGuard termosaldate e dalla tasca destra 
perfetta per riporre i propri media. La salopette rappresenta la soluzione 
per passare dalla neve all'après. È dotata di un sistema di bretelle 
comodo e regolabile, con una forma articolata per la massima libertà 
di movimento, e di rinforzi sulle zone più usurabili per una maggiore 
resistenza.

THE NORTH FACE
Dragline

La linea Climate di rh+ unisce tecnologia e attenzione all'ambiente dando vita a capi 
dall'alto impatto estetico. Per chi fa della neve una passione e uno stile di vita

PROPOSTA ALL DAY DALL’ELEVATA PERFORMANCE

Nuova, tecnologica, performante e sostenibile: la linea 
Climate è la proposta di rh+ per uno stile ricercato sulla 
neve. Il brand ha fatto affidamento a tutta la sua espe-

rienza in termini di tessuti tecnici sviluppati negli anni nei mondi 
neve e bici, combinandoli a tecnologie necessarie per rendere 
ogni capo della collezione altamente performante senza rinunciare 
al comfort. Ogni particolare è studiato per essere funzionale, ma 
al contempo per dare una nota estetica e inconfondibile a ogni 
soluzione proposta. Al centro del progetto vi è una forte attenzio-
ne alla sostenibilità: per sviluppare i capi sono state selezionate 
fibre, tessuti e partner tecnici che facessero del Nylon rigenerato 
da scarti pre conusmer il proprio punto forte. Così anche per le 
imbottiture è stato scelto di lavorare con Primaloft e le sue fibre 
leggere in fiocco composte da poliestere riciclato 100%. Alla base 
della collezione la tecnologia Biomorphic che rende i tessuti im-
permeabili ed estremamente confortevoli. Novità ed evoluzione di 
questa collezione è l'Eco Biomorphic Woven Water Dry 360° Adaptive Stretch composto 
da uno strato esterno in tessuto a navetta leggero con elasticità multidirezionale. Il parti-
colare processo Honeycomb Lamination della lamina poliuretanica idrofilica con il tessuto 
dall’alta elasticità multidirezionale, unito al calore prodotto dal corpo umano durante lo 

sforzo, crea un’azione termoformante permettendo al 
capo di assecondare al meglio i movimenti, assi-
curando così una perfetta vestibilità e un fitting 
performante. Allo stesso tempo le celle d’aria 
imprigionate nella membrana garantiscono 
un ulteriore isolamento.

3 Elements Jacket
Guscio tecnico comprimibile e com-
pletamente termo nastrato, realizzato 
con il tessuto Eco Biomorphic 3 Lay-
ers Water Dry 360° Adaptive Stretch.  
Il tessuto assicura un rating di imper-
meabilità di 20.000 mm e una traspi-
rabilità di 20.000 g/mq/24 ore e allo 
stesso tempo una grande elasticità per 

assecondare al meglio ogni movimento. La membrana idrofilica in po-
liuretano accoppiata con tecnologia Honeycomb Lamination garantisce isolamento 
termico e un fitting moderno e performante. Il terzo strato interno è un maglino che 
fornisce maggiore resistenza all’abrasione.

INFO: Zero Industry srl - 0362.1661200 - info@zerorh.com
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Julbo rivoluziona la maschera da sci e snowboard con 
QUICKSHIFT, la maschera dotata di SwitchAir System che 
assicura un controllo attivo della ventilazione e del comfort 
grazie a due elementi che possono essere rimossi nella parte 
inferiore del telaio.

CON IL SISTEMA INNOVATIVO 
SWITCH AIR SYSTEM
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INFO: 
Gabel S.r.l. - 0424.561144 - info@gabel.it

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

Con un profilo aerodinamico e un aspetto 
esclusivo, Carbon Classic SC è il diretto 
discendente del GS Carbon. Un modello 
tecnico in cui il Kevlar lascia il posto al 
Carbonio Snake Carbon per assicurare 
allo sciatore estrema leggerezza, 
testimoniata anche dalla diminuzione del 
diametro da 12 a soli 11 mm. Del suo 
predecessore mantiene l’impugnatura 
Tiger, il lacciolo regolabile World Cup e 
il collaudato puntale in tungsteno, per 
una maggiore resistenza. 
Un mix di caratteristiche che rendono il 
Carbon Classic SC il prodotto ideale per 
gli amanti dello sci in pista e del freeride, 
oltre che essere la massima espressione 
della tecnologia Gabel.  Il Carbon Classic 
SC è il bastoncino scelto dai maestri di 
sci AMSI. 

La rivoluzione firmata IceBRKR migliora la sua edizione 
2021/2022 aggiornando il sistema operativo con un 
nuovo modulo Bt CSR per la gestione della conference 
e aggiungendo una nuova funzione vocale "informa su ID 
chiamante". Partendo dalla cosiddetta “conduzione ossea”, 
una tecnologia che permette di trasformare un impulso 
elettrico in una vibrazione e, a sua volta, in un suono che 
si trasmette lungo le ossa e la pelle, fino a essere percepita 
direttamente dalla coclea, IcreBRKR permette di connettere 
fino a sei sciatori contemporaneamente. Bone Technology 
ha infatti miniaturizzato e industrializzato dei trasduttori ossei 
che, inseriti nella maschera con profilo Bluetooth, permettono 

di comunicare e trasmettere i suoni senza scomodi fili né 
auricolari e lasciando l’utilizzatore in contatto con l’ambiente 
circostante. IceBRKR nasce dalla volontà di dare vita a una 
maschera dal design moderno e accattivante da indossare 
nelle condizioni meteo più disparate. Grazie a dei braccetti 
ergonomici posti all'interno della fascia e che appoggiano 
direttamente nel punto di congiunzione tra mascella e 
mandibola, è possibile restare in costante comunicazione 
con il gruppo godendosi un audio a conduzione ossea, con 
le orecchie libere per la sicurezza. Nella nuova maschera è 
stata inoltre aumentata la durata della batteria e aumentata 
la potenza del 30% grazie ai nuovi trasduttori.

GABEL
Carbon Classic Sc

IceBRKR

INFO: 
Geier Diffusion s.r.l - 0471.797579 - info@geierdiffusion.com

INFO: 
Mares spa sales agency HEAD - 018.52011 - info-head@it.head.com 

Per una protezione senza compromessi, Uvex ha messo a punto Instinct Visor, un casco integrale, made 
in Germany, che unisce il comfort a un design dinamico e sportivo. La corretta ventilazione può essere 
gestita dall’apposito sistema così da garantire al suo interno il clima perfetto in ogni discesa.  
Grazie all’imbottitura funzionale e agli inserti di rivestimento in pelle perforata di alta qualità, Instinct 
Visor è garanzia di comodità. A questa contribuisce anche la fettuccia del sistema di adattamento 
rapido che consente un perfetto adattamento alla testa dello sciatore in quanto può essere facilmente 
regolata. Il casco è anche dotato della chiusura Uvex Monomatic Comfort, pensata per essere aperta 
e chiusa con una sola mano. Il punto di forza di Instinct Visor è la visiera argentata con rivestimento 
antiappannamento Supravision, studiata per aderire perfettamente al viso: le tre diverse posizioni di 
arresto assicurano una visione senza fastidiosi flussi d’aria durante l’attività. Inoltre, la costruzione OTG 
consente anche di indossare occhiali da vista senza alcun disagio.
Peso: 650 gr
Colori:  black mat, crocodile matt, white-black mat

Per la stagione invernale 21/22 Head ha messo in campo 
tutte le sue competenze al fine di migliorare Kore, lo 
sci lanciato nel 2016 e in poco tempo diventato uno dei 
prodotti di maggior successo del brand. Con l’obiettivo di 
assicurare ancor più leggerezza, grazie alla fusione della 
serigrafia e all’utilizzo del graphene lungo tutto lo sci, oltre 
che soddisfare le esigenze di tutti gli utenti, l’azienda ha 
sviluppato Kore in due diverse strutture: una più rigida e 
pensata per gli amanti della pista, l’altra più morbida per 
il backcountry. Il mix perfetto tra performance e stabilità è 
dato dalla riduzione del 22% degli intervalli tra le diverse 
misure, così da offrire a tutti gli sciatori la soluzione ideale 
per la propria fisicità.

UVEX
Instinct Visor

HEAD
Kore

CARATTERISTICHE
• L’anima si compone dell’unione di lengo di karuba e pioppo
• Gli ulteriori strati di carbonio inseriti garantiscono precisione 
su ogni terreno grazie anche a una maggior rigidità torsionale
• Top-sheet standard 
• Nuovo profilo smussato che assicura durata e un look 
moderno
• Disponibile nelle versioni 117, 111, 105, 99, 93, 87 (uomo)
e 103, 97, 91, 85 (donna)

Visiera: argentata 
con rivestimento 
antiappannamento Supravision

Impugnatura 
TigerLacciolo 

regolabile 
World Cup

Diametro 
di 11 mm 

Puntale in 
tungsteno

Sistema 
di ventilazione: 
i canali sono stati 
progettati in modo da introdur-
re aria fresca ed espellere l’aria 
calda. In questo modo si evita il 
fastidioso accumulo di calore

Uvex Monomatic Comfort: 
il sistema di chiusura ideato per essere 

funzionale anche con una sola mano






