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SCOLPITI PER TE 
NEL SELVAGGIO APPENNINO

200KM DALLE ALPI

Scopri la nuova collezione ATK Bindings®

2022-2023 su: www.atkbindings.com
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ONESPORTER AL FIANCO 
DELLA FEDERAZIONE CANADESE DI SNOWBOARD

ATOMIC LEGENDS: 
IL RITORNO DI GIORGIO ROCCA

BLIZZARD-TECNICA IN PISTA 
CON LE SCUOLE SCI DI TUTTO L'ARCO ALPINO

FONDAZIONE CORTINA E VISA GRUPPI ELETTRONICI: 
ESTESO L’ACCORDO FINO AL 2025

La Federazione Canadese di Snowboard conferma la sua partnership con l’app italiana 
ONESporter, che scende al fianco dei protagonisti nelle gare di Coppa del Mondo. Nell’e-
ra della trasformazione digitale, ONESporter è ormai sempre più utilizzata dai coach e 
dagli atleti, che possono usufruire delle tecnologie digitali per migliorare le tecniche di 
allenamento e le loro performance. Per gli atleti moderni è fondamentale poter program-
mare la stagione, condividere i risultati degli allenamenti con il proprio staff di coach, in 
connessione istantanea: in questo modo gli allenatori possono pianificare le sessioni volta 
per volta e l’atleta può visualizzare i suoi progressi. In questa interconnessione, si possono 
aggiungere anche tutte quelle figure professionali che danno valore al team: ski man, men-
tal coach, nutrizionista, visual coach, fisioterapisti fino alla parte medica.

Annunciata a Cortina l’entrata di Giorgio Rocca nel team Atomic 
Legends. Lo splendido contesto della Coppa del Mondo di Sci 
Alpino femminile ha visto il ritorno a fianco del brand austriaco 
dell’ex slalomista azzurro.
Atomic Legends è la “hall of fame” del Circo Bianco. L’azienda 
austriaca vi riserva un ruolo speciale per i suoi campioni con 
l’intento di continuare nel rapporto di collaborazione e coope-
razione una volta terminata la carriera agonistica. Non si esclu-
de inoltre il coinvolgimento degli ex atleti come ambassador 
del brand durante incontri, eventi e manifestazioni. In questo 
modo, Atomic rimane al fianco dei suoi atleti più iconici e vin-
centi. Parliamo di nomi conosciuti a livello mondiale che hanno 
scritto la storia con cui è stata scritta la storia dello sci moderno. 
Il brand rimane il più vincente in assoluto nello sport bianco.

Il marchio di sci Blizzard e quello di scarponi Tecnica vestono, anche per la 
stagione invernale 22/23, i maestri di sci di tutto l’arco alpino. In partico-
lare, i due brand hanno annunciato una collaborazione con le scuole sci di 
due delle destinazioni più importanti per gli appassionati dello sci in pista 
– Courmayeur e Cortina. Scuola Sci e Snowboard Monte Bianco, Scuola Sci 
Azzurra e M’over Mountain Experience sono i partner di Blizzard-Tecnica. 
Marco Aliprandi, marketing manager dei due marchi per il territorio italiano, 
ha definito questa collaborazione come portatrice di un valore particolare 
per gli appassionati. A Courmayeur e in Val Gardena, moltissimi maestri in-
dosseranno anche caschi e maschere POC, grazie alla collaborazione avvia-
ta anche con quest’ultimo brand. Anche i professionisti delle due scuole di 
Cortina citate utilizzeranno i loro materiali, e offriranno in più ulteriori servizi 
come test degli sci e boot fitting.

Il 17 gennaio a Cortina d’Ampezzo, Fondazione Cortina e Visa Spa hanno annunciato 
di aver rinnovato un accordo valevole fino al 2025. La collaborazione prevede il sup-
porto alle attività sportive, agli eventi e alle manifestazioni sul territorio organizzate da 
Fondazione Cortina, attraverso l’impiego della flotta dei gruppi elettrogeni di Visa Spa.

Questi sono in grado di garantire alimentazione elettrica in qualsiasi condizione, pur 
mantenendo una speciale attenzione al basso livello di emissioni sia sonore che in-
quinanti. Visa SpA ha infatti da tempo legato il suo nome ai grandi eventi, soprattutto 
di tipo sportivo, e al territorio di Cortina d’Ampezzo e delle Dolomiti. È stata eletta 
sponsor e fornitore tecnico dei momenti più prestigiosi dello sport – dai Campionati 
del Mondo di Sci Alpino 2021 alle annuali Coppe del Mondo di Sci e Snowboard. Un 
impegno che è lieta di rinnovare anche per la corrente stagione invernale.

FISIP E BAC TECHNOLOGY 
INSIEME PER UNA NUOVA PARTNERSHIP
La Federazione italiana Sport Invernali Paralim-
pici annuncia una nuova partnership con BAC 
Technology. BAC, azienda di Figline Valdarno 
(FI), progetta, produce e commercializza dispo-
sitivi medicali per la terapia fisica, riabilitativa e 
dermatologica. 
È tra i più importanti fornitori di dispositivi me-
dicali per il settore fisioterapico-riabilitativo in 
Italia ed è “il partner ideale della FISIP’’, ha sot-
tolineato Paolo Tavian, presidente della fede-
razione. “Lo staff di professionisti che affianca i 
nostri atleti avrà a disposizione le apparecchia-
ture di ultima generazione della BAC Techno-
logy che, ne sono certo, porteranno grandi be-
nefici ai nostri atleti”.
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MAURO BALDO ENTRA NEL REPARTO 
SCOUTING JR RACING DALBELLO

Mauro Baldo è il nuovo coordinatore nazio-
nale del reparto scouting jr racing per Völkl, 
Marker e Dalbello. Originario di Auronzo di 
Cadore, ha una lunga carriera negli sport 
invernali, di cui 36 anni sul campo come al-
lenatore. È stato atleta d'interesse naziona-
le dal 1978 al 1985 e dal 1986 non ha mai 
più interrotto la sua carriera da tecnico. Ha 
esordito come allenatore del Gruppo Spor-
tivo Forestale, con atleti del calibro di Fabio 
Tescari e Kurt Ladstaetter, e per quattro anni 
ha seguito la squadra nazionale maschile di 
velocità. Nel 1992 è arrivata la chiamata del 
Comitato Veneto come allenatore respon-
sabile per otto anni, successivamente per 
16 stagioni è stato Direttore Tecnico dello 
Sci Club 18, e nelle ultime sei dello sci club 
Druscié di Cortina del quale è attualmente 
il Direttore Tecnico con una folta squadra di 
allenatori da gestire. Allenatore di I,II,III livel-
lo è tra i pochi che possono fregiarsi della 
qualifica di Allenatore Nazionale. Dal 1990 
al 2004 ha rivestito i panni di docente della 
Scuola Tecnici Federali.

SHIFFRIN CONQUISTA IL RECORD ASSOLUTO DI VITTORIE 
IN COPPA DEL MONDO FEMMINILE

L’americana Mikaela Shiffrin continua a dominare la Coppa del Mondo femmini-
le in Repubblica Ceca. Ha ottenuto infatti il suo 85° podio in Coppa del Mondo 
nello speciale, la sua undicesima vittoria stagionale. La fuoriclasse di Vail si è 
imposta con il tempo di 1.33.85, precedendo la tedesca Lena Duerr (1.34.15) 
e la svizzera Wendy Holdener (1.35.16). Questo la porta a essere la sciatrice 
con più vittorie di sempre nella storia, superando la sua connazionale Lindsey 
Vonn che si è fermata a 82. Ora, alla Shiffrin ne manca solo una per arrivare al 
record assoluto di Ingmar Stenmark, lo sciatore più vincente di sempre con 86 
vittorie in Coppa del Mondo. Purtroppo, il record dovrà aspettare, perché nonostante i rischi presi nel secondo speciale di 
Spindleruv Mlyn, la Shiffrin ha chiuso seconda dietro a Lena Duerr. La tedesca ha vinto lo slalom imponendosi con il tempo 
di 1'30"91, a -0"06 dall'americana. La Shiffrin ora aspetta, consolandosi con il suo palmares prodigioso - due ori olimpici, 
sei titoli mondiali, quattro coppe del mondo. La quinta è ormai a portata di mano.

EVA WALKNER DIVENTA PARTE 
DEL TEAM RAB E LOWE ALPINE

La due volte campionessa del Freeride 
World Tour, soccorritrice alpina e giornali-
sta sportiva Eva Walkner è diventata mem-
bro del team di atleti Rab e Lowe Alpine. 
Eva non potrà che contribuire in termini di 
esperienza grazie alla sua carriera molto 
attiva in termini di competizioni e di spe-
dizioni sciistiche; ma anche grazie alle sue 
attività di soccorritrice alpina e di supporto 
nello sviluppo della collezione Khroma – la 
linea per scialpinismo di Rab.
Dopo i suoi numerosi successi nelle com-
petizioni di sci e freeride, Eva ha concluso 
la sua carriera nel 2018. Da allora, ha par-
tecipato a numerose spedizioni sciistiche: 
Iran, India, Alaska, Sud America e Grecia 
sono state alcune delle destinazioni. In più, 
ha conquistato alcune discese impegnative 
e famose come la parete ovest dell’Eiger, 
il couloir Y alla Grave, il Canale del Prete 
sulle Dolomiti e il Dirty Needles in Alaska.
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X-COLOR TOUR: LA FUN-RACE INCLUSIVA E SOLIDALE A FOLGARIAPROSEGUE IL PROGRAMMA "ONE FOR ONE"

ROSSIGNOL: INIZIATIVE RESPONSABILI

BLACK CROWS LANCIA 
LA LIMITED EDITION POWDER HUNTING CAPSULE

MICHAEL MAWN, ATLETA DEL TEAM VIBRAM, 
VINCE LA PRIMA TAPPA DEL FREERIDE WORLD TOUR 2023

WALLAPOP REGISTRA PICCHI 
D'INTERESSE PER IL SETTORE NEVE

“Rossignol X-Color Tour” è la 
fun-race non competitiva sulla 
neve più divertente d’Italia. An-
nunciata un’unica tappa: appun-
tamento per l’11 e il 12 febbraio 
a Folgaria, in Trentino. Protago-
nisti del weekend saranno i bam-
bini e i ragazzi della Onlus vero-
nese “Continuando a Crescere“. 
In collaborazione con “I Bambini 
delle Fate”, questa onlus si occu-
pa di inclusione per le persone 
con disabilità e per le loro fami-
glie. Rossignol X-Color Tour è comunque aperta a tutti, e in più offrirà la possibilità di provare 
i migliori sci del marchio.
Il villaggio sarà in funzione dalle 9 alle 15 con musica, intrattenimento e gadget per tutti. Il 
contest X-Color avrà luogo la domenica dalle 10.30 con premiazione alle 15. L’obiettivo è il 
massimo divertimento: la gara, adatta a ogni sciatore indipendentemente dal suo livello e 
dall’età, è una formula accattivante. Si tratta infatti di una via di mezzo tra una caccia al tesoro 
e una gara di orientamento, naturalmente sulla neve.

Il programma Rossignol “One for One”, partito il 22 novembre 2022, continuerà fino al 30 
aprile. Per ogni sci venduto, l’azienda francese ne dona uno ricondizionato in beneficienza 
a diverse associazioni. Un progetto eco-friendly e impegnato: oltre a prolungare il ciclo di 
vita degli sci da discesa, Rossi-
gnol punta anche a sostenere 
organizzazioni di volontariato 
impegnate a fornire a comunità 
svantaggiate la possibilità di vi-
vere gli sport invernali. Il brand 
mette a disposizione le risorse e 
i mezzi che permettono anche a 
chi non potrebbe di godersi le 
gioie dello sci.
La possibilità di prolungare il ci-
clo di vita di questi sci amplian-
do al contempo le opportunità di accesso agli sport invernali è perfettamente in linea con le 
più ampie ambizioni sociali e ambientali che il gruppo Rossignol ha implementato attraverso 
il suo programma Respect. Quest'ultimo definisce il ruolo della compagnia nella lotta contro 
il cambiamento climatico. Il gruppo si è posto due obiettivi primari: ridurre la propria carbon 
footprint del 30% entro il 2030, per diventare carbon neutral entro il 2050; ridurre gli sprechi 
del 40% entro il 2025.

Fin dalla sua nascita il brand made in Chamonix ha 
sempre ideato dei prodotti di design e altamente per-
formanti. Ma la capsule a edizione limitata Powder 
Hunting sorpassa la ricerca fatta fin ora e rappresenta 
la direzione presa da Black Crows rispetto a un nuovo 
modo di sciare – ovvero, la ricerca della powder. La 
limited edition comprende: lo sci Nocta con la sua for-
ma ridisegnata, che garantisce più flessibilità, con un 
camber aumentato. Si tratta al momento del più largo 
e più grande sci della linea Black Crows; una pala; un 

colbacco per rendere la sciata più comoda e calda; uno zaino per materiale e provviste; un 
lungo guscio, impermeabile e riponibile in una comoda custodia, per completare il look e 
permettere di partire per il “powder hunting” ben equipaggiati. La collezione è limitata e 
sarà disponibile sul mercato solo per una finestra di tempo ben precisa. Come la neve fresca, 
bisogna prenderla finché c’è.

L’americano Michael Mawn vince la prima tappa spagnola del FWT 2023 per la categoria 
snowboard maschile. L’atleta fa parte del team Vibram, brand che ha anche rinnovato la 
sua posizione di sponsor dell’evento. L’azienda ha infatti sviluppato specifiche tecnologie e 
design di suole per fornire agli atleti un alto livello di performance in termini di grip anche a 
basse temperature. Michael, classe ‘99, riporta la vittoria a Baqueira, nella Val d’Aran, per il 
secondo anno di fila. “Ogni volta mi piace tornare qui, è la mia tappa preferita e i tifosi sono 
sempre molto accoglienti. Una valanga ha cancellato la linea che avevo intenzione di seguire, 
così ho dovuto pensare a un altro percorso, il che mi ha reso un po’ nervoso. Ma ho comun-
que trovato della buona neve che mi ha permesso di scendere in velocità”. Si attende ora la 
seconda tappa del FWT, prevista dal 4 al 9 febbraio a El Ordino Arcalis Pro, Andorra.

Wallapop è la piattaforma leader nella compravendita di prodotti di seconda mano e pro-
muove un modello di consumo più responsabile e sostenibile. Sulla piattaforma second 
hand ci sono circa 100 milioni di annunci ogni anno. Tra questi, c’è anche tutto il necessario 
per sfrecciare sulle piste da sci: cimentarsi con gli sport alpini non sarà più così difficile. Gli 
utenti possono scegliere tra migliaia di articoli per vivere al meglio la stagione invernale, 
praticando le discipline outdoor più amate. A prescindere dal proprio livello tecnico, tutti 
potranno trovare articoli soddisfacenti, sia gli sciatori più esperti che i neofiti al loro primo 
approccio alla neve.
Nei mesi di dicembre e gennaio c’è stato un incremento del 306% delle ricerche rispetto 
allo stesso periodo dell’anno precedente nella categoria Sport e Tempo libero. In partico-
lare, il settore Montagna e Sci ha visto un aumento del 157%. Tra gli articoli più ricercati: 
sci, giacche, tute, tavole da snowboard e ciaspole.

BURTON MOUNTAIN MASH: 
AL VIA LA QUINTA EDIZIONE DELL’EVENTO

C’è grande attesa tra professionisti e appassionati per l’edizione 2023 del Burton Mountain 
Mash, l’appuntamento principale di tutta la stagione dello snowboard. Si tratta dell’unico vero 

happening dove dall'8 al 12 febbraio sono 
in programma gare per professionisti e 
amatori, test delle nuove attrezzature e non 
solo: anche feste, corsi e camp, giochi per 
bambini e quest’anno anche lezioni di yoga 
ad hoc pensate per chi pratica le discipline 
della tavola. Gli eventi della passata edi-
zione sono stati confermati aspetta e ci si 
un’affluenza ancora maggiore. La location 
non potrebbe essere migliore: Madonna di 
Campiglio, partner fin dalle prime edizioni 

dell’evento, è uno dei comprensori con maggiore affluenza di snowboarder di tutte le Alpi 
italiane. Pietro Colturi, ceo di B-Factory e Country Manager di Burton Italia, ha espresso la sua 
gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione dell’evento.
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Arriva alla quattordicesima edizione l'International Report on Snow & 
Mountain Tourism redatto da Laurent Vanat, un esperto internazio-
nale di business dello sci e di gestione delle stazioni sciistiche. È lui 

che, inizialmente solo in Svizzera poi fino a raggiungere un livello globale, 
ha cominciato a raccogliere dati sul settore, e oggi questo report è ricono-
sciuto in tutto il mondo come il riferimento per le cifre del settore sciistico. 
Dal 2016 è stato tradotto più volte in cinese e nel 2018 è stata realizzata una 
versione eccezionale in francese, in occasione del 10° numero del rapporto.

IN QUANTI PAESI SI SCIA NEL MONDO? 
Il conteggio dei Paesi dove si scia può variare a seconda della definizione 
di sci e di area sciistica. Attualmente sono 68 i Paesi del mondo che offrono 
ski area all'aperto attrezzate e innevate: 62 si trovano nell'emisfero setten-
trionale, mentre sei si trovano nell'emisfero meridionale, con un alternarsi 
delle stagioni. Mentre le persone sciano al Nord, vanno in spiaggia al Sud, 
e viceversa. Tenendo però conto degli impianti al coperto, delle aree ri-
servate agli alpinisti e di altri tipi di impianti, la cifra può arrivare a 100. La 
destinazione emergente più ovvia è ovviamente la Cina, insieme ad alcuni 
Paesi dell'Europa dell'Est, ma ci sono numerosi altri piccoli attori sparsi in 
tutto il mondo: Cipro, Grecia, India, Iran, Israele, Libano, Lesotho, Marocco, 
Nuova Zelanda, Pakistan, Sudafrica e Turchia. Il rapporto copre altri quattro 
Paesi che non hanno più aree sciistiche organizzate in funzione, ma che 
in passato offrivano la possibilità di sciare: Afghanistan, Algeria, Bolivia e 
Colombia. 

DOVE SI SCIA DI PIÙ
In tutto il mondo sono state individuate 5.764 aree sciistiche all'aperto at-
trezzate e innevate ma solo le 1.945 aree che dispongono di più di quattro 
impianti di risalita sono considerate stazioni sciistiche. Si stima che il settore 
offra attualmente circa sei milioni di posti letto commerciali in montagna. 
Questi sono concentrati principalmente nei mercati industrializzati, che 
hanno un elevato volume di visite di sciatori.
Il ruolo che giocano i Paesi alpini a livello globale è sottolineato dal suo Il ruolo che giocano i Paesi alpini a livello globale è sottolineato dal suo 
peso nella distribuzione di:peso nella distribuzione di:
• numero di stazioni sciistiche nel mondo (1.945 stazioni): il 39% di tutte le 
stazioni sciistiche si trova nei Paesi alpini.
• numero di impianti di risalita nel mondo (25.093 impianti): con il 39% 
degli impianti di risalita, i Paesi alpini dispongono di più del doppio degli 
impianti di risalita rispetto alla regione più grande.
• numero di stazioni principali nel mondo (52 stazioni): il 79% di esse si 
trova nelle Alpi.

 

La maggior parte del business si concentra nelle stazioni che generano 
più di 100.000 visite di sciatori all'anno. Anche se rappresentano solo il 
13% delle stazioni, rappresentano il 74% di tutte le visite degli sciatori nel 
mondo. Dall'inizio degli Anni 2000, le visite annuali alle stazioni sciistiche 
oscillano tra i 350 e i 380 milioni di sciatori in tutto il mondo.
 
Solo le cattive condizioni meteorologiche e di innevamento dell'inverno 
2006/07 hanno comportato un brusco calo delle visite, quasi come ha fatto 
il Covid-19 per la stagione 2019/20, con la chiusura improvvisa dei resort in 
tutto il mondo nel marzo 2020. Ciò si è tradotto in soli 319,5 milioni di visite 
di sciatori registrate in tutto il mondo. Le Alpi sono la più grande destina-
zione sciistica del mondo, con il 40% delle visite. La seconda destinazione 
più importante è l'America (soprattutto il Nord America), che rappresenta 
il 23% delle visite, con l'Asia e il Pacifico che detengono la stessa quota di 
mercato. Tuttavia, il continuo declino del settore in Giappone non è ancora 
stato sostituito dal crescente mercato sciistico in Cina. Anche i Paesi non 
alpini dell'Europa settentrionale, meridionale e occidentale (raggruppati 

SCI, PASSIONE GLOBALE
Secondo il "Report on Snow & Mountain Tourism", sono 135 milioni gli sciatori di tutto il mondo 

e 100 i Paesi in cui si può sciare. Un trend destinato a crescere 

##  TESTO: Sara Canali

LOCALITÀ SCIISTICHE PIÙ FREQUENTATE
XXXXXXXXXXXX
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sotto l'etichetta di Europa occidentale) attirano il 10% del mercato, anche 
se le visite degli sciatori sono distribuite principalmente su un gran numero 
di piccole località.

QUANTI SONO GLI SCIATORI
Il numero totale di sciatori nel mondo è stato stimato sulla base sia del 
numero di visite degli sciatori nei vari Paesi sia dei tassi di partecipazione 
nazionali. La cifra è attualmente stimata in circa 135 milioni e sembra essere 
in crescita, grazie allo sviluppo dell'Europa orientale e dell'Asia. Sebbene 
alcuni Paesi non abbiano aree sciistiche (in alcuni casi solo cupole), hanno 
persone che sciano all'estero. È il caso, ad esempio, dei Paesi Bassi, che 
contano circa 1 milione di appassionati. I flussi internazionali si concentrano 
principalmente in Europa: il numero di sportivi che utilizzano voli a lungo 
raggio per andare a sciare è piuttosto ridotto. A livello mondiale, in una 
prospettiva globale, la quota di visitatori stranieri sul numero di sciatori è 
limitata a circa il 10% del totale dei partecipanti per questo la disciplina 
si basa principalmente sui mercati nazionali e la base di clienti nazionali è 
molto forte nella maggior parte dei grandi Paesi. Germania e Regno Unito 
sono due paesi che hanno poche o nessuna area sciistica, ma una cultura 
della neve che fa muovere i cittadini verso mete internazionali. 

TREND FUTURI
Sui mercati occidentali non si prevedono prospettive di sviluppo sostan-
ziali. Inoltre, a eccezione di alcune stazioni in Canada, dall'inizio del secolo 
non sono state create nuove stazioni nei mercati tradizionali. Le regioni 
dell'Europa orientale, dell'Asia centrale, dell'Asia e del Pacifico rappresen-

tano chiaramente il potenziale di crescita futura del mercato. Inoltre, uno 
sguardo alle nuove consegne di impianti di risalita conferma che i Paesi 
dell'Europa dell'Est e dell'Asia si stanno sviluppando a un ritmo superiore 
rispetto alle regioni sciistiche più tradizionali. Nell'Europa dell'Est e nell'A-
sia centrale, la crescita non si concretizza così rapidamente come le pro-
spettive dei primi anni 2010 promettevano: il rinnovamento e l'introduzione 
di nuove infrastrutture di risalita non sembrano ancora aver portato grandi 
effetti. Anche se la Polonia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca hanno am-
modernato abbastanza bene le loro località, l'affluenza sembra ancora piut-
tosto stagnante. Anche altri Paesi dell'Europa orientale, dove l'industria è 
meno sviluppata, non sono riusciti a costruire tutte le aree sciistiche che 
avevano pianificato. Molti progetti di sviluppo di grandi stazioni sono stati 
accantonati o non si sono concretizzati nella misura inizialmente prevista. 
Ciò riduce in qualche modo le aspettative di crescita futura che potreb-
bero essere riposte in questa regione. Purtroppo, alcuni progetti aveva-
no aspettative irrealistiche per quanto riguarda le visite internazionali e la 
preoccupazione di ottenere clienti nazionali è stata sottovalutata. In Cina, 
i modelli di consumo dello sci devono ancora essere migliorati, in modo 
che gli sciatori mostrino un maggiore impegno nello sport e visitino più 
spesso le piste da sci. Nonostante la prospettiva di crescita del numero di 
sciatori in Cina rimanga, il loro impatto sulla frequentazione dei compren-
sori sciistici dipenderà molto dalla dedizione alla disciplina che gli sciatori 
cinesi acquisiranno. Pertanto, anche se il potenziale di crescita delle regioni 
dell'Europa orientale e dell'Asia centrale e dell'Asia e del Pacifico rimane, 
non è chiaro quando si concretizzerà effettivamente nelle statistiche delle 
visite degli sciatori.

Alta Badia (BZ), seggiovia Santa Croce

Impianto di risalita a Chamonix

AmericaAmerica
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Mancano circa 1.100 giorni alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. 
A ricordarlo è il countdown che campeggia in testa al sito del-
la Simico, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 

S.p.A., istituita il 22 novembre 2021. Questa realtà, si legge nella presenta-
zione, “svolgerà tutte le attività di realizzazione, quale centrale di commit-
tenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre ammi-
nistrazioni aggiudicatrici, delle opere connesse allo svolgimento dei XXV 
Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026”. Gli organi della società 
sono il consiglio di amministrazione, e il collegio sindacale. Ad aprire il sito 
c’è il logo della Società il cui disegno vuole essere la rielaborazione grafica 
dei profili del Duomo di Milano e delle cinque Torri di Cortina d’Ampezzo. 
Questi due luoghi simbolo delle location a cinque cerchi sono collegati dal-
le infrastrutture che la Simico si propone di realizzare raccontando così la 
mission identitaria della società, ovvero quella di progettare, riqualificare e 
realizzare le opere olimpiche e paralimpiche per i Giochi del 2026. Il sito, 
inoltre, presenta una mappa interattiva e aggiornata in tempo reale su tutte 
e 73 le opere inserite del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
del 26 settembre 2022 che ha individuato gli interventi, con relativo costo 
e copertura finanziaria. Per ognuno di questi interventi, si apre una scheda 
pop up che spiega, tra gli altri dati, la localizzazione, la tipologia e il costo 
stimato. Del totale, 26 sono gli interventi essenziali e indifferibili, mentre 47 
quelli essenziali. I costi stimati dal progetto ammontano a circa 2.687.821 
euro con 16 fonti di copertura finanziaria che copre per 2.133.221 con un’ul-
teriore necessità pari a 554.600 euro. 

IL VILLAGGIO OLIMPICO DI MILANO
Il villaggio olimpico dei Giochi Invernali sorgerà nel cuore di Milano e sarà 
costruito dal fondo di investimento immobiliare Porta Romana. Promosso 
e gestito da Coima e sottoscritto da Covivio, Prada Holding e dal fondo 
Coima Esg City Impact, ha ottenuto dal Comune di Milano il via libera per 
realizzare le strutture che ospiteranno gli atleti delle Olimpiadi Invernali del 
2026, in seguito alla richiesta presentata a ottobre 2021. Il villaggio si trove-
rà nella zona Sud dello scalo di Porta Romana. Con l’assegnazione dell’ap-
palto, dopo l’avvio delle bonifiche e degli scavi, l’opera ha raggiunto il terzo 

obiettivo sulla tabella di marcia con un anticipo di quattro mesi. Il prossi-
mo tassello sono i lavori di costruzione degli edifici, in agenda per gennaio 
2023, mentre le opere di scavo e paratie saranno completate il mese suc-
cessivo. La consegna dell’intero progetto alla Fondazione Milano Cortina è 
prevista, infine, entro luglio 2025. Il villaggio rappresenta il primo passo del 
grande progetto di rigenerazione urbana dello Scalo di Porta Romana e ri-
flette lo “spirito olimpico” di Milano: funzionale a offrire uno spazio primario 
per le Olimpiadi Invernali 2026, diventerà poi un bene restituito alla comu-
nità cittadina. Ospiterà circa 1400 atleti olimpici e paralimpici per poi essere 
riconvertito in studentato, e 10.000 metri quadri di servizi. Si troveranno 
anche serre e orti per la produzione alimentare, gestiti da una piattaforma 
100% digitale per fornire prodotti a km zero agli studenti. Si prediligeranno 
materiali di costruzione sostenibili come il legno e alcuni materiali a basso 
tenore di carbonio. Gli edifici rispetteranno i requisiti NZEB, con utilizzo di 
sistemi passivi di raffreddamento e pannelli solari. Si prevede che il 30% 
dell’energia verrà fornita da pannelli solari, un +50% di riutilizzo di acque 
meteoriche e una riduzione del 40% delle emissioni di CO2 per raffredda-
mento e riscaldamento. 

E QUELLO DI CORTINA
Il Villaggio Olimpico veneto dovrebbe essere realizzato in zona Campo, 
un’ampia spianata sulle rive del torrente Boite. Un'eventualità che andreb-
be a sostituire la location inizialmente ipotizzata, ovvero Fiames, un piccolo 
villaggio facente parte del comune di Cortina d'Ampezzo, in provincia di 
Belluno, a un’altitudine media di 1.293 m. Quale che sia la decisione finale, 
questo luogo si presenterà in modalità temporanea, con intento di esse-
re smantellato a fine Giochi per lasciare nuovamente spazio ai prati. Sarà 
tutto realizzato con prefabbricati e, per questo, sarà removibile. "I terreni, 
una volta conclusi i Giochi, torneranno come sono: liberi", ha dichiarato del 
sindaco Gianluca Lorenzi. È questo l’orientamento più recente, annuncia-
to anche dal presidente regionale Luca Zaia. A marzo gli operatori turistici 
ampezzani avevano chiesto invece che il villaggio non fosse provvisorio, ma 
stabile, in modo da risolvere l’annoso problema dell’accoglienza dei lavo-
ratori stagionali. 

La pagina web della Simico permette di avere aggiornamenti in tempo reale sull’avanzamento dei lavori 
delle strutture di Milano Cortina 2026. Per una volata lunga 1.100 giorni e dal valore di 2,5 miliardi

## TESTO: Sara Canali

CANTIERI OLIMPICI
Lo scalo di Porta Romana e alcuni 
edifici esistenti

Render - Edificio ex-Squadra Rialzo Render - Fase Legacy
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HELMUT SARTORI, PRESIDENTE ANEF DELL’ALTO ADIGE

Un bilancio che fa sorridere gli operatori del settore quello che ha 
fatto Dolomiti Superski alla fine delle vacanze di Natale. Tra saba-
to 26 novembre 2022 all’8 gennaio 2023 infatti, la sua stagione 

sciistica ha registrato un +4% in riferimento alla stagione invernale scorsa 
sia per i passaggi agli impianti, che per i primi ingressi (sciatori in pista), 
riportandosi ai livelli pre Covid. Analizzando in maniera più mirata il periodo 
delle vacanze di Natale e Capodanno, i numeri sono ancora più soddisfa-
centi, confrontati con la scorsa stagione: passaggi a +18%, primi ingressi a 
+15%. Questi aumenti, sia dei passaggi che dei primi ingressi, sono sicura-
mente da attribuire in gran parte alla mancanza di obbligo di possesso del 
Green-Pass e delle limitazioni alla libertà di spostamento dei turisti stranieri.  
Il giorno 4 gennaio 2023 ha fatto registrare ben 207.000 primi ingressi, 

piazzandosi al 3° posto nella classifica delle giornate migliori negli ultimi 10 
anni in Dolomiti Superski. Questa stagione ha visto anche gli acquisti online 
degli skipass volare e raggiungere il 20% del totale, grazie soprattutto alla 
comodità del servizio e all’ulteriore sconto del 5% sull’acquisto anticipato 
degli skipass giornalieri e plurigiornalieri. Inoltre, sta ottenendo molto suc-
cesso anche il programma “Rewarding” di Dolomiti Superski, legato a una 
ricca estrazione di premi al termine della stagione, tra coloro che avran-
no collezionato più badge sciando nei 15 comprensori delle Dolomiti. Tra 
le novità c’è anche l’Eco-Badge “Pianta un albero” proposto a 5,00 euro. 
Con questo progetto, Dolomiti Superski vuole contribuire alle misure di 
salvaguardia e ripristino dei danni causati dall’uragano Vaia, dalla nevicata 
pesante e dal bostrico nelle Dolomiti. 

Le vacanze fanno registrare +4% di presenze per Dolomiti Superski, 
riportando la vendita di skipass a livelli pre-Covid

##  TESTO: Sara Canali

UN OTTIMO NATALE 

UNO SGUARDO ALLARGATO 
Ci può fare un primo bilancio di stagione 
dopo queste vacanze natalizie?
È andato bene in tutta la regione, 
soprattutto nella prima settimana di gennaio 
che ha visto più presenze rispetto a quella di 
Natale. Siamo contenti sia per i primi ingressi 
che per il fatturato. Poi in questo periodo 
non era scontato, soprattutto per tutte le 
problematiche legate ai costi molto elevati 
dell’energia. Nel complesso, siamo riusciti a 
superare le attese.
I costi dell'energia continuano a fluttuare 
sul mercato internazionale. Come si 
gestisce una variabile così importante? 
È davvero difficile ed è necessario abbozzare 
una media. È vero che ultimamente il prezzo 
dell’energia si sta calmierando e abbassando, 
ma a fine novembre quando abbiamo 
preparato le piste, abbiamo prodotto e 
utilizzato parecchia neve “tecnica” e la sua 
produzione ha richiesto molta energia. Allora 
i costi erano molto alti e quindi le spese vive 
sopra la media degli altri anni. 

L’aumento dei prezzi degli skipass giornalieri risentirà 
di questa fluttuazione? Prevedete sconti o aggravi a 
seconda dei costi dell’energia anche nei prossimi anni?
Attualmente non riusciamo a rispondere a questa domanda 
perché non ci sono certezze. Noi ci auguriamo che possa esserci un 
assestamento definitivo, ma prevedo che sia difficile tornare ai prezzi 
del passato nel ticketing. Si possono ipotizzare delle scontistiche o delle 
promozioni, anche se al momento è troppo presto ed è una decisione 
che verrà presa da ogni singolo comprensorio.
Quanto state lavorando alla conversione degli impianti 
per un utilizzo all season?
La neve resta sicuramente il cuore dell’inverno dell’economia di 
montagna. Però sicuramente la possibilità di portare anche camminatori 
e appassionati di biciclette ha sicuramente giovato alle economie dei 
singoli comprensori e sempre più si andrà in questa direzione. 
Anef ha incontrato il nuovo ministro del Turismo, Santanché. 
A che punto siamo nella valorizzazione della montagna?
Noi lavoriamo ogni giorno, non solo a livello nazionale, ma anche locale. 
Coinvolgere istituzioni e politica è fondamentale perché l’indotto della 
montagna è vitale per molte comunità. Inoltre ogni anno è diverso 
dall’altro ed è necessario essere sensibili ai cambiamenti naturali. Basti 
pensare all’Appennino che quest’anno non ha neve e molti impianti sono 
rimasti chiusi e questo rappresenta un problema importante e urgente.
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Prowinter ha saputo rispondere in modo positivo al profondo cambia-
mento della montagna invernale e delle sue logiche di mercato, confer-
mandosi la fiera di riferimento per il mondo dello snowbusiness. Que-

sta 23esima edizione sdoppiata e anticipata a gennaio ha raccolto riscontri 
positivi da parte di tutti gli operatori del settore. Lo confermano i numeri: 100 
espositori, oltre 200 brand che hanno presentato le novità di prodotto FW 
23/24 sia dal punto di vista tecnico che dello storytelling, e circa 3.000 ingressi 
tra noleggiatori e negozianti. A differenza del passato, quando Prowinter si 
rivolgeva soprattutto ai noleggiatori, oggi il mondo retail sta diventando sem-
pre più un player di riferimento. La fiera ha deciso di proporre questo nuovo 
format proprio per coinvolgere tutto il settore, andando incontro alle necessità 

delle aziende di anticipare le campagne 
vendita e gli ordini. "Siamo più che sod-
disfatti dell’esito di questa edizione di 
Prowinter, soprattutto perché, nonostan-
te lo scenario radicalmente mutato, sia-
mo riusciti a adeguarci alle nuove logiche 
di mercato, e grazie alla proficua colla-
borazione con espositori e partner, siamo 
riusciti a trovare un format di successo su 
cui costruire in futuro", ha commentato 
Thomas Mur, direttore di Fiera Bolzano. 

La 23esima edizione di Prowinter ha ospi-
tato un’importante novità non solo nella 
forma ma anche nel contenuto. Per la pri-

ma volta infatti è stato istituito il Prowinter Award  
“Retail” che premia i migliori sci e scarponi te-
nendo conto della loro vendibilità, del design, 
dell’innovazione e dello storytelling. Un ricono-
scimento all’impegno e agli investimenti che le 
aziende del comparto dedicano alla ricerca e 
sviluppo. 

VINCITORE DELLA CATEGORIA SCI 
FORZA 70 V-TI MASTER DI ROSSIGNOL
Un prodotto che si rivolge allo sciatore più 
esperto alla ricerca di carving a tutta velocità e 
angolazione precisa. Lo sci è caratterizzato da 
dimensioni oversize unite alla sciancratura so-
vradimensionata, a una costruzione collaudata 

in gara e al pacchetto attacco e piastra utilizzato 
dagli atleti. Supporta un’angolazione super-ag-
gressiva e offre il massimo controllo in curve ad 
alta velocità. Per un coinvolgimento totale, per-
formance e massimo divertimento. 

VINCITORE PER IL MIGLIOR SCARPONE
RECON BOA 120  DI K2
L’innovazione del rotore di chiusura decreta l’en-
trata in una nuova era che mette al primo posto 
il comfort e la possibilità di adattare lo scarpo-
ne al proprio piede, coprendo in questo modo 
una vasta gamma di clienti. Il modello K2 Recon 
Boa interpreta perfettamente l’introduzione del 
sistema di chiusura in un prodotto essenziale e 
leggero. È interessante la costruzione dello scafo 
con un design innovativo e dettagli tecnici curati 
e dettagliati.

La scelta di anticipare le date della fiera altoatesina dedicata alla montagna invernale si è rivelata positiva. 
Buoni numeri e ottimismo tra gli espositori hanno caratterizzato un’edizione che fa ben sperare per il futuro

##  TESTO: Alice Rosati

PROWINTER RIPARTE CON I TEMPI GIUSTI

INFO: fieramesse.com/prowinter

PROWINTER AWARD “RETAIL”
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I N C H I E S TA

LO STATO DELL'ARTE

1. COME STA ANDANDO  
LA STAGIONE?

 

2. QUALI SONO LE 
MAGGIORI TENDENZE  

IN AMBITO SCI ALPINO?  
QUALI LE MAGGIORI RICHIESTE 
DI MERCATO?

3. A LIVELLO DI 
APPROVVIGIONAMENTO  

E MATERIE PRIME,  
COME STA IL MERCATO 
DELL'ATTREZZO DELLA NEVE?

4. IL SETTORE NOLEGGIO 
COME STA ANDANDO?  

QUAL È LA POLITICA  
DEL VOSTRO BRAND  
IN QUESTO MONDO?

EMILIO FONTANA, MARKET MANAGER ATOMIC ITALIA

Nonostante l’incognita delle condizioni meteo, nel comparto sci e scarponi si respira fiducia e positività. 
Abbiamo chiesto ad alcune azienda di delinearci il grado di salute del settore

1. Nonostante sia stato un inizio di stagio-
ne complicato con scenari molto diversi 

tra nord-est, nord-ovest e Appenino, abbiamo 
feedback positivi. Le vacanze di Natale sono 
state da record, con un incremento a doppia 
cifra rispetto all'anno scorso. Il brand è molto 
desiderato, abbiamo buoni atleti che ci rappre-
sentano anche dal punto di vista valoriale e sia-
mo contenti del lavoro svolto dal punto di vista 
di comunicazione e marketing. 

2. Abbiamo visto lo scialpinismo rallentare 
per motivi di praticabilità più che di desi-

derabilità, nel senso che il nostro consumatore 
è spesso un appassionato che mixa sci alpino e 

sci alpinismo, ma la mancata possibilità di pra-
ticare quest’ultimo fa emergere meno necessità 
di sostituzione materiale. Il nostro sciatore tipo 
se non ricerca performance in termini di velo-
cità, vuole comunque stabilità e sicurezza, che 
poi è l’altro lato della medaglia per migliorare 
le proprie capacità. Più una persona ha sotto 
controllo il mezzo più ha la possibilità di diver-
tirsi in sicurezza.

3. Non abbiamo rimanenze in magazzino, ma 
abbiamo dovuto gestire tutta una serie di 

difficoltà per l’approvvigionamento delle mate-
rie prime, dei semi-lavorati, della timeline con 
cui tutto questo succede, la logistica… Per que-

sto le nuove date di Prowinter 
erano necessarie per la fatti-
bilità della fiera stessa. 

4.Tendenzialmente la 
collezione è quasi tutta 

adatta al noleggio con fonda-
menti costruttivi che soddisfano 
il consumatore che acquista, ma anche quello 
che noleggia. Abbiamo alcuni prodotti dedicati 
e altri che sono trasversali perché gli appassio-
nati del brand non cercano solo una comodità, 
ma un noleggio qualitativo in cui trovare non 
“un” prodotto, ma “quel” prodotto. 

CORRADO MACCIÒ, PRESIDENTE POOL SCI ITALIA E GENERAL MANAGER HEAD ITALIA

1. La stagione sta andando bene, durante 
le festività il nord Italia ha registrato mol-

tissime presenze nonostante le condizioni di 
neve non fossero ottimali. I negozi hanno ven-
duto bene, il livello del prodotto richiesto è 
medio alto, gli italiani confermano di ricercare 
attrezzatura performante. 

2. Sicuramente c’è una crescita nel setto-
re backcountry e touring, ma i numeri 

rimangono comunque nettamente inferiori 
rispetto a quelli dello sci alpino che coinvolge 
molte più persone. C’è un ritorno alla richiesta 

dello sci racing da pista.

3. Dipende molto da azienda ad azienda, 
noi fortunatamente abbiamo un sistema 

ben collaudato, con fornitori affidabili, e sia-
mo riusciti a consegnare praticamente tutto 
il prodotto ordinato. Abbiamo fatto più fatica 
a soddisfare le richieste di riassortimento per 
l’approvvigionamento dei materiali. Questo 
problema coinvolge tutti e ha reso necessario 
anticipare i tempi. 

4. Il noleggio è un 
servizio rivolto a 

una certa fetta di mer-
cato, che comprende so-
prattutto principianti e turi-
sti. Noi stiamo molto attenti a lavorare sempre 
con dei professionisti che sanno consigliare il 
prodotto giusto. Abbiamo una linea dedicata 
al noleggio fino a un certo livello, ovvero fino 
al modello Superahape, poi il noleggiatore 
acquista quelli che sono i nostri prodotti di 
gamma. 

SIMONE MANCINI, MARKETING MANAGER GRUPPO ROSSIGNOL ITALIA

1. La stagione sta andando bene e siamo 
riusciti a risolvere prima della fine di di-

cembre i problemi di consegna che quest’an-
no hanno interessato tutto il mondo neve, per 
la maggioranza dei nostri clienti. Le piste per 
le vacanze di Natale hanno tenuto anche se la 
neve non era molta, ma comunque almeno sul-
le Alpi si è sciato bene. Fortunatamente i no-
stri prodotti stanno avendo un ottimo sell-out, 
specialmente le novità come il Rossignol Hero 
Master ST (a raggi corti) e il nuovo scarpone 
Rossignol Hi-Speed.   

 2. Abbiamo abbracciato subito la tenden-
za del ritorno all’importanza del carving, 

presentando a Prowinter il nuovo prodotto FW 

23/24 chiamato Rossignol Forza, uno sci pista 
che permette di vivere nuove sensazioni in scia-
ta. Parlando in generale, in Italia la richiesta è 
sempre molto orientata alla pista e al racing, 
i consumatori desiderano sci tecnici e perfor-
manti. Senza dimenticare l’interesse crescente 
per l’ecosostenibilità, infatti nella nostra colle-
zione FW 23/24 è presente anche “Essential”, 
il primo sci sette volte più riciclabile di un nor-
male attrezzo.

 3. Fortunatamente, produciamo i nostri sci 
in Europa in stabilimenti di proprietà: gli 

sci Rossignol ad Artès, in Spagna, dove sorge 
lo stabilimento di produzione di sci più grande 
d’Europa, mentre gli sci Dynastar a Sallanche, 

ai piedi del Monte Bian-
co. Grazie ad un control-
lo completo della filiera 
di produzione, riusciamo 
a immagazzinare grandi 
quantità di materiale, a par-
tire dal legno, per avere un’au-
tonomia di produzione di diverse stagioni.

 4. Le vendite di sci ai noleggiatori sono 
in continua crescita per i nostri marchi 

Rossignol e Dynastar. La nostra politica è 
quella di cercare di presentarci ogni anno 
con prodotti e politiche commerciali dedi-
cate specificatamente a questa fetta di mer-
cato.
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I N C H I E S TA

MARCO ALIPRANDI, MARKETING MANAGER ITALIA BLIZZARD - TECNICA 

LUCA ROMA, AGENTE NITRO DISTRIBUTION PER LA LOMBARDIA

NICOLÒ PESCE, INFLUENCER MARKETING MANAGER SALOMON WINTERSPORT 

ALESSANDRO COSTA, CONSULENTE ITALIA ELEVATE OUTDOOR COLLECTIVE

1. In tutto l’arco alpino c’è stata grande 
voglia di tornare a sciare e le località 

sciistiche a pieno regime hanno decretato 
numeri positivi anche in termini di business 
soprattutto per lo sci da pista. Noi, durante il 
Covid, siamo riusciti a mantenere una buona 
situazione grazie al mondo touring. Di fatto 
siamo un brand molto referenziato nel freeri-
de e nel touring, ma negli ultimi anni stiamo 
riprendendo vigore anche nel mondo pista, 
che per il mercato italiano rimane quello de-
terminante. 

2. Se i mercati americano e francese parlano 
più al backcountry e al freeride, quello ita-

liano è ancora molto sbilanciato verso il mondo 
pista che deriva da quello racing. Come brand 
ci rendiamo conto che è giusto essere presenti 
in questa categoria che non ha subito cambia-
menti.

3. A partire da Prowinter inizierà la campagna 
vendite, quindi anticipare i tempi della fie-

ra è stato funzionale. Il fatto di avere la fabbrica 
di proprietà in Austria ci ha consentito durante 

questa stagione di riusci-
re a consegnare in tempi 
buoni, la prima parte a 
fine novembre e l’ultima 
in consegna adesso a ini-
zio gennaio. 

4. Come brand stiamo andando sempre più 
verso una concezione di noleggio quali-

tativo, dove poter trovare solo prodotti top di 
gamma. 

1. Positiva, nonostante l'innevamento non sia 
costante, siamo contenti. C'è interesse per 

lo snowboard e possiamo dire che oggi rappre-
senta uno sport sano, maturo, non solo di moda 
ma per appassionati. Chi lo prova poi coinvolge 
anche agli amici. Vediamo tanti principianti sulle 
piste e questo è un buon segno. I prodotti sono 
per tutti e fruibili a tanti livelli, una scelta con cui 
Nitro risponde alle esigenze degli appassionati.

2. Lo snowboard non ha più bisogno di spe-
rimentare e, dopo il grande exploit delle 

splitboard durante il periodo pandemico, si è 
tornato a prediligere le tavole da pista. È uno 
sport che coinvolge soprattutto la fascia di età 
tra i 30 e i 40 anni e, se da una parte c'è una 
perdita di interesse verso lo snowpark, dall'al-
tra l'utente oggi vuole godersi la giornata sulla 
neve battuta. Ogni anno Nitro propone delle 
nuove shape che però non cambiano il valore 
della tavola stessa.

3. Abbiamo consegnato il 95% dei nostri or-
dini, quindi al momento non ci sono diffi-

coltà, ma restano i proble-
mi legati ai costi visto che 
l'aumento del valore delle 
materie prima ha portato 
a un innalzamento del costo 
anche del prodotto finale.

4. Per Nitro il settore noleggio è sempre stato 
molto importante, infatti non esistono so-

stanziali differenze con i prodotti in vendita, se 
non una maggiore robustezza delle tavole della 
linea rent.

1. A livello di brand del mondo neve siamo 
abbastanza soddisfatti, nel senso che si 

vede la luce in fondo al tunnel e la stagione è 
ripresa alla grande, c'era davvero tanta voglia di 
sciare e il meteo ci ha premiato perché abbiamo 
avuto un ponte dell'8 dicembre e delle vacan-
ze natalizie davvero ottimi. La gente ha voglia 
di tornare in pista, i negozi stanno rispondendo 
bene. Quindi, la ripresa è positiva. 

2. La pista rimane sempre il fulcro perché 
commercialmente è quella che muove più 

di tutto. Scialpinismo e sci di fondo sono co-
munque trend che sono cresciuti e, se prima 

erano delle nicchie nelle realtà aziendali, adesso 
sono dei settori che teniamo in ottima conside-
razione sia a livello di sviluppo del prodotto sia 
di soddisfazione del cliente finale. Bisogna de-
dicarci tempo e risorse.

3. Arriviamo tutti da un momento molto diffi-
cile e non siamo ancora a regime al 100% 

come in tempi pre-covid, ma le cose si stanno 
sistemando. Abbiamo avuto una buona ripresa 
a livello di distribuzione e di logistica, di dispo-
nibilità delle materie prime e andiamo verso un 
continuo miglioramento. Non siamo ancora a un 
livello ottimale, ma i segnali sono incoraggianti. 

4. Salomon ha sempre avuto 
delle gamme dedicate 

al noleggio e quello che 
cercano i negozianti è un 
prodotto solido che possa 
durare nel tempo e la no-
stra gamma è rivolta a quel 
settore. Quello che abbiamo 
notato è che il consumatore è 
sempre più esigente: anche il prodotto dedica-
to al rental deve essere di alta qualità, per que-
sto cerchiamo di implementarlo con le ultime 
tecnologie di Coppa del Mondo.

1. Per quanto riguarda il mondo pista, le ven-
dite stanno andando molto bene perché la 

neve arrivata al nord ha permesso di aprire tutte 
le stazioni sciistiche dell'arco alpino. La voglia di 
neve era tanta e si è visto sia nel primo weekend 
di dicembre che durante le feste natalizie. Più dif-
ficoltà sul mondo scialpinismo, freetouring e free-
ride perché di neve non ce ne è abbastanza. Era 
partita bene la stagione ai primi di novembre, poi 
il caldo ha fatto un po' fermare il mercato che però 
arrivava da due anni di grande crescita e un as-
sestamento era quasi d'obbligo. Le vendite sono 
calate rispetto all'anno scorso, ma sono sempre 
superiori all'anno pre pandemia, che è quello che 
prendiamo come vero riferimento.

2. Sicuramente la pandemia ha cambiato la 
fruizione della montagna e questo trend 

è stato accolto da alcuni negozianti che han-
no acquistato nuove categorie di prodotto e 
hanno capito che il mercato è in evoluzione. Il 
cliente, quando va in montagna, vuole fare an-
che altre cose, non solo sciare in pista. Credo 
che il consumatore oggi chieda varietà d'offer-
ta ed è necessario che il punto vendita faccia i 
conti con questo. 

3. Non c’è un gran miglioramento, la situa-
zione peggiora e bisogna partire sempre 

prima, le aziende che si sono programmate e 
si sono mosse mesi prima con i lanci di produ-

zione hanno consegnato nei 
tempi previsti, quelli che 
hanno avuto dei proble-
mi. Con Völkl stiamo lavo-
rando per migliorare il più 
possibile la pianificazione. 

4. Noi abbiamo deciso di tenere 
le due gamme separate, non vogliamo 

cannibalizzare la grafica del nostro modello di 
punta come il Racetiger. Per questo, abbiamo 
altri modelli per il noleggio.
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Claudio Distasi, general manager 
EMEA dei brand

Dal primo gennaio è operativa la nuova sede della direzione vendite e 
marketing europea e italiana, nonché il centro di integrazione tecnica 
e web per i canali di Union Binding Company e CAPiTA Snowboar-

ding.  Le operazioni in questa sede saranno guidate dalla nomina di Claudio 
Distasi in un ruolo di nuova formazione come general manager EMEA per 
entrambi i marchi. Claudio Distasi supervisionerà le direttive di vendita e mar-
keting per l'area EMEA, compreso l'allineamento dei distributori europei alle 
strategie e alle iniziative di vendita multi territoriali. 

Qual è la strategia dietro l’apertura di questo hub?Qual è la strategia dietro l’apertura di questo hub?
Union e CAPiTA sono due realtà uniche nel panorama 
dello snowboard internazionale: sono due aziende ver-
ticali, che si occupano direttamente di ricerca e svilup-
po, design ed anche della produzione all’interno degli 
stabilimenti produttivi di proprietà. Per quanto riguarda 
invece la commercializzazione, si sono sempre affidate a 
dei distributori. Non c’era però uniformità di approccio 
in Europa e non c’era un vero e proprio coordinamento: 
molte funzioni venivano delegate ai diversi distributori 
presenti in ogni geografia. Si è voluto quindi elevare i 
brand, aumentando la presenza in Europa e, nonostante 
l’ottimo lavoro svolto dai distributori, compiere il passo 
successivo. Fa parte del percorso di crescita di un’azien-
da. Oggi Union e CAPiTA hanno deciso, in base al pro-
cesso di sviluppo dei brand, di spingere sull’acceleratore 
lato comunicazione e marketing e di trasferirsi in Europa, 
più precisamente a Milano. 

Com'è organizzata la struttura che vi ospita?Com'è organizzata la struttura che vi ospita?
C’è uno show room commerciale di entrambi i marchi e 
gli uffici commerciali, tra cui quello di Matteo Fumagalli 
(sales manager Italia) e il mio. Il design, la ricerca e svilup-
po, e la produzione di Union rimarranno nella nostra nuo-
vissima sede di Colico, denominata The Box per la forma 
che ricorda proprio una scatola di attacchi, e in quella 
in Cina. Idem per CAPiTA, che ha una fabbrica davvero 
futuristica in Austria, The Mothership. All’interno ci sono 
tante eccellenze a livello di realizzazione del prodotto. 

Cosa vi aspettate da questo primo anno di apertura?Cosa vi aspettate da questo primo anno di apertura?
Sono stati mesi molto concitati tra sales meeting e campagna vendita. Ai 
primi di marzo, terminata questa prima fase, ci sarà modo di confrontarsi e 
mettere le basi per il calendario della comunicazione e delle attività per la 
stagione 2023/24, sicuramente siamo in evoluzione. 

Quali iniziative avete in programma per promuovere l’apertura dell’hub e il Quali iniziative avete in programma per promuovere l’apertura dell’hub e il 
brand a Milano? E, più in generale, che progetti avete per il 2023?brand a Milano? E, più in generale, che progetti avete per il 2023?
Sicuramente faremo un party per inaugurare la sede, invitando clienti, e 

per presentarci alla città più dinamica d’Italia. 
Magari in concomitanza del lancio di uno dei 
film dei nostri atleti: come brand, infatti, colla-
boriamo molto alla realizzazione dei cortome-
traggi e progetti dei nostri ambassador. Per il 
2023, invece, ci piacerebbe organizzare un 
evento in cui ci sia un’attività completa Union 
e CAPiTA: non quindi un test per il consuma-
tore ma delle giornate in cui si riesca a portare 

in montagna e sulle piste ne-
ofiti e provare ad accrescere il 
movimento e, più in generale, 
far conoscere alle persone il 
nostro mondo. Vogliamo au-
mentare la presenza dei brand 
sul territorio e con eventi del 
genere è più semplice. 

Come si muovono i brand nel campo della sostenibilità?Come si muovono i brand nel campo della sostenibilità?
Nella fabbrica in Austria, The Mothership, dove vengono 
realizzate le tavole CAPiTA, parte dell’energia che viene 
utilizzata è geotermica, ovvero generata utilizzando il ca-
lore da fonti geologiche presenti nel sottosuolo. Inoltre, 
l’ubicazione di The Mothership, al centro dell’Europa, vi-
cino a moltissimi nostri distributori e clienti, ci permette di 
ridurre l’impatto di CO2 nel trasporto del nostro prodot-
to.  Per quanto riguarda Union, invece, la nostra sede è 
all’avanguardia e dispone di pannelli solari e la climatizza-
zione è controllata centralmente, generando un risparmio 
notevole. Abbiamo rivoluzionato il packaging dei nostri 
prodotti eliminando la plastica e utilizzando cartone rici-
clato. Con il nostro dipartimento ricerca e sviluppo, siamo 
costantemente allo studio di materiali che riducano il no-
stro impatto ambientale anche se per quanto riguarda gli 
attacchi, ciò non è sempre facile. 

Com’è cambiata la snowboard industry negli anni?Com’è cambiata la snowboard industry negli anni?
Il movimento dello snowboard ha avuto una grandissima 

popolarità nel suo picco: bastava fare un giro nelle fiere del settore, da 
ISPO a Modena SkiPass, e vedere la grandezza dei padiglioni per capire 
la situazione. Nel tempo lo sci ha fatto un gran lavoro evolvendosi e ri-
guadagnando terreno. Al contrario penso che lo snowboard, sia rimasto 
ancorato ai suoi dogmi, radicalizzandosi ulteriormente, anziché lavorare per 
coinvolgere e attirare nuovo pubblico, si è ristretto in una nicchia. È com-
pito delle aziende di settore collaborare per riportare attenzione su questo 
sport meraviglioso, che significa libertà, passione, contatto con la natura e 
divertimento con gli amici. Sono convinto che, a breve, ci sarà un ritorno in 
grande stile dello snowboard.

A inizio anno, Union Binding Company e CAPiTA Snowboarding hanno aperto un hub 
nel quartiere meneghino di Bicocca. Tra i motivi, quello di accelerare la comunicazione e il marketing europeo. 

Parla Claudio Distasi, general manager EMEA dei brand

##  TESTO: Pietro Assereto  

IN DISCESA VERSO MILANO

S T R AT E G I A
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PA RT N E R S H I P

Un accurato lavoro sartoriale che coinvolge atleti, designer, tester. Due 
squadre d’eccezione – i campioni azzurri dello sci alpino e gli esperti di 
EA7 che lavorano al loro fianco per un fine di certo non trascurabile: la 

tuta da gara perfetta. Perché le sfide, nelle terre alte, si disputano al millesimo 
di secondo. Si prendono le misure e le tute si adattano in modo perfetto al cor-
po dell’atleta e ai suoi cambiamenti durante la stagione. Si completa così uno 
scambio vivo e costruttivo, fatto di perfezionamenti millimetrici per permettere 
ai campioni di performare al meglio.

EA7 Emporio Armani, a partire dalla stagione 22/23, è l’official technical outfit-
ter delle discipline FISI e accompagnerà gli atleti fino alle Olimpiadi di Milano 
Cortina 2026 con una fornitura di capi tecnici per le competizioni. Completi da 
sci ma anche giacche, piumini, felpe, pantaloni, zaini e scarpe. 
Nell’Armani/Teatro, in occasione del Media Day Federale, sono stati proprio gli 
atleti FISI a svelare al pubblico le nuove divise su una passerella – hanno sfilato 
frecce tricolori come Sofia Goggia, Federica Brignone, Dominik Paris, Nadia 
Delago, Dorothea Wierer, Federico Pellegrino, Michela Moioli, Omar Visintin e 
Dominik Fischnaller.

I colori sono stati scelti nientemeno che da Giorgio Armani. La squadra A ve-

stirà completi da sci colore grigio; la squadra B vestirà 
invece bordeaux. Per entrambe, i dettagli saranno in oro 
- sia nelle righe sulle spalle che affiancano il tricolore che 
nel piping delle giacche. I loghi sono ricamati e sul back 
appare il tratto distintivo di questa collezione: una stam-
pa dinamica che rappresenta i tre colori della bandiera 
italiana, raffigurati come delle veloci pennellate, su cui 
campeggia la grande scritta a caratteri dorati ITA.

Al servizio degli atleti ci sono le migliori tecnolo-
gie per la progettazione delle imbottiture. Come la  
Ardor7 recycled, composta dalla miscela di microfibre di 
poliestere riciclato (certificato Grs) con avanzate proprie-
tà termiche, di impermeabilità (Protectum7 20.000mm) e 
traspirabilità; e la Stratum7 recycled, in microfibra riciclata 
(certificata Grs) che crea uno scudo termico dalla superfi-
cie esterna traspirante.
I capi si adattano alle esigenze di ogni disciplina pratica-
ta, così come i materiali. Il risultato? Dei pezzi da compe-
tizione unici.

FEDERICA BRIGNONE - CAMPIONESSSA SCI ALPINO

La tuta: la mia seconda pelle

Una collaborazione tra eccellenze italiane: 
EA7 Emporio Armani a fianco della FISI 

come official technical outfitter

##  TESTO: Francesca Cassi

"Ambasciatori della montagna”: così ha definito la campionessa Federica 
Brignone i suoi compagni e se stessa. E a ragione: arrivano da una Cop-
pa del Mondo che conta ben 155 podi italiani. La squadra è in salute 

e garantisce campioni in tutte le categorie. Abbiamo parlato con Federica della 
collaborazione con EA7.

Dopo i successi recentemente ottenuti in Coppa 
del Mondo che ti hanno portato a quota oltre 50 
podi in carriera - come continuerà la stagione? 
Quali sono i tuoi prossimi obiettivi?
I podi di Kranjska Gora e St. Anton hanno dato una 
svolta alla mia stagione. Sono abbastanza in fiducia, 
mi piacerebbe conservare questo status anche nelle 
prossime gare. Mi piace mettermi in competizione. 
Agli appuntamenti italiani come Cortina e Kronplatz 
tengo molto, ma anche a tutto il resto, a cominciare 
dai Mondiali. Voglio rimanere a questo livello.
Passiamo invece alla collaborazione tra EA7 e la 
nazionale. A livello di performance, oltre ovvia-
mente alle capacità fisiche, quanto conta la tuta da gara in una competizione?
In una gara di velocità l’aerodinamica conta moltissimo. Occorre disporre di un 
comfort e del migliore materiale per permetterci di essere aerodinamiche e non 
perdere tempo nelle parti di scorrimento - perché tutto il resto lo facciamo noi. 
Quindi avere un tessuto performante fa la differenza, così come è importante tutto 
il resto del vestiario, a seconda delle condizioni meteorologiche, proprio per tutti i 
movimenti a cui siamo chiamate in gara.
Come si costruisce una tuta su misura? In che modo il singolo atleta può per-
sonalizzarla? 
Occorre uno staff che prenda esattamente le misure di un’atleta, capire quali altri 
capi indossa per proteggersi, come è fatto il suo corpo. Una tuta deve essere con-

fortevole, non stringere troppo ma allo stesso tempo non fare troppe pieghe.
Che caratteristiche ha per te la tuta da gara perfetta? 
A qualcuna piace stretta, ad altre piace magari più comoda. Ogni atleta ha caratte-
ristiche sue e un modo di vestirsi differenti. Per quanto mi riguarda, la tutina deve 

essere comoda ma non larga: è come se fosse una 
seconda pelle.
Come sono cambiate le tute da competizione nel 
tempo - nei materiali, nelle forme? 
Quando ero bambina indossavo tutine ereditate da 
cugine o cugini, le tenevo fino a quando erano distrut-
te. Nei bambini non fa tanta differenza, logicamente a 
livello agonistico le cose cambiano. Adesso c’è tanta 
ricerca, si lavora molto in galleria del vento, ci sono 
più tessuti e tecnologie che ti consentono di trovare il 
materiale più adatto.
Le tute da gara le "provi'' utilizziandole anche in 
allenamento? 
Non metto mai la tuta da gara in allenamento, perché 
l’utilizzo del tessuto lo rende meno performante volta 

dopo volta. Indosso quella da gara appena prima di andare al cancelletto, oppure 
per fare una prova veloce la sera prima. Per le discipline come lo slalom non fa 
differenza; in gigante invece si può usare una tuta al massimo per due gare; in 
allenamento, mi piace stare comoda, magari indossandone una più larga e calda.
In termini di tempo, quando hai lavorato con il brand per arrivare alla crea-
zione della tuta adatta a te? Con quali persone hai collaborato in particolare? 
Armani si è adattata bene all’ingresso nel nostro mondo, ogni disciplina ha le sue 
caratteristiche e necessità diverse. A noi atlete non è costato molto tempo: Armani 
ha prodotto le tute e poi abbiamo inviato nuovi feedback. Nei prossimi anni questo 
processo sarà sempre più veloce e ci intenderemo sempre meglio. Il nostro team e 
il team Armani stanno collaborando nella maniera migliore.

LA VELOCITÀ 
STA NEI DETTAGLI
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100 anni. In questo lasso di tempo, è racchiusa la storia di Völkl, il 
più grande e longevo produttore di sci della Germania. Una storia 
fatta di tradizione, manualità ed evoluzione. “Siamo fieri di questi 

100 anni di successi. Le innovazioni con le quali in brand ha guidato 
l’industria produttrice di sci sono e rimangono impressionanti” sostiene 
Jonathat Wiant, presidente dell’Elevate Outdoor Collective che com-
prende Völkl, Marker e Dalbello. "In futuro continueremo a fomentare 
l’entusiasmo nel mondo dello sci con prodotti ingegnosi e riadattati. Il 
tutto grazie alle nostre doti ingegneristiche e ai nostri artigiani estrema-
mente talentuosi. Continueremo a creare qualità e valore aggiunto per i 
nostri clienti, perseguendo una visione più sostenibile possibile”.

LE ORIGINI DEL SUCCESSO BAVARESE
Nel 1923, Franz Völkl convertì la produzione di carrozze di suo padre in 
una produzione di sci, fondando "Vöstra", una contrazione delle prime 
lettere di "Völkl Straubing". Nel 1952, Franz Völkl Junior prese le redini 
dell’azienda e avviò un complesso processo di modernizzazione. Così, 
vennero gettate le basi per alcune idee che avrebbero eventualmente ri-
voluzionato un’intera industria. Durante gli Anni ’60, l’azienda con sede a 
Straubing produsse due rivoluzionare innovazioni nella costruzione e nel 
design. Con lo sviluppo del primo sci con design “a sandwich’’ nel 1960, 
Völkl avviò un lavoro a dir poco pioneristico nel campo della lavorazione 
dei materiali. E, appena sette anni dopo, la compagnia causò scalpore a 
livello internazionale con un nuovo design zebrato – non più composto 
solamente da tinte monocromatiche. Fu inizialmente accolto con ironia 
dall’industria, ma il pubblico generale dimostrò un grande entusiasmo 

per questo sci a righe che divenne subito un fenomeno internazionale. 
Nello stesso anno, al brand fu cambiato nome: da Vöstra divenne Völkl. 
Nei decenni successivi, Völkl dimostrò più volte di essere una vera e pro-
pria fonte di innovazioni all’interno dell’industria dello sci. Tra queste c’è 
la presentazione, a ISPO 1994, dei primi sci carving: uno dei più signifi-
cativi sviluppi nell’industria sci degli anni più recenti.

RACETIGER: LA CHIAVE DEL SUCCESSO IN COMPETIZIONE
Entrando nel mondo dell’agonismo negli Anni ‘70, Völkl espanse la sua 
reputazione internazionale e si sviluppò fino a diventare una vera e pro-
pria azienda innovatrice in questo campo. Nel 1973 nacque il leggenda-
rio Racetirger – prima come uno sci realizzato totalmente in metallo, e 
poi come apripista per l’introduzione dello sci in fibra di carbonio. Nel 
1974, solo un anno dopo l’introduzione del Racetiger, la prima atleta 
sponsorizzata Völkl, Hanni Wenzel, vinse la Coppa del Mondo di sci a 
St.Moritz: fu solo il preludio a una serie di medaglie internazionali e titoli 
vinti per il brand. Che sia con Frank Worndl, Martina Ert, Katja Seitzinger 
e Hilde Gerg negli Anni ’90, o con Nicole Hosp, Alexandra Meissnitzer, 
Tanja Poutiainen, Manfref Pranger e Jens Byggmark negli Anni 2000, o 
più recentemente con il campione mondiale norvegese Sebastian Foss-
Solevåg e il vice campione austriaco Adrian Pertl, Völkl può vantare una 
lunga serie di atleti di successo.

VÖLKL CONQUISTA IL MONDO FREESKI
Con il lancio della collezione V-Ski nel 1998, Völkl dimostra ancora una 
volta il proprio intuito per i trend nel mondo dello sci e istituisce nuovi 

Völkl, l’azienda tedesca che ha segnato la storia degli sport invernali, festeggia un secolo 
di innovazione e di entusiasmo per lo sci. Siamo andati a trovarli a Straubing 

per toccare con mano le loro creazioni

##  TESTO: Susanna Marchini

100 ANNI MADE IN GERMANY

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

YEARS
90

THE ENTREPRENEUR
Franz Völkl Jr. takes the helm from his 
father in 1952. The third-generation 
boss radically modernises the whole 
operation. Fourty years later, at age 
65, he sells VÖLKL to the Swiss group 
Gregor Furrer & Partner Holding AG

”FAB CAP“
VÖLKL constructs 
the first cap ski 

FIRST CHAMPIONSHIP 

championship – not in alpine ski racing, 
but in curling, where gold was achieved in 
Regen (Germany) with a local Bavarian team.

100,000! 
VÖLKL reaches annual 
production of 100,000 pairs 
of skis for the first time. 

THE ZEBRA SKI

1967 VÖLKL surprises the world with 
a new, revolutionary ski design: 

 

the legendary zebra pattern. 
The industry mocks the striped skis,
the public is thrilled.  The Zebra-Ski is 
a worldwide hit.  

NEW NAME
Renaming from
Vöstra to VÖLKL.

SKI RACING
VÖLKL makes its first foray into international 
alpine ski racing, which soon becomes 
a vital f or ce for innovation.

TENNIS RACKET 
VÖLKL moves into 
the tennis business 

 

RACETIGER
From zebra to tiger: In the early 
’70s, a ski legend is born: the VÖLKL 
Renntiger! At the outset the “Racing 
Tiger” is an all-metal ski.  

THE WINNING SERIES 
BEGINS
With the victory of the 1973/74 Slalom 
World Cup by Christa Zechmeister 
and the Giant Slalom World Cup and 
World Championship title (1974, St. 
Moritz) by Hanni Wenzel, a unique 
series of significant international 
medal and title wins by VÖLKL athletes

 

begins, which continues to this day. 

SUPER RENNSPORT 
VÖLKL presents the lightest 
racing ski in the world: 
the Super Rennsport 

GOLF
VÖLKL briefly enters the golf market with 
the three “G 9 Golden Bormeta” sets. 

P9. That’s what made for a 10 per 
cent jump in sales at VÖLKL in 1985. 
And it’s the name of the winning skis 
of three time World Champion Maria 
Walliser. The “P” stands for Professional 
Skinetik Powerline VÖLKL technology, 
which treats the ski as an extension of 
the human body. 

VÖLKL is to Straubing what snow is to 
winter. The family has been based in this 
town in Lower Bavaria since 1875. Georg 
VÖLKL started out as a master cartwright 
building horse drawn wagons. His son Franz 
diversifies to produce boats, sleds and – 

were initially called “Vöstra” as a contraction 
of the first letters of “Völkl Straubing”.

VÖLKL TENNIS
In the month of his last appearance at 
Wimbledon,  Boris Becker announces 
his retirement from professional sports 
and joins VÖLKL Tennis GmbH, founded 
in 1999 – and subsequently gets 
involved in numerous innovations in 
the field of tennis equipment. In 2007, 
VÖLKL Tennis adds a new brand called 
Boris Becker Tennis.

KI
With the launch of its V-Ski collection, VÖLKL 
again displays a flair for new trends. It isn’t 
long before its unusual models for free and 
New School skiers set new standards in the 
scene – as does the VÖLKL Freeski Team. 
VÖLKL’s wild young athletes rank with the 
best at spectacular new disciplines like Big 
Air Masters and X games. Success for the first 
100% commitment, the trend management 
and the development of freeride skis. 
Introduction of the EXPLOSIVE – the first fat ski.

400,000! 
For the �rst time in the history 
400,000 skis were produced. 

PERFORMANCE WEAR 
Ushering in the new millennium, VÖLKL expands 
its range of winter Performance Wear. Superior 
product quality, top-notch workmanship, high tech 
functional properties and modern design are the 
hallmarks of the VÖLKL Performance Wear product 
line. Success of the first promo collection in 1994, 
which further expanded and grew through 2016. 

SUPERSPORT
Racing meets carving. Under the concept of 
No More Rules,  VÖLKL built race performance 
into variable geometries for expert piste skiers 
creating new sales and establishing new trends.

 

A NEW OWNER, A NEW DAY
VÖLKL is sold to the US stock exchange 
holding company operating as K2 Inc. 
Due to this, dependence on winter 
could be reduced and access to the 
capital market was made possible. In 
addition, the joint use of resources in 
administration and production was 
made available.  

POWER SWITCH 
VÖLKL presents another quantum 
leap in the evolution of the ski: Power 
Switch Technology. One of the greatest 
innovations in skiing since the invention 
of carving and a fundamental building 
block for the future of skiing. 

Developed for female anatomy: VÖLKL 
develops in collaboration with sports 
physicians, physiotherapists, and ski 
professionals technical solutions which 
ensure rideability, sportiness and 
simultaneously strentgen the focus 
on the body and health. The starting 
point for the development of every 
new model is always functionality. Only 
when a ski optimally fulfills its purpose 
does it deserve to bear the VÖLKL logo. 

FUN CARVER
VÖLKL was one of the first ski makers 
to discover the carving trend, and 
drove this trend to commercial 
success. In 1994 VÖLKL presents its 
heavily tapered Snow Ranger model 
at the ISPO. VÖLKL kept the Carver 
trademark rights active in Europe’s 
Alpine countries until 2015. The 
Carver is the most important skiing 
development in recent decades – 
and VÖLKL made it happen! 

STRATEGIC
ADJUSTMENTS

THE NEW FACTORY IN 

On November 6, 1997 the first sod 
is turned for our new parent plant 
in Straubing-Sand, and in 1999 
VÖLKLmoves into the ultramodern 
facility. The complex also houses an 
R&D centre for skiing, snowboarding 
and tennis equipment. Through 
continuous improvement and 
investment, the plant remains to this 
day one of the most technologically 
advanced facilities for ski manufacture 
in the world.  

COOPERATION MARKER 
VÖLKL  
Ski and binding in harmony = MOTION: 
VÖLKL and Marker pool their forces to 
develop a revolutionary, fully-integrated 
ski binding system: Motion.
The binding is simply slid onto two “rails”, 
which form an integral part of the ski 
without the use of a single screw. Nothing 
blocks or detracts from the free flex of the 
ski, thereby creating the perfect harmony 
between ski and binding.  

MANTRA 
The legend is born – the all 
mountain weapon MANTRA. 
Today’s M6 Mantra is one of 
the best selling skis in America.

V-WERKS represents a new level of 
performance: extreme agility, supreme 
sportiness and above all else an unbelievably 
low weight. VÖLKL has injected the two top 
models in the CODE and RTM series with an 
exclusive upgrade focused on performance, 
performance, performance. For skiers who 
feel the best is never enough! 

RTM 3D.RIDGE & UVO                              

Four fully redesigned models with UVO 
dampening that reefine the high end for the 
RTM range. 

 

                        

DALBELLO JOINS THE FAMILY 
In 2015, Marker VÖLKL bought the Italian 
skibootspecialist Dalbello, who’s expertise 
enables Marker Dalbello VÖLKL to sell the 
entire package: skis, boots and bindings. 

                                                                                          

ELEVATE OUTDOOR 
COLLECTIVE    
Seattle-based K2-MDV Holding is rebranded  

as Elevate Outdoor Collective. Each of 
the associa ted brands is to r etain greater 
freedom for independent growth and its 
own character with the goal: 
ELEVATE YOUR EXPERIENCE! 

TAILORED FIBRE 
PLACEMENT  
In this innovative manufacturing 
process the new Tailored Carbon 
Tips are produced by embroidering 
the individual carbon fibers onto 
carrier material. 

TAILORED TITANAL FRAME 
The width of the titanal frame is now

adapted exactly to each individual 
ski length. Moreover , the size of 

the frames is tailored to the skier’s
  height, skiing ability and power. In 

addition to the Tailored Titanal Frames, a 
second, thinner titanal layer is located in 
the binding area, which gives the ski the 
necessary strength, but also agility. The 
result: the Tailored Titanal Frame technology 
provides an incomparable combination of 
agility and high speed control. 

NEW M6 MANTRA 
Tailor made by VÖLKL: With the new M6 
Mantra the Bavarian ski maker introduces 

more stability, liveliness, maneuverability 
and best of all greater versatility, making 

the groomers. This is mainly achieved 
thanks to two of the latest innovations 
from VÖLKL: Tailored Titanal Frame and 
Tailored Carbon Tips. 

VOELKL.COM

“BRAND OF THE 
CENTURY” 
VÖLKL is honored as a “Brand of the 
Century” by receiving the “German 
Standards Brand Award”. 

ISPO ECO AWARD 
VÖLKL wins the ispo Eco 
Award with the Nanuq 
touring ski: an award that 
stands for the environmental 
orientation of the company. 

Another masterwork of 
revolutionary ski building. The 
ultra-thin yet extremely functional 
and stable 3D construction with 
full carbon wrapper enables 
an enormously light full rocker 
construction with an impressively 
dynamic skiing performance. The 
new V Werks Katana won the 
ISPO Award “Product of the year 
2013.”

BUILT TOGETHER
The launch of a very special 
collaboration – »BUILT TOGETHER« 
results from the impassioned teamwork 
of our best athletes, skilled engineers, 
renowned artists and product 
management team. The outcome 
of this creative fusion redefines the 
process of ski building, with the results 
being innovative, stylish and most of all 
authentic.
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SNOWBOARD
Franz Völkl designs his first snowboard 
prototypes as early as 1986. In 1993, the 
company starts turning out high-quality, 
technologically innovative boards for such 
high-profile brands as Santa Cruz, Sims, 
Nitro and RadAir. In 1997 VÖLKL finally puts 
its own line of snowboards on the market. 
The boards with the VÖLKLchevron are still 
as highly coveted today as ever and have 
made VÖLKL’s reputation in the scene as a 
consummate boardsmith. 
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100 YEARS OF VÖLKL 
... AND THE SUCCESS STORY IS 
BEING CONTINUED!  

IGES JUBILÄUM
... UND DIE ERFOLGSGESCHICHTE
WIRD WEITERGESCHRIEBEN!

2023

SPEEDWALL
The innovation is that we view the sidewalls 
not just as lateral boundaries to the skis, but 
rather as a continuation of the surface that 
contacts the snow. For athletes that means 
less friction and more speed. 
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standard con modelli speciali per i freeskier. E non sono solo i prodot-
ti ad aver alzato l’asticella: durante eventi come la FIS Freestyle World 
Cup, gli X-Games o le Olimpiadi, il Völkl Freeski Team si inserisce ripetu-
tamente tra i migliori al mondo. Che sia con una tripla vittoria nella gara 
slopestyle alle Olimpiadi del 2018 a Pyeongchang o all’inizio dell’attuale 
stagione invernale 22/23 con la vittoria del campione FIS Freestyle Birk 
Ruud alla Big Air World Cup a Chur, in Svizzera. Grazie anche a un co-
stante lavoro per lo sviluppo dei talenti più giovani, il team è in continua 
espansione e acquisisce nuovi membri sempre più dotati. All’inizio della 
stagione invernale 22/23, anche Kye Petersen è entrato a fare parte del 
team freeski del brand tedesco. 

UNO SGUARDO AL FUTURO
Esattamente come ha fatto per gli ultimi 100 anni, l’azienda intende con-
tinuare a migliorare il suo portfolio di prodotti e perseguire l’obiettivo di 
creare prodotti che soddisfino i bisogni di tutti gli appassionati a livello 
internazionale. Völkl continua nello sviluppo di nuove tecnologie chiave, 
come la tailored technology, utilizzata esclusivamente dal brand tedesco 
per fare in modo che lo sci si adatti perfettamente alle necessità dello 
sciatore. Con il modello V.Werks invece, Völkl ha stabilito nuovi standard 
per un design rivoluzionario, utilizzando materiali, tecnologie e tecniche 
di produzione all’avanguardia. La linea V.Werks è quindi indirizzata verso 
una nuova era di ski design, e avrà un impatto duraturo su tutta la colle-
zione. Nei piani per il futuro, il brand non può che dare rilievo anche alla 
sostenibilità. Per questo, in aggiunta ai vantaggi dati dalla produzione 
locale a Straubing, l’azienda vuole sviluppare dei prodotti che vadano 
sempre di più in questa direzione. “Vogliamo andare avanti con la no-
stra visione sostenibile di una produzione e di un’economia circolari. E 
vogliamo continuare a migliorarle per il futuro di questo sport e delle 
generazioni di entusiasti sciatori che verranno” enfatizza Wiant. Ne è 
esempio l’impegno per la fornitura di energia dell’impianto di Straubing. 
La sede è infatti alimentata al 100% da energia rinnovabile dall’impianto 
idroelettrico locale del lago Höllenstein. Anche i dipendenti Völkl hanno 
recitato un ruolo fondamentale in questa lunga storia, assicurandosi che 
il brand continuasse a rappresentare alti standard qualitativi, innovativi 
e di valorizzazione dell’esperienza del consumatore. “La maggior parte 
dei nostri dipendenti sono sciatori appassionati ed esprimono questa 
passione attraverso il loro lavoro. Come risultato, la gioia di sciare che 
vogliamo trasmettere in quanto brand è impersonata proprio dai nostri 
impiegati”.

s

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

La fabbrica di Straubing è rimasta localizzata in una vasta area rurale, idonea 
alla produzione iniziale del brand. La regione è conosciuta per l'agricoltura ed era 
importante avere vicino la forza del Danubio. Ma le montagne sono lì, a poco più di 50 
chilometri. Franz Ederer, Plant Manager di Völkl, ci guida alla scoperta di uno spazio 
denso di macchinari e delle persone che li animano. 450 dipendenti senza i quali i 
16mila mq dedicati alla produzione, non reggerebbero il ritmo della produzione. Si, 
perché ogni giorno, tra le mura di questo imponente edificio, vengono prodotti circa 
1.800 paia di sci. E ogni paio di sci necessita dagli 80 ai 120 passaggi prima di essere 
ultimato. A questo, si aggiunge un altro dato significativo: ogni anno vengono lanciati 
700 modelli nuovi. Si capisce quindi che il meccanismo di produzione deve essere 
estremamente preciso e puntuale; non a caso, è una fabbrica tedesca, diremmo 
noi. L’azienda lavora sette giorni alla settimana nei periodi caldi, “solo” sei giorni 
da febbraio a giugno. Da qui la sua fama: Völkl è il più grande e l'ultimo grande 
produttore di sci della Germania che opera da decenni in tutto il mondo.

YEARS
90

THE ENTREPRENEUR
Franz Völkl Jr. takes the helm from his 
father in 1952. The third-generation 
boss radically modernises the whole 
operation. Fourty years later, at age 
65, he sells VÖLKL to the Swiss group 
Gregor Furrer & Partner Holding AG

”FAB CAP“
VÖLKL constructs 
the first cap ski 

FIRST CHAMPIONSHIP 

championship – not in alpine ski racing, 
but in curling, where gold was achieved in 
Regen (Germany) with a local Bavarian team.

100,000! 
VÖLKL reaches annual 
production of 100,000 pairs 
of skis for the first time. 

THE ZEBRA SKI

1967 VÖLKL surprises the world with 
a new, revolutionary ski design: 

 

the legendary zebra pattern. 
The industry mocks the striped skis,
the public is thrilled.  The Zebra-Ski is 
a worldwide hit.  

NEW NAME
Renaming from
Vöstra to VÖLKL.

SKI RACING
VÖLKL makes its first foray into international 
alpine ski racing, which soon becomes 
a vital f or ce for innovation.

TENNIS RACKET 
VÖLKL moves into 
the tennis business 

 

RACETIGER
From zebra to tiger: In the early 
’70s, a ski legend is born: the VÖLKL 
Renntiger! At the outset the “Racing 
Tiger” is an all-metal ski.  

THE WINNING SERIES 
BEGINS
With the victory of the 1973/74 Slalom 
World Cup by Christa Zechmeister 
and the Giant Slalom World Cup and 
World Championship title (1974, St. 
Moritz) by Hanni Wenzel, a unique 
series of significant international 
medal and title wins by VÖLKL athletes

 

begins, which continues to this day. 

SUPER RENNSPORT 
VÖLKL presents the lightest 
racing ski in the world: 
the Super Rennsport 

GOLF
VÖLKL briefly enters the golf market with 
the three “G 9 Golden Bormeta” sets. 

P9. That’s what made for a 10 per 
cent jump in sales at VÖLKL in 1985. 
And it’s the name of the winning skis 
of three time World Champion Maria 
Walliser. The “P” stands for Professional 
Skinetik Powerline VÖLKL technology, 
which treats the ski as an extension of 
the human body. 

VÖLKL is to Straubing what snow is to 
winter. The family has been based in this 
town in Lower Bavaria since 1875. Georg 
VÖLKL started out as a master cartwright 
building horse drawn wagons. His son Franz 
diversifies to produce boats, sleds and – 

were initially called “Vöstra” as a contraction 
of the first letters of “Völkl Straubing”.

VÖLKL TENNIS
In the month of his last appearance at 
Wimbledon,  Boris Becker announces 
his retirement from professional sports 
and joins VÖLKL Tennis GmbH, founded 
in 1999 – and subsequently gets 
involved in numerous innovations in 
the field of tennis equipment. In 2007, 
VÖLKL Tennis adds a new brand called 
Boris Becker Tennis.

KI
With the launch of its V-Ski collection, VÖLKL 
again displays a flair for new trends. It isn’t 
long before its unusual models for free and 
New School skiers set new standards in the 
scene – as does the VÖLKL Freeski Team. 
VÖLKL’s wild young athletes rank with the 
best at spectacular new disciplines like Big 
Air Masters and X games. Success for the first 
100% commitment, the trend management 
and the development of freeride skis. 
Introduction of the EXPLOSIVE – the first fat ski.

400,000! 
For the �rst time in the history 
400,000 skis were produced. 

PERFORMANCE WEAR 
Ushering in the new millennium, VÖLKL expands 
its range of winter Performance Wear. Superior 
product quality, top-notch workmanship, high tech 
functional properties and modern design are the 
hallmarks of the VÖLKL Performance Wear product 
line. Success of the first promo collection in 1994, 
which further expanded and grew through 2016. 

SUPERSPORT
Racing meets carving. Under the concept of 
No More Rules,  VÖLKL built race performance 
into variable geometries for expert piste skiers 
creating new sales and establishing new trends.

 

A NEW OWNER, A NEW DAY
VÖLKL is sold to the US stock exchange 
holding company operating as K2 Inc. 
Due to this, dependence on winter 
could be reduced and access to the 
capital market was made possible. In 
addition, the joint use of resources in 
administration and production was 
made available.  

POWER SWITCH 
VÖLKL presents another quantum 
leap in the evolution of the ski: Power 
Switch Technology. One of the greatest 
innovations in skiing since the invention 
of carving and a fundamental building 
block for the future of skiing. 

Developed for female anatomy: VÖLKL 
develops in collaboration with sports 
physicians, physiotherapists, and ski 
professionals technical solutions which 
ensure rideability, sportiness and 
simultaneously strentgen the focus 
on the body and health. The starting 
point for the development of every 
new model is always functionality. Only 
when a ski optimally fulfills its purpose 
does it deserve to bear the VÖLKL logo. 

FUN CARVER
VÖLKL was one of the first ski makers 
to discover the carving trend, and 
drove this trend to commercial 
success. In 1994 VÖLKL presents its 
heavily tapered Snow Ranger model 
at the ISPO. VÖLKL kept the Carver 
trademark rights active in Europe’s 
Alpine countries until 2015. The 
Carver is the most important skiing 
development in recent decades – 
and VÖLKL made it happen! 

STRATEGIC
ADJUSTMENTS

THE NEW FACTORY IN 

On November 6, 1997 the first sod 
is turned for our new parent plant 
in Straubing-Sand, and in 1999 
VÖLKLmoves into the ultramodern 
facility. The complex also houses an 
R&D centre for skiing, snowboarding 
and tennis equipment. Through 
continuous improvement and 
investment, the plant remains to this 
day one of the most technologically 
advanced facilities for ski manufacture 
in the world.  

COOPERATION MARKER 
VÖLKL  
Ski and binding in harmony = MOTION: 
VÖLKL and Marker pool their forces to 
develop a revolutionary, fully-integrated 
ski binding system: Motion.
The binding is simply slid onto two “rails”, 
which form an integral part of the ski 
without the use of a single screw. Nothing 
blocks or detracts from the free flex of the 
ski, thereby creating the perfect harmony 
between ski and binding.  

MANTRA 
The legend is born – the all 
mountain weapon MANTRA. 
Today’s M6 Mantra is one of 
the best selling skis in America.

V-WERKS represents a new level of 
performance: extreme agility, supreme 
sportiness and above all else an unbelievably 
low weight. VÖLKL has injected the two top 
models in the CODE and RTM series with an 
exclusive upgrade focused on performance, 
performance, performance. For skiers who 
feel the best is never enough! 

RTM 3D.RIDGE & UVO                              

Four fully redesigned models with UVO 
dampening that reefine the high end for the 
RTM range. 

 

                        

DALBELLO JOINS THE FAMILY 
In 2015, Marker VÖLKL bought the Italian 
skibootspecialist Dalbello, who’s expertise 
enables Marker Dalbello VÖLKL to sell the 
entire package: skis, boots and bindings. 

                                                                                          

ELEVATE OUTDOOR 
COLLECTIVE    
Seattle-based K2-MDV Holding is rebranded  

as Elevate Outdoor Collective. Each of 
the associa ted brands is to r etain greater 
freedom for independent growth and its 
own character with the goal: 
ELEVATE YOUR EXPERIENCE! 

TAILORED FIBRE 
PLACEMENT  
In this innovative manufacturing 
process the new Tailored Carbon 
Tips are produced by embroidering 
the individual carbon fibers onto 
carrier material. 

TAILORED TITANAL FRAME 
The width of the titanal frame is now

adapted exactly to each individual 
ski length. Moreover , the size of 

the frames is tailored to the skier’s
  height, skiing ability and power. In 

addition to the Tailored Titanal Frames, a 
second, thinner titanal layer is located in 
the binding area, which gives the ski the 
necessary strength, but also agility. The 
result: the Tailored Titanal Frame technology 
provides an incomparable combination of 
agility and high speed control. 

NEW M6 MANTRA 
Tailor made by VÖLKL: With the new M6 
Mantra the Bavarian ski maker introduces 

more stability, liveliness, maneuverability 
and best of all greater versatility, making 

the groomers. This is mainly achieved 
thanks to two of the latest innovations 
from VÖLKL: Tailored Titanal Frame and 
Tailored Carbon Tips. 

VOELKL.COM

“BRAND OF THE 
CENTURY” 
VÖLKL is honored as a “Brand of the 
Century” by receiving the “German 
Standards Brand Award”. 

ISPO ECO AWARD 
VÖLKL wins the ispo Eco 
Award with the Nanuq 
touring ski: an award that 
stands for the environmental 
orientation of the company. 

Another masterwork of 
revolutionary ski building. The 
ultra-thin yet extremely functional 
and stable 3D construction with 
full carbon wrapper enables 
an enormously light full rocker 
construction with an impressively 
dynamic skiing performance. The 
new V Werks Katana won the 
ISPO Award “Product of the year 
2013.”

BUILT TOGETHER
The launch of a very special 
collaboration – »BUILT TOGETHER« 
results from the impassioned teamwork 
of our best athletes, skilled engineers, 
renowned artists and product 
management team. The outcome 
of this creative fusion redefines the 
process of ski building, with the results 
being innovative, stylish and most of all 
authentic.
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SNOWBOARD
Franz Völkl designs his first snowboard 
prototypes as early as 1986. In 1993, the 
company starts turning out high-quality, 
technologically innovative boards for such 
high-profile brands as Santa Cruz, Sims, 
Nitro and RadAir. In 1997 VÖLKL finally puts 
its own line of snowboards on the market. 
The boards with the VÖLKLchevron are still 
as highly coveted today as ever and have 
made VÖLKL’s reputation in the scene as a 
consummate boardsmith. 
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100 YEARS OF VÖLKL 
... AND THE SUCCESS STORY IS 
BEING CONTINUED!  

IGES JUBILÄUM
... UND DIE ERFOLGSGESCHICHTE
WIRD WEITERGESCHRIEBEN!

2023

SPEEDWALL
The innovation is that we view the sidewalls 
not just as lateral boundaries to the skis, but 
rather as a continuation of the surface that 
contacts the snow. For athletes that means 
less friction and more speed. 

VÖLKL HEADQUARTER
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LaMunt 
Micol 2l Active Ski Jacket 

Moncler 
baselayer in Polartec Power Grid Level 

Muffola Dusty 

Sopra, stand Rossignol a Pitti Uomo 2021
Sotto, Aerial Jacket Woman di Rossignol

Colmar 
Pantalone Trandy 

La moda è riuscita a far convivere due ambienti molto diversi, la 
montagna e la città, in collezioni d’abbigliamento che coniugano lo 
spirito d’alta quota con lo stile streetwear. Binomio che Rossignol 

ha portato anche a Pitti Uomo a Firenze, dove ha presentato la sua Alpine 
Life: più che una linea, un modo di vivere. Da brand di riferimento per il 
mondo neve e sci, ha reinterpretato i valori di performance, funzionalità e 
raffinatezza con una gamma dallo spirito “lifestyle-ski” che strizza l’occhio 
allo stile urban e piace ai frequentatori della montagnache alla perfor-
mance preferiscono la mondanità.  

Nasce così la collezione Resort che si compone di piumini, parka e bom-
ber per uomo e donna dalle linee pulite e cittadine con caratteristiche 
derivate direttamente dalla linea Rossignol per lo sci: come le imbot-
titure in fibra sintetica “polydown” che imitano morbidezza e calore 
della piuma naturale, ma anche tessuti 4-Way-stretch che facilitano il 
movimento e impermeabilità fino a 10.000 colonne d’acqua. La novi-
tà tecnica è il trattamento idrorepellente a lunga durata DWR (durable 
water repellent) che dalla stagione FW 23/24 è “PFC-free”, ovvero ot-
tenuto senza l’utilizzo dei fluorocarburi, sostanze dannose per l’uomo e 
per l’ambiente. A completare la collezione, una proposta di maglieria in 
lana Merino o lana-cashmere dal sapore vintage, a sottolineare l’herita-
ge centenario del brand e con la firma dell’iconico «galletto» tricolore. 
Outfit raffinati con tecnologie all’avanguardia che presentano dettagli 
laserati, stampe a effetto 3D, lana Merino e tessuti ultra-elastici. Per un-

look che permette di distinguersi sulle piste da 
sci e nelle vie della città.
Lo spirito di questa contaminazione perfettamen-
te riuscita tra outdoor e vita urban è questione di 
estetica, ma non solo. Incarna il desiderio delle 
aziende di innovare e si fa portavoce dell'ompegno 
per la responsabilità green che unisce persone e 
natura dalla montagna alla città e viceversa.  

MOUNTAINCORE 
È il nome con cui gli esperti hanno chiamato 
questa tendenza, ispirata a "14 Peaks: Nothing Is  
Impossible", il documentario sulla folle avven-
tura dell'alpinista anglo-nepalese Nirmal Purja e 
che rispecchia quella necessità di prendersi una 
boccata d’aria fresca da parte di appassionati e 
non appartenenti soprattutto alla Gen Z. Pezzi 
chiave dello stile Mountaincore sono i gusci fun-
zionali, gilet multitasche, piumini per gli sport 
invernali che marchi come Millet, Vaude, Cana-
da Goose, Moncler, Colmar, Salomon, LaMunt 
e ovviamente The North Face e Patagonia han-
no interpretato alla perfezione. Se l’outdoor ha 
ispirato le collezioni dedicate alla neve di mar-
chi di lusso come Prada, Gucci e Zegna è tem-
po per l’outdoor di lasciarsi ispirare dall’onda 
urbana, anche sulle piste da sci. Per avventure 
dall’approccio più leggero, un’estetica vintage 
e tutta la tecnicità necessaria. 

Il mondo outdoor e sci si lascia ispirare dallo streetwear. 
Per capi tecnici da indossare ad alta quota che non rinunciano allo stile

##  TESTO: Alice Rosati

SULLA NEVE (QUASI) COME IN CITTÀ 

T R E N D



M A D E  I N  I TA LY

Sopra, stand Rossignol a Pitti Uomo 2021
Sotto, Aerial Jacket Woman di Rossignol
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E X P E R I E N C E

Superata la diga di Stuetta, la valle si apre. Al fondo del lago 
gelato, uno sparuto gruppo di case si staglia nitidamente nella 
neve rompendo la staticità lattiginosa del bianco. Cime aguzze 

ci osservano dall’alto, sottili e appuntite, mentre percorriamo la stra-
da verso il villaggio.
Terra di confine, Montespluga, paese alpino in provincia di Sondrio, 
ha una lunga storia che risale fino a quando i mercanti e i viaggiatori 
diretti verso il Nord Europa percorrevano la via Spluga per superare 
l’omonimo passo. Gremita di turisti d’estate, ora la valle è essenzial-
mente disabitata. Selvaggia, dagli spazi ampi e di pieno respiro, si è 
rivelata il terreno perfetto per le radici di Homeland.

IL NUOVO PROGETTO DI SPIAGAMES
Homeland – spiega Tomaso Luzzana, ceo & founder di Spiagames 
insieme al suo socio Paolo Picchiello – è la terra natia, il giardino, il 
bosco o il vialetto che tutti abbiamo esplorato da bambini e che non 
è così semplice ritrovare nella vita adulta; quasi più un sentimento 
che un luogo. L’obiettivo del progetto è, in questo territorio ancora 
non segnato dagli impianti di risalita, di ritrovare quelle sensazioni e 
di accompagnare le persone alla pratica dello skialp o dello splitbo-
ard; offrire momenti di formazione anche a chi già conosce queste 
discipline; e condividere indimenticabili esperienze outdoor come il 
pernottamento in tenda.
Insieme alle guide alpine di Mountain 360, gli organizzatori di Ho-
meland accompagnano l’utente in un’esplorazione intuitiva e in 
piena sicurezza dell’ambiente alpino. Un servizio inedito offer-
to in un contesto invernale surreale. Un modo nuovo per vive-
re la montagna, con consapevolezza e godendosi ogni passo: 
nel rispetto del ritmo di ognuno e dell’ambiente che ci accoglie.  
Homeland è condividere un’esperienza indimenticabile e formativa: 

ognuno si porta a casa conoscenze indispensabili per eventuali av-
venture future.

Così, dopo il Safety Camp tenuto da Nicola Ciapponi, Guida Alpina 
di Mountain 360, nell’hub caldo e accogliente al centro dell’abitato 
che funge da sede del progetto, ci siamo addentrati nella valle di 
Montespluga per montare il campo base. L'organizzazione, oltre a sci 
o splitboard Salomon, con attacchi Union, e al materiale di autosoc-
corso in caso di valanga Ortovox (A.R.T.VA, pala e sonda) mette a di-
sposizione sacchi a pelo e materassini The North Face. Dopo la notte 
in bivacco e una colazione all’aria aperta, abbiamo risalito con sci e 
pelli i dolci pendii dello Spluga, per concludere la giornata tracciando 
splendide curve di ritorno verso Homeland.

Homeland è l’inedito progetto di Spiagames per imparare a vivere la montagna in un modo nuovo, esplorare 
i pendii selvaggi e riconnettersi con il territorio. Da Montespluga, vi raccontiamo una speciale Night Experience

##  DALLA NOSTRA INVIATA: Francesca Cassi

Per informazioni 
più dettagliate e 
per iscriversi alle 
attività, inquadra 
il QR Code

Il catalogo Homeland mette a disposizione di tutti, dai neofiti ai più esperti, un servizio di 
noleggio attrezzatura e un catalogo di experience per tutti i livelli da affrontare in autono-
mia oppure accompagnati dalle Guide Alpine di Mountain 360. Per gli sciatori, le skialp 

experience partono dall’entry level, per chi prova il suo primo approccio alle pelli, fino ad arri-
vare a livelli più tecnicamente impegnativi, con anche clinic di sci ripido per i più temerari.  
Gli appassionati di tavola, invece, non possono perdersi la Splitboard Academy. Per tutti, invece, 
non possono mancare: il Safety Camp, per vivere la montagna in piena sicurezza, apprendendo le 
tecniche per una pianificazione precisa delle proprie uscite in ambiente alpino e quelle per affrontare 
gli incidenti con la giusta preparazione; la Night Experience, indimenticabile notte in tenda nell’an-
fiteatro della valle Spluga. 

LE ESPERIENZE PROPOSTE DA HOMELAND

LA TERRA RITROVATA
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NICOLÒ ROSSIGNOLI, RESPONSABILE E-COMMERCE CMP

“Unico e difficile da replicare”
Com’è nata la collaborazione?
La partnership con Week 4 Kids è iniziata nel 2017 e si è interrotta solo 
forzatamente negli anni della pandemia. Tutto è nato dalla volontà di affiancarci a 
quello che ancora oggi è l'unico evento in Italia che coinvolge così ad ampio raggio 
scuole di sci, comprensori sciistici e bambini per una settimana intera.
Cosa vi ha spinto a ritenere Week 4 Kids meritevole del vostro supporto?

Da sempre CMP cerca di sostenere eventi nei quali 
trova i valori in cui crede, quali la passione per 

lo sport, la famiglia e la vita all'aria aperta. 
W4K si è sempre distinta per coinvolgere 

di anno in anno nuove località e scuole 
di sci, con un alto livello di attenzione 

rivolto soprattutto a far vivere 
ai bambini che vi partecipano 
un'esperienza unica sulla neve. 
In cosa consiste praticamente il 
supporto di CMP?
Per l'11a edizione di W4K 
abbiamo realizzato insieme 

all'organizzazione uno scaldacollo 
turchese personalizzato e dedicato 

all'evento che verrà distribuito 
dalle scuole ai bambini partecipanti. 

La volontà è quella di trasformare un 

accessorio CMP celebrativo in un funzionale compagno 
di avventure per i bambini che, trascorsa la loro 
settimana sulla neve, potranno tornare sulle piste.
Quali sono i valori condivisi e il messaggio che volete 
trasmettere grazie a questa sponsorizzazione?
Per noi lo sport è un momento di crescita importante e ancora di più in tutte le 
occasioni come questa in cui si uniscono sport, condivisione e divertimento. W4K 
e CMP si uniscono con l'obiettivo di avvicinare i bambini al mondo della neve 
attraverso il gioco seguiti da professionisti quali i maestri di sci che sanno coglierne 
le necessità e valorizzare le peculiarità di ognuno, con l'augurio che attraverso 
momenti come questi, molti di loro possano appassionarsi allo sci.
Come si inserisce nella vostra strategia di marketing?
All'interno della nostra strategia di marketing cerchiamo di supportare le iniziative 
che veicolano valori che condividiamo. Il nostro obiettivo è quello che CMP 
sia percepito non solo come un brand di prodotto, ma come un compagno di 
avventure.
W4K è un progetto molto particolare perché pensato e dedicato ai più piccoli. 
Sponsorizzate altre iniziative similari?
W4K è in effetti un progetto con delle peculiarità specifiche che è difficile da 
replicare. Siamo da anni al fianco di svariate iniziative che scegliamo e valutiamo di 
volta in volta tenendo in considerazione più fattori. Questo approccio ci permette 
di sostenere eventi o realtà che hanno tra di loro valori come l'inclusione, lo sport 
senza barriere, la vicinanza al territorio e al sociale come per esempio la Smile Run 
di Padova, la 177k o gli atleti di Brainpower.

E V E N T I

Quando lo sci non è “semplicemente” fine a se stesso, ma diventa un 
mezzo per imparare divertendosi e, perché no, facendosi nuovi amici 
e vivendo un’esperienza di valore che coinvolga anche le famiglie. 

È questo, in termini pratici, l’obiettivo del progetto Week 4 Kids. Nato nel 
2010 sulle Dolomiti è diventato, nel giro di pochi anni, un evento in grado di 
coinvolgere tante scuole sci (e tantissimi bambini, lo scorso anno sono stati circa 
5 mila) su tutto l’arco alpino. Quest’anno saranno 23 tra Trentino, Alto Adige, 
Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte e Valle d’Aosta. Apprezzato 
anche dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) è stato inserito nel più ampio 

progetto Internazionale denominato SnowKidz. Il punto di forza di Week 4 Kids 
è senza dubbio il format, uguale per tutte le scuole coinvolte: due o tre ore di 
lezione al mattino (di sci oppure snowboard) e intrattenimento pomeridiano con 
giochi sulla neve o a tema, oltre ad alcune proposte che potranno essere fatte 
insieme ai genitori. Tanti gli sponsor che, negli anni, hanno deciso di affiancare il 
progetto e, tra questi, anche il brand tecnico CMP. Ma non solo, tra i maggiori ci 
sono SPM Sport Equipment, Blistex, Sgambaro e Loacker. Abbiamo intervistato 
Nicolò Rossignoli di CMP per approfondire come nasce e si evolve questa 
sponsorizzazione.

Dal 2017, l’azienda vicentina sostiene questo format per famiglie che quest’anno, 
dal 12 al 18 marzo, coinvolgerà 23 scuole sci presenti su tutto l’arco alpino in diverse location

##  TESTO: Tatiana Bertera

CMP SUGLI SCI INSIEME AI BAMBINI 
DI WEEK 4 KIDS
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F O C U S  P R O D OT TO

LE TECNOLOGIE RESPONSABILI DI DYNASTAR

È il cuore dei nuovi sci M-Cross 88 e M-Cross 82 e unisce le proprietà di potenza e agilità del legno a quelle di leggerezza e 
morbidezza del poliuretano per restituire una sensazione unica. Hybrid Core 2.0 è la tecnologia firmata Dynastar che mette al 
centro l’eco-design: gli ingegneri del reparto R&D sono riusciti a ridurre del 24% le emissioni di gas serra e del 30% quelle di 
particolato grazie a una serie di accorgimenti come l’assemblamento dell’anima in legno a strati in tre direzioni, che sostitu-
isce il contributo meccanico di alcuni componenti come le fibre di vetro incollate. Pensata per chi non resiste alla tentazione 
del fuoripista, la gamma M-Cross si compone di sci a raggio corto la cui costruzione garantisce aderenza e performance su 
pista, pur galleggiando facilmente in neve fresca. 

La novità firmata Lange è Shadow, il primo scarpone 
a performance assistite, tra alte prestazioni e comfort

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

Un laboratorio con tecnici specializzati, il know-how di 
un’azienda che ha contributo a far evolvere la tecni-
ca dello sci inventando lo scarpone in plastica e un 

obiettivo: inaugurare una nuova era dello sci all-mountain. 
Nel reparto R&D di Lange nasce Shadow, uno scarpone che 
prende in prestito le tecnologie delle scarpe da running con 
piastra in carbonio e quelle delle sospensioni delle mountain 
bike, per riuscire a coniugare la performance al comfort. 

“Shadow può essere definito il primo scarpone a perfor-
mance assistita, ed è proprio questo il concetto che ci ha 
spinti a svilupparlo. Nel mondo del running l’assistenza è 
fornita dal carbonio nella suola che dà un impulso in più, nel 
mondo della mountain bike invece è l’ammortizzatore 
posteriore ad assecondare le sconnessioni del terre-
no. Nel mondo dello sci abbiamo pensato di inserire 
questi concetti nello scarpone, offrendo un +23% di 
forza che consentirà allo sciatore un maggior utiliz-
zo della caviglia, dunque una maggior trasmissione 
e, di conseguenza, un maggior controllo dello sci”, 
ci racconta Massimo Ramella, responsabile prodotto 
Lange.

All’interno di Shadow infatti convivono due tecnolo-
gie: suspension blade, una piastra in grado di con-
ferire al prodotto un design unico e sagomato che, 
grazie alla presenza di un elastomero, assicura sia 

lo smorzamento delle vibrazioni che il rebound, e double pi-
vot, un allungamento degli assi del gambetto che garantisce 
una migliore funzione del perno. Il risultato è uno scarpone 
che offre un sostegno naturale e intuitivo durante l’azione, 
accompagnando il gesto tecnico e intensificando la sensa-
zione di comodità, senza sacrificare però precisione e agilità. 
Questa nuova struttura è dunque pensata per massimizzare il 
trasferimento di energia con un minor impiego di forza fisica 
grazie all’effetto leva meccanico che, grazie agli assi del gam-
betto allungati, restituisce una maggior potenza. 

A contribuire a tutto questo c’è anche la scarpetta pensata per 
garantire il massimo comfort. Cucita in un unico pezzo per evitare 
sfregamenti, è dotata della tecnologia Auxetic, che prevede una 

costruzione a nido d’ape e, dopo essere stata termoformata, si 
adatta perfettamente alla morfologia del piede. “Per potersi ri-
volgere a un vasto pubblico, il fit deve essere il migliore possibile 
e, per consentire questo, la scarpetta deve poter assecondare il 
piede, che ovviamente è diverso per ogni utilizzatore. È proprio 
la costruzione alveolare tagliata al laser che permette alla scarpet-

ta di modellarsi su differenti forme”, conclude Massimo Ramella.

Shadow è disponibile nella versione top di gamma 
sia per uomo che per donna con flex 130 e 115, e 

Entrambe le versioni sono commercializzate con 
larghezza della pianta del piede di 97 mm (LV) o 
100 mm (MV). 

ALL’ “OMBRA” DI UNA NUOVA ERA
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F O C U S  P R O D OT TO

SARÀ ANCORA BACKOUNTRY TOURING

Il backcountry touring, inteso come lo scialpinismo più moderno, 
è il modo più autentico di esplorare la montagna in inverno, 
con gli sci e le pelli sotto i piedi per risalire i pendii. Dal 2022 

questa disciplina rappresenta la novità tra le linee di abbigliamen-
to di Picture, il marchio francese che ha fatto della sostenibilità la 
propria missione. Anche per il prossimo inverno il brand ha deci-
so di puntare su questa specialità dando vita a una linea dedicata 
con capi pensati per affrontare il freddo e le nevicate più intense, 
ma con look e colori glamour e soprattutto tanta attenzione per 
l’ambiente. L’impegno per un approccio sostenibile, etico e re-
sponsabile riguarda ogni aspetto, dalla catena di fornitura alla pro-
duzione, fino alla spedizione. Infatti, l’80% dei materiali impiegati 

sono eco-friendly, dal cotone organico al poliestere riciclato o di 
origine vegetale. Alcuni capi di questa gamma utilizzano la rivolu-
zionaria membrana Xpore di BenQ, nano-porosa, sostenibile e ad 
alte prestazioni. Priva dei dannosi PFC e di solventi, la membrana 
Xpore offre la migliore alternativa ecologica alle attuali membra-
ne leader di mercato, pur avendo indicatori di prestazioni supe-
riori: impermeabilità minima di 25K e traspirabilità minima di 20K.  
È anche ultra leggera. Altri modelli, come per esempio Broader Ja-
cket, utilizzano la membrana DryPlay, con valori di impermeabilità 
e traspirabilità di 20K, realizzata con costruzione a tre strati e un 
blend di poliesteri riciclati e poliesteri rigenerati oltre al trattamento 
idrorepellente Teflon EcoElite, senza utilizzo di PFC. 

Per il prossimo inverno Picture punta nuovamente il faro su questa disciplina, 
giocando con tonalità delicate e tanti ingredient sostenibili 

INFO: Boardcore - 02.69017189 - info@boardcore.it

OUTFIT DONNA FW23/24

Per lei sono previsti tre diversi mood: Crystal, che abbina rosa 
e azzurro tenui, Nostalgia Rainbow (rosa vivo e arancione 
chiaro), Baroque (verde muschio e nero). Tre gusci, Allea 3L,  
Aeron 3L e Sylva 3L Jacket, quattro strati isolanti, Hipuff,  
Midpuff, Tanla Jacket, Tehaniehy Hybrid Jacket abbinati a pri-
mo strato e leggings con fantasie camouflage, nere e bicolore. 

OUTFIT UOMO FW23/24

Per lui quattro mood: Nature in colors (azzurro e nero), Aurora 
Boreale (verde smeraldo e nero), Neutral and Natural (giallo ocra, 
arancione e nero) e Forest Road (verde muschio e grigio). Tre i 
gusci (Lassen, Welcome e Broader) e cinque strati isolanti (Hipuff, 
Midpuff, Limeton Jacket e Camaya Jacket). Diverse le opzioni per 
il primo strato e la calzamaglia, mentre i pantaloni tecnici sono di-
sponibili in versione salopette e senza bretelle e pettorina, come 
anche nelle versioni femminili.  

Midpuff - man 

Sylva 3L - woman 

Broader - man 

Aeron 3L - woman 

Limeton - man 

Tehaniehy - woman 
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F O C U S  P R O D OT TO

Sono diverse le novità in casa Mico per la prossima stagione invernale. 
Pensate per il mondo femminile o per un comfort unisex

CALORE AVVOLGENTE

CALZA SKI WOMAN LIGHT WEIGHT
Una  calza costruita in lana Merino e fi-
bra LYCRA che le conferiscono proprie-
tà Superthermo. I piedi presentano una 
costruzione anatomica personalizzata per 
l'arto sinistro e quello destro e sono con-
fezionati in maglia sottile per un comfort 
senza spessori. La parte anteriore presen-
ta una protezione tibiale leggera mentre 
una micro guaina adattiva è posta a sup-
porto del tendine d'Achille. La cucitura 
è piatta per evitare frizioni e vesciche, 
mentre la speciale struttura elastica nella 
parte inferiore avvolge e serra la caviglia 
senza spessori.

CALZA SKI LIGHT WEIGHT WARM CONTROL
Questo modello unisex presenta una 
struttura in maglia light di lana e fibra 
Lycra che conferisce alla calza la massi-
ma sensibilità, rendendola ideale per 
scarponi termoformati. La fascia elastica 
anti-torsione corre su tutto l'avampiede 
e coinvolge anche la caviglia per una cal-
zata stabilizzata. La cucitura invisibile è 
piatta e anti-frizione.

OUTERWEAR SNOW WARM CONTROL
Si tratta di una maglia mezzo collo full zip 
modello donna confezionata in tessuto Quan-
tum 100% italiano. Realizzato con trama fit-
ta morbidissima, grazie alla soffice garzatura 
verso l'interno, è stata concepita con una par-
ticolare lavorazione "a microonda no-pilling" 
verso l'esterno per un look dinamico capace 
di garantire un’elevata resistenza all’usura. Al-
tamente traspirante e morbidissima al tatto, 
garantisce protezione termica senza rinuncia-
re allo stile: gli inserti tono su tono in tessuto 
Jumper a trama liscia, infatti, sono posti all’in-
terno collo, sotto le maniche e sui fianchi.

Elan celebra 20 anni di innovazione, tecnologia 
e design con i suoi sci 

per le necessità delle donne

W COME WOMEN

INFO: Socrep - 0471.797022 - info@socrep.it

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

Sono 20 anni che Elan produce attrezzature sportive e prodotti pensati 
ad hoc per l'anatomia femminile partendo dallo studio della meccanica 
del corpo, fino a lavorare sullo stile e il gusto delle sciatrici. Questo 

progetto si chiama W Studio e coinvolge sciatrici di tutti i giorni, provenien-
ti da contesti geografici, atletici e lavorativi diversi, accomunate dallo stesso 
profondo amore per lo sci. Le donne collaborano con i product manager, la 
ricerca e sviluppo, i designer e gli ingegneri di Elan per portare sul mercato 
prodotti innovativi, tecnicamente performanti e visivamente attraenti per le 
sciatrici, al fine di migliorare l'esperienza sciistica e ispirare bei momenti in 
compagnia della neve. Fin dal 2003, infatti, Elan ha iniziato a concentrarsi su 
diversi gruppi di utenti per analizzare a fondo l'uso degli sci e identificare le 
loro esigenze per i prodotti. Tra questi gruppi, è emersa la necessità di un'in-
novazione più profonda e di un design più ricco per le sciatrici. Mentre il W 
Studio prendeva forma, anno dopo anno Elan raccoglieva conoscenze, infor-
mazioni, dati, feedback e ricerche e si concentrava costantemente su come 
focalizzare il processo di innovazione per creare i migliori sci per le donne.   

LA LINEA - La collezione di sci femminile FW 23/24 di Elan è un riflesso diretto 
della dedizione del W Studio nel promuovere l'innovazione e a progettare pro-
dotti per ottenere il massimo dall'attrezzatura oltre a integrare l'impegno per 
la responsabilità sociale e la sostenibilità attraverso l'energia verde rinnovabile 
e una catena di approvvigionamento sostenibile nell'UE.  
Per portare la creatività a un altro livello, l'Elan W Studio intreccia prospetti-

ve artistiche con gli sci We Create. Ogni sci è 
stato progettato con l'intento di favorire l'in-
clusione, la diversità e la libertà di espressione 
in montagna.

"Tutti i nostri sci sono sviluppati sulla base 
delle esperienze degli utenti, W Studio è 
coinvolto dall'inizio alla fine; è un'estensione 
della nostra fase di ricerca e sviluppo per 
identificare le idee che possiamo utilizzare per 
determinare le linee guida dei nuovi progetti, 
integrandosi nella fase iniziale di progettazione 
e validazione e aiutando poi a confermare 
il prodotto durante la fase finale di test"
Klarisa Veselic, 
product e W Studio manager di Elan
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Colmar presenta i suoi nuovi capi, dove performance e stile diventano 
un tutt’uno grazie a una parola d’ordine: dualismo

SCIARE SUL VELLUTO

Stile e inconfondibile dna di performance: nella collezio-
ne invernale di Colmar questi due aspetti non solo con-
vivono, ma si esaltano a vicenda dando vita a capi unici e 

armonici. Allo stesso modo riescono a essere innovativi e all’a-
vanguardia creando un perfetto mix tra l’esperienza di un’a-
zienda di 100 anni e le tecnologie più avanzate. Parola d’ordine 
“dualismo” che risulta visibile su molti capi nella differenza tra 
esterno e interno. Anche il logo Colmar sulle giacche appare 
in una nuova veste: girato di 90 gradi e posto verticalmente, al 
centro del capo in colore tono su tono, in tinta con la giacca per 
un look più sofisticato ed elegante. Pensata per lo sci, questa 
collezione si adatta però anche all’uso nel tempo libero, grazie 
al suo design minimalista, ma ricco di dettaglia ga-
rantendo un elevato livello di performance con 
uno stile ricercato. 

GIACCA CHARMING
Giacca da sci trapuntata in velluto liscio dal 
taglio femminile con lamina impermeabile e 
traspirante stretch. Presenta parti in tessuto 
bi-stretch di poliestere riciclato imper-
meabile. Grazie alla fodera comfort 
stretch con fibre di grafene, l’appor-
to termico ideale, fornito dall’ovatta 
Teknica 180 g, viene distribuito omo-
geneamente. È la giacca ideale per 
sciare nelle giornate più fredde sen-

za rinunciare all’eleganza. Il tessuto 
bi-stretch riciclato e il trattamen-
to idrorepellente ecosostenibile 
EcoElite fanno parte del progetto 
Colmar Green Path per il rispetto 
dell’ambiente.

PANTALONE TRANDY
Pantalone da sci realizzato in vel-
luto a coste stretch di poliestere, 
laminato impermeabile e traspi-
rante con trattamento idrorepel-

lente. All’interno una fodera 
elasticizzata garantisce un 

comfort ottimale mentre 
l’ovatta stretch Clomax 
Flex4way (che fa par-
te del progetto Colmar 
Green Path) con il 75% 

di fibre post consumer 
recycle che fornisce 
il giusto grado di 
calore.

L'introduzione del Boa nasce 
dall'idea del 'perfect fit', sono anni 

che la portiamo avanti per fornire 
al consumatore finale una perfetta 
sensazione di fitting fin dal primo 

inserimento e dalla prova in negozio. 
Vogliamo vincere quel sentire comune 

che lo scarpone da sci sia scomodo. La 
tecnologia è valida, tanto che Luca De Aliprandini 
campione azzurro dello sci, si è offerto volontario 

per provarla anche sullo scarpone da competizione, 
rendendosi disponibile a collaborare nello sviluppo 

di questa idea. Abbiamo dovuto realizzare una 
scarpetta ad hoc perché la tecnologia Boa con il 

cablaggio che si porta dietro rischiava di indebolire 
alcune parti, rischiando di andare a contatto con 

la pelle del piede dello sciatore. Per questo è 
stata rafforzata nelle aree in cui è interessata dal 

passaggio dei cavi”
Nicolò Pesce, influencer marketing manager Salomon Wintersport 

Salomon lancia S/Pro Supra BOA 120 introducendo la rotella 
per una gestione perfetta della chiusura e una tenuta precisa

COME TI REGOLO IL FIT

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

INFO: colmar.com

Si chiama S/Pro Supra BOA 120 ed è lo scarpone di Salomon dedicato a chi cerca performance 
elevate e un fit confortevole. La costruzione ExoWrap, unita al sistema di allacciatura intrec-
ciata Alpine BOA, avvolge il piede in modo preciso con micro-regolazioni che ne ottimizzano 

la chiusura e lo rendono molto semplice e preciso da regolare. Completano la calzata le sottili pareti 
dello scafo dello scarpone e la scarpetta interna in schiuma di lattice con fascia elasticizzata che offre un 
fit avvolgente. Infine, +la linguetta personalizzabile offre una tenuta del piede precisa che permette cambi 
di direzione senza fatica su qualsiasi pendenza.

CARATTERISTICHE
• Il Boa Fit System con micro-regolazioni offre una 
calzata precisa pensata per dare il meglio nelle 
condizioni più impegnative.
• Una costruzione unica che funziona come un 
ecosistema, formata da scafo e scarpetta attivati 
dal BOA per avvolgere il piede con precisione, 
garantendo massimi livelli di tenuta e prestazioni.

• La scarpetta My Exowrap 4D Perf porta il con-
cetto di fit avvolgente a un livello superiore grazie 
alla fascia elasticizzata attorno all'avampiede e ai 
nuovi strati in schiuma di lattice sovrapposti che 
garantiscono una tenuta avvolgente e precisione 
nei cambi di direzione.

"
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ATK ha brevettato il primo attacco pin con puntale 
dotato di regolazione dei valori di sgancio

RAIDER EVO COLLECTION: 
NOTHING BUT SKIING

Il nuovo puntale EVO, dalle innovative caratteristiche 
meccaniche e di elasticità, collabora con la tallonie-
ra nella gestione dello sgancio. Il sistema attacco ri-

sulta così ancor più bilanciato e preciso nel rilascio, pur 
mantenendo un peso di soli 370gr, un vero e proprio 
peso piuma con performance da massimi. Il risultato è 
una discesa libera da pensieri e senza compromessi nelle 
performance. Quest'ultime vengono garantite anche dal 
CAM Release System, il sistema brevettato da ATK per la 
gestione del rilascio verticale e dello step-in della tallo-
niera. Ai Raider EVO si può aggiungere il Freeride Spa-
cer per ottenere il setup da freeride definitivo. Questo 
accessorio, già incluso nel Freeraider 15 EVO, aggiunge 
ulteriore stabilità e immediatezza alla trasmissione della 
forza dallo scarpone allo sci, a fronte di soli 29 grammi 
in più.

ATK ha lavorato alla collezione mantenendo sempre il fo-
cus sulle necessità degli sciatori. Proprio in quest’ottica 
ha ideato l’EVO Brake System. Il nuovo sistema di ge-
stione dello ski brake automatico che riduce al minimo le 

azioni necessarie per il passaggio dalla modalità di salita 
a quella di discesa e viceversa. È infatti sufficiente ruota-
re la testa dell’attacco e premere il pedale per bloccare 
in posizione lo skibrake.
Il mantra che accompagna la serie, “nothing but skiing” 
non è quindi solo uno slogan ma incarna piuttosto l’o-
biettivo inseguito e raggiunto da ATK con la collezione 
EVO: degli attacchi così tecnicamente evoluti da ricon-
giungere lo scialpinista con il puro piacere di sciare.

Adventures Lab presenta il Freeride Pack: un nuovo completo 
in 3-layers studiato nei minimi dettagli per gli amanti del fuoripista

PRONTI PER LA FRESCA? 

INFO: Bianchi 16 manifatture italiane - advlab-shop.com - info@bianchi16.com

INFO: Atkbindings - info@atkbindings.com - 0536.071831 

L’intero completo è stato creato per rendere l’attività il più confor-
tevole possibile. Il tessuto, 4-way stretch, garantisce la massima 
protezione da vento e acqua, offrendo dinamicità nel movimento. 

La giacca presenta quattro comode tasche esterne, più il taschino sull’a-
vambraccio sinistro per lo skipass, tutte con zip waterproof Hydracore. 
All’interno un ulteriore tasca porta telefono con zip e tasca in rete ela-
sticizzata porta guanti. La ghetta regolabile in vita, in LYCRA, morbida 

e leggera, garantisce la chiusura totale dall’esterno. Il pantalone, dalle 
linee morbide ed ergonomico, presenta due ampi tasconi frontali dove 
poter riporre tutto l’essenziale, zip lungo tutto il fianco per una maggior 
comodità nell’indossarlo e la possibilità di aprire solo una parte di zip 
per arieggiare la gamba. Infine, la ghetta in vita in LYCRA si combina 
con quella della giacca, sigillando totalmente da ogni spiffero d’aria. La 
ghetta interna sul fondo è apribile e regolabile.

COLONNA D’ACQUA / 
10.000 MM

RESISTENZA 
EVAPORATIVA / <6

A destra, lo spacer;
sotto, da sinistra 
il puntale 
e la talloniera
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INFO: DKB SPORT - Punto Azzurro - 0346.74187 - info@dkbsport.com

Con la giacca Allure di DKB, design e performance si uniscono per garantire il massimo 
delle prestazioni tecniche. Questo capo è realizzato in tessuto altamente traspirabile, resi-
stente all’acqua e all’abrasione e accoppiato con una lamina idrofilica per una protezione 
ancora maggiore. L’imbottitura Hot Air, grazie alla particolare struttura alveolare, protegge 
il microclima corporeo. Al posto delle trapuntature, Allure è dotata di incollaggi di design, 
per uno stile futuristico e visionario.

Chi ha detto che la corsa sia uno sport esclusivamente estivo? L’allenamen-
to dei podisti non conosce stagionalità, e la corsa sulla neve può rap-
presentare un divertente diversivo. Trail Top Merinos di TRS è il 
modello della linea trail più adatto agli allenamenti in ambien-
te invernale. La robusta soletta in Lana Merino protegge il pie-
de dal freddo, garantendo allo stesso tempo, l’espulsione del 
sudore e un effetto ammortizzante. La componente in Dryarn 
conferisce alla calza traspirabilità, resistenza e leggerezza, 
qualità che la rendono confortevole durante la corsa. Gra-
zie ad inserti in Friction Free, Trail Top Merinos protegge 
il piede dal rischio di irritazioni causate da fastidiosi 
sfregamenti, regalando al trail runner una como-
dità senza paragoni. 

ALLURE BY DBK, 
PROTEZIONE CON UNO SGUARDO AL FUTURO

WINTER RUNNING 
CON LE TRAIL TOP MERINOS DI TRS 

INFO: Calze Regia - info@calzeregia.it - calzeregia.it

Design multisport: il brand ricerca la massima performance 
con linee più semplici ed eleganti

COMPATTEZZA E MINIMALISMO IN CASA SALICE

INFO: Salice Occhiali - 0344.85224 - salice@saliceocchiali.it  

Semplicemente accattivante, la maschera 102 si fa apprezzare per la len-
te cilindrica a tutta maschera e i suoi tratti semplici ma godibili, all’inse-
gna di una dinamicità che esce da un design minimale, privo di eccessi. 

Ideale per soddisfare il gusto dell’appassionato e le esigenze dello sportivo 
professionista. 
La grande novità che si porta appresso sono le clip laterali intercambiabili che 
consentono di far cambiare combinazione colore alla maschera. La lente è ci-
lindrica e caratterizzata dall’over the glasses (otg): può essere indossata anche 
sovraocchiale da vista. Ha una lente specchiata RW by ZEISS in policarbonato 
con protezione UV 400 nm, antigraffio e antiap-pannante. Anche per questo 
modello, la moderna e tecnologica variante di lente è data dal-la RWX by NXT 
winter technology. Sono quattro le tipologie di lenti disponibili per la 102: RW 
Clear, Radium, CRX Polarflex e Quattro. 

COLORI / dodici gli abbinamenti disponibili, cui si aggiungono le due versioni 
con l’elastico tricolore della linea “Centennial”:
bianco RW giallo, bianco RW rosso, nero RW argento, nero RW rosso, 
bianco RW irex, nero RW oro, bianco RW blu, bianco RW oro, bianco RW argento, 
nero RW blu, nero RW verde, nero RW giallo

Multisport è la parola per descrivere al meglio Ice. 13 fori di aerazio-
ne, imbottitura tecnica Eva per traspirabilità e comfort, costruzio-
ne in moulding con calotta interna in eps e calot-ta esterna in 

policarbonato. Leggero, ha la sua versione da alpinismo e 
scalata. Si adatta a tutti I modelli di maschere e la chiu-
sura dei cinghietti è facile, rapida e sicura. Il ca-
sco è omologato con certificazione europea EN 
1077:2007 classe B specifica per lo sci, quella 
sempre europea EN 12492:2021 per l’alpini-
smo e il certificato UIAA 106, più restrittivo, 
e dettato dall'unione internazionale delle 
associazioni alpinistiche.

MISURE / S-M (53-58 cm); L-XL (58-61 cm)
PESO / 300 g; 320 g
COLORI / sei le varianti previste:
bianco tricolore, nero tricolore, arancio, 
bianco/fucsia, azzurro/verde, nero
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Völkl has been based in Straubing 

since 1875. Georg Völkl started

    out as a master cartwright,

building horse drawn wagons.

 His son Franz starts in 1923

to produce skis which were

   initially called "Vöstras"

  from Völkl Straubing!" 
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The legend is born 

Introduction of 

the EXPLOSIVE - 

the first fat ski

Stiched Carbon

Fibers

Another masterwork of 

revolutionary ski building.

standards in the scene – as 

does the Völkl Freeski Team
. 

School skiers soon set 

m
odels for free and New
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V-Ski collection, Völkl 

In 1967 Völkl surprises the 

world with a new, 

revolutionary ski design: the 

legendary zebra pattern. 

The industry m
ocks the 

striped skis, the public is 

thrilled. The Zebra-Ski 

is a worldwide hit.

Franz Völkl Jr. takes the helm from 

his father in 1952. The third- 

generation boss radically mo- 

dernises the whole operation. 

40 years later, at age 65, 

he sold Völkl to the Swiss 

group Gregor Furrer & 

Partner Holding AG.
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success. In 1994 Völkl presents its heavily tapered Snow 
Ranger model at the ISPO. Völkl kept the Carver trademark
 rights active until 2015. The Carver is the most important 

skiing development in recent decades – and Völkl made it happen! 

the carving trend, and drove this trend to commercial

Völkl was one of the first ski makers to discover 
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podium in the combined
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