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4FRNT
Esempio unico e innovativo di ditta nata e gestita da atleti dello sci freestyle e fuoripista, la americana
4FRNT presenta la sua gamma di sci caratterizzati dalla reflect technology, dove il sidecut laterale ha lo
stesso profilo del camber negativo. Il risultato sono sci come il renegade, il raven e il devastator che
permettono una sensazione e una efficacia unica nel cambio di lamine sia su neve fresca che sulle superfici
più dure.

NOME AZIENDA: 4FRNT
NOME PRODOTTO: Renegade

retro

fronte

Descrizione ITA: I Renegade sono la creazione del poliedrico freerider Eric Hjorleifson. Concepiti e pensati
per la powder canadese, eccellono in tutti i terreni big mountain, sia che vogliate andare
a 70 km/h in spazi aperti oppure giocare con i pillow in un bosco di larici. Ogni sci è
numerato e fatto a mano a Salt Lake City, USA.
Descrizione EN: The Renegades are the brainchild of the famous big mountain skier Eric Hjorleifson. They
are built to slay the canadian powder but they excel in all kinds of big mountain terrains: from
40-meter radius turns in open spaces to pillows in a pine forest. Every ski is numbered and
handmade in Salt lake City, US.
Specifiche tecniche:
Length: 186cm
Dimension: 135x122x129
Turn Radius: 35m
Edge: 126cm
Weight per ski: 2270 gr.
Technology: Tip/Tail Taper, Asymmetrical skis, Reverse Camber, Hals and Semi-cap Construction, Reflect
tech.
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NOME AZIENDA: 4FRNT
NOME PRODOTTO: Raven

fronte

retro

Descrizione ITA: Eric Hjorleifson è sempre alla ricerca di nuovi terreni da esplorare. Nuovi pendii, nuove
nevi: prendere gli impianti e allontanarsi un po’ dalle piste battute non gli basta più.
Da questa necessità è nato Raven: uno sci perfetto da pellare grazie alla sua leggerezza ma
che garantisce performance stratosferiche in discesa, Hoji style. Costruzione Semi-cap
e laminati in fibra di carbonio in punta e in coda: il tutto con geometrie ski-touring! Fatti a
mano a Salt Lake City, USA.
Descrizione EN: Eric Hjorleifson is always looking for new terrains to explore. New mountains, new
challenges: going to a resort and get far from the slopes is not enough anymore. The Raven
was born out of this need: a ski that is perfect to skin up thanks to its lightness, but also a ski
that is super fun when going downhill, Hoji style. Semi-cap construction and carbon
fiber laminates in tips and tails: everything with ski-touring geometries! handmade in Salt
Lake City, Utah.
Specifiche tecniche:
Length: 184cm
Dimension: 120x102x112
Turn Radius: 23/30m
Edge: 119cm
Weight per ski: 1900gr
Technology: Tip/Tail taper, Asymmetrical, Reverse camber, Hals and Semi-cap Construction, Reflect Tech
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NOME AZIENDA: 4FRNT
NOME PRODOTTO: Devastor

retro

fronte

Descrizione ITA: I Devastator sono il coltellino svizzero degli sci secondo 4FRNT. Sia che siate sempre alla
ricerca della powder o che saltate tutto il giorno in park, questi sci non vi deluderanno grazie
al loro flex azzeccatissimo e al Reflect Tech: una tecnologia che fa si che il camber e il
raggio di curva combacino.
Descrizione EN: The Devastators are the swiss knife of skis according to 4FRNT. If you’re always in search
of powder or spend your days in the park, these skis will be impeccable thanks to their great
flex and the Reflect Tech. What is it? The 4FRNT technology that makes camber and radius
match perfectly.
Specifiche tecniche:
Length: 184cm
Dimension: 136x108x131
Turn Radius: 25m
Edge: 151cm
Weight per ski: 2298 gr.
Technology: Asymmetrical, Reverse Camber, Semi-cap construction, Reflect Tech
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ATK RACE
Questa piccola azienda del distretto dell’alta precisione meccanica di Modena realizza attacchi per lo sci
alpinismo che in pochi anni si sono imposti all’attenzione degli appassionati che chiedono leggerezza, un
movimento in salita che minimizzi lo sforzo e la massima sicurezza in caso di caduta. Gli attacchi ATK ai
piedi di Damiano Lenzi e di tanti altri atleti hanno vinto negli ultimi anni tutte le classiche dello sci alpinismo,
ed ora ATK sta ampliando il proprio catalogo rivolgendosi al mondo del freeride con nuovi modelli innovativi
come la serie Raider.

NOME AZIENDA:
ATK RACE
NOME PRODOTTO:
REVOLUTION WORLD CUP
NOME DESIGNER:
GIOVANNI INDULTI
ANNO DI REALIZZAZIONE:
2013

NOME AZIENDA:
ATK RACE
NOME PRODOTTO:
FREE-RAIDER 14
NOME DESIGNER:
GIOVANNI INDULTI
ANNO DI REALIZZAZIONE:
2014
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NOME AZIENDA:
ATK RACE
NOME PRODOTTO:
PALA CARBON
NOME DESIGNER: GIOVANNI
INDULTI
ANNO DI REALIZZAZIONE: 2012

NOME AZIENDA:
ATK RACE
NOME PRODOTTO:
RT RACE TOUR
NOME DESIGNER:
GIOVANNI INDULTI
ANNO DI REALIZZAZIONE:
2011

NOME AZIENDA:
ATK RACE
NOME PRODOTTO:
SL WORLD CUP
NOME DESIGNER:
GIOVANNI INDULTI
ANNO DI REALIZZAZIONE:
2011
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BACK2BACKCOUNTRY
Backtobackcountry/snowfoot: Milano Montagna tiene a battesimo lo snowfoot, un innovativo attrezzo per la
mobilità su neve che è in parte ciaspola e in parte rampone mantenendo le caratteristiche positive di
entrambi gli attrezzi e minimizzandone gli aspetti di peso e ingombro. Già testato da Guide Alpine e
professionisti del settore, Lo snowfoot sarà disponibile a partire dai primi mesi del prossimo inverno.

Company: back2backcountry
Product Name: SNOWFOOT
Designer: Behrens, Spreca, Locatelli Product
launch: winter 2014/2015
Product Description
Snowfoot is the radical innovation in mountain mobility: an all- terrain progression tool that excels in going
up, down
and everywhere in between. Snowfoot represents the perfect balance between floatability in deep snow, grip
on ice and stability in mixed conditions. Conceived to satisfy alpine walking and climbing needs of freeriders,
snowboarders, backcountry tourers and mountain professionals.
Snowfoot is feather light, compact and compatible with any type of alpine winter footwear. Developed on
Monte Rosa, 100% made in Italy.

COBER
Cober nasce alle porte di Milano nel 1947. Nel corso degli anni, la produzione ha
spaziato in vari settori dell'attrezzo sportivo (bastoni e attacchi da sci, pattini a rotelle,
racchette da tennis, forcelle e telai di biciclette). Nell'ultimo decennio, la costante
evoluzione tecnica dei bastoni e la nascita di nuove discipline sportive che ne
prevedono l'utilizzo, ha portato l'azienda a concentrarsi e specializzarsi in questo
settore.
Attualmente, la tradizionale produzione di bastoni per le discipline invernali
classiche (discesa, sci alpinismo e fondo) è stata affiancata da quella per gli sport estivi
(trekking e nordic walking) e per altre specialità (freestyle, freeride ecc.). Oltre che
privilegiare tecnologie di produzione non nocive, l'azienda ha aderito ad EOCA
(European Outdoor Conservation Association), una associazione fra aziende europee
per finanziare progetti finalizzati alla tutela dell'ambiente e al rispetto del patrimonio
naturale.

Nome azienda:COBER
Nome prodotto:TRESERO FISSO
designer:Cober Design Team
anno di produzione:2014
Bastone da scialpinismo in fibra di carbonio rinforzata in kevlar, manopola allungata in schiuma espansa,
rotella intercambiabile.
misure da 110 a 140 cm (step 5 cm) tubo fibra di carbonio 100% rinforzata in kevlar diametro 16 mm
decorazione serigrafia manopola in schiuma espansa con prolungamento passamano regolabile con
superficie di contatto in neoprene anallergico rotella intercambiabile (in dotazione ø 92 asimmetrica)
supporto in zytel puntale in widia peso 150 gr (al pezzo)
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Nome azienda:COBER
Nome prodotto:LAGORAI
designer:Cober Design Team
anno di produzione:2014
Bastone telescopico da scialpinismo in alluminio aeronautico, con sistema regolabile di bloccaggio a leva,
manopola in sughero con prolungamento in schiuma espansa.
misure regolazione continua da 105 a 140 cm a leva esterna FastAdjust tubo lega di alluminio 7075 T6
diametro 16/14 decorazione serigrafia
manopola in sughero naturale con prolungamento in schiuma espansa passamano regolabile con
superficie di contatto in neoprene anallergico rotella rally plus puntale in widia
peso 240 gr (al pezzo)
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Nome azienda:COBER
Nome prodotto:MILANO
designer:Cober Design Team
anno di produzione:2013
Bastone “vintage” da telemark in lega di alluminio aeronautico lucidato a specchio, con manopola e
passamano in pelle naturale, rotella in pelle e alluminio.
misure da 115 a 130 cm (intervallo 5 cm) tubo lega di alluminio 7075 T6 diametro 16 mm manopola in
pelle
passamano in pelle regolabile rotella in pelle e alluminio supporto in alluminio con ghiera di fissaggio
puntale in widia peso 228 g (al pezzo da 125 cm)
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Nome azienda:COBER
Nome prodotto:SQUADRA ALU/CARBON
designer:Cober Design Team
anno di produzione:2014
Bastone da slalom in alluminio e carbonio, manopola equipe, passamano regolabile con chiusura in velcro.
misure da 110 a 135 cm (intervallo 5 cm) tubo lega di alluminio 7075 T6 e fibra di carbonio diametro 16/14
mm decorazione serigrafia con trattamento superficiale antigraffio a finitura opaca manopola equipe con
superficie di contatto antiscivolo passamano regolabile con chiusura in velcro rotella equipe supporto in
zytel puntale in widia peso 275 g (al pezzo da 125 cm)
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Nome azienda:COBER
Nome prodotto:QUATTRO
designer:Cober Design Team
anno di produzione:2014
Bastone allungabile a 4 settori, leggero ed estremamente compatto (solo 50 cm chiuso), facile da riporre
nello zaino. Manopola in schiuma espansa, rotella intercambiabile.
misure tubo diametro regolazione decorazione manopola passamano
rotella supporto puntale peso
regolabile da 50 a 125 cm lega di alluminio 7075 T6 18/16/14/12 mm ad espansori
serigrafia in schiuma espansa regolabile con appoggio largo in neoprene anallergico e traspirante
intercambiabile (in dotazione ø 40 e 92 mm) in zytel per rotelle intercambiabili in widia 240 g (al pezzo)
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DAL BELLO
Dal Bello-Marker-Volkl: Aziende leader mondiali per la produzione di scarponi, attacchi, sci e tavole nei
comparti freeride, frestyle e sci alpinismo, presentano a Milano Montagna una tavola da snowboardalpinsimo split per salire con le pelli, l’attacco Lord, la nuova serie di scarponi Dalbello e la nuova serie di sci
Volkl in carbonio vWerks, dal profilo estremamente innovativo, che riavvicinano il mondo della discesa con
quello del backcountry e dello sci alpinismo.

Dalbello
Panterra 120

NOME AZIENDA: Calzaturificio Dal Bello S.r.l.
NOME PRODOTTO: Panterra 120
NOME DESIGNER: Dalbello
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014

Descrizione Prodotto: Lo scarpone Dalbello Panterra 120 è stato progettato per sciatori esperti. Il design
del Panterra 120 riprende molte delle caratteristiche, sia in termini strutturali che di performance, del famoso
Krypton KR2. In più, questo scarpone è equipaggiato di ski/hike nel gambetto per un’alta versatilità. Inoltre,
Panterra 120 ha un inserto in gomma per non scivolare e tacchi e punte intercambiabili che offrono durabilità
e grip quando si cammina. Sviluppato secondo la leggendaria costruzione Dalbello 3-piece Cabrio Design e
il Contour 4 Fit Technology per una chiusura del piede anatomica ed un comfort immediato, questo
scarpone presenta anche la nuovissima tecnologia V.V.F. Fit System per un’ulteriore regolazione della parte
anteriore del piede semplicemente sistemando la prima leva dello scafo. Inoltre, il Center Balance “Rocker”
Stance aiuta lo sciatore ad avere più controllo e potenza con il minimo sforzo. Con scarpetta TRUFIT COMP,
questo scarpone è comodissimo, leggero, caldo e assorbi urti.
Category: All mountain / Adventure Last: V.V.F. 102-100 mm

Flex: 120
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Dalbello
Lupo S.P.

NOME AZIENDA: Calzaturificio Dal Bello S.r.l.
NOME PRODOTTO: Lupo S.P.
NOME DESIGNER: Dalbello
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014

Descrizione Prodotto: Il LUPO S.P. (Sean Pettit) è progettato per tutti quegli sciatori big-mountain che
fanno lunghe camminate in salita sia con gli sci che senza, e che prendono l’elicottero per trovare la propria
linea nei pendii.
Nel Krypton è stato integrata una robusta chiusura nel gambetto in modo che lo sciatore possa camminare
agevolmente con il miglior scarpone da freeride al mondo. Suola centrale in gomma e tacchi e punta
sostituibili assicurano allo scalatore alta sicurezza e durabilità.
Il LUPO S.P. è lo scarpone da freeride migliore al mondo.
Categoria: Big Mountain / Freeride
Misure: UNI 24.0 - 29.5
Flex: 130
Last: 98mm
Colore: Anthracite / Black
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DOWN SKIS
Esempio originale e innovativo di collaborazione tra diversi soggetti della Comunità Europea, gli
sci Down nascono dalla passione di sciatori svizzeri, norvegesi e italiani che nel corso degli anni
hanno affinato le loro capacità progettuali e costruttive instaurando un intenso sistema di
feedback via web da parte degli utenti. L’ultima generazione dei Down ha ulteriormente migliorato
le caratteristiche di leggerezza e robustezza per le quali sono già famosi.

Company: DOWN SKIS
Model Name: CountDown 102L
Designers: Simen Stori/Geo Gieras
Year of Production: 2014
In a class of it´s own.
1650g. 102mm waist. 179cm. 41m radius.
No-one else builds skis like these.
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Company: DOWN SKIS
Model Name: CountDown 102
Designers: Simen Stori/Geo Gieras
Year of Production: 2014
The touring one-ski-quiver.
The 102 came into existence from the realization that touring skis should not be inferior in highspeed performance and that what you really need when dropping into unknown terrain and
sketchy snow conditions is predictability and reliability.
Based on the shape of the ShowDown 115, this is a touring ski with a big mountain pedigree,
which shows in its 41m radius and minimal sidecut numbers of 120-102-107.
Built with a freeride-ski construction of triaxial glass and carbon around an ash/poplar core, the
102 balances light weight and power in an unprecedented way.z
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Company: DOWN SKIS
Model Name: CountDown 114
Designers: Simen Stori/Geo Gieras
Year of Production: 2014
The one-ski-quiver.
The CountDown 114 shape has been a staple of our lineup since we first started selling skis in
2010. A thoroughly modern shape, incorporating both tapered and rockered tips and tails, the
CountDown 114 has been on the cutting edge of ski design since its inception.
Since we debuted the model, we´ve lightened the skis by changing the layup to our hybrid
glass/carbon construction and refined the rocker profile to our new “freeride rocker” so that the
14/15 version of this design truly redefines versatility from the pistes to the peaks.
Ski fast in any conditions, play around on features,float in powder, carve trenches on the piste or
break out your skins and bag that peak you´ve always wanted to ski. The new CountDown 114
continues to be the one-ski-quiver you have been looking for.
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Company: DOWN SKIS
Model Name: ShowDown 115
Designers: Simen Stori/Geo Gieras
Year of Production: 2014
The big-mountian charger.
Shaping-wise, this our most complex ski. Rockered, yup. Tapered tip and tail, yup. Progressive
sidecut which combines radial and elliptical geometry, yup. Straight sections in the tip and tail,
yup.
The objective, however, is simple. Go fast, or go home.
Built with a full reverse elliptical rocker. Because nothing rides quite like a full reverse in soft snow
conditions. Fully engaged while on edge, yet super pivoty once unweighted. Accelerates like
nothing else and stays calm at speeds way beyond safety or sanity.
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DPS
DPSSKI progetta e costruisce gli sci tecnologicamente più avanzati al mondo.
L’azenda viene fondata nel 2005, dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista e skidesigner, con Peter Turner, ingegnere visionario e all’avanguardia nella costruzione degli sci.
Entrambi sono ispirati dal sogno di progettare e realizzare lo sci in assoluto più performante e
progressivamente all’avanguardia dell’intero pianeta.
DPS è sempre stata futurista, soprattutto nel settore big mountain, e il contribuito che ha apportato al
settore negli ultimi dieci anni, con continue innovazioni tecnologiche, è stato enorme, questi gli
highlights:
-DPS è la prima e unica azienda al mondo ad utilizzare CARBON PREPREG di derivazione
aerospaziale nella costruzione sandwich degli sci
-ha realizzando il primo sci pintail da 120 millimetri, il Lotus 120, e ha introdotto, prendendo in
prestito dal mondo del surf da onda, il termine "rocker"
-successivamente ha costruito il primo paio di sci al mondo in cui esistevano contemporaneamente
rocker e sidecut, il leggendario Lotus 138
-infine ha progettato e realizzato il futuristico SPOON, uno sci caratterizzato da spatola convessa
SERIE LOTUS
La famiglia dei LOTUS rappresenta lo stato dell’arte nella costruzione degli gli sci da freeride e big
mountain. Le origini della storia di DPS sono profondamente legate alla continua ricerca della
polvere profonda e dello sci in assoluto più performante e tecnologicamente all’avanguardia del
pianeta. Per questi motivi siamo orgogliosi oggi di poter affermare con certezza, che la storia
pioneristica di DPS e la famiglia dei LOTUS in particolar modo, rappresentano la rivoluzione
avvenuta negli ultimi 15 anni in merito alla costruzione degli sci da fuoripista per quanto riguarda
rocker, camber inverso, shapes e materiali tecnologicamente innovativi.
Il Lotus 120 è stato il primo sci da 120mm caratterizzato da pintail , seguito dal primo sci al mondo
prodotto per il grande pubblico con reverse sidecut ( sciancratura negativa) e full rocker (Lotus 138)
e infine il visionario concetto dello SPOON , la cui innovazione tecnologica è stata applicata
successivamente a tutta la gamma dei LOTUS.
NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: The Spoon
NOME PROGETTISTA: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2013
Spoon
Disegnato e realizzato per i migliori giorni dell’anno di heliski e backcountry, lo SPOON si caratterizza per
una spatola tridimensionale convessa a cui si combina un unico raggio di sciancratura sotto al rocker per
offrire la massima sensazione di surfata durante la curva.
Queste innovazioni nascono da continue stagioni passate a sviluppare e raffinare i Lotus 138 e i Lotus 120
nella polvere ripida e profonda.
Lo SPOON è uno sci che richiede pochissimo movimento per iniziare a curvare agilmente nei boschi e nello
stesso tempo ti permette di mantenere una traiettoria incredibimente veloce sulle spines in Alaska
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NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: Lotus 120
NOME PROGETTISTA: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2013
Lotus 120
Il Lotus 120 è lo sci di riferimento da cui iniziò il grande successo di DPS nel 2005.A partire dal 2013 il Lotus
120 viene realizzato con una spatola a base convessa.
Il Lotus 120 è uno sci per coloro che non amano il rocker in coda e preferiscono uno sci potente e
direzionale.
Le geometrie e il flex del Lotus 120 sono ottimizzate per una sciata veloce nella polvere profonda; a queste
si aggiungono una spatola rastremata e 600 mm di rocker in punta per planate progressive e fluide ed un
maggiore slarve.

SERIE WAILER
Gli sci della famiglia WAILER costituiscono il cuore pulsante della rastrelliera di ogni freerider che si rispetti:
sono concepiti per affrontare tutte le condizioni, in tutte le stagioni, e rappresentano il massimo per tutti gli
sciatori in cerca dell’attrezzo unico e polivalente.
I nostri tre modelli e i corrispettivi modelli da donna , hanno ottenuto negli ultimi 5 anni, il più alto numero di
awards e riconoscimenti internazionali da parte della stampa specializzata.
Dalla capacità di tracciare veloci curvoni in conduzione dei Wailer 99 e al carattere dei nuovissimi wailer 105,
arrivando al carattere giocoso e polivalente del Wailer 112RP2, passando la potenza impressionante e
stabilità dei nuovissimi Wailer 112RPC,la famiglia dei Wailer vi permetterà di trasformare la maggior parte
delle giornate in epici big days!
NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: Wailer 112RP2
NOME PROGETTISTA: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Wailer 112rp2
Abbiamo progettato di nuovo il classico e pluripremiato wailer 112 rp, realizzando qualcosa di ancora più
unico e speciale. Con un profilo del rocker in spatola e in coda più basso e progressivo, insieme ad un flex
più rigido, il nuovo Wailer 112 RP2 ti permetterà di poter sciare in tutte le situazioni di neve senza
compromessi.
Un nuovo capitolo della storia è iniziato e il 112RP2 è pronto a diventare la nuova icona nella storia dello sci.
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NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: Wailer 105
NOME PROGETTISTA: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Dopo un anno di assenza dalla nostra rastrelliera , il leggendario wailer 105 è tornato forte di un nuovo
design, con nuove geometrie e profili del rocker in punta e coda, in due nuove costruzioni :Hybrid T2 e
PURE3
La versatilità è la sua prerogativa: Big mountain o semplici resorts dove le condizioni mutano rapidamente
dalla polvere del mattino alla neve umida del pomeriggio.
Una coda piatta per potenti accelerazioni in uscita di curva unita ad un rocker minimalista ne fanno un
attrezzo polivalente per tutta la stagione.

SERIE CASSIAR
Partendo dal presupposto che non tutte le nostre giornate di sci si consumano nella polvere, abbiamo
progettato e realizzato la famiglia CASSIAR con l’idea di poter ottenere il massimo divertimento e godimento
anche nello sci in pista.
Grazie alla costruzione PURE3, la conduzione dell’attrezzo sarà più facile in tutte le condizioni, dalla neve
invernale e compatta appena fresata a quegli schuss più ripidi e ghiacciati, regalandovi un’esperienza unica
nelle vostre prossime escursioni sula neve.
L’utilizzo di questa tecnologia permette infatti, di ottenere uno sci caratterizzato da un’ottima reattività ed
elevata rigidità torsionale, al pari dei più blasonati sci da gara, offrendo però una leggerezza e una facilità di
conduzione mai vista prima.
NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: Cassiar 95
NOME PROGETTISTA: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Per la prossima stagione abbiamo aggiunto un’arma all-mountain che fa della polivalenza la sua bandiera.
Sulla base dei pregi del Cassiar 85 come una potente presa di spigolo, abbiamo sviluppato un attrezzo
leggermente più morbido per poter affrontare oltre alla neve profonda anche quella dura e mista primaverile.
Il Cassiar 95 si presenta quindi con un profilo in punta leggermente più alto, una coda piatta e potente, ma
soprattutto con un centimetro in più sotto il piede che lo rende uno dei migliori attrezzi polivalenti per la pista
e il fuoripista, strizzando l’occhio anche allo scialpinismo primaverile.
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DYNASTAR
Look/Dynastar/Lange: Il consorzio francese presenta a Milano Montagna una serie di attrezzi che
rappresentano il culmine evolutivo della ricerca tecnologica di questi tre storici marchi nel campo degli sci,
degli attacchi e degli scarponi da pista, freeride, e alpinismo.

NOME AZIENDA:
DYNASTAR
NOME PRODOTTO:
CHAM 97
La linea CHAM, ideata nella valle di Chamonix, culla
dello sci estremo, rende più accessibile la pratica
dello sci freeride e ne amplia i confini della pratica.
La combinazione del LEVITATION PROFILE, del
Rocker e dell’altissima qualità di produzione
Dynastar, generano il mix ideale per un prodotto
flottante, maneggevole, scorrevole, potente e stabile
su qualsiasi tipo di neve.
LEVITATION PROFILE: la sciancratura invertita nella
spatola e nella coda, abbinata a quella tradizionale a
livello del centro sci, migliora la maneggevolezza, la
fluidità delle curve, i cambiamenti di direzione, il
controllo della velocità in neve fresca, curve e carving
su pista battuta.
SPATOLA CON ROCKER PROGRESSIVO: il rocker
lungo 45 cm e progressivo sulla spatola assicura un
galleggiamento
ottimale in neve fresca e tenuta sui pendii tracciati,
migliora la conduzione, la maneggevolezza e il
controllo.
PIN-TAIL: la coda piatta e più stretta, migliora il
galleggiamento a livello della spatola per
un’incredibile facilità d’uso in neve fresca e aiuta a
mantenere l’equilibrio e la direzione.
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NOME AZIENDA:
DYNASTAR
NOME PRODOTTO:
POWERTRACK 89
Powertrack 89, uno sci del tutto nuovo con un
obiettivo ambizioso: diventare il riferimento nel
segmento All Mountain. Powertrack unisce le migliori
qualità degli sci Chrome con quelle della gamma
Cham. Riuscito mix di potenza e polivalenza, combina
i migliori elementi da pista e da freeride, per creare lo
sci universale per eccellenza. La morbidezza di
entrata in curva, la facilità di guida e il galleggiamento
equilibrato consentono prestazioni poliedriche.
Costruzione sandwich, doppio strato in titanio, rocker
in punta e coda, Powertrack 89 è il fiore all’occhiello
della nuova gamma All Mountain Dynastar.
POWERTRACK PROFILE: tecnologia unica per uno
sci all mountain, si ispira alla sciancratura a 5 punti del
Levitation Profile, unita a un rocker su spatola e coda.
Gli sci risultano ultra performanti su pista e
incredibilmente gestibili in fuori pista.
SANDWICH: Struttura con profili diritti su tutta la
lunghezza dello sci, per massima precisione e
prestazioni elevate.
TIP & TAIL ROCKER: Una struttura con il 70% di
Camber tradizionale sotto il piede e il 30% di Rocker,
ripartiti tra spatola e coda. La curvatura alta sotto il
piede permette di ottenere un’elevata tenuta e un
comportamento efficace su pista. Il Rocker leggero
alle estremità migliora il controllo della direzione,
dimostrando un’eccellente polivalenza sulla neve
fresca e su pista.
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EVI SKI
Endre Hals, giovane designer norvegese già vincitore di diversi premi per il design in patria, inventore di
un’apparecchio per standardizzare la misurazione del flex degli sci, ha dato vita a due progetti paralleli e
complementari. Prog ski produce ski custom sulla base di un algoritmo progettato da Hals che disegna sci
personalizzati sulle specifiche caratteristiche, capacità e preferenze di ciascun sciatore. Evi ski produce sci
da freeride e alpinismo in piccola serie, ciascuno con caratteristiche uniche e particolari, e tramite un
algoritmo identifica quale tra gli sci già prodotti è il più indicato alle specifiche caratteristiche, capacità e
preferenze di ciascun sciatore. Endre presenterà inoltre a Milano Montagna un nuovo sistema per
aggiungere e levare peso agli sci in modo da poterli utilizzare in modo ottimale sia per alpinismo che per
freeride.
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FBKESSLER-MOTORIALAB
Fondazione Bruno Kessler: Raccoglie l'eredità dell'Istituto Trentino di Cultura, nato da un'intuizione di Bruno
Kessler, fondatore dell'Università di Trento. La Fondazione ha il compito di spingere il Trentino nel cuore
della ricerca europea ed internazionale attraendo donne, uomini e risorse sulle frontiere dello sviluppo
tecnologico e della valorizzazione delle discipline umanistiche. Essa inoltre è impegnata nel riavvicinamento
delle scienze della natura a quelle umane, quale cifra di comprensione nei confronti delle sfide della società
della conoscenza.

Nome azienda:MOTORIALAB
Nome prodotto:SICURSKI E SKIL(O)
anno di produzione:2014

FISCHER
Storico marchio austriaco che partecipa a Milano Montagna presentando i suoi prodotti più innovativi per la
montagna invernale tra i quali la tecnologia brevettata vacuum che permette di sagomare gli scarponi attorno
al piede dello sciatore in pochi minuti mediante un sistema di pompa a vuoto.

Nome azienda:
FISCHER
Nome prodotto:
RC4 WORLDCUP RC PRO
RACEBOOSTER
Anno di realizzazione:
2014
La piastra da gara svolge un ruolo
chiave nelle curve: fa in modo che
la forza dello sciatore convogli nel
punto giusto, ossia nella curva.
Proprio qui entra in gioco Fischer
che rivoluziona con il Race
Booster la trasmissione
dell’energia!

Nome azienda:
FISCHER
Nome prodotto:
C-LINE PIONEER RACETRACK
Anno di realizzazione:
2014
Uno sci scattante, per prestazioni
sensazionali nelle curve corte.
Dotato della nuova tecnologia Full
Carbon Jacket, della costruzione
Sidewall e del rinforzo in Titanal da
0,8 mm. Con sistema di piastre
RACETRACK TUNE.IT per una
regolazione individuale e flessione
libera degli sci.
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Nome azienda:
FISCHER
Nome prodotto:
TRANSALP VACUUM TS LITE
Anno di realizzazione: 2014
La ormai leggendaria tecnologia
Fischer VACUUM FIT è ora
disponibile per gli scarponi da
scialpinismo. Gli skitourer sono
particolarmente esigenti per
quanto riguarda il fitting dei propri
scarponi. Salite lunghe, tratti
tecnici, discese divertenti - il dolore
ai piedi potrebbe rovinare tutto.
Questo è il motivo per cui gli
ortopedici, i designer e i tecnici
Fischer hanno completamente
rinnovato gli scarponi da
scialpinismo, personalizzandoli
sulle speciali esigenze degli
ascilpinisti e aggiungendo la
funzione di modellazione
anatomica della tecnologia
VACUUM FIT.
Nome azienda:
FISCHER
Nome prodotto: ALPATTACK
Anno di realizzazione: 2014
Questo sci estremamente leggero
da sci alpinismo è il miglior
equipaggiamento per una corsa
contro il tempo. Con soli 650gr di
peso per 161cm di lunghezza e
ottime proprietà in discesa si
presenta come uno degli sci più
competitivi e innovativi sul
mercato.
Le sue proprietà le deve alla
grande innovazione marchiata
Fischer: l’AEROSHAPE.
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Nome azienda:
FISCHER
Nome prodotto:
SPEEDMAX SKATE NIS Anno di
realizzazione:
2013
L'innovazione tecnologica
Speedmax di Fischer ha generato
un'immediata sensazione positiva
nei professionisti dello sci di fondo
durante la sua prima stagione. Ora
con il marchio di qualità RACE
CODE e le esclusive tecnologie
originali da Coppa del Mondo i
modelli di sci Fischer Speedmax
sono disponibili per la prima volta
in una produzione in serie: per gli
sciatori orientati alla competizione
che amano stupire in corsia di
sorpasso.
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HAGLOFS
Marchio svedese con una lunga tradizione nel campo della montagna invernale e dell’Outdoor che presenta
a Milano Montagna la nuova tuta Vassi pensata e realizzata per il freeride con disegno e materiali
specificatamente concepiti per lo sci nella neve fresca.

NOME AZIENDA:
HAGLOFS
NOME PRODOTTO:
VASSI SUIT

Tuta attrezzata per sci alpino , realizzata
con Gore- Tex e un sistema di ventilazione
eccellente, un protetggi collo alto con un
sistema che impedisce che la tormenta dia
fastidio quando le condizioni
meteorologiche sono ostili.

IDRIS SKIS
Piccola ditta basata a Chamonix e già premiata all’ISPO per la innovativa attitudine all’uso di materiali locali,
ecologicamente sostenibili e riciclabili. Presenta a Milano Montagna la sue collezione di 5 sci utilizzabili dalla
pista alla neve fresca più profonda, tutti caratterizzati dall’uso estensivo del legno locale e del bamboo e da
serigrafie con legno a tutta vista.
Ogni sci Idris Ski è realizzato con legni, bamboo e essenze locali, eco sostenibili e, laddove possibile, ricilate
e/o riciclabili.

NOME AZIENDA: Idris Skis
NOME PRODOTTO: Bouquetin
NOME DESIGNER: Thomas Greenall
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Il BOQUETIN. Uno sci da free ride big mountain per i grandi pendii.
Una sciancratura tradizionale permette di carvare sulla neve ghiacciata o compatta e mantenere una forte
presa di spigolo nel condizioni difficili. Una base larga ed estremità rockerd permettono galleggiamento nella
polvere e potenza nelle nevi pesanti quando il gioco si fa duro.
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NOME AZIENDA: Idris Skis
NOME PRODOTTO: Chamois
NOME DESIGNER: Thomas Greenall
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Il CHAMOIS. Un vero sci all mountain, polivalente. A suo agio disegnando curve carving in pista, aprendosi
la scia nella polvere o segnando una traccia profonda nel backcountry.

NOME AZIENDA: Idris Skis
NOME PRODOTTO: Renard
NOME DESIGNER: Thomas Greenall
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Il RENARD. Uno sci puro da pista per condurre curve perfette sulla neve. Forte presa di spigoli per potenti
curve in velocità. Leggero ed agile sul ripido e nei moguls.
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NOME AZIENDA: Idris Skis
NOME PRODOTTO: Lynx
NOME DESIGNER: Thomas Greenall / Jeff Banks
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Il LINX. Vincitore del premio Enviromental Excellence all'ISPO 2010.
Costruito in maniera leggermente differente da tutti i nostri sci.
Rinforzato con tessuto di lino invece che fibra di vetro, per essere più sostenibile e smorzare le vibrazioni.
Uno sci free ride polivalente. Un lungo rockerd in punta garantisce galleggiamento in neve polverosa e
crostata senza affondare o agganciare. Una sciancratura generosa ed un camber tradizionale permettono di
curvare in pista senza sforzo. Una flessibilità media ed una coda moderatamente rockerd permettono di
levigare curve difficili e rendono lo scivolare lateralmente per poi effettuare angoli stretti sul ripido un gioco
da ragazzi.

NOME AZIENDA: Idris Skis
NOME PRODOTTO: Kamshika
NOME DESIGNER: Thomas Greenall / Jonno Jacobs
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Il KAMOCHICA. Uno sci da polvere spudoratamente fat. Con un lungo rockerd alle estremità ed una grande
larghezza di base é uno sci per quei grandi giorni di polvere profonda e soffice. Una superficie della soletta
piatta consente facilità di curva e tenuta di spigolo quando ne hai bisogno sul ripido.
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LANGE
Look/Dynastar/Lange: Il consorzio francese presenta a Milano Montagna una serie di attrezzi che
rappresentano il culmine evolutivo della ricerca tecnologica di questi tre storici marchi nel campo degli sci,
degli attacchi e degli scarponi da pista, freeride, e alpinismo.

NOME AZIENDA:
LANGE
NOME PRODOTTO:
XT
Con XT Lange propone i primi veri scarponi All
Mountain ad elevate prestazioni, che consentono
anche di praticare il freeride, il freerando e lo sci
alpinismo in versione Touring. XT possiede tutte le
straordinarie e riconosciute caratteristiche di Lange in
termini di calzata e performance, con in più la nuova
tecnologia Power V-Lock (brevettata), che coniuga
eccellente libertà di movimento e performance
eccezionali in discesa, la soletta Ultra Grip/Arch Pad
(in gomma), imbottiture a livello della volta plantare e
ganci Secure Profile, per uno scarpone Adventure
potente e innovativo.
CONTROL FIT TECHNOLOGY: Lo scafo, la forma
interna e la scarpetta sono concepiti per adattarsi
perfettamente a qualsiasi morfologia del piede,
offrendo maggiore precisione e confort.
NATURAL SKI STANCE: L’esclusiva tecnologia
Natural Ski Stance, permette allo sciatore di
mantenere una posizione leggermente più eretta, per
migliorare l’efficacia e ridurre gli sforzi.
SCAFO MONO-INIETTATO: Tecnologia di iniezione
basata sull’utilizzo di un solo materiale plastico.
Questo procedimento offre diversi vantaggi: aumenta
le prestazioni degli sci rispetto alla bi- iniezione, riduce
il peso dello scafo e semplifica il lavoro dei bootfitters.
SCARPETTE THERMO FIT: La scarpetta Light
Weigth Thermo Fit RL3 garantisce una perfetta tenuta
del piede. Grazie alla maggiore densità
dell’imbottitura, si adatta alle esigenze di ogni sciatore
in termini di performance, confort e peso contenuto.
SKI/HIKE MODE: Meccanismo che permette di
utilizzare lo scarpone in posizione risalita, camminata
o sci.
ARCH PAD: Inserto anti scivolo integrato all’esterno
dello scafo nella zona dell’arco plantare.
ULTRAGRIP: Una particolare formulazione di
poliuretano espanso, che conferisce un grip molto
elevato.

MARKER
Dal Bello-Marker-Volkl: Aziende leader mondiali per la produzione di scarponi, attacchi, sci e tavole nei
comparti freeride, frestyle e sci alpinismo, presentano a Milano Montagna una tavola da snowboardalpinsimo split per salire con le pelli, l’attacco Lord, la nuova serie di scarponi Dalbello e la nuova serie di sci
Volkl in carbonio vWerks, dal profilo estremamente innovativo, che riavvicinano il mondo della discesa con
quello del backcountry e dello sci alpinismo.

Marker
Marker Lord S.P.

NOME AZIENDA: Marker
NOME PRODOTTO: VLord S.P.
NOME DESIGNER: Marker
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014

Descrizione Prodotto: L’attacco degli specialisti. Nella quotidianità della squadra di sicurezza su sci
statunitense gli scenari di utilizzo mutano nel giro di poche ore. Una volta con scarponi da competizione, una
volta con l’attrezzatura da fondo escursionismo, una volta in pista, poi fuori pista: tutta la montagna è luogo
di lavoro. E Lord S.P. è adatto per l’uso sulle piste dure, ma anche fuori pista nella neve morbida. Il suo
punto forte è la possibilità di regolazione della ganascia anteriore, che consente un adattamento perfetto
dell’attacco allo scarpone alpino e da fondo escursionismo, sia che abbia la suola di plastica che di gomma.

MOVEMENT
Questa ditta della Svizzera romanda si è imposta per la qualità produttiva dei suoi sci costruiti con innovative
tecnologie di assemblaggio di fiberglass, legno e carbonio mediante una procedura sviluppata con la North
Sails. Gli sci Movement destinati al freeride, al backcountry e all’alpinismo sono dunque estremamente
resistenti alla torsione e particolarmente leggeri, oltre che contraddistinti da geometrie uniche e innovative
che consentono una particolare tenuta anche sulla neve dura.

NOME AZIENDA:
MOVEMENT SKIS – WILD
DUCK SA
NOME PRODOTTO:
SUPER TURBO
NOME DESIGNER:
DIABOLO DESING &
MOVEMENT R&D
ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2014-15

NOME AZIENDA:
MOVEMENT SKIS – WILD
DUCK SA
NOME PRODOTTO:
RISE PRO
NOME DESIGNER:
ENRICO GIGLIO,
YANNICK ECOEUR,
VINCENT BARDY,
DIABOLO DESIGN
ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2014
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NOME AZIENDA:
MOVEMENT SKIS – WILD DUCK
SA
NOME PRODOTTO:
RESPONSE X-SERIES
NOME DESIGNER:
DIABOLO DESIGN, MOVEMENT
R&D, SERGE BAUD
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO:
2013
NOME AZIENDA:
MOVEMENT SKIS – WILD DUCK
SA
NOME PRODOTTO:
SHIFT
NOME DESIGNER:
DIABOLO DESIGN, MOVEMENT
R&D, SERGE BAUD
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO:
2013
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PEAK PERFORMANCE
Ditta svedese nata nel resort sciistico di Are e cresciuta nel corso degli anni fino a rappresentare la
quintessenza dello spirito scandinavo in termini di qualità della progettazione, attenzione ai dettagli, qualità
costruttiva e durata.
NOME AZIENDA:
Peak Peformance
NOME PRODOTTO:
Heli Regulate Hood

PICTURE
Ditta francese di abbigliamento per la montagna, l’outdoor e la città, caratterizzata dalla scelta radicale di
utilizzare ovunque e comunque materiali organici e/o riciclabili, ha declinato questa scelte in formule
innovative e già premiate in diverse circostanze che permettono di sfruttare i capi Picture in diverse modalità
sempre con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla possibilità di riciclo.

NOME AZIENDA:
PICTURE ORGANIC
CLOTHING
NOME PRODOTTO:
WELCOME JACKET
NOME DESIGNER:
JEREMIE ROCHET
ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2014

NOME AZIENDA:
PICTURE ORGANIC
CLOTHING
NOME PRODOTTO:
WELCOME PANT
NOME DESIGNER:
JEREMIE ROCHET
ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2014

POC
Ditta svedese capace di imporsi rapidamente come punto di riferimento internazionale nel campo dei caschi
e delle protezioni grazie a un ampio catalogo di prodotti altamente innovativi sia nel design che nelle scelte
dei materiali utilizzati.
NOME AZIENDA:
POC
NOME PRODOTTO.
LID
Lenti: Doppia lente cilindrica Carl Zeiss,
specchiata, antiappannante. La lente offre
una visione molto nitida ed un campo visivo
molto grande.
Montatura: Frame in poliuretano iniettato
con un inedito sistema di sgancio della
lente.
Elastico con doppia striscia in silicone
antiscivolo, Foam a tripla densità.
La Lid è la prima maschera senza
montatura a vista che offre un profilo ultra
ribassato ed una forma molto elegante che
calza perfettamente tutti i caschi.
Le lenti Carl Zeiss sono state sviluppate in
esclusiva per POC e permettono di
ottimizzare la visuale ed in contrasti
specifici sulla neve.
Dotata dei migliori trattamenti
antiappannanti ed antigraffio disponibili, la
LID, grazie anche alla sua sagoma
rivoluzionaria, è sicuramente una delle
maschere più belle e performanti della
collezione POC.
NOME AZIENDA:
POC
NOME PRODOTTO.
Fornix Backcountry MIPS
Esterno: In-mold, costruzione ABC
( Aramid Bridge Construction ) rivestito
parzialmente con la membrana in Aramide
anti-perforazione (APB – Barriera
antiperforazione balistica) con sistema
MIPS
Interno: Imbottitura in EPS
Fodera interna: Imbottitura removibile e
lavabile, antisudore, antibatterica e
antiallergica.
Il Fornix MIPS è il nuovissimo casco
sviluppato dalla POC per chi vuole un
casco versatile, leggero e ben ventilato.
Costrzione in –mold con l’aggiunta dei ponti
in Aramide (ABC – Aramid Bridge
Construction) rende il Fornix un casco
molto sicuro. La struttura in-mold è stata
rinforzata con dei ponti in Aramide che
permettono di dissipare l’energia su una
superficie più ampia aumentando la
capacità di assoribire urti in caso di impatti,
e la rigidità strutturale del casco stesso.
Questa iniezione di Aramide all’interno
dell’anima EPS è un brevetto POC che
permette di aumentare la sicurezza
mantenendo un peso molto ridotto del
casco ed un’ottima ventilazione.Dal look
molto elegane e avvolgente, è uno dei
caschi più di tendenza della collezione
POC.

POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e
nei sistemi di imbottitura per la montagna e l’outdoor con prodotti come la membrana Neoshell,
che a parità di resistenza all’acqua aumenta significativamente la traspirazione permettendo di
rimanere più asciutti durante le attività aerobiche, e alpha, un materiale isolante ottimizzato per la
regolazione della temperatura corporea sia durante le attività statiche che di movimento. Polartec
presenta a Milano Montagna i vincitori degli Apex Awards per l’innovazione nel campo
dell’abbigliamento per la montagna.
Nota: essendo Polartec un ingredient brand / Tessuto, tutti I capi che esporremo proverranno da
Brand diversi in commercio in Italia – sarebbe utile se riuscissimo ad aggiungere una specifica
con il tessuto del prodotto in modo da evidenziare la categoria di prodotto Polartec. Aggiungo in
rosso la specifica su ogni tessuto

Attività: Sci Alpinismo
NOME AZIENDA: Vaude
NOME PRODOTTO: Bormio Jacket & Bormio Pant
NOME TESSUTO: Polartec® Alpha®
NOME DESIGNER: Irmgard Beck
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: Autunno/Inverno 2014
Strato Base: Vaude Roseg Half Zip Shirt in Polartec® Power Dry®
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Attività:Mountaineering / Fast Alpine / Ice Climbing / Backcountry Skiing / Mountain Walking
NOME AZIENDA: Montane
NOME PRODOTTO: Axion Neo Alpha Jacket & Fast Alpine Neo Pants
NOME TESSUTO: Polartec® NeoShell® & Polartec® Alpha®
NOME DESIGNER: Montane® Design Team
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: Autunno/Inverno 2014
Strato Base: Montane Volt Alpiniste Jacket in Polartec® Thermal Pro®

Attività:Mountaineering / Fast Alpine / Ice Climbing / Backcountry Skiing / Mountain Walking
NOME AZIENDA: Rab®
NOME PRODOTTO: Women Neo Guide Jacket & Pant
NOME TESSUTO: Polartec® NeoShell®
NOME DESIGNER: Julie Greengrass
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: Autunno/Inverno 2014
Strato Base: Salomon Soulquest BC in Polartec® Power Stretch® Pro
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Attività: Fast Hiking /Mountaineering
NOME AZIENDA: 66°NORTH
NOME PRODOTTO: Kjölur Alpha Shacket & Kjölur Alpha Shorts
NOME TESSUTO: Polartec® Alpha®
NOME DESIGNER: 66°NORTH Design Team
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: Autunno/Inverno 2014
Strato Base: Lafuma Fastlite T-zip in Polartec® Power Dry® High Efficiency

Attività: Ski Touring /Mountaineering
NOME AZIENDA: Marmot
NOME PRODOTTO: Misto Jacket & Pants
NOME TESSUTO: Polartec® Neoshell® & Polartec® Alpha®
NOME DESIGNER: Marmot Design Team
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: Autunno/Inverno 2014
Strato Base: Kjus FRX Polo Shirt in Polartec® Power Dry® High Efficiency
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PRAXIS SKI
Ditta americana specializzata nella costruzione di sci in legno e resina customizzabili secondo le specif iche
esigenze e caratteristiche dello sciatore. Affianca modelli da freeride come il Great Pacif ic Octopus usato da
Drew Tabke per vincere il Freeride World Tour del 2013 a modelli più leggeri votati allo sci alpinismo.

Company: Praxis Skis
Product name: GPO
Designer: Keith O’Meara, Drew Tabke
Year: 2013
Product Description
2015 GPO with MAP Core-Carbon/Triaxial Fiberglass In the fall of 2012, Drew Tabke arrived at the Praxis
factory with hopes of designing a ski that would help in landing him on the top of the podium for the 2013
Freeride World Tour. After his visit to the factory, Tabke went on to win the first and third events of the 2013
FWT. His conquest of the 2013 FWT title had begun, and the GPO was born. The final product was 116mm
underfoot, with a substantial shovel and long slow tip, cambered mid-zone with a playful radius, and slight
tail rocker accenting an easy tail taper.

Company: Praxis Skis
Product name: GPO CUSTOM
Designer: Keith O’Meara, Drew Tabke
Year: 2014
Product Description
2015 GPO CUSTOM with UL Core-Carbon/Triaxial Fiberglass This custom GPO model is a completely
different ski due to a radically different camber profile. Instead of a cambered mid-zone, this ski is built with
Continuous Curve Rocker technology. From tip to tail, this ski arches towards the heavens, guaranteeing
maximum maneuverability in every snow condition. This GPO is built around an Ultra-Lightweight Carbon
core, making it one of the lightest and most robust skis of this dimension on the market. Other customized
details on this ski include flex stiffness, Navajo top-sheet graphics, and all-black color on the ski base.

Company: Praxis Skis
Product name: CONCEPT
Designer: Keith O’Meara
Year: 2013
Product Description
2015 CONCEPT with MAP Core-Triaxial Fiberglass When the concept is put on edge and engaged into a
turn on hard snow, it creates 3 contact points at the tip, underfoot, and tail. In other words, it has a threepoint sidecut radius or Tri-Cut. To complement this unique design, the concept also features Praxis’ own
Compound Camber where the molding of the ski’s base matches the Tri-Cut shape of the ski. Add some tip
rocker and you’ve got a ski that can pivot quickly underfoot, carve through variable snow, and ski the deep
stuff with no problem. Essentially the “enduro” of the Praxis Skis lineup. The concept has all the right
features in all the right places to navigate any terrain.

Company: Praxis Skis
Product name: PROTEST
Designer: Keith O’Meara
Year: 2013
Product Description
2015 PROTEST with MAP Core-Triaxial Fiberglass The Protest is a true hybrid powder ski, with added
sidecut and camber that make it easy to ski even on hard snow. Its five dimension sidecut and recurve
molding was a collaborative design, incorporating ideas that had been evolving in the Praxis factory with
feedback from team rider Drew Tabke. The goal was to create a powder ski that slarvs and pivots in the
deepest snow, yet still rail carves on the groomers on the way back to the lift. The Protest has reached cult
status amongst passionate powder skiers.

REDA REWOOLUTION
Azienda del distretto tessile biellese che è stata tra le prime a guidare il grande ritorno verso l’uso della lana
merino per l’outdoor. Ai vantaggi del merino (alta traspirazione, assenza di prurito, assenza di odore)
Rewoolution ha associato una nuova capacità antibatterica, stile italiano nei tagli e una gamma di colori
molto accattivante.
NOME AZIENDA:
Reda Rewoolution
NOME PRODOTTO:
MISS MERWICK
NOME DESIGNER:
REWOOLUTION by
Successori Reda SpA –
Italy
ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2013
W’s 3L MERINO RIPSTOP
JACKET
La MERWICK JACKET®, è
una MERINO WICKLING
Jacket costituita da due
capi complementari,
staccabili ed utilizzabili
separatamente; fa parte di
un progetto esclusivo nato
dalla costante ricerca
REDACTIVE® sui tessuti
tecnici adatti acoloro che
scelgono abbigliamento
performante caratterizzato
innanzitutto da una forte
inclinazione alla naturalità
senza compromessi.
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NOME AZIENDA:
Reda Rewoolution
NOME PRODOTTO:
SPICY
NOME DESIGNER:
REWOOLUTION by
Successori Reda SpA - Italy

ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2013
W’s T-SHIRT LS
Leggero, termoregolante,
traspirante e confortevole
ideale per chi ricerca la vera
naturalità senza compromessi,
questo capo è caratterizzato
da 100% Merino Jersey
Redactive® Ultralight,
abbinato a Merino Piquet
Redactive®
NOME AZIENDA:
Reda Rewoolution
NOME PRODOTTO:
CLIFF
NOME DESIGNER:
REWOOLUTION by
Successori Reda SpA - Italy

ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2013
M’s T-SHIRT LS
Leggero, termoregolante,
confortevole ideale per chi
ricerca la vera naturalità senza
compromessi, questo capo è
caratterizzato dal tessuto
100% Merino Jersey
Redactive® Ultralight.
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NOME AZIENDA:
Reda Rewoolution
NOME PRODOTTO:
FURUD
NOME DESIGNER:
REWOOLUTION by
Successori Reda SpA - Italy

ANNO DI REALIZZAZIONE
DEL PRODOTTO:
2013
M’s T-SHIRT SL
Base layer di nuova
concezione, termoregolante e
naturalmente elastico in Pure
Merino Mesh® Redactive® la
cui particolare struttura
permette un’ efficace
traspirazione in condizioni
estreme.
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ROXA
La Storia dell’Azienda
E' il 1980 quando i quattro Fratelli Rosato, Lorenzo, Giuliano, Elvio e Giuseppe, decidono di iniziare a lavorare assieme in un piccolo
laboratorio di Asolo (TV), dedicandosi alla produzione di scarponi da sci per conto terzi (Scarpa, Nordica, …). Dopo qualche anno
danno il via anche alla produzione di pattini da ghiaccio e pattini in linea con il proprio marchio: ROXA. Questi articoli, ad oggi, sono ben
conosciuti in tutto il mondo per l’ottima qualità e il livello dei prezzi.
Nel 2000 i quattro fratelli danno inizio ad una collaborazione con la ditta Raichle – Kneissl, per la quale produrranno scarponi da sci per
circa 3 anni. Tenendo in considerazione la lunga esperienza nella produzione di scarponi da sci, i Fratelli Rosato decidono poi di
sviluppare una nuova serie di stampi per scarponi da sci, in modo tale da creare una propria linea con il marchio ROXA. I numerosi anni
di esperienza, uniti alla passione per il lavoro, alla continua ambizione a migliorarsi giorno dopo giorno ed alla preziosa collaborazione
del pluricampione del mondo Marc Girardelli, non possono che portare velocemente il brand ROXA tra i marchi più all’avanguardia nel
settore dello scarpone da sci e tra i più richiesti nei pattini da ghiaccio e in linea. Dal 2003 ad oggi ROXA è infatti diventato in tutto il
mondo immagine di perfezione, elevate performance e affidabilità; in tre semplici parole, è il simbolo del Made in Italy.

NOME AZIENDA:
Rocca Group s.r.l.
NOME PRODOTTO:
X-RIDE
NOME DESIGNER:
AlbertDesign
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2014
Gli scarponi Experience sono prodotti di alta
gamma progettati per garantire ottime
prestazioni. Per ottenere una perfetta
esperienza di sciata e camminata, Roxa ha
dato grande rilevanza allo studio ergonomico
della calzata.
Un design completamente nuovo abbinato allo
speciale sistema RoxStep brevettato e testato
Marker®, la suola intercambiabile e la
scarpetta Intuition® Garage hanno dato vita ad
uno scarpone leggero e funzionale pensato per
il freesking ma che sa facilmente adattarsi
anche a tutti gli altri tipi di terreno.
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NOME AZIENDA:
Rocca Group s.r.l.
NOME PRODOTTO:
X-FACE
NOME DESIGNER:
AlbertDesign
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2014
Gli scarponi Experience sono prodotti di alta
gamma progettati per garantire ottime
prestazioni.
Un nuovo design abbinato allo speciale sistema
RoxStep brevettato e testato Marker®, la suola
intercambiabile e la scarpetta Power Tongue by
Intuition® danno vita ad uno scarpone
funzionale e dalle elevate prestazioni, adatto a
qualsiasi tipo di discesa e risalita. Leggero e
facile da calzare, rappresenta una novità per lo
sci d'alpinismo, il Touring, il Backcountry e il
Freeski.

NOME AZIENDA:
Rocca Group s.r.l.
NOME PRODOTTO:
FREESOUL 10
NOME DESIGNER:
AlbertDesign
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2014
Un design accattivante per scarponi dinamici e

dalle prestazioni elevate, una flessione progressiva
e l’assorbimento degli urti: gli scarponi Freestyle
sono prodotti di alta gamma progettati per
consentire allo sciatore la migliore libertà di
movimento e un controllo incredibilmente reattivo.
Per ottenere un'esperienza da vero professionista
del pipe, Roxa ha creato uno scarpone fuori dagli
schemi grazie ai suggerimenti dei suoi migliori
atleti. Il FREESOUL 10 è l'anima del Freestyler che
non vuole rinunciare a nulla: dal park al fuoripista!
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NOME AZIENDA:
Rocca Group s.r.l.
NOME PRODOTTO:
BOLD 120
NOME DESIGNER:
AlbertDesign
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2014
Il risultato degli sforzi progettuali Roxa è una
linea alpine moderna e di grande qualità, ideata
per sciatori esperti che attaccano la discesa in
qualsiasi condizione di pista.
Il BOLD 120 è uno scarpone perfettamente
bilanciato per offrire grande efficienza e
spettacolari performance in fase di discesa. La
scarpetta Power Tongue by Intuition®, un
gambetto che garantisce alta resistenza e un
nuovo sistema di Grip posizionato nell'intersuola
creano un mix da veri professionisti dell'Alpine.

NOME AZIENDA:
Rocca Group s.r.l.
NOME PRODOTTO:
KARA 85
NOME DESIGNER:
AlbertDesign
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2013/14
KARA 85
Il modello KARA 85 riprende tutte le
caratteristiche tecniche allround: è ideale per le
sciatrici alla ricerca di stile e risultati ma che
vogliono anche una calzata semplice grazie al
sistema Easy Entry e all'innovativo sistema
QFit. KARA 85 è uno scrigno di tecnologie,
combinate per offrire uno scarpone adatto a
soddisfare tutte le esigenze del pubblico
femminile.
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SCARPA
Azienda leader mondiale nei comparti sci, alpinismo e outdoor, da sempre all’avanguardia nell’uso di
materiali e di soluzioni radicalmente innovative. Scarpa negli scorsi decenni ha dominato il segmento dello
sci alpinismo introducendo il concetto di attrezzi capaci di camminare in sicurezza e leggerezza in salita e di
sciare con la massima efficienza. Oltre ai già affermati Maestrale e Alien, leader delle categorie sci alpinismo
e race, che hanno imposto nuovi standard di leggerezza, mobilità della caviglia in modalità walk e efficienza
in discesa, Scarpa presenta a Milano Montagna il nuovo rivoluzionario F1 Evo con blocco e sblocco
automatico della modalità ski/walk al momento della calzata dell’attacco.
MAESTRALE RS (categoria Alpine Touring-Freeride)
NOME AZIENDA:
SCARPA
NOME PRODOTTO:
MAESTRALE RS
NOME DESIGNER:
R&D department Scarpa
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2013
Maestrale RS è lo scarpone quattro leve di riferimento nello
scialpinismo. La costruzione Axial Alpine Technology con lingua in
Pebax®, materiale che si mantiene elastico anche a basse
temperature, lo rende preciso e stabile, permettendo una corretta
trasmissione degli impulsi allo sci anche su pendii ripidi.
Il nuovo meccanismo ski-walk Mirage PRO è progettato per
garantire una naturale fase di camminata. Maestrale RS è il
perfetto mix di leggerezza in salita e massima performance in fase
di discesa.

MAESTRALE (categoria Alpine Touring-Freeride)
NOME AZIENDA:
SCARPA
NOME PRODOTTO:
MAESTRALE
NOME DESIGNER:
R&D department Scarpa
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2013
MAESTRALE è l'essenza dello scialpinismo, lo scarpone quattro
leve che risponde alle esigenze di tutti gli scialpinisti. La
costruzione Axial Alpine Technology, con lingua in Pebax T-Wing
Tongue bidensità, garantisce il massimo della precisione nella
trasmissione degli impulsi allo sci, e aumenta la sensibilità nella
zona del metatarso. Lo scafo e il gambetto sono in Pebax® Rnew,
un materiale bio-plastico che si mantiene elastico anche a basse
temperature, e garantisce un'elevata leggerezza.
Il nuovo meccanismo ski-walk Mirage Pro ha una geometria
specifica dell'asta, per agevolare la naturale fase di camminata, e
un perfetto bloccaggio in fase di sciata.
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F1 EVO (categoria Alpine Touring)
NOME AZIENDA:
SCARPA
NOME PRODOTTO:
F1 EVO
NOME DESIGNER:
R&D department Scarpa
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2013
F1 EVO è la rivoluzione degli scarponi da alpine touring.
Progettato per gli scialpinisti che ricercano il massimo in termini di
leggerezza e performance. Straordinariamente semplice da usare,
è il classico esempio dello scarpone da indossare e iniziare
l'attività in totale comfort. Due i sistemi di chiusura: il BOA e la
nuova leva Fast Buckle con fascia a velcro referenziata. Il
rivoluzionario meccanismo ski/walk Tronic No-Hand, permette di
vincolare lo scafo al gambetto, senza agire con le mani,
semplicemente inserendo lo scarpone nell'attacchino. Carbon
Core Tecnology nello scafo e X-Cage Evo nel gambetto, sono
pensate per garantire maggiore rigidità e una conseguente
trasmissione diretta degli impulsi allo sci. F1 EVO è il prodotto che
risponde alle esigenze di tutti gli scialpinisti.
ALIEN 1.0 (categoria Alpine Touring Race)
NOME AZIENDA:
SCARPA
NOME PRODOTTO:
ALIEN 1.0
NOME DESIGNER:
R&D department Scarpa
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2011
Alien 1.0 esprime il nostro DNA e la nostra leadership nel mondo
race. Uno scarpone in cui tutto è portato all’estremo. 700g di
tecnologia e innovazione: spessori ridotti e materiali ultra leggeri
per raggiungere le massime performance in gara con l’obiettivo di
essere i primi al traguardo. Innovazione, tecnologia e atleta
sinergicamente insieme.
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FREEDOM SL (categoria Freeride)
NOME AZIENDA:
SCARPA
NOME PRODOTTO:
ALIEN 1.0
NOME DESIGNER:
R&D department Scarpa
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO:
2012
FREEDOM SL è un modello che combina performance,
leggerezza e un'escursione del gambetto di 27°, per il massimo
delle prestazioni in discesa e un agevole e naturale fase di
camminata. Lo scafo e il gambetto sono in Pebax Rnew, un
materiale che si mantiene elastico anche alle basse temperature.
FREDOOM SL è costruito con la "Carbon Core Technology", un
inserto in carbonio sovra-iniettato sulla pianta dello scafo, che
garantisce l'assorbimento delle forze torsionali sprigionate in fase
di sciata, garantendo una corretta e immediata trasmissione degli
impulsi, anche su pendii ripidi.
La suola è intercambiabile (MOUNTAIN PLUS SCARPA® SOLE/
MOUNTAIN PISTE SCARPA® SOLE) e compatibile con i diversi
tipi di attacco (AT/TLT/Alpine) presenti sul mercato.
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi
per la montagna estiva ed invernale. Presenta a Milano Montagna il nuovo zaino Alpride che ridefinisce gli
standard di leggerezza e maneggevolezza tra gli zaini-airbag per il galleggiamento in caso di valanga, una
gamma di scarponi per sci alpinismo ai vertici della categoria per leggerezza e capacità di guida dello sci e
sci da alpinismo in carbonio e legno pawlonia che hanno caratteristiche uniche di leggerezza e sciabilità
anche su terreni impegnativi.

FREESKI MOUNTAINEERING
nome azienda: SCOTT
nome prodotto:COSMOS II
Lo SCOTT Cosmos II è l’evoluzione del pluripremiato Cosmos Boot.
Cosmos II è uno scarpone 4-leve che trova l’armonia fra lo sci alpinismo leggero è l’alta performance nella
discesa.
La linea di scarponi SCOTT mountaineering è progettata per offrire un equilibrio fra il peso e alta
performance.

nome azienda: SCOTT
nome prodotto:ORBIT II
Il nuovo ORBIT II, un evoluzione del popolare Orbit, è un solido, leggero e semplice scarpone da sci
alpinismo.
Con un nuovo gambale, un linguettone bi-innettano e un unico gancio due in uno.
l’Orbit è pensato per salire in velocità e eccellere in discesa.
Abbiamo ascoltato i feedback delle guide e dei migliori alpinisti del mondo Per ri-disegnagnare e spostare
in avanti limiti in alta montagna
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ALPRIDE
nome azienda: SCOTT
nome prodotto: ALPRIDE

SCOTT È ORGOGLIOSA DI PRESENTARE LA NUOVA LINEA DI ZAINI AIRBAG, AIR AP, COMPATIBILE
PER VOLI AEREI.
QUESTO SISTEMA È TRA I PIÙ LEGGERI (1.2 KG, 150 L IN 3 SEC) E CONVENIENTI SUL MERCATO IN
TEMA DI SICUREZZA.
LO SCOTT AIR MOUNTAIN AVALANCHE PACK E' PRATICO DA UTILIZZARE GRAZIE ALLA SUA FORMA
ERGONOMICA E ALLA CINGHIA IN VITA PRESAGOMATA
Il sistema è strategicamente situato nella parte inferiore del zaino per assicurare una distribuzione del peso
ottimale e comfort.
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MOUNTAIN SKIS
nome azienda: SCOTT
nome prodotto: ROCKAIR
Salire e scendere ogni montagna in controllo totale con un peso leggero e una
grande galleggiabilità. La nuova costruzione SCOTT abbina le caratteristiche del
legno di Paulownia con degli strati di carbonio dove conta di più

nome azienda: SCOTT
nome prodotto: POWD AIR
Il Powd’Air ha un anima in legno di Paulownia e uno strato di fibre di carbonio unite alla perfomance di uno
sci rockerato, leggero e con 100mm sotto il piede.
Questo sci continua a essere il preferito dalle nostre Guide Alpine a Chamonix che
chiedono uno sci performante e sicuro nelle zone dove non si più sbagliare, in ogni
condizione.
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VALTECNE
Il tubo pesaneve “Enel-Valtecne” è sul mercato nazionale e non solo da quasi 18 mesi; dall’autunno 2013
abbiamo iniziato a sviluppare il modello “EV2” del Pesaneve. L’idea era quella di avere uno strumento più
performante con condizioni di neve particolarmente compatte, con inclusione di lenti di ghiaccio: nevi tardo
primaverili ed estive.
Una nuova testa forante, dalla linea più aggressiva con denti affilati e scarichi laterali, per non perdere parte
del campione e prelevare strato per strato l’intero profilo nevoso nonostante le resistenze incontrate nella
perforazione.
I segmenti del tubo, irrobustiti nel diametro e nel filetto, lavorano meglio con densità nevose importanti,
tipiche dell’ambito glaciale di inizio estate.
Numerosi test di comparazione con il pesaneve “EV1″, il carotatore “CN2″ e la classica trincea con campioni
di densità orizzontali hanno confermato l’attendibilità e soprattutto la confrontabilità dei dati raccolti
dall’ “EV2″ rispetto alle metodologie tradizionali: questo è un traguardo molto importante rispetto alla
possibilità di confronto con le serie storiche precedenti.
In ambito glaciale i test sul campo sono stati in concomitanza con la campagna glaciologica 2014 al
Ghiacciaio del Lupo (Orobie Valtellinesi) e al Ghiacciaio dei Forni (Ortles-Cevedale). In entrambi i casi sono
stati rilevati per la prima volta misure di densità diffuse del manto nevoso sui ghiacciai lombardi.

Nome azienda: Valtecne
nome prodotto: Tubo pesa neve
designer: Mattia Ortelli
anno: 2014

VIBRAM
Nata negli anni ’30 dalla geniale intuizione dell’ebanista e alpinista Vitale Bramani che collaborò con Pirelli
per la realizzazione di una speciale mescola di gomma per le suole di montagna, Vibram non ha mai
rinunciato all’innovazione e allo sviluppo nel corso di tutta la sua storia, arrivando oggi a nuovi brevetti che
aumentano la sicurezza in diverse attività legate alla montagna, dal ghiaccio allo sci all’alpinismo. Oltre ai
nuovi materiali Vibram presenterà a Milano Montagna la storica scarpa utilizzata per la prima ascensione al
K2 nel 1954.

NOME AZIENDA: VIBRAM SPA
NOME PRODOTTO: SUOLA VIBRAM VIRUS (esclusiva
per lo scarpone V.I.R.U.S. di Dalbello)
NOME DESIGNER: STAFF DESIGNERS VIBRAM
ANNO REALIZZAZIONE PRODOTTO: 2009
INNOVAZIONE VIBRAM: la suola presenta 4 punti di
pressione in materiale rigido per facilitare la dispersione
delle vibrazioni.
La vera innovazione è nei quattro punti di pressione in
materiale rigido (due anteriori e due posteriori) che
collegano, attraverso la gomma, la parte superiore dello
scafo direttamente allo sci, facilitando la dispersione delle
vibrazioni.
In fase di camminata, la mescola VIBRAM® XS Trek offre
un grip tale da ridurre drasticamente il rischio di scivolata .
Compatibile con gli attacchi Dynafit.
NOME AZIENDA: VIBRAM SPA
NOME PRODOTTO: SUOLA VIBRAM RIDE (esclusiva per
lo scarpone Tornado di S.C.A.R.P.A)
NOME DESIGNER: STAFF DESIGNERS VIBRAM
ANNO REALIZZAZIONE PRODOTTO: 2007
INNOVAZIONE: prima suola in gomma al 100% per sci
free ride, che fornisce grip in fase di camminata,
soddisfacendo i requisiti richiesti dalla certificazione TÜV.
La suola Vibram Ride è stata realizzata in esclusiva per lo
scarpone Tornado di S.C.A.R.P.A..
La placca in gomma «durissima» posizionata
sull’avampiede, facilita la fuoriuscita dello scarpone in caso
di caduta dello sciatore, come le suole in materiale
plastico, ma, in più, la presenza di gomma Vibram
permette di avere grip e maggiore sicurezza in fase di
camminata . La suola Vibram Ride permette allo scarpone
Tornado di ottenere la certificazione TÜV , rispetta
contemporaneamente le norme ISO Alpine e UNI ed è
utilizzabile indifferentemente con attacchi da discesa o
free-ride.
Anche le ali tra tacco e punta sono costruite in gomma
Vibram, per offrire adeguato grip su ogni tipo di ostacolo in
fase di camminata e scalata.
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NOME AZIENDA:

VIBRAM SPA

NOME PRODOTTO: Vibram®Multicontrol Tech
NOME DESIGNER: Vibram R&D and STAFF DESIGNERS
ANNO REALIZZAZIONE PRODOTTO: 2012
INNOVAZIONE VIBRAM: utilizzo di uno strato di tessuto co stampato nella gomma, sui tasselli che entrano in diretto contatto
con il terreno per incrementare il grip su superfici ghiacciate.
VIBRAM® MultiControl Tech è la nuova tecnologia studiata per
incrementare il grip su superfici ghiacciate e ad alta scivolosità.
Innovazione di primo piano per il futuro dell’avventura all’aria
aperta, VIBRAM® MultiControl Tech innalza gli standard di
protezione e di sicurezza in condizioni critiche, moltiplicando le
opportunità outdoor invernali.
TRE STRATI SINERGICI:La tecnologia VIBRAM® MultiControl
Tech prevede l’utilizzo di uno strato di tessuto sui tasselli che
entrano a diretto contatto con il terreno in abbinamento alla
gomma.
La costruzione dei tasselli è pertanto basata su una struttura a tre
strati: esterno in gomma , intermedio in tessuto, interno in gomma
di mescola uguale o diversa dall’esterno del tassello, oppure in
poliuretano.
Pur lavorando in modo ottimale in sinergia con la mescola
VIBRAM® IceTrek, la tecnologia VIBRAM® MultiControl Tech può
essere associata con risultati eccellenti anche ad altre mescole
Vibram®, ottenendo l’esaltazione di performance specifiche utili ai
diversi utilizzi finali.
NOME AZIENDA:

VIBRAM SPA

NOME PRODOTTO: SUOLA Vibram®CARRARMATO
NOME DESIGNER: VITALE BRAMANI
ANNO REALIZZAZIONE PRODOTTO: 1937
INNOVAZIONE: 1°SUOLA IN GOMMA VULCANIZZATA
Descrizione suola
Dalle scarpe con chiodi Tricounis alle suole Vibram.
La nascita della suola Vibram® CARRARMATO risale al 1937,
anno in cui Vitale Bramani, Accademico del Club Alpino Italiano ,
al ritorno da una tragica ascesa alpina sul Punta Rasica, ebbe la
geniale intuizione di utilizzare per la realizzazione delle suole delle
calzature, la stessa tecnica utilizzata per la realizzazione degli
pneumatici. Nascevano così le prime suole in gomma
vulcanizzata e il famoso disegno “Vibram Carrarmato”, che ha
rivoluzionato la pratica dell’alpinismo e il mondo della calzatura,
innalzando i livelli di sicurezza e di prestazione.
La suola Vibram Carrarmato è ancora oggi una delle suole più
apprezzate dagli appassionati di montagna . Il suo look
aggressivo la rende una delle suole più scelte anche dai
designers di calzature lifestyle.
Immagini scalata K2.Immagine scarpone
La suola Vibram Carrarmato è qui presentata sullo scarpone
Dolomite Karakorum, scarpone utilizzato dalla spedizione
Compagnoni – Lacedelli nel 1954, per il raggiungimento della
vetta del K2. Riproduzione.
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NOME AZIENDA: VIBRAM SPA
NOME PRODOTTO: SUOLA VIBRAM TSAVO
NOME DESIGNER: Vibram designers staff
ANNO REALIZZAZIONE PRODOTTO: 2013
INNOVAZIONE VIBRAM: utilizzo in ambito snowboard di una
suola concepita e disegnata per il trekking.
Vibram® TSAVO è una suola realizzata in mescola VIBRAM®
MultiTrek che si caratterizza per un grip eccellente su molteplici
superfici, un’alta resistenza ai cambiamenti di temperatura e una
lunga durata.
DEELUXE Spark Summit, con suola Vibram Tsavo, si è
aggiudicato il premio ISPO AWARD all'edizione 2013 della fiera
dell'outdoor di Monaco per il modo diverso di approcciare lo
snowboard, un evoluzione del concept di performance e di
comfort. Alla base di tutto c'è un'idea innovativa: DEELUXE ha
'osato', usando una suola molto scolpita, tipicamente utilizzata in
ambito trekking , ma totalmente inabituale in ambito snowboard.
La suola presenta un’ampia superficie per un aumento di
resistenza in più punti di pressione. Chiodi in gomma Vibram®
MULTITRACTION per una performance a 360° Puntalino
rinforzato a protezione del piede. Tacco sotto-squadra e smussato
con effetti di frenata sicura e appoggio naturale . Incisioni sul
famice che facilitano il grip su terreni accidentati.
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VOLKL
Dal Bello-Marker-Volkl: Aziende leader mondiali per la produzione di scarponi, attacchi, sci e tavole nei
comparti freeride, frestyle e sci alpinismo, presentano a Milano Montagna una tavola da snowboardalpinsimo split per salire con le pelli, l’attacco Lord, la nuova serie di scarponi Dalbello e la nuova serie di sci
Volkl in carbonio vWerks, dal profilo estremamente innovativo, che riavvicinano il mondo della discesa con
quello del backcountry e dello sci alpinismo.

Volkl
Splitboard Untrac

NOME AZIENDA: Volkl
NOME PRODOTTO: Splitboard Untrac
NOME DESIGNER: Volkl
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014
Descrizione Prodotto:
perfetto galleggiamento e massima tenuta - Nuovo Freeride Hybrid Shape
facilità di assemblaggio - Völkl Skin Pin-System & pre-montato Voilé Split Kit
risalite rilassanti - Vacuum Base Skins realizzate su misura
super leggerezza - Völkl Premium Carbon / POP4.0
resistente e durevole – Shock Absorber & TPU dampening
Tessera VIP per Backcountry immacolati
La Untrac apre l’accesso al paradiso della neve immacolata. Lo Skin Pin System delle nuove Vacuum Base
Skins rende le pelli incredibilmente facili da maneggiare, anche in caso di vento, umidità o terreni scomodi. Il
nuovo Freeride Hybrid Shape offre maggiore trazione nelle risalite, specialmente nei passaggi trasversali
ghiacciati, e durante la discesa la combinazione di rocker e camber permette manovre sicure sia nei canali
stretti e ripidi che nei repentini cambiamenti delle condizioni della neve.
Grazie alla speciale forma della Untrac, con rocker in punta ed in coda, la tavola galleggia sulla superficie
della neve, mantenendo comunque le stesse caratteristiche di riding dinamico anche se stai utilizzando un
modello più lungo di 10 cm rispetto al solito. L’agiatezza delle risalite non proviene solo dalle straordinarietà
delle pelli, ma anche dalla estrema leggerezza di questo gioiello che deriva dal rivestimento in Premium
Carbon e dallo speciale Non-Stick Topsheet. Questa tessera VIP può darti l’accesso al paradiso del powder,
ma assicurati sempre di rispettare la natura e la tua sicurezza personale.
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VOLKL
Völkl V-Werks BMT 94

NOME AZIENDA: Völkl
NOME PRODOTTO: V-Werks BMT 94
NOME DESIGNER: Völkl
ANNO DI REALIZZAZIONE DEL PRODOTTO: 2014

Descrizione Prodotto: Non puoi trovare uno sci più rilassante di questo: il V-Werks BMT 94 è
incredibilmente leggero sotto il piede – solo 1.570 g per 186 cm di lunghezza. Il risultato di questo sci
innovativo completamente full rocker, dalla forma affusolata è sorprendentemente comodo quando si scia.
Grazie alla sua larghezza moderata (122-94-112), è facilissimo da portare quando si cammina in salita. Con
la sua unica costruzione V-werks in carbonio è facile notarlo in discesa. Assicura un potente trasferimento di
energia e altissimo controllo su tutti i tipi di neve – sia in neve fresca che su pista battuta.
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