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.

www.atkrace.com
NOME AZIENDA: ATK RACE
NOME PRODOTTO: Free Raider 14
NOME DESIGNER: ATK RACE
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: L’ oggetto del desiderio, la massima
aspirazione dei free-riders di ultima generazione, in continua evoluzione per essere sempre un passo avanti.
FREE-RAIDER 14 racchiude il massimo del know-how dei
designers di ATK, e presenta soluzioni tanto innovative
quanto necessarie per rispondere alle richieste di sciatori
che non accettano compromessi.
La versione M.Y. 2016 è dotata del FREE-RIDE SPACER,
una slitta micro-registrabile brevettata ed integrata nella
base dell’ attacco stesso che crea una connessione diretta
tra suola-scarpa e sci e garantisce assoluta sensibilità nella
trasmissione degli impulsi dinamici e trasferisce i carichi
verticali direttamente sullo sci e su una area molto ampia,
evitando così di sovraccaricare il sistema attacco-sci-scarpone, anche nei momenti di maggior carico.
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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.

www.atkrace.com
NOME AZIENDA: ATK RACE
NOME PRODOTTO: RT race tour
NOME DESIGNER: ATK RACE
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Un connubio tra desiderio di costante
contatto con l’ estremo e la certezza di essere al sicuro:
due sensazioni antitetiche, ma che spesso convivono nell’
animo di chi affronta la montagna.
ATK si è ispirata a questa guideline per lo sviluppo di RT,
un attacco semplice quanto rivoluzionario, grazie alle
soluzioni tecniche applicate che garantiscono prestazioni
in fase di salita e il “ROTATIONAL SYSTEM®” offre una
stabilità assoluta in fase di discesa, rendendolo l’ attacco
preferito dagli sciatori estremi dell’ intero arco alpino.
Il segreto di questo attacco risiede nella precisione: 4
brevetti internazionali, materiali di altissima qualità, tecniche produttive meccaniche di generazione futura e un
assemblaggio rigorosamente manuale che permette un l’
ultimo rigoroso controllo della qualità dei componenti
realizzati.
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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.

www.atkrace.com
NOME AZIENDA: ATK RACE
NOME PRODOTTO: Revolution World cup 2016
NOME DESIGNER: ATK RACE
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:
livello tecnico dell’ arte nota, aspirare a quella perfezione
che rimarrà illibata per sempre: REVOLUTION 2016 è l’
elemento che incarna la nostra idea di innovazione. La
estrema leggerezza di questo prodotto è il naturale risultato
di una ricerca decennale in ambito di materiali, design
tiche garantiscono tenacità e precisione, i leveraggi dolci
ed ergonomici ricalcano i polpastrelli dei nostri tester, la
colorazione oro, frutto di un sapiente trattamento esclusivo
a base di pigmenti naturali, impreziosisce l’ insieme ed
eleva questo attacco al di sopra di ogni altro concorrente.

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

5

BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Mission ski pants
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: I pantaloni Black Diamond Mission sono
pensati per un uso a 360 gradi, dalla neve fresca a quella
primaverile. Sono realizzati in tessuto Gore-tex e hanno
come caratteristica saliente una tasca speciale per l’arva
che ne consente un uso più sicuro rispetto al classico
imbrago a tracolla. Ulteriore sicurezza è data dalla piastrina RECCO. Inserti in Keprotec rendono i pantaloni a prova
di taglio da lamine o ramponi.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Deployment hybrid hoody
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Progettato per estendere l ‘uso e il comfort
dei Midlayer tecnic, questa giacca estende il range di
utilizzo dall’estate all’inverno, dalle spedizioni estive allo sci
invernale. Combinando strategicamente l’ultraleggero
Schoeller® Softshell e l'isolamento PrimaLoft® Hi -Loft con
il nostro tessuto Deployment merinos - blend , Hybrid
Deployment offre un equilibrio funzionale tra isolamento e
traspirabilità. Una fodera in rete integrata consente di
gestire meglio l’umidità.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Expedition ski poles
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Una versatile racchetta a due sezioni
progettata per lo sci , ma ottima in tutte e quattro le stagioni. La Expedition 2 Black Diamond è altamente regolabile e
incredibilmente funzionale . Costruzione interamente in
alluminio per una lunga durata, regolazione FlickLock
veloce e sicura.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Carbon convert ski
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Concepiti per il backcountry , gli sci Black
Diamond Convert Carbon uniscono la leggerezza necessaria per la risalita con le pelli, con un'adeguata larghezza
per la discesa, potenza e prestazioni necessarie per sciare
su qualsiasi terreno, dalla polvere al ripido. Semi-Rocker in
punta, 105 millimetri sotto il piede, sono nati per giocare su
tutte le nevi, la costruzione in carbonio pre-preg con nucleo
di legno ingegnerizzato ultraleggero assicurano rigidità e
precisione ad alta velocità.Oltre a utilizzare la costruzione
rispetto al Convert classico, questo sci ha anche SemiRocker in coda e SkinLock per attaccare le pelli con il
minimo sforzo.
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BLACK DIAMOND
-

costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Compactor ski poles
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Combina la nostra innovativa tecnologia Z
ne invernale. Una racchetta di alluminio quattro stagioni
che si ripiega in un pacchetto ulta compatto. FlickLock®
dimensioni una volta piegato la rende ideale per splitboarinvernali lontane.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Dawn patrol 32 pack
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il nostro leggero e super- versatile zaino
Black Diamond Dawn Patrol 32 è dotato di sistemi per
portare sia gli sci che uno snowboard, ha un appoggio
sulle spalle particolarmente avvolgente, e l'accesso
backpanel offre un facile ingresso al retro. Sono presenti
punti di attacco esterni per un casco e strumenti per il
ghiaccio. Lo zaino è anche compatibile con il sistema
Avalung per respirare sotto le valanghe.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Snaggletooth Crampon
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Originariamente concepito dall’ atleta
Magro, il Black Diamond Snaggletooth Crampon è un
monopoint orizzontale progettato per grandi percorsi alpini,
dove i tiri di misto richiedono precisione e tecnica, i lunghi
stabilità e i lunghi approcci e le creste sommitali innevate
richiedono una maggiore stabilità. Costruzione in acciaio
inox, resistente e leggero, design innovativo con rocker
anteriore per accogliere meglio i nuovi scarponi da montagna.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Halo 28 jetforce avalanche airbag
pack
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Lo zaino Black Diamond Halo 28 con
sistema Jetforce, fornisce una soluzione altamente innovativa al mondo degli zaini anti-valanga. Jetforce Technology, il
risultato di una collaborazione pluriennale tra Black
Diamond e PIEPS , è il primo sistema airbag antivalanga
concepito con il nuovo sistema a ventilatore. L’ Airbag
rigenerabile di Jetforce è completamente ricaricabile
mediante sistema elettronico a costo zero e permette di
viaggiare in aereo senza restri- zioni. Io zaino Halo dispone
anche di uno scomparto appositamente dedicato alla pala
ed alla sonda, porta casco e porta picozza.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappresenta lo spirito degli sport che ci appassionano e che pratichiamo, passato, presente e futuro.
riferimento in svariati settori. Questo é in buona parte il risultato di dedizione, passione e professionalità da parte di un
eccezionale team di persone.
Black Diamond é un'azienda fatta di utilizzatori dei propri prodotti. Sono i più grandi sognatori di ciò che potrebbe essere
realizzato e sono i critici più severi nei confronti di ciò che esiste, ed é per questo che Black Diamond si evolve e rinnova
costantemente, in continuo dinamismo.

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
NOME PRODOTTO: Stance gloves
NOME DESIGNER: Black Diamond
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Progettato per riprendere le caratteristiche
di isolamento della nostra giacca Stance Belay Parka sulle
salite alpine fredde, lo scialpinismo e le falesie, il guanto
Black Diamond Stance è coibentato con materiale PrimaLoft® che trattiene il calore anche se bagnato. Caratteristiche cruciali per le soste al freddo. I Patch in pelle di capra
sul palmo, garantiscono una maggiore resistenza all'abrasione delle corde.
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BLACK DIAMOND
La loro storia é iniziata nel retro di una casa con un' incudine e un martello a forgiare moschettoni e simili, per crescere e
Le origini e l'identità di Black Diamond sono profondamente legati all’alpinismo, all’arrampicata ed allo sci fuori pista, questi
valori, uniti all'evoluzione nel corso degli anni, hanno fatto di Black Diamond un marchio e un'azienda che incarna e rappre-

www.blackdiamondequipment.com
NOME AZIENDA: Black Diamond
Viper ice tool
Black Diamond

INNOVAZIONE:
la Black Diamond Viper Ice fornisce prestazioni elevate per
il ghiaccio ed il terreno misto attraverso l'impugnatura
nostra lama Titan Pick è inclusa per aumentare la durata
agisce come una presa secondaria per l'arrampicata su
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COBER
La Società Cober nasce a Opera, 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).
I maggiori successi sono stati ottenuti nel mondo dello sci. Ci limitiamo a ricordare il titolo mondiale di "Carletto" Senoner nello
slalom speciale di Portillo in Cile nel 1966, le 4 coppe del mondo assolute, le 5 di specialità e il lungo elenco di titoli mondiali
ed olimpici conquistati da Gustav Thöni. E poi ancora la medaglia olimpica di Herbert Plank... E l’elenco potrebbe continuare.
nascita di nuove discipline sportive, 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
Nel 1997 viene inaugurato il nuovo stabilimento, nella zona industriale di Opera: 6.500 metri quadrati coperti suddivisi tra
(grazie anche all’istallazione di impianti tecnologicamente avanzati), che i processi di stoccaggio e gestione del prodotto

www.cober.it
NOME AZIENDA: COBER
NOME PRODOTTO: SQUADRA AIR WING
NOME DESIGNER: COBER
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Bastone da gara in alluminio aeronautico,
realizzato con tubo a sezione asimmetrica AIRWING.
sviluppo dell’azienda, conferisce all’attrezzo una eccezionale resistenza meccanica con un peso molto contenuto.
Da test comparativi in laboratorio è stato riscontrato un
laterale e del 25% su quello frontale.
Il bastone è equipaggiato con manopola equipe in SBS
le con chiusura in velcro, rotella montata su supporto in
La decorazione del bastone è realizzata con effetto
lucido/opaco e dettagli in rilievo
Disponibile diritto o con piega per discipline veloci

misure: da 110 a 130 cm (intervallo 2,5 cm)
tubo: lega di alluminio 7075 T6
diametro 16 mm AIRWING
R: 60 kg/mm2

passamano: regolabile con chiusura in velcro
rotella: equipe / equipe DH

peso: 225 g (al pezzo da 125 cm)
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COBER
La Società Cober nasce a Opera, 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).
I maggiori successi sono stati ottenuti nel mondo dello sci. Ci limitiamo a ricordare il titolo mondiale di "Carletto" Senoner nello
slalom speciale di Portillo in Cile nel 1966, le 4 coppe del mondo assolute, le 5 di specialità e il lungo elenco di titoli mondiali
ed olimpici conquistati da Gustav Thöni. E poi ancora la medaglia olimpica di Herbert Plank... E l’elenco potrebbe continuare.
nascita di nuove discipline sportive, 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
Nel 1997 viene inaugurato il nuovo stabilimento, nella zona industriale di Opera: 6.500 metri quadrati coperti suddivisi tra
(grazie anche all’istallazione di impianti tecnologicamente avanzati), che i processi di stoccaggio e gestione del prodotto

www.cober.it
NOME AZIENDA: COBER
NOME PRODOTTO: ROSSO
NOME DESIGNER: COBER
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Questo bastone, adottato dalla Squadra
Nazionale Italiana di Freestyle è utilizzato da Silvia Bertagna, Christof Schenk e gli altri atleti azzurri sui park di tutto
il mondo.
È un bastone essenziale, realizzato in tubo di alluminio
diametro 16 mm, con manopola in schiuma espansa e
passamano regolabile. È disponibile in due varianti di

perfetto utilizzo nel park: la sua leggerezza e maneggevolezza ne fanno un attrezzo eccezionale, che aiuta a trovare
l’equilibrio, ma allo stesso tempo non infastidisce nelle
evoluzioni.
Le dimensioni della manopola sono studiate per consentire
una presa sicura in tutte le situazioni, permettendo comunque di effettuare il movimento della mano per “grabbare” lo
sci.

misure: da 80 a 130 cm (intervallo 10)
peso: 207 g (al pezzo da cm 125)
tubo: lega di alluminio 5083 H18
diametro : 16 mm
R45: kg/mm2
manopola: lunga in schiuma espansa
passamano regolabile
rotella: comp
supporto: in zytel
puntale: in acciaio
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COBER
La Società Cober nasce a Opera, 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).
I maggiori successi sono stati ottenuti nel mondo dello sci. Ci limitiamo a ricordare il titolo mondiale di "Carletto" Senoner nello
slalom speciale di Portillo in Cile nel 1966, le 4 coppe del mondo assolute, le 5 di specialità e il lungo elenco di titoli mondiali
ed olimpici conquistati da Gustav Thöni. E poi ancora la medaglia olimpica di Herbert Plank... E l’elenco potrebbe continuare.
nascita di nuove discipline sportive, 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
Nel 1997 viene inaugurato il nuovo stabilimento, nella zona industriale di Opera: 6.500 metri quadrati coperti suddivisi tra
(grazie anche all’istallazione di impianti tecnologicamente avanzati), che i processi di stoccaggio e gestione del prodotto

www.cober.it
NOME AZIENDA: COBER
NOME PRODOTTO: UNO
NOME DESIGNER: COBER
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:
manopola lunga in schiuma espansa, rotella intercambiabile, disponibile nelle misure 125 e 135 cm.
Modello da trail running, la corsa in montagna che sta
riscuotendo un incredibile successo, con trend di crescita
impressionanti.
Questo attrezzo, grazie alla leggerezza e all’eccezionale
resistenza agli urti e al carico dinamico, è una eccellente
di utilizzo “estreme” non sono in grado di fornire le medesime garanzie.
La manopola allungata, realizzata in schiuma espansa
anallergica, permette l’impugnatura del bastone a differenti
altezze, in base alle esigenze del percorso e alle condizioni
del terreno.
Quando non è richiesto l’utilizzo del bastone, l’applicazione
della cinghia elastica removibile ne consente il trasporto a
spalla.
Nella stessa linea sono disponibili anche modelli telescopici a 2, 3 e 4 settori.
misure: 125 e 135 cm
peso: 207 g (al pezzo da cm 125)
tubo: lega di alluminio 7075 T6
diametro : 16 mm
R: 60 kg/mm2
manopola: lunga in schiuma espansa
anallergico e traspirante
rotella: intercambiabile (in dotazione ø 40 e 92 mm)
supporto: in zytel per rotelle intercambiabili
puntale: in widia
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COBER
La Società Cober nasce a Opera, 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).
I maggiori successi sono stati ottenuti nel mondo dello sci. Ci limitiamo a ricordare il titolo mondiale di "Carletto" Senoner nello
slalom speciale di Portillo in Cile nel 1966, le 4 coppe del mondo assolute, le 5 di specialità e il lungo elenco di titoli mondiali
ed olimpici conquistati da Gustav Thöni. E poi ancora la medaglia olimpica di Herbert Plank... E l’elenco potrebbe continuare.
nascita di nuove discipline sportive, 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
Nel 1997 viene inaugurato il nuovo stabilimento, nella zona industriale di Opera: 6.500 metri quadrati coperti suddivisi tra
(grazie anche all’istallazione di impianti tecnologicamente avanzati), che i processi di stoccaggio e gestione del prodotto

www.cober.it
NOME AZIENDA: COBER
NOME PRODOTTO: CAMO REVERSO
NOME DESIGNER: COBER
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Bastone telescopico a 2 settori da freeride,
realizzato in lega di alluminio aeronautico. La particolarità
di questo modello è l’utilizzo del tubo di diametro maggiore
(18 mm) per la sezione inferiore, ottenendo così una
elevata robustezza nella zona di maggiore carico.
Bloccaggio Easy Lock a leva esterna: questo sistema,
progettato e ingegnerizzato dal reparto R&S dell’azienda,
oltre a consentire una semplice e rapida regolazione
dell’altezza del bastone, è dotato di una ghiera che
permette la registrazione micrometrica del tiraggio della
leva stessa ed è azionabile manualmente, anche con i
guanti indossati e senza l’utilizzo di attrezzi.
Nella stessa linea sono disponibili anche modelli a misura

misura: regolazione continua da 105 a 140 mm
tubo: lega di alluminio 7075 T6
diametro: 16/18 mm
R: 60 kg/mm2
manopola: easy in schiuma espansa
anallergico e traspirante
rotella: Intercambiabile (in dotazione ø 92 mm)
supporto: in zytel per rotelle intercambiabili
puntale: in widia
peso: 256 g
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COBER
La Società Cober nasce a Opera, 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).
I maggiori successi sono stati ottenuti nel mondo dello sci. Ci limitiamo a ricordare il titolo mondiale di "Carletto" Senoner nello
slalom speciale di Portillo in Cile nel 1966, le 4 coppe del mondo assolute, le 5 di specialità e il lungo elenco di titoli mondiali
ed olimpici conquistati da Gustav Thöni. E poi ancora la medaglia olimpica di Herbert Plank... E l’elenco potrebbe continuare.
nascita di nuove discipline sportive, 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
Nel 1997 viene inaugurato il nuovo stabilimento, nella zona industriale di Opera: 6.500 metri quadrati coperti suddivisi tra
(grazie anche all’istallazione di impianti tecnologicamente avanzati), che i processi di stoccaggio e gestione del prodotto

www.cober.it
NOME AZIENDA: COBER
NOME PRODOTTO: GUANTI 10 PEAKS
NOME DESIGNER: COBER
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Una linea di guanti da montagna prodotti
artigianalmente utilizzando materiali di altissima qualità e
caratterizzati da un’idea semplice, ma geniale: il sistema
C-ZIP, una cerniera che corre lungo la parte superiore del
guanto, appena dietro le nocche, che permette di far
scivolare facilmente la mano dentro e fuori il guanto senza
doverlo togliere completamente.
Tutti sanno quante volte c’è la necessità di avere le mani
libere per prendere qualcosa in tasca, per scattare una foto
o per rispondere al telefono! Ora tutto questo è possibile
molto semplicemente senza togliersi il guanto e senza il
rischio di perderlo.
La linea è composta da 15 modelli -adatti allo sci, allo
snowbord e all’outdoor in generale- realizzati con i migliori
materiali per garantire un elevato comfort in tutte le situazioni. Sono disponibili sia guanti classici (con le dita) che
muffole, tutti con l’esclusivo sistema C-ZIP.
modello presentato MOUNT LITTLE
Il marchio 10 PEAKS è distribuito in Italia da COBER srl

rivestimento superiore: Soft Shell con membrana
rivestimento palmo: pelle di bufalo
imbottitura superiore: Thinsulate G 120g
imbottitura palmo: Thinsulate G 100g
Fodera: poliestere Bemberg
Zip: IDEAL Hydropel ™ Water Resistant
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: VOLKL (MDV)
NOME PRODOTTO: V-WERKS BMT 94
NOME DESIGNER: VOLKL
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Non Si può 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:
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 costruzione unica 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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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: VOLKL (MDV)
NOME PRODOTTO: XSIGHT SNB
NOME DESIGNER: VOLKL
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: SNB XSIGHT
Drop, butter e rooster – fai del back- country il tuo parco
giochi con l’Xsight! Grazie alla combinazione tra Freeride
Hybrid Shape e il Tapered Nose questa Splitboard costruita
con le stesse caratteristiche della Alright è super giocosa:
La più corta lamina effettiva la rende molto più agile e
divertente. La costruzione speciale del nose squadrato,
non solo ha un perfetto galleggiamento ma anche un’ottima
morbido permettono una facile maneggevolezza. In scalata
e sui lastroni ghiacciati potrete sempre contare sul camber
tra gli attacchi che garantisce un perfetto grip. Le speciali
pelli possono essere montata e tolte ad occhi bendati da
quanto è semplice, anche in cattive condizioni meteorologiche. Quando non servono si possono appiccicare assieme
senza utilizzare le pellicole apposite. Nonostante la sua
facilità ci permettiamo di raccomandarti di rispettare la
montagna e i suoi limiti!
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: DAL BELLO (MDV)
NOME PRODOTTO: LUPO SP I.D.
NOME DESIGNER: DAL BELLO
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: 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 Hy-grip sostituibili assicurano allo scalatore a sicurezza e durabilità.
Il LUPO S.P. è lo scarpone da freeride migliore al mondo.
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: VOLKL (MDV)
NOME PRODOTTO: V-WERKS KATANA
NOME DESIGNER: VOLKL
ANNO REALIZZAZIONE: 2014
INNOVAZIONE: Il radical freerider per gli sciatori più
esigenti, prodotto utilizzando la speciale tecnologia V-WERKS. La costruzione 3D ultra sottile ma estremamente
funzionale e stabile con involucro completamente in
carbonio consente una costruzione full rocker estremamente leggera con prestazioni di sciata incredibilmente dinamidel freeride.
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: VOLKL (MDV)
NOME PRODOTTO: VTA 88
NOME DESIGNER: VOLKL
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Nuovo e ultraleggero, il nuovo must have
del prossimo inverno per gli appassionati di scialpinismo.
Modello ultraleggero della famiglia sci Voelkl. Sono larghi
88 mm al centro, sono orientati a uno scialpinismo moderno e tecnico , le sue prestazioni si concentrano sulla
risalita. La costruzione 3D. Ridge estrema e completamente in carbonio garantisce un perfetto trasferimento della
potenza dalla punta alla coda ,in curva vengono ridotte
le forze rotazionali . Il nucleo è in Multilayer Woodcore
Light. Il peso è il dato più sorprendente 1230 g per l’altezza
170.
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: VOLKL (MDV)
NOME PRODOTTO: VTA 88 LITE
NOME DESIGNER: VOLKL
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Nuovo e ultraleggero, il nuovo must have
del prossimo inverno per gli appassionati di scialpinismo.
Modello ultraleggero della famiglia sci Voelkl. Sono larghi
88 mm al centro, sono orientati a uno scialpinismo moderno e tecnico, le sue prestazioni si concentrano sulla risalita.
La costruzione 3D. Ridge estrema e completamente in
carbonio garantisce un pefetto trasferimento della potenza
dalla punta alla coda, in curva vengono ridotte le forze
rotazionali. Il nucleo è ibrido: legno-poplar- paulownia. Il
peso è il dato più sorprendente 1020 g per l’altezza 170.
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MARKER DAL BELLO VOLKL

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: MARKER (MDV)
NOME PRODOTTO: KING PIN 13
NOME DESIGNER: MARKER
ANNO REALIZZAZIONE: 2015, Gennaio
INNOVAZIONE:

-

-
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: VOLKL (MDV)
NOME PRODOTTO: 100 EIGHT
NOME DESIGNER: VOLKL
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il 100eight è il nuovo nato della collezione
freeride di Voelkl.
La sua costruzione 3D.Ridge conferisce un’estrame
leggerezza allo sci, anche come manovrabilità nelle curve.
In neve fresca la fatica non viene percepita. Il nucleo
interno è in legno Multylayer Woodcore avvolto da una
presa ed elasticità. E’ uno sci divertente e dinamico,
eccelle nel fuori pista e si presta bene anche in pista
quando vi è una neve simile al powder.
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MARKER DAL BELLO VOLKL
Marker Dalbello Voekl , azienda leader nel settore sport invernale per la produzione di : sci, attacchi, scarponi, caschi,
maschere e Snowboard rivolge la sua attenzione a varie discipline come freeride, frestyle, touring e alpine. Quest'anno
presenta a Milano montagna tre novità molto importanti per il mondo dello scialpinismo/freeride: l'innovativo attacco King Pin ,
il nuovissimo Lupo T.I. e i leggerissimi VtA88 e VTA88LITE. Questi 3 prodotti all'avanguardia sono il trait d'union tra il mondo
dello scialpinismo puro e il mondo freeride.

www.marker.de

www.dalbello.it

www.voelkl.com

NOME AZIENDA: DAL BELLO (MDV)
NOME PRODOTTO: LUPO T.I.I.D.
NOME DESIGNER: DAL BELLO
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Lo scarpone Dalbello Lupo T.I. I.D.( Tech
Insert) è ideato per sciatori big mountain che cercano il
massimo in termini di potenza e precisione della sciata,
insieme alla capacità di sciare o fare escursioni per trovare
la linea perfetta. Sviluppati per eccellere ad ogni velocità,
Dalbello Lupo T.I. I.D. è ideato sulla costruzione Krypton
presenta un blocco robusto del gambetto provvisto di
ski/hike, che consente escursioni nelle migliori condizioni
nevose, senza compro- messi in quanto a prestazioni in
fase di sciata. Ottima aderenza al terreno durante la
camminata e l’arrampicata grazie alla suola in gomma HyGrip (con tacchi e punta sostituibili).
Scarpetta interna del Lupo T.I. è la Thermo Max.
Alleggerito rispetto ai suoi precedenti, questo Lupo è la
scarpa Freeride per eccellenza: strabiliante compromesso
tra leggerezza, performance.
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DPS
DPSSKI progetta e costruisce gli sci tecnologicamente più avanzati al mondo.
L’azienda viene fondata nel 2005, dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista e ski-designer, con Peter Turner,
ingegnere visionario e all’avanguardia nella progettazione e costruzione degli sci.
Entrambi sono ispirati dall'idea di realizzare lo sci in assoluto più performante e progressivamente all’avanguardia dell’intero
pianeta.

salita che mantenga elevate perfomances nella fase di discesa.
La costruzione FULLCAP realizzata con anima in balsa composita, unita alla nostra sapiente esperienza nell'uso del Carbonio
Prepreg di derivazione aerospaziale, offre un'elevata rigidità torsionale per una solida presa di spigolo anche nelle situazioni
più critiche e dona allo sci una reattività senza eguali.

www.dpsskis.com
DPS
CASSIAR 95
DPS
2015
Partendo dal presupposto che non tutte le
nostre giornate di sci si consumano nella polvere, abbiamo
progettato e realizzato il modello CASSIAR 95 nella nuova
costruzione TOUR1.
Dedicato a chi predilige la salita e la discesa fuori dalle
ma evoluzione in termini di leggerezza e stabilità.
Costruzione in Fullcap con anima in balsa e carbonio
prepreg, per un’ottima leggerezza in salita unita alle
massime performance in discesa.
L’uso sapiente del carbonio prepreg ci ha permesso di
ottenere uno sci con elevata rigidità torsionale per avere
un’ottima conduzione dell’attrezzo ed una presa di spigolo
senza paragoni, in tutte le condizione, dalla neve invernale
più ripidi e ghiacciati.
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DPS
DPSSKI progetta e costruisce gli sci tecnologicamente più avanzati al mondo.
L’azienda viene fondata nel 2005, dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista e ski-designer, con Peter Turner,
ingegnere visionario e all’avanguardia nella progettazione e costruzione degli sci.
Entrambi sono ispirati dall'idea di realizzare lo sci in assoluto più performante e progressivamente all’avanguardia dell’intero
pianeta.

salita che mantenga elevate perfomances nella fase di discesa.
La costruzione FULLCAP realizzata con anima in balsa composita, unita alla nostra sapiente esperienza nell'uso del Carbonio
Prepreg di derivazione aerospaziale, offre un'elevata rigidità torsionale per una solida presa di spigolo anche nelle situazioni
più critiche e dona allo sci una reattività senza eguali.

www.dpsskis.com
DPS
WAILER 99
DPS
2015
Il modello Wailer 99 è il fratello minore del
wailer112.
Utilizza la tecnologia Paddletech 3-D che consente di

Realizzato anch'esso nella nuova costruzione TOUR1,
modello wailer99 è un ottimo attrezzo polivalente, che
predilige a neve fresca grazie ad un rocker generoso, ma
-

PURE3
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DPS
DPSSKI progetta e costruisce gli sci tecnologicamente più avanzati al mondo.
L’azienda viene fondata nel 2005, dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista e ski-designer, con Peter Turner,
ingegnere visionario e all’avanguardia nella progettazione e costruzione degli sci.
Entrambi sono ispirati dall'idea di realizzare lo sci in assoluto più performante e progressivamente all’avanguardia dell’intero
pianeta.

salita che mantenga elevate perfomances nella fase di discesa.
La costruzione FULLCAP realizzata con anima in balsa composita, unita alla nostra sapiente esperienza nell'uso del Carbonio
Prepreg di derivazione aerospaziale, offre un'elevata rigidità torsionale per una solida presa di spigolo anche nelle situazioni
più critiche e dona allo sci una reattività senza eguali.

www.dpsskis.com
DPS
WAILER 112
DPS
2015
Il modello w112rp2 è stato ridisegnato
completamente per ottenere uno sci ancora più speciale e
performante.
in coda, leggermente più bassi rispetto allo shape 1.0, e
aumenta la propria stabilità soprattutto in condizioni di
neve mista, mantenendo tuttavia la propria leggendaria
versatilità di sci polivalente in tutte le condizioni.
La nuova costruzione TOUR1 permette agli scialpinisti
moderni di poter avere nel proprio arsenale una vera arma
da polvere profonda, leggerissimi in salita nonostante
112mm di larghezza sotto il piede, incredibilmente divertenti e facili in discesa, sia che vi troviate improvvisamente
una linea di pillows nel bosco sia che andiate a mac12 su
di un pendio aperto. Tecnologia Paddletech3d e raggio di
to un'icona nel mondo dello sci fuoripista.
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DPS
DPSSKI progetta e costruisce gli sci tecnologicamente più avanzati al mondo.
L’azienda viene fondata nel 2005, dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista e ski-designer, con Peter Turner,
ingegnere visionario e all’avanguardia nella progettazione e costruzione degli sci.
Entrambi sono ispirati dall'idea di realizzare lo sci in assoluto più performante e progressivamente all’avanguardia dell’intero
pianeta.
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 vera 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.

www.dpsskis.com
NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: Lotus 120
NOME DESIGNER: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO REALIZZAZIONE: 2013
INNOVAZIONE: 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 per ottenere una sciata potente e veloce nella polvere
profonda; a queste caratteristiche si aggiungono una
spatola rastremata e 600 mm di rocker in punta per planate
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DPS
DPSSKI progetta e costruisce gli sci tecnologicamente più avanzati al mondo.
L’azienda viene fondata nel 2005, dall’incontro di Stephan Drake, sciatore professionista e ski-designer, con Peter Turner,
ingegnere visionario e all’avanguardia nella progettazione e costruzione degli sci.
Entrambi sono ispirati dall'idea di realizzare lo sci in assoluto più performante e progressivamente all’avanguardia dell’intero
pianeta.
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 vera 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.

www.dpsskis.com
NOME AZIENDA: DPS
NOME PRODOTTO: Spoon
NOME DESIGNER: Stephan Drake / Peter Turner
ANNO REALIZZAZIONE: 2013
INNOVAZIONE: 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
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 incredibilmente veloce sulle spines in Alaska
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BLACK CROWS
Sin dal suo lancio nel 2006 Black Crows si è distinta per una combinazione unica di qualità produtitva e spirito freeride.
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata
Since the launch of black crows in 2006, we have strived to combine quality reliable equipment with a freeriding spirit. We are
uncompromising in the design and the identity of our products. Developed by bruno compagnet and camille jaccoux, both
professional skiers for many years and who chose to put their extensive knowledge to use, black crows skis correspond to
their vision of a versatile high-performance ski.
Black Crows offer products which combine a passion for today s skiers and allowing them to express the full diversity and
pleasure of riding on snow.
Black Crows make skis for free and contemporary skiing.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Anima
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: La grande novità del 2016. Doppio rocker
e anima alpina, pensato per freeride e backcountry freestyle, uno sci bidirezionale con un raggio allungato e un
centro smagrito rispetto al predecessore Nocta.
With 115 mm underfoot and a 21 metre turn radius, this ski
has a 18% tail and 22% front rocker: a total of 60% of its
surface devoted to attacking all types of snow and terrain.
In deep snow its raised tip gives good drive and makes the
ski easy to handle whatever the speed.
On hard snow, its progressive rocker helps to carve deep
turns with a bigger contact surface and more stability once
on edge. The anima is an animal which above-all loves to
enjoy himself, so make him happy and play!
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BLACK CROWS
Sin dal suo lancio nel 2006 Black Crows si è distinta per una combinazione unica di qualità produtitva e spirito freeride.
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata
Since the launch of black crows in 2006, we have strived to combine quality reliable equipment with a freeriding spirit. We are
uncompromising in the design and the identity of our products. Developed by bruno compagnet and camille jaccoux, both
professional skiers for many years and who chose to put their extensive knowledge to use, black crows skis correspond to
their vision of a versatile high-performance ski.
Black Crows offer products which combine a passion for today s skiers and allowing them to express the full diversity and
pleasure of riding on snow.
Black Crows make skis for free and contemporary skiing.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Atris Birdie
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Lo sci più largo per le ragazze, bidirezionale e pensato per chi ama i grandi spazi e il backcountry
feestyle, giocoso e insieme preciso a alte velocità.
The atris birdie, or the feminine version
of dawn. The widest ski in our female range, this double
beak (bidirectional) model is aimed at female skiers who
love big, open spaces and backcountry freestyle.
Bestowed with a double rocker, 108 mm underfoot and an
accomplice. The atris birdie is a complete ski: easy to
handle at low speed, it’s infallible once you release the
brakes and perfectly at ease both on piste and changeable
terrain.

combines lightness with
The atris birdie blossoms in every direction, pivots instantly
and helps stomp powder landings. Aimed at female skiers
who like to get away from the piste, whether they charge or
are fans of easy steering on a double rocker, this bidirectio-
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BLACK CROWS
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata

pleasure of riding on snow.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Corvus Freebird
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Gli sci da pelli diventano tecnicamente

carbonio
Over the last few years, the spectacular evolution in ski
touring has led to the emergence of wider skis. With
skiability remaining our priority, it was a natural step for
black crows to develop a fat ski designed for touring. Our
expertise in lighter cores means that we can now offer the
corvus, the mother ship of the squadron, in a freebird
version.
The corvus freebird has a lighter Freebird gene 2 chassis –
a paulownia and poplar wood core, covered in three and
single beak and a half shape as the big mountain model.
Its shape is designed to maximise pleasure on the descent
and boasts the same qualities as its avatar – classic
camber to give it an alpine DNA, a progressive front rocker
combined with an indented sidecut to give it more stability
on carved turns and a progressive tail to provide increased
stability in the back and facilitate turn initiation. This touring
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BLACK CROWS
Sin dal suo lancio nel 2006 Black Crows si è distinta per una combinazione unica di qualità produtitva e spirito freeride.
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata
Since the launch of black crows in 2006, we have strived to combine quality reliable equipment with a freeriding spirit. We are
uncompromising in the design and the identity of our products. Developed by bruno compagnet and camille jaccoux, both
professional skiers for many years and who chose to put their extensive knowledge to use, black crows skis correspond to
their vision of a versatile high-performance ski.
Black Crows offer products which combine a passion for today s skiers and allowing them to express the full diversity and
pleasure of riding on snow.
Black Crows make skis for free and contemporary skiing.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Nocta Air
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il Nocta 2016 non dorme sugli allori delle
precedenti versioni e diventa Nocta Air, alleggerito di oltre
un chilo pur rimanendo sempre un attrezzo multiuso e
bidirezionale
The 2016 version of the nocta doesn’t rest on the laurels of
its predecessors. This emblematic black crows ski has
been rejuvenated and transformed into the nocta air, more
than a kilogram lighter per pair thanks to a new balsa and

has all the attributes of a multipurpose shredding tool.

perfect for powder and its 18 metre turn radius gives it
good bite on hard snow. Its new lighter, shock-absorbing

characteristics of a double rocker mean that the ski length
is increased, a 188 therefore corresponds to a traditional
ski length of between 175 and 180 cm. The new core

this ski corresponds to a traditional ski length of between
165 and 170 cm.
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BLACK CROWS
Sin dal suo lancio nel 2006 Black Crows si è distinta per una combinazione unica di qualità produtitva e spirito freeride.
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata
Since the launch of black crows in 2006, we have strived to combine quality reliable equipment with a freeriding spirit. We are
uncompromising in the design and the identity of our products. Developed by bruno compagnet and camille jaccoux, both
professional skiers for many years and who chose to put their extensive knowledge to use, black crows skis correspond to
their vision of a versatile high-performance ski.
Black Crows offer products which combine a passion for today s skiers and allowing them to express the full diversity and
pleasure of riding on snow.
Black Crows make skis for free and contemporary skiing.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Camox Freebird
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Totalmente ridisegnato per il 2016, con una
coda piatta e direzionale, un perimetro ABS per aumentare
enza e la galleggiabilità
A bit hit since its arrival in the range, the all-new camox
freebird 2016 has been totally redesigned. The camox

-

version of the camox has the same all-terrain and

core covered with three and two directional carbon and

and changes in terrain.
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BLACK CROWS
Sin dal suo lancio nel 2006 Black Crows si è distinta per una combinazione unica di qualità produtitva e spirito freeride.
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata
Since the launch of black crows in 2006, we have strived to combine quality reliable equipment with a freeriding spirit. We are
uncompromising in the design and the identity of our products. Developed by bruno compagnet and camille jaccoux, both
professional skiers for many years and who chose to put their extensive knowledge to use, black crows skis correspond to
their vision of a versatile high-performance ski.
Black Crows offer products which combine a passion for today s skiers and allowing them to express the full diversity and
pleasure of riding on snow.
Black Crows make skis for free and contemporary skiing.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Oxus
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il fratello più giovane del Furtis, più leggero
ma sempre molto resistente
The oxus can be thought of as the younger brother
of the furtis and is made from aluminium – alloy 7075
– with an 18 mm diameter tube. With a long 38 cm grip like
its big brother, this pole is light, slender and its good
equilibrium makes it easy to forget about whilst you’re
using it. It will delight anyone who is looking for a very light
and highly-resistant classic style ski pole. Designed for
long distances and endurance, the oxus is a faithful
companion on long descents, ski tours or for steep skiing.

good hold on hard snow and steep slopes and provides an
excellent platform from which to push on in fresh snow. The
oxus is perfectly suited to free riding.
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BLACK CROWS
Sin dal suo lancio nel 2006 Black Crows si è distinta per una combinazione unica di qualità produtitva e spirito freeride.
Sviluppata dai due sciatori professionisti Bruno Compagnet e Camille Jaccoux, Black Crows offe oggi una gamma completa
di sci per permettere agli sciatori contemporanei di esprimere sulla neve ogni diverso stile di sciata
Since the launch of black crows in 2006, we have strived to combine quality reliable equipment with a freeriding spirit. We are
uncompromising in the design and the identity of our products. Developed by bruno compagnet and camille jaccoux, both
professional skiers for many years and who chose to put their extensive knowledge to use, black crows skis correspond to
their vision of a versatile high-performance ski.
Black Crows offer products which combine a passion for today s skiers and allowing them to express the full diversity and
pleasure of riding on snow.
Black Crows make skis for free and contemporary skiing.

www.black-crows.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: Furtis
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il Furtis è stato completamente rivisto nel
2016 ed è ora completamente in materiale composito
resistente, leggero ed elastico
We have an all-new furtis for 2016 which is now made of
100% composite material. Maintaining a 22 mm diameter,
this composite tube has been specially developed by black
crows. The result is a highly resistant and ultra-light tube,
with a slightly elasticised structure to help absorb impact.
The composite furtis maintains the imposing aesthetic
quality of its predecessor with noticeable improvements in
lightness and equilibrium.
Fitted with the squadron basket and egg-ski tip system, this
model is a formidable mountain companion.
Its ‘black’ and minimalistic allure makes it stand out from
the crowds.
With a long grip that runs down a third of the pole so you
can seize it well in any situation, the furtis has a detachable
wrist-strap system for anyone who wants to detach them.
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FERRINO
Negli anni le tende Ferrino diventarono sempre maggiormente note, in Italia e all'estero. Nel 1910 la ferrino iniziò a produrre in

Medici senza Frontiere, Emergency.[3]

www.ferrino.it
NOME AZIENDA: Ferrino
NOME PRODOTTO: Full safe 30
NOME DESIGNER:
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Zaino 30 litri per utilizzo invernale
con integrati Airbag ALPRIDE, respiratore AIRSAFE e
re i due principali sistemi di sicurezza: AIR SAFE E AIR
BAG
prelevata superiormente sullo spallaccio. In Espirazione la
parte inferiore dello zaino.
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PLUM
alla passione per lo sci e la montagna. E` così che nascono gli attacchi ultraleggeri per tutti i tipi di sci che ha reso celebre
questo marchio.

www.fixation-plum.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: PLUM Talp
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: The TALPS isn’t a snowboard.
This is the impossible marriage between race skis and a
Imagine ... a splitboard which never sticks to the track
thanks to real ski tips and tails, a 20m radius which helps
you hang more on the hiking track and steep slopes, a
tion without any set back.
You breathe split, so do we. Hand shaped in France.
2 width available.
Technical features
to hang more when hiking and steep riding
- Tip rocker

pattern
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PLUM
Plum è una azienda con base a Chamonix che offre la sua grande esperienza della meccanica di precisione al servizio, uniti
alla passione per lo sci e la montagna. E` così che nascono gli attacchi ultraleggeri per tutti i tipi di sci che ha reso celebre
questo marchio.

www.fixation-plum.com
NOME AZIENDA: Black Crows
NOME PRODOTTO: PLUM Feyan
NOME DESIGNER: Black Crows
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Technical features
- Base plate in 7075 T6 aluminium block machined - Heel
cup in titanal T6
- High back in carbon
- Heel Block System
- ROW System (Ride or Walk) on the high back
- Adaptable in every boards on the market (existing
production splitboard bindings hole pattern)
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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 profonOgni sci Idris Ski è realizzato con legni, bamboo e essenze locali, eco sostenibili e, laddove possibile, ricilate e/o riciclabili.

www.idriskis.com
NOME AZIENDA: IDRIS SKIS
NOME PRODOTTO: Chamois
NOME DESIGNER: Thomas Greenall
ANNO REALIZZAZIONE: 2014
INNOVAZIONE: 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.
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MOVEMENT
Questa ditta della Svizzera romanda si è imposta per la qualità produttiva dei suoi sci costruiti con innovative tecnologie di

www.mouvementskis.com

discesa!

vetro triassiali e unidirezionali
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MOVEMENT
Questa ditta della Svizzera romanda si è imposta per la qualità produttiva dei suoi sci costruiti con innovative tecnologie di

www.mouvementskis.com

Conquest

sta delle nevi alta e degli spazi aperti!
Questo nuovo sci super largo guarda verso il fuoripista e
vuole dare una nuova dimensione e un nuovo orientamento

perfetto per salite dal dislivello non troppo accentuato e

suo agio su ogni tipo di pendio e ogni tipo di neve (come

robusto e incredibilmente leggero con una resa ottimale su
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MOVEMENT
Questa ditta della Svizzera romanda si è imposta per la qualità produttiva dei suoi sci costruiti con innovative tecnologie di

www.mouvementskis.com

Vertex X seroes

Questo sci è pronto a riscuotere assensi e sensazioni molto positive fra tutti gli appassionati di alta

leggermente rastremata e totalmente ridisegnata permette una facilità di svincolo in una serie di
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MOVEMENT
Questa ditta della Svizzera romanda si è imposta per la qualità produttiva dei suoi sci costruiti con innovative tecnologie di

www.mouvementskis.com

uno sci meraviglioso!!!

carbonio
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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.

www.picture-organic-clothing.com
NOME AZIENDA: Picture
NOME PRODOTTO: Welcome Jacket
NOME DESIGNER: Picture
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:
FABRICS: 51% RECYCLED POLYESTER – 49% POLYESTER 3 LAYER
MEMBRANA DU PONT ACTIVE-PET 25000MM-20000GR/M2/24H
-CERNIERE IMPERMEABILI
-CUCITURE TERMOSALDATE
-POLSINI IN LYCRA
-ZIP DI VENTILAZIONE
-GHETTA IN VITA
-TASCA PER MASCHERA

NOME AZIENDA: Picture
NOME PRODOTTO: Welcome Pants
NOME DESIGNER: Picture
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:
FABRICS: 51% RECYCLED POLYESTER – 49% POLYESTER 3 LAYER
MEMBRANA DU PONT ACTIVE-PET 25000MM-20000GR/M2/24H
-CERNIERE IMPERMEABILI
-CUCITURE TERMOSALDATE
-I-FIT SYSTEM
-ZIP DI VENTILAZIONE
-PARTE SUPERIORE STACCABILE
-COREMAX BRUSH POLAR INSULATION
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OUTDRY
Outdry è un'azienda dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare la funzionalità e il comfort
dell’abbigliamento protettivo outdoor o di sicurezza. Una struttura dinamica e funzionale che si avvale di competenze e
OutDry non è “un’altra membrana” sul mercato, ma un’innovazione assoluta nei sistemi di impermeabilizzazione! La tecnologia OutDry, brevettata in tutto il mondo, permette di rendere perfettamente impermeabili calzature, guanti, zaini e abbigliamento poiché è basata su un processo di laminazione della membrana impermeabile e traspirante direttamente sullo strato
OutDry nasce dalla concreta richiesta del mercato di migliorare i prodotti esistenti; infatti i sistemi di impermeabilizzazione
forniscono generalmente una protezione solo parziale dall’acqua e riducono notevolmente comfort e funzionalità. Alla base
delle tecnologia OutDry c’è il connubio di conoscenze e competenze differenti (come ad esempio quella in ambito aerospaziale dalla quale è derivata la tecnica di laminazione), l’attività di ricerca e sviluppo svoltasi parallelamente in Italia, Cina,
Giappone e Germania, nonché la sinergia fra materiali, macchinari e processi integrati fra loro per il raggiungimento di questo
obiettivo.

www.outdry.com
LAMINAZIONE

STRUTTURA “BLADDER”
TRADIZIONALE

NOME AZIENDA: Hestra con OutDry Technologies
NOME PRODOTTO: Army Heli Ski OutDry
NOME DESIGNER: staff Hestra con OutDry
ANNO REALIZZAZIONE: 2014

t IMPERMEABILITA’ ASSOLUTA
t TRASPIRAZIONE SUPERIORE
t ELEVATA DESTREZZA

t IMPERMEABILITA’ LIMITATA
t ACCUMULO DI ACQUA E DETRITI
t AUMENTO DEL PESO IN CONDIZIONI
DI BAGNATO

INNOVAZIONE: Il sistema OutDry è basato su un processo
brevettato di laminazione 3D: con l’azione combinata di
pressione e temperatura la membrana impermeabile e
traspirante è saldamente unita al guscio del guanto. In
questo modo la membrana forma un corpo unico con lo
strato esterno del guanto, sigillando perfettamente le
cuciture e qualsiasi altro punto di ingresso dell’acqua. Con
le tradizionali strutture “bladder”, al contrario, l’acqua
penetra e ristagna nello spazio fra membrana e guscio
rendendo il guanto umido e pesante. OutDry migliora
quindi calzata e destrezza mantenendo il guanto asciutto,
leggero e confortevole.
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OUTDRY
Outdry è un'azienda dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare la funzionalità e il comfort
dell’abbigliamento protettivo outdoor o di sicurezza. Una struttura dinamica e funzionale che si avvale di competenze e
OutDry non è “un’altra membrana” sul mercato, ma un’innovazione assoluta nei sistemi di impermeabilizzazione! La tecnologia OutDry, brevettata in tutto il mondo, permette di rendere perfettamente impermeabili calzature, guanti, zaini e abbigliamento poiché è basata su un processo di laminazione della membrana impermeabile e traspirante direttamente sullo strato
OutDry nasce dalla concreta richiesta del mercato di migliorare i prodotti esistenti; infatti i sistemi di impermeabilizzazione
forniscono generalmente una protezione solo parziale dall’acqua e riducono notevolmente comfort e funzionalità. Alla base
delle tecnologia OutDry c’è il connubio di conoscenze e competenze differenti (come ad esempio quella in ambito aerospaziale dalla quale è derivata la tecnica di laminazione), l’attività di ricerca e sviluppo svoltasi parallelamente in Italia, Cina,
Giappone e Germania, nonché la sinergia fra materiali, macchinari e processi integrati fra loro per il raggiungimento di questo
obiettivo.

www.outdry.com
NOME AZIENDA: Scarpa con OutDry Technologies
NOME PRODOTTO: Phantom Tech e Charmoz
NOME DESIGNER: staff Scarpa con OutDry
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il sistema OutDry è basato su un processo
brevettato di laminazione 3D: con l’azione combinata di
pressione e temperatura la membrana impermeabile e
traspirante è saldamente unita alla tomaia. In questo modo
la membrana forma un corpo unico con lo strato esterno
dellla scarpa, sigillando perfettamente le cuciture e qualsiasi altro punto di ingresso dell’acqua. Con le tradizionali
strutture “bootie”, al contrario, l’acqua penetra e ristagna
nello spazio fra membrana e tomaia rendendo la calzatura
umida e pesante. OutDry migliora quindi la calzata mantenendo le scarpe asciutte, leggere e confortevoli.
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OUTDRY
Outdry è un'azienda dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare la funzionalità e il comfort
dell’abbigliamento protettivo outdoor o di sicurezza. Una struttura dinamica e funzionale che si avvale di competenze e
OutDry non è “un’altra membrana” sul mercato, ma un’innovazione assoluta nei sistemi di impermeabilizzazione! La tecnologia OutDry, brevettata in tutto il mondo, permette di rendere perfettamente impermeabili calzature, guanti, zaini e abbigliamento poiché è basata su un processo di laminazione della membrana impermeabile e traspirante direttamente sullo strato
OutDry nasce dalla concreta richiesta del mercato di migliorare i prodotti esistenti; infatti i sistemi di impermeabilizzazione
forniscono generalmente una protezione solo parziale dall’acqua e riducono notevolmente comfort e funzionalità. Alla base
delle tecnologia OutDry c’è il connubio di conoscenze e competenze differenti (come ad esempio quella in ambito aerospaziale dalla quale è derivata la tecnica di laminazione), l’attività di ricerca e sviluppo svoltasi parallelamente in Italia, Cina,
Giappone e Germania, nonché la sinergia fra materiali, macchinari e processi integrati fra loro per il raggiungimento di questo
obiettivo.

www.outdry.com
NOME AZIENDA: Columbia Sportswear con OutDry
Technologies
NOME PRODOTTO: Outdry Extreme
NOME DESIGNER: staff Columbia e OutDry
IMPERMEABILIZZAZIONE
TRADIZIONALE
PERDITA D’IDROREPELLENZA NEL TEMPO
SENSAZIONE DI CALDO E APPICCICOSO
DOVUTA ALLA MEMBRANA INTERNA
TRASPIRABILITA’ RIDOTTA

OUTDRY
EXTREME
NESSUNA PERDITA D’IMPERMEABILITA‘:
ASCIUTTO GARANTITO
TESSUTO TRASPIRANTE SULLA PELLE
PER UN BENESSERE ESTREMO
GRANDE TRASPIRABILITA’ PER GARANTIRE
IL MASSIMO COMFORT

ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: OutDry Extreme è la prima giacca impermeabile ultra-traspirante che garantisce idrorepellenza
duratura grazie alla membrana impermeabile e resistente
alle abrasioni laminata direttamente sul tessuto esterno.
Non c’è alcun rischio di perdita d’impermeabilità nel
tempo, come comunemente accade per i capi trattati con
DWR, poichè lo strato esterno idrorepellente protegge da
pioggia e umidità per l’intera vita del prodotto.
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OUTDRY
Outdry è un'azienda dedicata alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative volte a migliorare la funzionalità e il comfort
dell’abbigliamento protettivo outdoor o di sicurezza. Una struttura dinamica e funzionale che si avvale di competenze e
OutDry non è “un’altra membrana” sul mercato, ma un’innovazione assoluta nei sistemi di impermeabilizzazione! La tecnologia OutDry, brevettata in tutto il mondo, permette di rendere perfettamente impermeabili calzature, guanti, zaini e abbigliamento poiché è basata su un processo di laminazione della membrana impermeabile e traspirante direttamente sullo strato
OutDry nasce dalla concreta richiesta del mercato di migliorare i prodotti esistenti; infatti i sistemi di impermeabilizzazione
forniscono generalmente una protezione solo parziale dall’acqua e riducono notevolmente comfort e funzionalità. Alla base
delle tecnologia OutDry c’è il connubio di conoscenze e competenze differenti (come ad esempio quella in ambito aerospaziale dalla quale è derivata la tecnica di laminazione), l’attività di ricerca e sviluppo svoltasi parallelamente in Italia, Cina,
Giappone e Germania, nonché la sinergia fra materiali, macchinari e processi integrati fra loro per il raggiungimento di questo
obiettivo.

www.outdry.com
NOME AZIENDA: Mountain Hardwear con OutDry
Technologies
NOME PRODOTTO: Direttissima 35
NOME DESIGNER: staff MHW con OutDry
ANNO REALIZZAZIONE: 2014

Cucitura

INNOVAZIONE: La tecnologia OutDry è la prima a laminare
uniformemente una membrana impermeabile dalla forma

Tessuto esterno
Membrana OutDry

tessuti e cuciture in un unico passaggio e impermeabilizzandolo così al 100%. L’acqua scivola infatti sullo strato
esterno garantendo che il contenuto rimanga totalmente
asciutto. Il risultato della laminazione OutDry è una robusta
struttura a 3 strati (tessuto esterno, membrana e fodera in
rete che formano un corpo unico) interamente molto liscia
che permette quindi di riempire e svuotare lo zaino in
maniera particolarmente agevole.
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PANDA POLES
With their “Zero Drag Powder Baskets”, solid, light-weight, REAL bamboo poles, 100% recycled and hemp webbing, and
super sticky grips, Panda Poles are great ski poles. But Panda Poles aren’t just bamboo ski poles. Panda Poles is a call out.
It’s a call out on the conventional mindset that man made synthetics are always better. It’s a call out on the producers of not
only ski goods, but all ‘goods’, to reconsider business as usual. It is a call out on the consumer to make better, more
conscious decisions about what they consume, and why they ‘consume’ it. And Panda Poles is a Shout out to all the people
who want to create the more enriching world they dream. It says “One need not think outside the box when one can think of
the box as a sphere...or a Zero Drag Bamboo Ski Pole!”

www.pandapoles.com
NOME AZIENDA: PANDA POLES
NOME PRODOTTO: Panda poles
NOME DESIGNER: Panda Poles
ANNO REALIZZAZIONE: 2014
INNOVAZIONE: Realizzate in bamboo vietnamita o indiano
(coltivato senza pesticidi, erbicidi o fertilizzanti, con
resistenza alla trazione superiore all’alluminio e rapporto

bamboo produce 35% più ossigeno di una coltura equivalente di alberi, non muore al momento del taglio, assorbe
più del doppio di Co2 ed è completa
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POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: Rh+ Neo Alpha Jacket M
NOME DESIGNER: rh+ Designer Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: PW Alpha Neoshell Jacket è un capo
avanzatissimo che integra due tecnologie Polartec.
Costruito con Polartec Neoshell, in assoluto il tessuto
impermeabile più traspirante mai creato, ideale per garantiimpareggiabile durante l'azione sportiva.
Inoltre offre insieme le performance di Polartec Alpha,
nuovo tessuto per l'isolamento che, grazie alla particolare
costruzione permette di ottenere una struttura realmente
traspirante. Polartec Alpha garantisce eccellente stabilità,
resistenza superiore, calore attivo , traspirabilità eccellente
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POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: Rh+ Neo Alpha Pant M
NOME DESIGNER: rh+ Designer Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: I pantaloni della nuova collezione PW
ALPHA Neoshell pants rappresentano una vera innovazione nel campo della tecnologia.
Costruiti con Polartec Neoshell, in assoluto il tessuto
impermeabile più traspirante mai creato,ideale per garantiimpareggiabile durante l'azione sportiva.
Inoltre offre insieme le performance di Polartec Alpha,
nuovo tessuto per l'isolamento che, grazie alla particolare
costruzione permette di ottenere una struttura realmente
traspirante. Polartec Alpha garantisce eccellente stabilità,
resistenza superiore, calore attivo , traspirabilità eccellente
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POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: Crazy Idea- Airborne jacket and
pant W
NOME DESIGNER: rh+ Designer Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Un completo studiato in ogni suo più
piccolo dettaglio per il freeride, capace di rendere indimenticabili le nostre giornate in mezzo alla neve fresca, con la
protezione al top del tessuto Polartec® NeoShell®, il
tessuto idrorepellente più traspirante sul mercato. Polartec® NeoShell® infatti rende la giacca e il pantalone
Airborne completamente impermeabili e altamente traspiranti, garantendo al contempo libertà di movimento e
grande comfort durante le attività. La giacca presenta
elastica sul fondo, mentre il pantalone dispone di ghetta sul
fondo gamba. Il rinforzo sempre a fondo gamba permette
di resistere alle abrasioni.

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

58

POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: Shivta
NOME DESIGNER: Ternua Designer Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Strato base termico a manica lunga con
colletto polar progettato per attività intense nei climi freddi.
È realizzato con il tessuto a due componenti Polartec®
interno creano punti di contatto per rimuovere il sudore
dalla pelle, il quale viene trasportato verso l'esterno del
tessuto dove è velocemente disperso per essere evaporatessuto fornisca i più elevati livelli di traspirazione, compressione e rapporto peso/calore. Il modello Shivta è
caratterizzato da queste peculiarità: l'aumento senza limiti
della traspirabilità attraverso la canalizzazione del sudore
tessuti a un solo componente, e la costruzione interna
traforata che rimuove il sudore e trattiene il calore con un
tessuto più leggero e più comprimibile, fornendo maggiori
quantità di calore e traspirabilità rispetto alla maggioranza
di tessuti della stessa tipologia. Il trattamento anti-batterico
Polygiene previene la formazione di batteri e quindi di
cattivi odori, mentre il trattamento UPF 50 resiste ai raggi
UV. Dotato di cuciture piatte, è realizzato con polyestere
riciclata da bottiglie di plastica.
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POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: 66 North Hvannadalshnjúkur Shell
Jacket and pants
NOME DESIGNER: 66 North Design Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: 66 North Hvannadalshnjúkur Shell Jacket
and pants: il completo impermeabile tecnicamente
più avanzato dell'intera collezione invernale 66 North.
Grazie a Polartec Neoshell, il tessuto impermeabile più
traspirante sul mercato, sia la giacca che il pantalone
rimangono completamente impermeabili e altamente
traspinati, garantendo al contempo libertà di movimento e
grande confort durante le attività. Spalle senza cuciture e
cappuccio tecnico con visiera pieghevole per garantire un
ulteriore protezione contro la pioggia.

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

60

POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: Kjölur Alpha Shorts
NOME DESIGNER: 66 North Design Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:
Target Consumer :Ski Tourer,Climbers, Alpinists, winter
runners
Grazie all'innovativo tessuto Polartec Alpha, questo capo
garantisce calore senza peso.
Polartec Alpha è un tecno tessuto che grazie alla sua
particolare costruzione consente di ottenere una struttura
realmente traspirante.Il capo garantisce infatti calore attivo
poiché grazie al tessuto permette lo scambio d'aria necessario a garantire traspirabilità e confort nelle situazioni più
dinamiche.
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POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO:
e Pant– Polartec® Alpha®
NOME DESIGNER: rh+ Designer Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: questo completo da scialpinismo sfrutta
l'elevata traspirabilità del Polartec® Alpha® per un control-

perfetto per le gare di sci-alpinismo di lunga distanza.
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POLARTEC
Questa multinazionale sta riscrivendo i parametri internazionali di riferimento nelle membrane e nei sistemi di imbottitura per
mente 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

www.polartec.com
NOME AZIENDA: Polartec
NOME PRODOTTO: Adidas Radical Crew
NOME DESIGNER: Adidas Designer Team
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Target Consumer :Ski Tourer,Climbers,
Alpinists, winter runners
Grazie all'innovativo tessuto Polartec Alpha, questo capo
garantisce calore senza peso.
Polartec Alpha è un tecno tessuto che grazie alla sua
particolare costruzione consente di ottenere una struttura
realmente traspirante.Il capo garantisce infatti calore attivo
poiché grazie al tessuto permette lo scambio d'aria necessario a garantire traspirabilità e confort nelle situazioni più
dinamiche.

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

63

SALOMON
Salomon nasce nel cuore delle Alpi Francesi nel 1947. La nostra passione per lo sviluppo degli sport di montagna, la qualità

www.salomon.com
NOME AZIENDA: Salomon
NOME PRODOTTO: Casco MTN
NOME DESIGNER: Salomon
ANNO REALIZZAZIONE:
INNOVAZIONE: Casco Mtn ultra leggero. La COSTRUZIONE EPS 4D offre una protezione all’IMPATTO ECCEZIONAsicurezza sia per lo sci da discesa che per l’alpinismo ( EN
mista di sintetico e di LANA MERINO asciuga rapidamente
e resiste al cattivo odore
Vincitore premio Ispo award 15/16.
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SALOMON
Salomon nasce nel cuore delle Alpi Francesi nel 1947. La nostra passione per lo sviluppo degli sport di montagna, la qualità

www.salomon.com
NOME AZIENDA: Salomon
NOME PRODOTTO: Scarpone MTN
NOME DESIGNER: Salomon
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: La scarpa ideale per lunghe risalite e
discese molto tecniche
Peso 1580
Flex Index 120
Strap LIGHT 50MM VELCRO
Last 98
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SALOMON
Salomon nasce nel cuore delle Alpi Francesi nel 1947. La nostra passione per lo sviluppo degli sport di montagna, la qualità

www.salomon.com
NOME AZIENDA: Salomon
NOME PRODOTTO: Attacco MTN
NOME DESIGNER: Salomon
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Semplicemente uno degli attacchi più
leggeri presenti sul mercato.
Peso 534 grammi
Adjustment range (mm) 30
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SALOMON
Salomon nasce nel cuore delle Alpi Francesi nel 1947. La nostra passione per lo sviluppo degli sport di montagna, la qualità

www.salomon.com
NOME AZIENDA: Salomon
NOME PRODOTTO: MTN Explore 95
NOME DESIGNER: Salomon
ANNO REALIZZAZIONE:
INNOVAZIONE: Il sistema di costruzione 3D WOODCORE
è stato ottimizzato per il perfetto equilibrio tra STABILITÀ E
CONTROLLO , riducendo il peso enormemente.
Peso 2780
Side Cut Tip 129
Side Cut Waist 95
Side Cut Tail 115
Radius 16.5
Boot Midsole 734.6
Rocker Shape 335
Side Cut Tip 130
Side Cut Waist 95
Side Cut Tail 116
Radius 17.7
Boot Midsole 777.4
Rocker Shape 360
Side Cut Tip 131
Side Cut Waist 95
Side Cut Tail 117
Radius 18.8
Boot Midsole 816.5
Rocker Shape 385
Weight per ski 1400g @177
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SALOMON
Salomon nasce nel cuore delle Alpi Francesi nel 1947. La nostra passione per lo sviluppo degli sport di montagna, la qualità

www.salomon.com
NOME AZIENDA: Salomon
NOME PRODOTTO: MTN Lab
NOME DESIGNER: Salomon
ANNO REALIZZAZIONE:

CATEGORIA
SCI

INNOVAZIONE: La costruzione woodcore fornisce grandissima stabilità e potenza nella risposta.
Nonostante la leggerezza , questo sci è in grado di assorbire forti vibrazioni.
Peso 3400
Side Cut Tip 140
Side Cut Waist 114
Side Cut Tail 128
Radius 21.0
Boot Midsole 815
Rocker Shape 430
Side Cut Tip 141
Side Cut Waist 115
Side Cut Tail 129
Radius 24.0
Boot Midsole 840
Rocker Shape 480
Weight per ski 1800g @184
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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
Una storia lunga settantasei anni. Un percorso ricco di memorie, di tradizioni, di esperienze, oggi rivolte al futuro, in cui
natura, divertimento e unicità sono i pilastri per riconoscere i prodotti che saranno vincenti domani, perché "nessun luogo è
denti diretti nelle due sedi di Asolo e 838 indiretti in parte operativi nei distretti in tutto il mondo. L'azienda attualmente produce le linee Telemark, Sci Alpinismo, Alta Quota (materiale plastico) e Montagna, Hiking-Trekking, Outdoor-Walking-Travel,

www.scarpa.net
NOME AZIENDA: Scarpa
NOME PRODOTTO: Phantom 8000
NOME DESIGNER: Scarpa
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: “Lo scarpone più caldo sul mercato, ed è
comodissimo anche in fase di arrampicata. L’ho utilizzato
durante la salita della parete Est dell’Annapurna e mi sono
trovato benissimo; e la leggerezza…incredibile!”
Ueli Steck
Scarpone creato per attività di alpinismo himalayano, ad
alte quote e in condizioni di freddo estremo. Ghetta esterna
in S-Tech Fabric con membrana in Outdry® che garantisce
isolamento degli agenti atmosferici, innovativa zip Flexseal® Waterproof a buccia d’arancia che agevola il punto di

garantita anche nella fase di arrampicata, mentre il grip è
assicurato dalla suola 0 Gravity Lite by Vibram®, realizzata
termico.

Suola: 0 Gravity Lite BY Vibram®
Taglie: 38/49 (no mezze taglie)
Peso: 1310 grammi
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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
Una storia lunga settantasei anni. Un percorso ricco di memorie, di tradizioni, di esperienze, oggi rivolte al futuro, in cui
natura, divertimento e unicità sono i pilastri per riconoscere i prodotti che saranno vincenti domani, perché "nessun luogo è
lontano". SCARPA è attualmente uno dei leader mondiali nella produzione di calzature da montagna a 360°, con 203 dipendenti diretti nelle due sedi di Asolo e 838 indiretti in parte operativi nei distretti in tutto il mondo. L'azienda attualmente produce le linee Telemark, Sci Alpinismo, Alta Quota (materiale plastico) e Montagna, Hiking-Trekking, Outdoor-Walking-Travel,
Climbing.

www.scarpa.net
NOME AZIENDA: Scarpa
NOME PRODOTTO: Phantom Tech
NOME DESIGNER: Scarpa
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Scarpone per l’alpinismo in quota di
stampo moderno, escursioni su ghiacciaio e arrampicata
su cascate. Phantom Tech rappresenta lo stato dell’arte in
termini di leggerezza e performance, è costruito con una
ghetta KCN-Tech Fabric + S-Tech Fabric + membrana
Outdry® traspirante e protettiva. L’innovativa chiusura a
buccia d’arancia realizzata con cerniera Flexseal® Waterproof zip evita inutili impedimenti nel movimento di rullata
del piede, mentre la tomaia in mycro-tech Water resistant e
Primaloft garantisce perfetto isolamento termico. TPU rand
attorno a tutto il perimetro della calzatura per maggior
protezione, intersuola in Carbon Fiber per rigidità torsionale
nelle fasi di progressione verticale e suola 0 Gravity by
Vibram® con intersuola in V-Lite per il massimo della
leggerezza e isolamento termico.

Tomaia: Breathable Fabric + Win Therm + mycro-tech Water Resistant
Ghetta: KCN-Tech Fabric + S - Tech Fabric+ Outdry® membrane
Insole: Carbon Fiber
Suola: 0 Gravity by Vibram®
Taglie: 38/48 (comprese ½ taglie)
Peso: 830 grammi
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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
Una storia lunga settantasei anni. Un percorso ricco di memorie, di tradizioni, di esperienze, oggi rivolte al futuro, in cui
natura, divertimento e unicità sono i pilastri per riconoscere i prodotti che saranno vincenti domani, perché "nessun luogo è
lontano". SCARPA è attualmente uno dei leader mondiali nella produzione di calzature da montagna a 360°, con 203 dipendenti diretti nelle due sedi di Asolo e 838 indiretti in parte operativi nei distretti in tutto il mondo. L'azienda attualmente produce le linee Telemark, Sci Alpinismo, Alta Quota (materiale plastico) e Montagna, Hiking-Trekking, Outdoor-Walking-Travel,

www.scarpa.net
NOME AZIENDA: Scarpa
NOME PRODOTTO: Neutron
NOME DESIGNER: Scarpa
ANNO REALIZZAZIONE: 2015

Abyss/Lime

versione femminile
Lagoon /Lemon

INNOVAZIONE: Scarpa performante, agile e reattiva,
destinata all’uso nelle gare di trail e skyrunning. Grazie al
peso contenuto e ai volumi ridotti, questa calzatura è
adatta durante l’andatura a ritmi elevati, pur mantenendo
alte le caratteristiche di protezione e ammortizzamento.
Scanalature differenziate sull’intersuola che agevolano la
fase di rullata dal tallone alla punta e battistrada ad alto
grip per fronteggiare al meglio qualsiasi situazione di
terreno sia asciutto che bagnato.
Neutron è disponibile anche nella variante donna, studiata
sulla peculiare morfologia del piede femminile.Inoltre, per
gli appassionati di corsa anche durante le stagioni più
avverse, NEUTRON è disponibile nella versione in
Gore-Tex®.

Gore-Tex
Red Orange/Abyss

Gore-Tex
Clematis/Coral Red

Tomaia: Fabric + Micronubuck water resistant + TPU
Fodera: Stretch Textile
Suola: Genetic by Vibram®
Taglie: 37/48 (comprese mezze taglie)
Peso: 295 grammi
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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
Una storia lunga settantasei anni. Un percorso ricco di memorie, di tradizioni, di esperienze, oggi rivolte al futuro, in cui
natura, divertimento e unicità sono i pilastri per riconoscere i prodotti che saranno vincenti domani, perché "nessun luogo è
lontano". SCARPA è attualmente uno dei leader mondiali nella produzione di calzature da montagna a 360°, con 203 dipendenti diretti nelle due sedi di Asolo e 838 indiretti in parte operativi nei distretti in tutto il mondo. L'azienda attualmente produce le linee Telemark, Sci Alpinismo, Alta Quota (materiale plastico) e Montagna, Hiking-Trekking, Outdoor-Walking-Travel,
Climbing.

www.scarpa.net
NOME AZIENDA: Scarpa
NOME PRODOTTO: Furia
NOME DESIGNER: Scarpa
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: La scarpetta più sensibile della collezione.
Suola in Vibram® XS Grip2, costruzione con Active
Randing Power Connect Band, creata appositamente per
trasferire la forza dal tallone alla punta del piede e riuscire
quindi a sfruttare anche le più piccole prese sul terreno.
Avvolgente come un guanto, super sensitiva, FURIA
rappresenta un nuovo standard per le scarpette da arrampicata.

Suola: XS Grip2 3,5mm
Taglie: 35 – 45 (comprese mezze taglie)
Peso: 200 grammi
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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
Una storia lunga settantasei anni. Un percorso ricco di memorie, di tradizioni, di esperienze, oggi rivolte al futuro, in cui
natura, divertimento e unicità sono i pilastri per riconoscere i prodotti che saranno vincenti domani, perché "nessun luogo è
lontano". SCARPA è attualmente uno dei leader mondiali nella produzione di calzature da montagna a 360°, con 203 dipendenti diretti nelle due sedi di Asolo e 838 indiretti in parte operativi nei distretti in tutto il mondo. L'azienda attualmente produce le linee Telemark, Sci Alpinismo, Alta Quota (materiale plastico) e Montagna, Hiking-Trekking, Outdoor-Walking-Travel,
Climbing.

www.scarpa.net
NOME AZIENDA: Scarpa
NOME PRODOTTO: Freedom RS
NOME DESIGNER: Scarpa
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:Performance, leggerezza e design: il
meglio per tutti coloro che amano lasciare il segno sulla
neve.
Dedicato a tutti gli amanti della neve polverosa, delle
grandi montagne e delle linee estreme, il nuovo gioiello
marchiato SCARPA® è un concentrato di tecnologia che
permette di alzare l’asticella delle proprie prestazioni. La
combinazione di materiali innovativi e il know how dell’azienda nel mondo del backcountry ha dato vita ad uno
scarpone che assicura performance senza limiti in discesa
e un ottimo comfort nella fase di salita.
Performance e leggerezza al vertice di categoria. Scafo in
Primary HP Rnew® Pebax, Scarpetta Cross Fit Intuition
Ride RS e gambetto in Primary HP Polyammide con design
e geometrie per aumentare rigidità torsionale e longitudinale. Carbon Core Tecnology sovra iniettato sulla pianta dello
scafo per una maggiore trasmissione degli impulsi e suola
intercambiabile per essere compatibile con tutti i diversi tipi
di attacco presenti sul mercato.

Colore: Orange/Black
Leve: 4 + Finger Booster Strap Lite
Suola: Mountain Plus Scarpa®/Vibram®
Peso: 1990 grammi
Taglie: 23,5 -31
Scarpetta: Cross Fit Ride RS
Range of motion gambetto: 25°
Prezzo: 659 Euro
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: BASTONE RIOT +
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Oggi gli sciatori hanno bisogno di un bastone
più corto per la discesa e più lungo per la salita.
Per questo SCOTT presenta il Riot +. Semplicemente premendo il
cm per avere il bastone perfetto in qualunque condizione.

COMPOSIZIONE: S4 - 22mm
MISURE: 110-130cm
COSTRUZIONE: ++Alluminio S4
++Diametro 22mm ++Manopola EG+
++Strap EG+ Lite
++Rotella Deep Pow ++Puntale Carbon Diamond
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: MASCHERA LCG COMPACT
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: SCOTT ha preso la famosa maschera LCG e
l'ha resa più piccola.
Il risultato è una delle novità 2015-2016: la SCOTT LCG Compact.
Ha la stessa tecnologia dellaLCG con lo SCOTT Fit System ma
una vestibilità unisex. Una lente di ricambio con astuccio portalenti incluso

VESTIBILITÀ: Visi piccoli e medi
TECNOLOGIA
++Costruzione Skeleton
++Lens Change System
++Fit System
++Imbottitura Molded Face Foam a 3 strati
++Strap in silicone TECNOLOGIA DELLE LENTI ++Lenti SCOTT
OptiViewSferiche doppie
++Trattamento NoFogTM Anti-Fog ++ACS Air Control System
VARIANTI COLORE: disponibile in 9 varianti colore
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: SCARPONE SUPERGUIDE CARBON
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Lo SCOTT Superguide Carbon è il nuovo passo
dell’evoluzione dello scarpone da sci. Per il 2015-16, introduciamo il New Powerlite Carbon Shell,combinando rigidità e stabilità
grazie a una cornice di carbonio abbinata a una struttura in
Grilamid. Questa tecnologia di costruzione dai pesi contenuti
dona una mobilità perfetta del piede durante la risalita, e una
perfetta stabilità durante la discesa.
SCOTT introduce anche la prima scarpetta con tecnologia
GORE-TEX, per aver piedi asciutti in tutte le condizioni. Con
a ieri, e che questo inverno potranno usare.

COMPOSIZIONE: POWERLITE CARBON Grilamid® + inseriti in
Carbonio
Linguetta con due materiali per impermeabilità e mobilità
CARATTERISTICHE ++POWERLITE Tongue ++Full-length
++Shock Damper Inserts ++Lock Catches ++Adjustable Spoiler
DI FLESSIONE: 125
FORWARD IEAN: 11.5° + free for walking CUFF ROTATION: 60°
REGOLAZIONE DEL CANTING: 2 positions
CHIUSURA: 3 Ganci in Ergal® con RegolazioneMicrometrica +
Buckle Power Strap
LARGHEZZA METATARSI: 103.5mm SCARPETTA: PWR Lite High
GORE-TEX® SISTEMA: ISO Touring (UNI)
PESO APPROS.: 1415g (size 26.5)
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: Cascade 110
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Nel 2015-2016 Lo SCOTT Cascade 110 fa il suo
ingresso nella scena dei leggeri e innovativi sci da alpinismo con
rocker twin tip. Con un anima in legno di paulownia, il Cascade
110 elimina il gap tra le curve ad alta velocità e la polvere
profonda.

CARATTERISTICHE: ++Twin-Tip Rocker L ++3Dimension Sidecut
++Anima in legno per tutta la lunghezza
++Finitura Factory
COSTRUZIONE:
++Costruzione Sandwich Sidewall Laminate Paulownia
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: SCOTT Punischer 95
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Novità per il 2015-16, lo SCOTT Punischer
95 unisce le caratteristiche del Punisher 110 ad una
piattaforma più stretta. Come moderno sci all-mountain, il
Punisher 95 ha un rocker twin tip che posiziona la premiata
serie Punisher in prima linea.

CARATTERISTICHE: ++Twin-Tip Rocker M ++3Dimension
Sidecut ++Anima in legno per tutta la lunghezza
++Freestyle Finish
COSTRUZIONE:
++Costruzione Sandwich Sidewall Laminate
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: SCOTT Sagebrush
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Per il 2015-16, SCOTT è orgogliosa di
introdurre lo SCOTT Sagebrush. Ispirato dai fratelli della
collezione Sun Valley, The Ski e Black Majic, Sagebrush
offre le stesse tecnologie innovative, ma su una piattaforma
più larga. Con una larghezza sotto il piede di 100mm
Sagebrush è a suo agio in ogni condizione.

CARATTERISTICHE
++Pro-Tip Rocker 320
++3Dimension Sidecut
++Anima in legno per tutta la lunghezza ++Pre-Track
++Factory Finish
COSTRUZIONE
++Costruzione Sandwich Sidewall Elliptic
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: SCOTT Superguide 88
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Novità della stagione 2015/2016 lo SCOTT
Superguide 88 è uno sci estremamente leggero in salita e
costruzione
del Superguide 95, ma con una forma più piccola e agile.
La nostra competenza decennale nel campo del carbonio
ha permesso di creare questa struttura particolarmente
leggera.
La costruzione ellittica unita a una lamina in carbonio e
Kevlar è perfetta per il touring.

CARATTERISTICHE ++Pro-Tip Rocker 320 ++3Dimension
Sidecut ++Anima in legno per tutta la lunghezza
++Finitura Factory
p.035
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: ZAINO AIR FREE AP 12 PRO
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Il nuovo SCOTT Air Free AP 12 Pro è lo
zaino scelto dai freeskier professionisti e dai freerider
durante le competizioni. Si tratta di uno zaino leggero e
compatto con SCOTT Alpride Airbag System indipendente
e back protector D3O® integrato. Ha lo spazio per il
necessario come pala e sonda ma anche guanti, maschere
e abbigliamento. Lo strap è ispirato a quelli del trailrunning
per una perfetta libertà di movimento. Il migliore zaino
airbag per le tue avventure
CARATTERISTICHE:

Stampe nella parte anteriore che lo rendono più resistente
Uno scompartimento principale per kit antivalanga
Scompartimento nella parte inferiore per pelli o kit di primo
soccorso
Back protector D3O® che garantisce il miglior livello di
protezione
Cintura anatomica con chiusura in chiusura “hook and
loop”
Cintura con cosciale di sicurezza
Etichetta con istruzioni di emergenza Fissaggio per il casco
staccabile
ne TÜV
COMPOSIZIONE
Tessuto: 90% Poliestere, 10% Poliammide Rivestimento: 100% Poliestere
DIMENSIONI: Altezza: 50cm, Larghezza: 28cm, Profondità: 14cm
VOLUME: 12L
PESO APPROS.: 1260g Pack, 460g D3O® Back Protector, Totale=
appros. 1720g,
Kit: 1260g Pack, 460g D3O® Back Protector, 800g Alpride System, 440g
Cartridges, Totale= appros. 2960g
TAGLIA: NL (Normal Length)
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: ZAINO AIR FREE AP 30 KIT
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Lo SCOTT Air Free AP 30 è uno zaino da
freeride con SCOTT ALPRIDE AIRBAG system.
E’ funzionale e pratico perché consente di avere con sé
tutto ciò che serve per non farsi cogliere impreparati.
Shadow W/R 1’000mm, 840D Ballistic W/R 1’000mm

COMPOSIZIONE:
Tessuto: 90% Poliestere, 10% Poliammide Rivestimento:
100% Poliestere DIMENSIONI: Altezza: 52cm, Larghezza:
30cm,
Profondità: 20cm
VOLUME: 30L
PESO APPROS.: 1480g Pack, 800g Alpride System, 440g
Cartridges, Totale= appros. 2720g
TAGLIA: NL (Normal Length)
CARATTERISTICHE
++SCOTT ALPRIDE AIRBAG SYSTEM ready
++Ski carry system diagonale ++Sistema carico sci
A-frame ++Stampe nella parte anteriore che lo rendono più
++Tasca separata per kit antivalanga ++Tasca portamaschera in pile ++Fissaggio piccozza/bastoni ++Cintura
anatomica e imbottita con tasca nella parte sinistra e anello
in quella destra
++Cintura con cosciale di sicurezza ++Etichetta con
istruzioni di emergenza ++Fissaggio per il casco staccabi-
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SCOTT
Multinazionale con headquartier nella Svizzera Romanda, ha un amplissimo catalogo di prodotti innovativi per la montagna
volezza 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.

www.scott-sports.com
NOME AZIENDA: SCOTT
NOME PRODOTTO: SCOTT The Ski
NOME DESIGNER: SCOTT
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Tornato a grande richiesta, lo SCOTT The
Ski è sviluppato per affrontare tutti terreni in qualsiasi
condizione. The Ski è costruito con un’unica costruzione a
sandwich ellittica che offre un eccezionale rigidità torsionale e una costruzione con anima in legno per un imparegSki unisce performance e versatilità in tutte le condizioni.

CARATTERISTICHE

++Anima in legno per tutta la lunghezza ++Pre-Track
++Finitura Factory
COSTRUZIONE
++Costruzione Sandwich Sidewall Elliptic

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

83

SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: sci Maximo
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Unisex
Categoria: Ski touring
Target: FREETOUR è MAXIMO, una grande novità in casa
Ski Trab. Uno sci dedicato al divertimento, performance e
sicurezza su ogni tipo di neve. L'anima in legno leggero è
costruita utilizzando la nuova tecnologia LIWOOD POWER
FIBER BOX CORE. Per la costruzione dello sci viene
utilizzata la nuova tecnologia LOW OMEGA PROFILE che
-

manovrabilità mentre in altre zone si va a rafforzare la
rigidità e la tenuta torsionale che ne migliora stabilità e
tenuta. Migliora le fasi di conduzione, ingresso in curva e
chiusura della stessa, oltre a ridurre ulteriormente il peso di
ogni singola asta.
Materiali: Anima leggera in legno Liwood. Rinforzi superiori

realizzato con la nanotecnologia.
Anima: Liwood core
Soletta: Soletta in polietilene sinterizzato ad alta densità

Lamine: Lamine in acciaio durezza 52 HRC.
Fiber Box Core, Duo Tech, Attivo Progressive shape
misura 171cm - peso 1250gr - sciancratura 121/90/110mm
- raggio 18.5mt
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: sci Maximo wmn
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Unisex, Categoria: Ski touring
Target: FREETOUR è MAXIMO, una grande novità in casa
Ski Trab. Uno sci dedicato al divertimento, performance e
sicurezza su ogni tipo di neve. L'anima in legno leggero è
costruita utilizzando la nuova tecnologia LIWOOD POWER
FIBER BOX CORE. Per la costruzione dello sci viene
utilizzata la nuova tecnologia LOW OMEGA PROFILE che
-

manovrabilità mentre in altre zone si va a rafforzare la
rigidità e la tenuta torsionale che ne migliora stabilità e
tenuta. Migliora le fasi di conduzione, ingresso in curva e
chiusura della stessa, oltre a ridurre ulteriormente il peso di
ogni singola asta. Qui nella versione più morbida nella
parte centrale, adatto per le donne o per sciatori leggeri
che cercano uno sci più facile.
Materiali: Anima leggera in legno Liwood. Rinforzi superiori

realizzato con la nanotecnologia.
Anima: Liwood core
Soletta: Soletta in polietilene sinterizzato ad alta densità

Lamine: Lamine in acciaio durezza 52 HRC.
Fiber Box Core, Duo Tech, Attivo Progressive shape
misura 171cm - peso 1230gr - sciancratura 121/90/110mm raggio 18.5mt
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: sci Gara Aero World Cup
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Target: Sci da sci-alpinismo per atleti che

shape che lo rende ancora più facile per la discesa.
Materiali: Anima in composito alveolare con elementi
differenziati. Rinforzi superiori e inferiori in carbonio.
lente realizzato con la nanotecnologia. Lamine in acciaio
microcristallino 52HRC.
Soletta: Soletta in polietilene sinterizzato 0,8 mm ad alta

Tecnologie utilizzate: Lightweight Technology, Aramid
Honey comb, Attivo Progressive Shape, Hibox, Duo tech
misura 164cm peso 705gr sciancratura 91/64/80mm raggio 21.5mt

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

86

SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: sci Gara Aero World Cup wmn
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Target: Sci da sci-alpinismo per atleti che

shape che lo rende ancora più facile per la discesa.
Versione dedicata alle donne disponibile solo nella misura
157cm.
Materiali: Anima in composito alveolare con elementi
differenziati. Rinforzi superiori e inferiori in carbonio.
lente realizzato con la nanotecnologia. Lamine in acciaio
microcristallino 52HRC.
Soletta: Soletta in polietilene sinterizzato 0,8 mm ad alta

Tecnologie utilizzate: Lightweight Technology, Aramid
Honey comb, Attivo Progressive Shape, Hibox, Duo tech
misura 157cm - peso 685gr - sciancratura 91/65/80mm raggio 20.64mt
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: attacco TR2
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Un attacco per sciatori che cercano il
perfetto controllo dello sci. TR2 è per veri esperti di montagna: stabile e preciso in discesa, funzionale in salita e
rapido nei cambi salita discesa e viceversa.. Inclinazione
scarpone discesa 2.2°, inclinazione scarpone salita 2
posizioni 5.9° e 11.2°. Disponibile con 2 regolazioni: DIN
5-11 e DIN 7-13
Regolazione della talloniera 30mm
Dettagli Tecnologici
MAXIMUM CONTROL Un attacco che permette il perfetto
parametri di valutazione delle prestazioni in discesa e
quelli di sicurezza degli attacchi da scialpinismo. Il TR2 si
farà carico della sicurezza in ogni fase dello scialpinismo:
discesa, salita, passaggi tecnici, cambi d’assetto, terreni
pericolosi. Per veri esperti di montagna.
SMART FUNCTIONS Facile da agganciare, con settaggi
semplici e veloci. Si può bloccare o sbloccare il tallone
senza togliere lo sci, utile per salire pezzi ripidi o ghiacciati,
per piccoli passaggi di discesa o per camminare nei piani
quando si scende. Regolazione misura 23 mm. Skistopper
e alloggiamento rampanti. 360° SAFE Sgancio laterale del
puntale e sgancio frontale della talloniera secondo i valori
DIN 5/11 o 7/13. Possibilità di blocco/sblocco dello sgancio
laterale, utile in salita quando presente rischio valanghe ed
in discesa, su pendii ripidi e/o ghiacciati.
EXTRA WIDE BASE la base del puntale larga 75 mm e la
distanza ridotta tra scarpone e sci (23 mm) migliorano il
controllo e la precisione di conduzione dello sci.
Peso: 615 gr con skistopper, 542gr senza
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: Attacco TR Gara Titan World cup
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: PUNTALE: Titanio con spine e punzoni in
acciaio temprato; e molle in acciaio cromato. TALLONIERA:
lega d’alluminio con sfere per posizioni in tecno polimero e
molla posizione salita / discesa in acciaio temprato.
Attacco da gara, estremamente leggero , funzionale ed
talloniera 43° . Pin roto ribattuti con foro per autopulitura.
Inclinazione scarpone discesa 0°, inclinazione scarpone
salita: 2 differenti posizioni di salita: 0° e 5.7°.
La talloniera è dotata di un facile e veloce sistema di
passaggio dalla posizione delle salita a quella della
discesa.
La leva del puntale ha la possibilità di scelta tra posizione
di blocco o libera delle ganasce. Attacco non di sicurezza .
Un’idea rivoluzionaria coperta da brevetto mondiale
caratterizza il puntale. Un solo e semplice elemento in
titanio particolarmente studiato nella sua forma e geometria
collega le due ganasce del puntale. Questo meccanismo
così semplice fornisce una importante garanzia di funzio-

Peso: 58.5 gr il puntale e 44.6gr. la talloniera.
Peso Totale 103.1gr
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: Attacco TR gara titan release
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: PUNTALE: Titanio con spine e punzoni in
acciaio temprato; e molle in acciaio cromato. TALLONIERA:
lega d’alluminio con sfere per posizioni in tecno polimero e
molla posizione salita / discesa in acciaio temprato.
Attacco leggero e funzionale. Angolo elastico della talloniera 43° . Pin roto ribattuti con foro per autopulitura. Inclinazione scarpone discesa 1°, inclinazione scarpone salita
6.5°.
La talloniera è dotata di un facile e veloce sistema di
passaggio dalla posizione delle salita a quella della
discesa e permette lo sgancio laterale.
La leva del puntale ha la possibilità di scelta tra posizione
di blocco o libera delle ganasce. Attacco non di sicurezza .
Un’idea rivoluzionaria coperta da brevetto mondiale
caratterizza il puntale. Un solo e semplice elemento in
titanio particolarmente studiato nella sua forma e geometria
collega le due ganasce del puntale. Questo meccanismo
così semplice fornisce una importante garanzia di funzio-

Peso: 60 gr il puntale e 72.5gr. la talloniera
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: Casco Attivo
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: PESO 240GR
Questo casco è particolarmente leggero e confortevole,
omologato anche per l’alpinismo (CE EN 12492), ha un
regolatore di circonferenza testa di veloce e facile utilizzo.
È adatto non solo ai racers ma anche agli scialpinisti che
vogliono sciare in sicurezza, senza rinunciare a confort e
praticità.
E’ possibile applicare una machera con comodo sistema di
bile in 2 misure: M (52-58) e L ( 59-62) e in 2 colorazioni
(giallo e azzurro)
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: Maschera attivo
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: maschera con doppia lente antiappanamento; dotata di doppio elastico, uno adatto per l'utilizzo
con la berretta e uno con dei comodi adattatori che
innovativo.
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SKI TRAB
SKI TRAB è nata dall’ intuizione e dalla passione di GIACOMO TRABUCCHI che nel 1946 costruì i primi sci in legno massiccio. SKI TRAB ha la sede produttiva a Bormio, nota stazione turistica, terra di professionisti e campioni. Da allora il costante e
naturale contatto con la gente della montagna ha contribuito allo sviluppo di un prodotto vicino alle vere esigenze degli scia
tori. Ora la famiglia Trabucchi è in grado di offrire dei prodotti altamente specializzati che fanno della SKI TRAB un’azienda
leader del settore nello scialpinismo.

La passione per l’innovazione e l’altissima qualità tecnologica hanno portato all’evoluzione dello sci leggero. Solo in SKI TRAB
Ogni sci è sottoposto ad un accurato e metodico processo di controllo qualità in grado di monitorare ogni singola fase di
produzione.SKI TRAB ha dedicato molta attenzione alla formazione del personale e a sensibilizzare gli addetti alla qualità del
prodotto. Massima attenzione viene dedicata ad ogni singolo sci. Le aste vengono singolarmente siglate dal team in ogni
fase produttiva per garantire un controllo dettagliato.

www.skitrab.com
NOME AZIENDA: SKI TRAB
NOME PRODOTTO: Guanto Maximo mitt
NOME DESIGNER: SKI TRAB
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Tessuto Cordura laminata. Palmo in pelle
traspirante con rinforzi in AMARA
Imbottitura Imbottitura in primaloft.
Taglie XS-S-M-L-XL-XXL
Note Innovativo guanto con dita in polartec e moffola
apribile sulle dita che lo rende perfetto per tutte le condizioni. Rinforzi in pelle sul palmo ed attorno al pollice che lo
rendono oltre che confortevole anche resistente. La cover
sulle dita è stata studiata per poter essere messa e tolta in
un solo gesto, in modo facile e veloce. Imbottitura in
primaloft.
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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.

www.vibram.com
NOME AZIENDA: VIBRAM
NOME PRODOTTO: Spyridon MR
NOME DESIGNER: VIBRAM
ANNO REALIZZAZIONE: 2014
INNOVAZIONE: Calzatura resistente , adatta per affrontare
anche i percorsi più accidentati. Grazie allo spessore di 3,5
mm, la suola offre infatti la massima protezione garantita
dalla tecnologia 3D Cocoon, che disperde il punto d’impadi un design multidirezionale che fornisce massima trazioeccellente grip sui terreni asciutti e bagnati, un’adattabilità
delle prestazioni.
Le Spyridon MR sono realizzate in tessuto tecnico di
poliestere elasticizzato per garantire vestibilità sicura e
facili da indossare grazie ai lacci che permettono una
regolazione personalizzabile.
Runner), sono un must per gli amanti dello sport all’aria
aperta, in particolare per gli appassionati di corsa off road.
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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.

www.vibram.com
NOME AZIENDA: VIBRAM
NOME PRODOTTO: Furoshiki
“the wrapping sole”:la suola che rivoluziona le regole del footwear

NOME DESIGNER: VIBRAM
ANNO REALIZZAZIONE: 2014
INNOVAZIONE:
suola avvolgente che reinventa le regole del footwear
grazie ad un concept e ad un design innovativi
Ispirata alla tradizione giapponese di trasportare oggetti
avvolti in un telo di stoffa annodato, la proposta di Vibram®
rappresenta una vera e propria innovazione frutto della
creatività e della tecnologia. Le fasce ergonomiche - che
aderiscono alla caviglia tramite una chiusura a velcro trasformano infatti la suola Vibram® in una vera e propria
scarpa che garantisce massima libertà di movimento,

Colorata, leggera e facile da indossare: Furoshiki è la
calzatura multi-use per il tempo libero e per chi ama la
comodità senza rinunciare al grip che contraddistingue
ogni suola Vibram®. La semplicità di calzata assicurata
dalla mancanza di stringhe, la chiusura a velcro e la
performance della suola, rendono la calzatura estremamente versatile per essere indossata in ogni situazione, da
una semplice camminata, a lunghi spostamenti durante i
viaggi.”
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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.

www.vibram.com
NOME AZIENDA: VIBRAM
NOME PRODOTTO: Suola Vibram 0gravity
con inserti in V – Lite per S.C.A.R.P.A Panthom
NOME DESIGNER: VIBRAM
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE: Da partnership di eccellenza, nascono
prodotti innovativi come la suola Vibram con inserti in
mescola V-Lite , sviluppata per lo scarpone di Alpinismo
Panthom, di S.C.A.R.P.A.
La mescola Vibram V lite è infatti una mescola espansa ,
decisamente innovativa in quanto coniuga una leggerezza
impareggiabile a ottime performance di resistenza all’usura. V lite è l’ elemento caratterizzante della suola sviluppata
in esclusiva da Vibram per lo Scarpone Panthom. L’obiettivo, raggiunto con successo, è quello di ottenere una suola
performante per l’ alpinismo che sia resistente, isolante, ma
allo stesso tempo leggera.
S.C.A.R.P.A Panthom è uno scarpone per l’alpinismo in
quota di stampo moderno adatto ad escursioni su ghiacciaio e arrampicata su cascate. Phantom Tech rappresenta
lo stato dell’arte in termini di leggerezza e performance, è
costruito con una ghetta KCN-Tech Fabric + S-Tech Fabric
+ membrana Outdry® traspirante e protettiva. L’innovativa
chiusura a buccia d’arancia realizzata con cerniera Flexseal® Waterproof zip evita inutili impedimenti nel movimento
di rullata del piede, mentre la tomaia garantisce perfetto
isolamento termico. TPU rand attorno a tutto il perimetro
della calzatura per maggior protezione, intersuola in
Carbon Fiber per rigidità torsionale nelle fasi di progressione verticale e suola 0 Gravity by Vibram® con intersuola in
V-Lite per il massimo della leggerezza e isolamento termico.
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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.

www.vibram.com
NOME AZIENDA: VIBRAM
NOME PRODOTTO: VIBRAM® MEGAGRIP
IL NUOVO STANDARDDI SICUREZZA SU OGNI SUPERFICIE
Grip e performance assolute su asciutto e bagnato

NOME DESIGNER: VIBRAM
ANNO REALIZZAZIONE: 2015
INNOVAZIONE:Si può dire senza timori che è già leggenda o,
per lo meno, che si è stabilito un nuovo standard di sicurezza e
performance per quanto riguarda suole ad alte prestazioni. Il
merito va all’impegno di Vibram® e alla sua nuova mescola
Megagrip che ha rivoluzionato gli standard di eccellenza su
terreni bagnati e asciutti. Studiata per la pratica di trekking,
approach e trail running, ma apprezzatissima anche nelle
discipline mountain bike (downhill, dirt, BMX),
Megagrip è il frutto di un lungo iter di sviluppo sostenuto da test
intensivi in laboratorio e sul campo, con feed back di molti atleti.
La mescola contribuisce a migliorare notevolmente il grip mantenendo inalterate le sue ottime proprietà di resistenza all’usura. Un
equilibrio prestazionale che a oggi viene scelto da tantissimi
brand leader di calzature.

Suola Vibram® MANTICORA per Hoka Tor Ultra High WP
Una nuova categoria di scarpa in cui sono integrate eccellente
Lo scarponcino da hiking Tor Ultra High WP è progettato per
affrontare qualsiasi situazione, dal mare alle vette più alte, nel
comfort più totale.
La suola Vibram® MANTICORA è caratterizzata da una disposizione perimetrale dei tasselli sull’area anteriore, in modo da enfatizzarne le proprietà di trazione.

progressiva. La mescola Vibram Megagrip contribuisce ad
ottimizzare le performance di grip della suola e ad offrire una
maggiore aderenza e sicurezza sui terreni bagnati, in particolare in
fase di atterraggio in discesa, su terreni scivolosi e bagnati.

GRIP SU BAGNATO E RESISTENZA ALL’USURA
L’alchimia tra elasticità e viscosità di Megagrip le permette di
aggrapparsi alle micro-rugosità del terreno, adattandosi sempre
lente grip su bagnato pari alle gomme iperspecializzate,e l’utente
può muoversi con maggiore sicurezza anche su terreni particolarmente scivolosi, lisci e rocciosi, asciutti e bagnati.
Megagrip contraddice la regola tradizionale secondo cui le
proprietà di grip e di resistenza all’usura di una mescola in
gomma sono contrastanti fra loro. La nuova mescola Vibram®,
infatti, pur innalzando notevolmente il livello del grip mantiene
inalterato il livello di resistenza all’usura. Questi due punti di forza
sono ulteriormente rafforzati dalle proprietà self-cleaning della
formula. La polvere e il fango in certune situazione si appiccicano
alla gomma e rendono le suole scivolose, soprattutto sui terreni
lisci. Invece la formula chimica di Megagrip, pur garantendo un
appoggi più sicuri su tutti i terreni e in qualsiasi condizione.

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS 2015 - Università degli Studi di Milano, 8.9.10 Ottobre 2015

97

