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Snowboarding: 
has it had its day?
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a cura di Benedetto Sironi
Editoriale

Lo snowboard 
ha davvero 
fatto il suo tempo?
Come avrete notato, la cover interna di questo numero, che come di consueto 
trovate a pagina 3, ossia la precedente di questa, non ospita il consueto som-
mario con i vari temi delle prossime pagine. Abbiamo volutamente dedicato 
l’intera cover alla provocatoria domanda che dà il titolo a questo editoriale (lì è 
in versione inglese). Domanda che è accompagnata da una bella foto che ri-
trae il nostro Dino Bonelli con una tavola vintage di un “noto” marchio del setto-
re, mentre si diverte in fresca tra le nevi della sua Prato Nevoso. Dove, per chi 
ancora non lo sapesse, Dino gestisce uno storico negozio di action sport (Surf 
Shop Prato Nevoso) nonché un noto e fornitissimo Museo dello Snowboard. 

Insomma, è una delle memorie storiche dello snowboard italiano e internazio-
nale. Ma cosa c’entra questo con la domanda in questione? Ora ci arriviamo. 
Dino è anche uno dei nostri affezionati contributor e questo mese ha svilup-
pato per noi, ma soprattutto per voi, un interessante articolo dedicato al lato 
vintage dello snowboard, al quale in tutto il mondo sono dedicati vari appun-
tamenti. E che anche in Italia avrà quest’anno il suo speciale party celebrativo 
(tutti i dettagli alle pagine 28-29). 

Eventi che fanno ben rivivere lo spirito pioneristico degli esordi, dove lo snow-
board era assolutamente divertimento, condivisione, spensieratezza, inge-
nuità, inclusione. Se ci pensate, molto lontano da quello che è poi diventato 
negli anni successivi. I quali certo hanno visto una crescita esponenziale del 
mercato. Ma cosa dire dell’immagine dello snowboard? Ne abbiamo già più 
volte parlato. Ma vogliamo sottolineare ancora una volta come allo snowboard 
TANTI, per non dire TUTTI (aziende, negozi, atleti, media) abbiano affibbiato 
un’immagine spesso estrema, altezzosa, elitaria. Dove se non salti 20 metri 
non vali nulla. Per non parlare del dualismo volutamente cercato con lo sci e 
gli sciatori. Certo un ottimo modo per rendersi antipatici alla maggior parte di 
coloro che vanno sulla neve e che magari avrebbero potuto pure pensarci di 
provarla, prima o poi, quella tavola. 

Oggi invece avviene semmai il contrario e sono gli snowboarder a volere pas-
sare ad altre attività, sci compreso. Stiamo parlando naturalmente della situa-
zione italiana. Ma sapete bene che la crisi del mercato snowboard riguarda 
tutta Europa. Gli USA fanno storia a parte e del mercato a stelle e strisce, che 
va di certo preso a esempio, torneremo a parlare. 

Quindi, quale la risposta alla domanda iniziale? Difficile dire se il mercato snow-
board ha davvero fatto il suo tempo ed è destinato a calare ancora, riducendo 
ulteriormente fatturati e vendite già più che dimezzati rispetto ai massimi del 
2004/2005 (stiamo parlando di soli 10 anni fa). O se si potrà in qualche modo 
riprendere, considerando anche l’incidenza dei fattori meteo, generazionali o 
del fatto che il mercato action sport è stato da sempre caratterizzato da cicli 
di alti e bassi. 

Certo la situazione è dura, per non dire drammatica. Gli errori degli anni pas-
sati, uniti a oggettivi fattori esterni negativi, hanno creato un mix che rischia di 
far saltar in aria tutta la baracca. Ovviamente non tutto scomparirà. Ma la pro-
spettiva già avviata è quella che lo snowboard torni ad essere sport di assoluta 
nicchia, come era gli esordi. Assodato che comunque sport di massa non lo è 
mai stato e mai lo sarà. Detto questo, torniamo per un attimo a guardare la foto 
della nostra cover interna. Uno scatto che non ha proprio nulla di estremo ma 
è semplicemente…funny. Da questa parola bisognerebbe provare a ripartire. 
Basterà?
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Prowinter si rinnova e apre all’estate tra montagna e bike
Da evento unico per il B2B in Italia e in Europa per 
il mondo degli sport invernali, Prowinter si rinnova e 
allarga il proprio programma con alcune iniziative 
molto importanti. L’appuntamento è per i giorni 6-8 
aprile. Fra le novità principali, la piattaforma “Forum 
Alpitec – Connecting Knowledge”, che sarà dedica-
ta a meeting, convegni, workshop tecnologici e non 
solo per mettere in evidenza le innovazio-
ni e le tendenze più interessanti. Dall’altra 
parte si è deciso per un’apertura ai servizi 
estivi e all-seasons, con un primo focus su 

cicloturismo e mtb: il “pianeta del pedale”, che per 
la montagna rappresenta un’opportunità di sviluppo 
dell’offerta turistica strettamente legata al territorio, 
dalle molte analogie e sinergie con il consolidato 
“pianeta neve”. Il format proposto sarà quello del 
Bike Shop Test, organizzato da Sport Press e Moon, 
ma dedicato in particolare alle proposte rental e eBi-

ke. Tornano inoltre gli Snow Industry Awards, 
organizzati dal nostro gruppo editoriale. Det-
tagli e approfondimenti sui prossimi numeri.

www.fierabolzano.it/prowinter

Airesis, holding company proprietaria del mar-
chio francese Le Coq Sportif, ha recentemente 
acquisito il 92% di Movement, specializzato nella 
realizzazione di sci da freeride, fre-
eski e ski alp che nell’ultimo anno 
avrebbe fatturato intorno ai 15 milio-
ni di franchi svizzeri, equivalenti a 14,5 milioni di 
euro. L’accordo non include solo il brand Move-
ment, ma anche il canale di distribuzione svizzero 
Casoar. Un’operazione strategica, con la quale 
si punta a favorire una migliore penetrazione di 
Le Coq Sportif nel mercato elvetico. Casoar, ol-
tre a Movement, gestisce in patria Beal, Asolo, 

Grivel, Houdini, Fizan and 8848 Altitude. In Italia 
Movement resta affidato a Boardcore, azienda 
milanese che fra gli altri marchi nel proprio port-

folio conta Picture, Deeluxe, F2 e 
Demon. Boardcore si dice fiduciosa 
che questo cambiamento porterà al 

marchio nuovi finanziamenti per lo sviluppo degli 
sci ma anche per la progettazione e realizzazione 
di calzature. Dal prossimo autunno nei negozi in-
fatti farà ingresso il nuovo Alp Tracks, innovativo 
scarpone da touring e free Touring. 

Boardcore
02.66800814 - info@boardcore.it

Black Diamond ha ceduto il marchio svedese Poc 
alla società di investimento del Bahrain Invest-
corp. L’operazione si è conclusa per circa 65 mi-
lioni di dollari, soggetti a possibili aggiustamenti: 
quasi il doppio di quanto fatturato dai produttori 
di maschere e protezioni nel 2014 (34,8 milioni 
di dollari). L’americana Black Diamond aveva 
acquisito Poc nel giugno 2012 per 43,5 milioni 
di dollari in azioni e contante, più 12,5 milioni di 
dollari basati sui risultati come incentivo per i ma-

nager del marchio scandinavo. Mentre nel 2014 
aveva ceduto un altro brand di proprietà, Gregory 
Mountain Products, a Samsonite International per 
85 milioni di dollari. Le recenti operazioni di Black 
Diamond, e in particolare la cessione di Poc, 
vanno ricondotte al processo di revisione socie-
tario inaugurato a marzo con la commissione a 
Rothschild Inc. and Robert W. Baird, allo scopo 
di esplorare nuove opportunità strategiche per 
ognuno dei propri marchi.

Sport Alliance International, il noto network di ne-
gozi di articoli sportivi in Italia, ha scelto di aggre-
garsi a Sport 2000 International, il grande gruppo 
d’acquisto europeo che raggruppa numerosi retai-
ler di prodotti sportivi. Fondata nel 2003 da Sportler 
e Sportland, Sport Alliance con-
ta 265 punti vendita in Italia e 
ha raggiunto un fatturato di 275 
milioni nel 2014. Sport 2000 In-
ternational è invece la seconda 
maggior catena d’acquisto di 
dettaglianti sportivi con 3.854 
negozi in 23 Paesi e un fatturato 
complessivo di oltre 6.335 miliar-

di euro nel 2014. “Particolarmente interessante sarà 
la possibilità di diffondere in modo unitario su tutto il 
territorio europeo le nostre campagne di marketing 
verso i negozi specializzati, anche in collaborazione 
con marchi di punta internazionali”, afferma Andrea 

Morino, commercial director 
di Sport Alliance International. 
“Come partner di Sport 2000 
International ora abbiamo un 
maggior peso nel mercato e 
nella collaborazione con i no-
stri partner commerciali, in 
quanto membri di una più am-
pia associazione”.

Airesis acquisisce Movement, che in Italia rimane con Boardcore

Black Diamond cede Poc a Investcorp

Sport Alliance sempre più internazionale con l’ingresso in Sport 2000

Wrung è un brand francese che da oggi, grazie a 
Nitro Distribution, è disponibile anche in Italia. Una 
linea di abbigliamento che coniuga 
stile e comodità e che, possiamo 
dirlo, vanta una storia lunga e di 
successo. Non ci sono molti altri 
brand, infatti, che possono attribui-
re al proprio nome un vero heritage 
con più di 20 anni di attività ininter-
rotta. Stabilità: la parola chiave del 
brand e di tutti coloro che per esso 
lavorano. Wrung nasce a Parigi, 
uno dei centri mondiali che legano 

moda e lifestyle, con connessioni autentiche con la 
scena hip hop e ha continuato ad evolversi, nel cor-

so degli anni, senza perdere la sua 
identità: un complesso universo 
fatto di graffiti, beats che spacca-
no e naturalmente abbigliamento 
urbano dall’indole progressiva ma 
allo stesso tempo ben radicata, 
con un tocco old school che non 
guasta mai.

NDI-Nitro Distribution Italia
0464.514098 - nitro@nitro.it

Il marchio francese Wrung sbarca in Italia grazie a Nitro

Chiuso in redazione il 15 gennaio 2016

primo piano

Da sinistra: Jakob Oberrauch, ad Sportler, Harold 
J. Rubrech, ceo di Sport 2000, e Andrea Morino, 

commercial director di Sport Alliance International
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Il brand d’abbigliamento streetwe-
ar Horsefeathers Colthing è orgo-
glioso di annunciare l’arrivo, nel 
suo Global Team, di Antti Jussila. 
Il giovane street rider finlandese 
ha all’attivo solo per per il 2015: 
una video part condivisa con Teo 
Konttinen all’interno del video King 
Cobra, un edit profile nel progetto 
Afterlife con Grindlife e una parte in 
Ender, progetto video di Eero Ettala. 

Ad aspettarlo c’è pertanto una nuova stagione di grandi successi, in-
sieme al resto della Crew Horsefeathers. In attesa di vederlo in azione, 
godetevi la sua parte dal video King Cobra nel codice QR.

Norvegese, bionda, bella e brava… e da 
poco anche snowboarder di spicco del 
team sponsorizzato dal noto brand Nitro. 
Un bell’acquisto dal momento che la gio-
vane, in ascesa, è una figura importante 
nel mondo della snowboard femminile 
norvegese e promette di farsi strada an-
che “all over the world”. Due volte meda-
glia d’oro agli X-Games, proveniente dal-
la piccola città di Kongsberg, la giovane 
è già stata coinvolta in numerosi progetti 
per la realizzazione di nuvi prodotti sem-
pre più cool e performanti.

La nuova collezione FW 15/16 di 
Airhole ha un nuovo alleato: il pro-
fessionista della tavola Gigi Ruf! Il 
rider austriaco, spesso impegnato 
in trasferte estreme nei posti più 
impervi e freddi del mondo, sce-
glie il Balaclava in lana Merino 
come scudo verso gli agenti atmo-
sferici quali sole, freddo, vento e 
ghiaccio. Ripararsi il viso e la testa, limitando la perdita di calore, può cambiare total-
mente le sorti di una giornata di riding, e questo Gigi lo sa bene. Inoltre, proprio perchè 
abituato alle lunghe camminate in fresca, sa quanto sia importante respirare bene. 
Il brand è stato quindi una scelta quasi obbligata per l’atleta, in quanto risolve tutto 
questo grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità e al foro posizionato proprio di fronte 
alla bocca! Fondata nel 2006 dal pro snowboarder Chris Brown e da Kale Stephens, 
Arirhole Facemasks si è sviluppata attorno al concetto che un foro per respirare è ciò 
che manca alle tradizionali bandane e maschere per il viso.

Il 25enne Victor Daviet, snowboarder francese 
dallo stile pulito e versatile, è entrato nel pro 
snow team del marchio californiano Nixon. Il 
suo impegno e la sua buona attitudine, uniti al 
talento di cui dispone, non erano passati inos-
servati negli ultimi due anni, tanto da permet-
tergli di guadagnare qualche importante partecipazione a video firmati da Almo Films 
e Absinthe Films, fino all’esplosione definitiva e alla consacrazione sulla scena interna-
zionale grazie a Origins, nuovo film firmato TransWorld Snowboarding. Specializzato nel 
freeride e backcountry, Victor si è dichiarato “felicissimo di essere entrato nel Nixon Pro 
Team”, così come lo è il direttore marketing del marchio in Europa, Franck Corbery, che 
ha accolto personalmente Victor nel team.

Il surfista Bruce Irons è entrato da poco 
a far parte della squadra hawaiana 
RVCA di Makua Rothman, composta 
dal campione del mondo Danny Ful-
ler, insieme a Kala Alexander, a Dustin 
Barca e a Kalani David. Bruce ha di-
charato: “Sono stato un fan del marchio 
RVCA fin dal primo giorno e sono par-
ticolarmente entusiasta di lavorare con 
il suo fondatore PM Tenore. RVCA è un 

marchio e una famiglia per me, il mio obiettivo sarebbe quello di rimanere con questo 
brand per molto tempo, anche per il resto della mia carriera”.

ANTTI JUSSILA NEW ENTRY DEL GLOBAL 
TEAM HORSEFEATHERS

SILJE NORENDAHL NUOVA ATLETA 
PER IL NITRO SNOW TEAM

L’AUSTRIACO GIGI RUF TESTIMONIAL 
DI AIRHOLE FW 15/16 COLLECTION

LO SNOWBOARDER VICTOR DAVIET 
NEL PRO TEAM NIXON

BRUCE IRONS 
NELLA TRIBÙ RVCA

DC Snowboarding è orgogliosa di presenta-
re i nuovi rider che andranno a incrementare 
il già altissimo livello del Global Team. Mons 
Roisland, Sebbe De Buck, Jordan Morse, 
Brady Lem, Jonathan Linde e Marc Salas 
Manosa si uniranno a rider del calibro di 
Anto Chamberland, Torstein Horgmo, Travis 
Rice, Devun Walsh, Iikka Backstrom e Ju-
stin Fronius. Per DC investire nella crescita 
di giovani atleti è un obiettivo di primaria im-
portanza. A confermarlo è ad esempio l’a-
scesa del giovane talento norvegese Mons 
Roisland. Nato a Høvik, appena diciottenne, 

è al secondo posto nel ranking internazionale del World Snowboard Tour nella cate-
goria Slopestyle. Dapprima come atleta DC Norway, successivamente rider del Team 
DC Europe, per poi arrivare quest’anno alla consacrazione finale e al Global Team DC 
Snowboarding, il 2015 è stato davvero l’anno d’oro per Mons che continuerà ad essere 
sostenuto da DC durante gare ed allenamenti in giro per il mondo. 

SEI NUOVI RIDER NEL DC 
SNOWBOARDER GLOBAL TEAM

Len Jørgensen, Thomas Delfino e Ozzy 
Henning sono gli ultimi tre nuovi acqui-
sti di Rome, celebre brand produttore di 
tavole da snow. Tre atleti d’eccelleza, i 
cui nomi sono già riusciti a guadagnarsi 
un osto d’onore nel panorama stellato di 
coloro che possono essere definiti (non a 
torto) “pro”. Gente che mastica pane, neve e tavola, spesso fin dall’infanzia, e che 
vede nelle esperienze estreme così come nell’adrenalina, la propria linfa vitale. Non 
a caso Delfino è considerato uno dei sovrani incontrastati del backcountry, capace di 
muoversi su ogni genere di terreno, poco importano le condizioni. Gli altri due invece 
fanno sognare con i video dei loro trick e delle loro performance anche in ambiente 
metropolitano. Atleti in grado di trasfore una scalinata o una staccionata in alluminio 
nel migliore dei jump.

IL PROTEAM ROME SI ARRICCHISCE 
DI TRE ATLETI

Rob Machado è uno dei surfer più riconosciuti al mondo e ha recentemente concluso un 
accordo con il marchio Firewire, per il quale è ora diventato ambassador e designer di 
tavole. “Abbiamo seguito la carriera di Rob per molti anni e sono veramente pochissimi 
i surfer che hanno raggiunto il suo livello e la sua fama”, ha dichiarato il CEO di Firewire 
Mark Price. “L’opportunità per Firewire di realizzare tavole progettate da lui è davvero un 
onore”. Le prime due tavole firmate da Rob vedranno la luce nel 2016 e saranno realiz-
zate con costruzione ecosostenibile (e brevettata dall’azienda)  TimberTEK. “Sono entu-
siasta di lavorare con la crew 
di Firewire. Ho progettato 
tavole per molti anni e sarà 
veramente bello vedere pren-
dere vita questi progetti nella 
costruzione Firewire. La loro 
attenzione nel produrre tavo-
le in maniera il più possibile 
ecosostenibile è impareggia-
bile da altre realtà nel settore 
e mi da tanta soddisfazione”, 
ha spiegato Rob.

ROB MACHADO ENTRA IN FIREWIRE 
COME DESIGNER E AMBASSADOR

NEWS
people
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Brunotti ha rinnovato il proprio ma-
nagement nominando una nuova 
marketing manager e una nuova PR 
manager. Si tratta rispettivamente di Marjolein Jongenelen, personalità che vanta di-
versi anni di esperienza nella comunicazione di marketing e brand management, e di 
Anouk van Haaster, da diversi anni attiva nel fashion, nello sport e nel mondo travel. 
Marjolein recentemente ha lavorato come marketing communication advisor in SNS 
Bank, dove si è specializzata in gestione delle campagne. Sotto la direzione del crea-
tive marketing director Frank UYT Den Bogaard, Marjolein pianificherà una strategia di 
marketing per l’Europa. Anouk invece precedentemente ricopriva la posizione di PR & 
content manager per l’agenzia Press Only. Ora, in Brunotti, lavorerà a stretto contatto 
con il creative marketing director Frank Uyt Den Bogaard e si occuperà della nuova 
campagna #justgetonboard.

Il marchio Head si è reso protagonista di 
alcune importanti novità a livello mana-
geriale, concernenti i mercati tedesco e 
austriaco, allo scopo di rafforzare le atti-
vità di distribuzione e marketing. Rainer 

Schramm, direttore 
dell’azienda in Ger-
mania, aveva preso 
a luglio la direzione 
anche dell’Austria, 
mentre numerosi 
cambiamenti sono 
avvenuti fra i direttori 

vendite e marketing nelle diverse catego-
rie trattate dal marchio (valide sia per la 
Germania sia per l’Austria): per lo sci e gli 
scarponi il nuovo responsabile è Michael 
Epple, per lo snowboard e le protezioni 
Walter Zehrer. Diverse anche le novità fra i 
category manager: Ralf Eisenhut curerà il 
reparto wintersport, coadiuvato da Philipp 
Winter per l’Austria e da Tassilo Weinzierl 
per la Germania.

Volcom ha recentemente annunciato la 
nomina di Todd Hymel in qualità di Am-
ministratore Delegato dell’azienda, suc-
cedendo a Jason Steris, che lascia la 
sua attuale posizione. CEO per quanto 
riguarda il segmento action sport presso 
Kering , Todd Hymel assumerà questa re-
sponsabilità aggiuntiva. Il co-fondatore e 
presidente di Volcom, Richard Woolcott, 
ha affermato : “Vorrei ringraziare caloro-
samente Jason per tutto il lavoro fino ad 
ora svolto, in maniera diligente e brillante, 
la dedizione dimostrata e per l’amicizia di 
lunga data che ci lega. Ha fatto un gran-
de lavoro per Volcom e gli auguro tutto il 
meglio”.

FORZE FRESCHE 
NEL MANAGEMENT BRUNOTTI

HEAD RAFFORZA IL PROPRIO 
MANAGEMENT TEUTONICO

VOLCOM DÀ IL BENVENUTO IN 
SQUADRA A TEDD HYMEL 

Neff ha nominato Olivier Lemoine come direttore 
generale per l’Europa. Lemoine ha ricoperto una 
serie di posizioni importanti per brand del calibro 
di adidas e altri importanti marchi dell’outdoor. “Sia-
mo molto soddisfatti di aver trovato qualcuno come 
Olivier per il nostro comparto europeo e che abbia 
accettato di unirsi alla grande famiglia Neff”, ha 
commentato Shaun Neff, fondatore e CEO. “L’Euro-
pa tutta presenta una straordinaria opportunità per 
il nostro marchio e siamo più che conviti delle reali 
possibilità di crescita”. Anche Olivier ha commentato: “Sono super entusiasta di iniziare 
questa nuova esperienza, con un marchio unico, caratterizzato dalla spiccata capacità 
di trovare idee e prodotti sempre nuovi”.

OLIVIER LEMOINE 
ALLA GUIDA DI NEFF EUROPE

management
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Laird Hamilton, famoso surfi-
sta ed esperto di fitness, ha 
annunciato il lancio di Laird 
Apparel LLC, una collezione 
di prodotti artigianali finaliz-
zati a migliorare le prestazio-
ni dello sportivo, composta 
da tre differenti linee: Off 
Shore, Fitness e Life Style. La 
collezione nasce da una business venture fra William Cawley, Tim Garrett e Laird Hamil-
ton, oltre a vari investitori privati nei settori moda e dello spettacolo. La Laird Apparel LLC 
presenta capi adatti per ogni momento della giornata e ogni occasione, trae ispirazione 
dalla vita sempre attiva e avventurosa di Laird. Tra i colori più utilizzati quelli della terra e 
del mare, con sfumature di oliva, nero, bianco, blu e argento.

Nasce la collezione di capi firmata Laird Hamilton

Reef apre la propria vi-
sione e guarda con inte-
resse al settore outdoor 
offrendo una collezione 
specifica per viaggi e 
avventura. Pensata per 
chi va in cerca degli 
spot più remoti per sur-
fare, la linea presenta 
uno stile molto legato 
alla tradizione Reef, 
ma con un’attenzione 
superiore alla funziona-
lità nei materiali e nella 
costruzione. Tra i pro-
dotti di punta la nuova 
calzatura Reef Rover 
XT con suola strutturata 
per offrire grande grip 
sui sentieri durante le 
escursioni caratterizzata da tecnologia 
Reef Swellular Technology. “Il surf rima-

ne la nostra priorità nel 
lungo termine”, ha spie-
gato il vice presidente 
marketing di Reef Mike 
Matey. “Per crescere 
dobbiamo espander-
ci in altre categorie 
che abbiano un senso 
con Reef e pensiamo 
che la realtà più vicina 
sia il mondo outdoor”. 
Quest’anno il compar-
to outdoor per Reeef 
ha segnato un 30% di 
crescita, aiutato dalla 
presenza del marchio 
in importanti outdoor 
retailer quali Snow and 
Rock, AS Adventure, 
Sportscheck, Blacks e 

Vieux Campeur, cui se ne aggiungono 
numerosi indipendenti.

Reef guarda all’outdoor con una nuova linea prodotto

Wide Angle, grand’angolo. Da qui il motto 
“Live a Wide Angle Life”, un’esortazione 
a vivere lo sci e gli sport all’aria aperta 
come uno stile di vita a 360°. Per rendere 
omaggio a questo spirito, a partire dal 2 
novembre Eider ha aperto le selezioni per 
aggiungere al suo team internazionale di 
atleti professionisti un freerider di livello 
amatoriale che abbia voglia di mettersi alla 
prova, vivere nuove esperienze e superare 
i propri limiti. Attraverso il sito del marchio 
sarà possibile sottoporre la propria candi-
datura, che in seguito sarà valutata da una 
giuria di esperti che sceglierà il vincitore 
da premiare con un anno di sponsorizza-

zione, comprensivo di fornitura di mate-
riale e la partecipazione a uno shooting 
fotografico insieme agli altri ambasciatori 
del brand.

www.eider.com/ambassadors

A Wide Angle Life: Eider cerca un nuovo ambassador

Blue Tomato ha deciso di espandere la pro-
pria forza retail “fisica” in Austria, aprendo 
due nuovi punti vendita a Bregenz e Wörgl. 
L’azienda conta ora 23 negozi situati fra 
Austria e Germania, con 490 impiegati di 
270 nei negozi e 220 nella logistica. Nel 
proprio store online presenta una disponi-
bilità di prodotti snowboard, freeski, ska-
te e surf di grandi dimensioni, con più di 
450.000 elementi da 650 marchi.

Il marchio ceco ha de-
ciso di espandere la 
propria presenza nel ter-
ritorio aprendo un nuovo 
punto vendita nella capi-
tale nazionale, Praga. Si 
tratta del secondo nego-
zio della città, il settimo 
nel Paese. Aperto a fine novembre e sito in 
uno dei più prestigiosi centri commercia-
li della città, lo store si rivolge agli amanti 

dello snowboard e offre 
la gamma completa di 
abbigliamento Horse-
feathers insieme a una 
selezione dei migliori 
brand di tavole, attacchi 
e scarpe. I clienti inoltre 
potranno ora accedere 

al nuovo sito Horsefeathers-store.eu per 
scoprire e ordinare tutti i prodotti disponibili 
nei negozi e in magazzino.

Venerdì 18 dicembre, dopo svariati mesi di la-
voro, è stato inaugurato il nuovo Fly Zone Indoor 
Park di Brescia (via Dalmazia 15, nel centro del-
la città). Dislocato su 1.800 mq, il park dispone 
di big air per snowboard e big air per bmx con 
atterraggio in foam pit, discesa snowboard sin-
tetico con rail e box intercambiabile, linea per 
bmx e skate park progettato da Morigi. Inoltre 
presenta zona bar e lounge. Per l’occasione, 
una serie di eventi ha animato la serata, durante 
la quale è stato possibile provare tutte le struttu-
re e noleggiare gratuitamente snowboard, ska-
teboard e bmx: dj set Monster, Game of Skate 

con premio da 500 euro in contanti e prodotti, free catering e Minoia Board Co. Xmass 
Party con free drink hanno infatti divertito le oltre 500 persone presenti all’inaugurazione.

minoiastore.com - flyzonebrescia.it

Nixon ha annunciato l’apertura di un secondo 
punto vendita a Londra, dove era già presente 
nella zona di Carnaby. Il nuovo store invece è al-
locato al 31 di Neal Street, in una zona strategica 
della città denominata Seven Dials, vicino a Co-
vent Garden, dove convergono per l’appunto 7 vie 
celebri a livello commerciale. Dispiegato su due 
piani, il negozio offre una panoramica completa e 
fortemente caratterizzata del marchio californiano. 
Inoltre è dotato del bancone di personalizzazione Nixon, che permetterà ai clienti di creare 
il proprio modello di orologio unico nel suo genere. “Siamo entusiasti per l’opportunità di 
accrescere il profilo di Nixon a Londra e quindi in Gran Bretagna”, ha spiegato il vice pre-
sidente vendite e general manager EMEA Philippe Gouzes. “Abbiamo scoperto che questi 
negozi sono ottimi per introdurre Nixon alle persone e per dare visibilità al marchio, inoltre 
danno un’accelerata al business dei nostri partner di vendita”.

Due nuovi negozi Blue Tomato Un secondo store a Praga firmato Horsefeathers

Apertura in grande stile per il Fly Zone Indoor Park
Nixon si espande nelle Seven Deals Londra

Il resort di Obereggen ospita Sponsor Me, 
un’occasione unica per 
realizzare il sogno di tutti 
i rider, ovvero una spon-
sorizzazione di pregio per 
un anno con due marchi 
eccezionali quali Nitro 
e Thirtytwo. Il progetto, 
dedicato all’intera snow-
board community italia-
na, è stato presentato 
ufficialmente alla fiera di 
Skipass a Modena e pre-
vede che da novembre 
2015 a febbraio 2016 una 
giuria di esperti scelga 
12 finalisti (4 ogni mese) 
attraverso una video battle. Al termine di 
questa prima fase, tutti i 24 finalisti ama-

teur selezionati si sfideranno nella grande 
battaglia finale di Sponsor 
Me. Nella seconda fase 
dunque tutti i rider saranno 
ospiti del resort di Obereg-
gen nel weekend del 20 e 
21 febbraio 2016 per par-
tecipare gratuitamente al 
contest slopestyle presso 
l’Obereggen Snowpark e 
ottenere la sponsorizzazio-
ne con Nitro e Thirtytwo, 
oltre al premio best trick 
della giornata e al best edit 
della Video Battle by Nitro 
Bag. Il contest si terrà do-
menica 21 febbraio 2016. 

INFO: 
obereggensponsorme@gmail.com

SponsorMe by Obereggen: 
vinci una sponsorizzazione Nitro e Thirtytwo

NEWS
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Partnership fra Elan e White Wilderness Heli Skiing

Elan ha annunciato la nascita di una 
partnership con White Wilderness Heli 
Skiing, azienda specializzata in heliski-
ing con sede a Terrace, in British Colum-
bia, Canada, e grazie alla quale il Nord 
America rappresenterà un nuovo spot 
per la ricerca 
e lo sviluppo 
degli sci da 
freeride firma-
ti dal marchio 
sloveno. L’o-
spitalità offer-
ta da White 
Wilderness Heli Skiing è un’esperienza 
completa da provare assolutamente: 
terreno incredibile, alloggio raffinato e 
piatti squisiti. Ora anche la scelta di Elan 
per sci e snowboard affidabili da forni-
re ai propri clienti per affrontare i 1.500 
kmq incontaminati e selvaggi delle mon-

tagne canadesi accessibili dalla lodge. 
“Siamo convinti e fiduciosi del fatto che 
il gruppo White Wilderness Heli Skiing e 
le sue guide potranno dare importantis-
simi feedback sul nostro materiale che 
fungerà da banco di prova finale per 

l’equipaggio. 
Grazie al va-
sto e varie-
gato terreno 
che verrà 
sciato dalle 
loro guide e 
dalla clientela 

internazionale, abbiamo la garanzia di 
ricevere un feedback inestimabile che 
ci può aiutare ulteriormente per svilup-
pare nuove innovative collezioni di sci e 
snowboard”, affermano dall’azienda.

www.wwheliski.com
www.elanskis.com/it

Collaborazione fra Protest e Numbnut Cafè Racer”
Protest Sportswear ha annunciare una spe-
ciale collaborazione con PNCC Numbnut 
Cafè Racer, iconica azienda olandese di 
moto custom grazie alla quale è stata realiz-
zata una moto per Protest, un esemplare uni-
co che verrà messo a disposizione della fon-
dazione “To Get There”, insieme a una linea 
di abbigliamento altrettanto unica. Numbnut 
Motorcycles è nato da un gruppo di nove 
amici che non si accontentavano di guidare le comuni motociclette e decisero di costruirle da 
se, partendo da moto standard: Harley, BMW, Honda, Kawasaky e Triumphs. Per celebrare 
la collaborazione Protest ha quindi lanciato una speciale capsule collection in cui sono stati 
integrati elementi grafici, materiali e pattern tipici del motociclismo.

DC ha presentato una nuova collezione fir-
mata Ben Davis, storico marchio workwear 
di San Francisco, California, che dal lon-
tano 1935 produce capi di abbigliamento 
resistenti a tutto. La nuova linea DC x Ben 
Davis unisce la worker attitude dell’iconico 
marchio Ben Davis con il suo inconfondibile 

Gorilla, e la filosofia  streetwear e lifestyle del 
marchio fondato da Ken Block. Per presen-
tare la linea prodotti DC x Ben Davis è stato 
realizzato un video commercial ispirato ad 
un lavoro artigianale molto vicino al mondo 
DC: la produzione di una tavola da skatebo-
ard.

DC e Ben Davis per una collezione iconica

Mottolino e Scott insieme per freestyle e freeride

O’Neill in partnership con Parley for the Oceans

Peak Performance sponsor dello 
Swatch Freeride World Tour 2016

Aperte le iscrizioni per 
il Red Bull Kronplatz Cross

Una partnership lun-
ga tutto l’anno e ac-
comunata dall’amore 
per freestyle e fre-
eride:  due prodotti 
che hanno un gran 
valore per la ski area, 
che da anni investe 
in strutture e proget-
ti dedicati agli ap-
passionati di queste 
discipline. Non è quindi un caso che 
Scott abbia selezionato proprio la “big 
m” come partner per crescere ed evol-
versi in questo segmento. Nello spe-
cifico per la stagione estiva Scott ha 
scelto il Mottolino Bike Park come lo-

cation per incontra-
re da vicino i propri 
utenti, amanti delle 
discipline gravity. In 
entrambe le stagioni 
il noleggio Dr Rent 
avrà fra i prodotti an-
che sci da freeride e 
zaini Airbag Alpride 
che i clienti potranno 
affittare per emozio-

nanti discese fuori pista, ma anche bi-
ciclette Voltage e Gambler per testare 
tutti i sentieri estivi.
 

www.mottolino.com 
www.scott-sports.com

O’Neill ha annunciato di aver siglato una part-
nership con Parley for the Oceans, l’organiz-
zazione che si dedica alla salvaguardia degli 
oceani e del loro fragile stato causato dall’in-
quinamento. Grazie alla neonata collaborazio-
ne O’Neill e Parley for the Oceans lavoreranno 
assieme su una serie di iniziative per educare 
i consumatori a non gettare la plastica in mare, 
richiamandoli a un’azione immediata nei con-
fronti degli oceani. “Proprio come Jack O’Neill 
aveva creato la Sea Odyssey nel 1996 con l’o-
biettivo di educare gli studenti sull’importanza 
delle relazioni fra la vita del mare e l’ambiente, 

desideriamo continuare a cre-
are programmi che possano 
portare un vero cambiamento”, 
ha spiegato il CEO di O’Neill, 
Willem Haitink. “Questa partner-
ship con Parley for the Oceans non riguarda 
solo l’introduzione di una nuova collezione, 
ma l’agire assieme per cambiare il modo di 
pensare e l’uso relativo ai materiali plastici”. 
La partnership avrà ufficilamente inizio dalla 
prossima primavera con una serie di prodotti 
realizzati da Bionic Yarn in maniera ecologica 
e tramite l’utilizzo di plastica raccolta in mare.

In meno di sei 
settimane a 
partire dal 23 
gennaio 2016 
si deciderà 

il miglior freerider del 2016. L’edizione 2016 
dello Swatch Freeride World Tour vedrà i free-
rider competere per un montepremi comples-
sivo di 467.000 dollari. Un totale di 62 atleti 
provenienti da 14 Paesi, di cui 27 sciatori di 
sesso maschile, 14 sciatrici, 14 snowboarder 
per gli uomini e 7 snowboarder per quanto 
riguarda le quote rosa. Swatch è inoltre or-
gogliosa di annunciare la collaborazione 
con Peak Performance, sponsor del tour per 
quanto riguarda l’abbigliamento tecnico. Gli 
appuntamenti: Vallnord Arcalís (Andorra) il 23 
gennaio, Chamonix-Mont-Blanc (Francia) il 6 
febbraio, Fieberbrunn Kitzbüheler Alpen (Au-
stria) il 6 marzo, Haines (Alaska) il 17 marzo e 
Verbier (Switzerland) il 2 aprile.

www.freerideworldtour.com

La quinta edizione del Red Bull Kronplatz 
Cross porterà adrenalina e divertimento 
ai massimi livelli il 26 e 27 febbraio a Plan 
de Corones, Brunico. La manifestazione di 
skicross accoglierà 70 team internazionali, 
per un totale di 210 partecipanti provenien-
ti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in una 
spettacolare staffetta notturna. La formula 
di gare prevede la discesa di tutti i 3 com-
ponenti delle squadre a turno: il primo scia-
tore al termine del percorso dovrà premere 
il pulsante posto alla fine della pista per 
consentire al cancello del successivo com-
pagno di aprirsi, mentre sarà il terzo par-
tecipante a tagliare il traguardo finale. Tra 
gli sponsor dell’evento ci sono Colmar e G-
Shock (cronometro ufficiale). Per iscrizioni: 

www.redbull.com/kronplatzcross

Il primo portale che permette 
agli snowboarder di trovare la 
tavola giusta e di individuare 
il rivenditore più vicino. È 
questa la potenza del nuovo 
portale, attivo da novembre 

2015, pensato per agevolare 
lo snowbarder, anche 
non esperto, nella scelta. 
Grazie ai finder sviluppati 
dai programmatori con 
l’aiuto delle case produttrici, 

questo prodotto permette 
di confrontare tra loro le 
caratteristiche di centinaia 
di tavole della maggior 
parte dei brand presenti sul 
mercato. L’utente, con pochi e 
semplici passaggi, seleziona 
le caratteristiche della tavola 
ideale, mentre i software di 
SnowboardCloud selezionano 
le tavole che soddisfano i 
criteri di ricerca selezionati, 
trovando la tavola su misura 
ricercata dall’utente. Dopo 
questo primo passaggio sarà, 
infine, un gioco da ragazzi 
trovare il rivenditore del 
marchio d’interesse più vicino 
e metterlo in contatto con 
l’utente. Provare per credere!

www.snowboardcloud.com 

Come scegliere la tavola giusta 
con SnowboardCloud



TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA

Fallimento n. 118/15: 
“Amarcord Industria
Abbigliamento s.r.l. 
in liquid.”
Giudice Delegato: 
dott. Gianluigi Canali
Curatore: 
dott. Andrea Cavalleri

INVITO AD OFFRIRE PER 
L’ACQUISTO DI BREVETTO 

Con il presente avviso si rende 
noto che il giorno 21.01.2016 
alle ore 12.15 presso lo studio 
del Curatore, dott. Andrea 
Cavalleri, sito in Piazza della 
Loggia n.5 a Brescia, avrà luogo 
la vendita mediante procedura 
competitiva dei brevetti 
rubricati presso l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi ai numeri 

0001404841 e 0000274366 e 
loro estensioni comunitarie ed 
internazionali, così descritti: 
“indumento per la coadiuvazione 
neuro-muscoloscheletrica”, 
appartenenti al fallimento in 
epigrafe al prezzo base di Euro 
40.000,00 oltre accessori di legge 
(tutte le imposte previste dalle 
vigenti disposizioni fiscali e tutte 
le spese, anche notarili, per la 
formalizzazione del trasferimento 
dell’azienda e dei relativi beni 
saranno ad esclusivo carico 
dell’aggiudicatario). 

Si invitano pertanto gli eventuali 
interessati a presentare offerte 
irrevocabili di acquisto presso 
lo studio del Curatore entro 
le ore 12.00 del 21.01.2016, 
unitamente ad un assegno 
circolare non trasferibile pari al 
20% del prezzo offerto (che non 
potrà essere pertanto inferiore 
ad Euro 40.000,00) intestato al 

Fallimento “Amarcord Industria 
Abbigliamento s.r.l. in liquid.” 

In data 21.01.2016, ore 12.15, 
si darà seguito all’apertura 
delle buste ed aggiudicazione 
immediata in caso di unica 
offerta o effettuazione della 
gara tra i presenti in caso di 
pluralità di offerte, con rilancio 
minimo di Euro 1.000,00. Il 
pagamento del saldo prezzo 
da parte dell’aggiudicatario, 
oltre accessori di legge, dovrà 
avvenire a mezzo assegno 
circolare da consegnare al 
Curatore entro due giorni 
lavorativi dalla data di apertura 
delle buste. Il Fallimento avrà 
diritto ad acquisire a titolo 
definitivo il deposito cauzionale 
nell’ipotesi di mancato 
pagamento integrale del saldo 
dovuto entro il termine perentorio 
di due giorni lavorativi dalla data 
della gara. 

L’aggiudicazione è da ritenersi 
definitiva decorso il termine di 
15 giorni di calendario dalla 
data di apertura delle buste in 
caso di mancato esercizio del 
diritto di prelazione in capo 
all’attuale licenziatario del 
diritto di brevetto. In caso di 
esercizio della prelazione verrà 
indetta successiva gara tra 
l’aggiudicatario provvisorio di cui 
al punto precedente e l’esercente 
il diritto di opzione. 

Il presente invito non costituisce 
offerta al pubblico. Non comporta 
alcun impegno da parte della 
Procedura in ordine a successive 
valutazioni e determinazioni. 
Per maggiori informazioni gli 
interessati, anche sul contenuto 
delle offerte da presentare, 
possono contattare il Curatore ai 
recapiti di studio: 
tel: 030/2408140 
mail: info@rivetti.partners 

COMUNICAZIONI

Brevetto abbigliamento: opportunità di acquisto

Riceviamo e pubblichiamo dal Tribunale di Brescia questa importante comunicazione che può costituire sicuramente 
un’interessante opportunità per le aziende operanti nel mercato dell’abbigliamento sportivo. 
Per qualsiasi informazione rimaniamo a disposizione e vedasi anche i contatti citati alla fine del testo.
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L’annuale conferenza EuroSIMA ha accolto oltre 250 operatori del settore per due giorni 
di seminari e dibattiti a tema. L’EuroSIMA Surf Industry Awards ha premiato

 invece i surfer Johanne Defay e Benjamin Sanchis, oltre all’azienda spagnola Wavegarden.

A livello europeo è una felice consue-
tudine, nonché l’appuntamento conti-
nentale più importante. L’EuroSIMA Surf 
Summit 2015 si è tenuto dal 8 al 9 otto-
bre presso Seignosse e ha raccolto oltre 
250 operatori dell’industria surf per due 
giorni di seminari, conferenze e dibatti-
ti a tema guidati da un panel di esperti 
di altissima qualità. “Sono stato decisa-
mente soddisfatto del Surf Summit di 
quest’anno”, ha dichiarato il presidente 
dell’EuroSIMA Frédéric Basse. “Nel cor-
so degli anni è diventato l’evento per 
eccellenza dedicato agli action sport. 
Per questa 14esima edizione ho potuto 
sentire un’energia positiva e genuina da 
tutti i protagonisti di settore, in quanto 
sembrano aver trovato un nuovo desi-
derio di condividere, lavorare assieme, 
aprirsi ed esplorare nuovi orizzonti”.

SURFING LOUNGE - Abbiamo parla-
to di conferenze, seminari, ecc., ma un 
importante punto di raccordo all’interno 
dell’evento è stato offerto dal Surfing 
Lounge, spazio espositivo per i prodotti 
più creativi e innovativi di diversi marchi 
action sport. Presente al Summit per la 
seconda volta, il Lounge ha messo in 
evidenza più di 100 prodotti presentati 

da circa 50 aziende. “Il Surfing Lounge 
mostra il talento, la creatività e l’espe-
rienza del nostro settore ed è la prova 
che i nostri brand continuano a inno-
vare”, continua Frédéric Basse. “È un 
vero valore aggiunto e siamo orgogliosi 
di poter convertire la nostra passione e 
i nostri valori attraverso questi prodotti 
innovativi”.

WATERMAN’S BALL - Il Waterman’s 
Ball invece ha costituito ancora una 
volta la modalità perfetta di chiudere 
la due giorni di lavori con un evento a 
festa dal tema Hot Rod e dress code 
adeguato per i 350 invitati. E ancora 
una volta ha incluso la premiazione 
degli EuroSIMA Surf Industry Awards. 
20 aziende hanno presentato il meglio 
in fatto di innovazione dei loro prodotti 
per conseguire l’Innovation of the Year 
Award conferito da una giuria di esper-
ti. Tra i tre finalisti, annunciati durante 
la festa, il premio è andato all’azienda 
spagnola Wavegarden SL, ideatrice 

della nuova tecno-
logia per onde 
artificiali Wavegar-
den in grado di 
controllare misura 
e velocità dell’on-
da, adattandola al 
livello di differen-
ti surfer (la prima 
piscina dotata di 
questa soluzione è 
stata realizzata in 
Galles, la seconda 
è in costruzione in 
Texas). Niente da 

fare invece per il sistema di chiusu-
ra dei boardshort creato da Lastage, 
marchio di Biarritz molto impegnato 
nell’ambiente, e per la muta ecore-
sponsabile R2 Yulex di Patagonia. Ai 
surfer Johanne Defay e Benjamin San-
chis sono andati invece rispettivamen-
te l’European Female e Male European 
Athlete of the Year Awards per le loro 
eccezionali prestazioni sulla scena surf 
europea e per la loro visibilità sui media 
internazionali, come determinato dallo 
strumento Ride O’Meter, che analizza la 
visibilità su stampa cartacea, online e 
social network degli atleti.

Surf Summit: 
14 edizioni 
da riferimento 
per il surf

a cura di Simone Berti

EVENTI
Dal 8 al 9 ottobre 
a Seignosse

Benjamin Sanchis, 
European Athlete 

of the Year

Surfing lounge

Frédéric Basse (EuroSIMA), 
Fernando Odriozola (Wavegarden) 

e Andy Higgins (Wavegarden)
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La signature 
collection firmata 
da Tor riflette 
nel design 
il suo stile pulito 
e minimalista, 
con una 
attenzione 
alle tecnologie 
più avanzate 
e uno stile 
nel look piuttosto 
discreto.

TO
RS

TE
IN

 
C

O
LL

EC
TIO

N

Snow Park Technologies è tra i leader al mondo nel design e nella costruzione 
di strutture e terreni per park. La collezione è stata creata assieme ai suoi 
progettisti per consentirgli di affrontare al meglio il loro lavoro invernale.

SPT COLD WAR COLLECTION

Grazie al perfetto equilibrio fra comfort ed 
elevate prestazioni, lo scarpone Judge si 
rivela una scelta eccellente sulla neve. Il 

sistema di chiusura Boa offre infinite possibilità 
di regolazione, mentre la suola Contact è ideale per 
offrire un’ottima sensibilità alla pianta del piede. Tra le altre 
caratteristiche dispone di intersuola Impact-S, costruzione 

articolata, Aerotech Ventilation System e lacci Boa SS. 
Flex rating: 8/10.

Giacca resistente, testata e approvata dal team Snow 
Park Technologies, ispirata all’abbigliamento da lavoro. 
Realizzata in tessuto Exotex con isolamento 3M 
Thinsulate, presenta cuciture interamente nastrate, 
ghetta rimovibile, maniche articolate, polsini in lycra, 
attacca giacca-pantaloni, tasca radio con uscita per 
antenna, tasche scalda mano con zip, tasca sul petto 
con zip, tasca sul braccio con zip, tasca napoleone con 
zip, tasca interna con zip, inserti riflettenti.

Judge

Company SPT
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Ispirata a una delle serie più famose 
del canale televisivo Cartoon Network, 
la collezione Adventure Time presenta 

delle esclusive grafiche relative 
al cartone animato omonimo.

DC ADVENTURE TIME

Heck Yeah! La 
tavola Ply Mini 

è progettata per 
offrire divertimento 

ai ragazzi. 
Presenta twin 

shape simmetrico 
e profilo camber. 

Le grafiche a 
tema Adventure 
Time creeranno 

invidia fra gli altri 
snowboarder. 

Flex rating: 5/10. 
Disponibile 

nelle misure: 
115, 125, 135.

Lo scarpone pro di Torstein dispone di un 
doppio sistema di allacciatura Boa con lacci 
SS e rappresenta il top per la progressione 
dato che presenta soluzioni tecniche 
superiori tra cui la suola ammortizzata 
Impact-G, l’innovativa scarpetta 
interna Double Black, la soletta 
interna Impact-S e linguetta 
in pelle.

Costruito per dominare in freestyle, il pro 
model Media Blitz è stato aggiornato con 

un nuovo profilo a doppio camber e rifinito 
con grafiche gotiche e sexy. Dispone di 

svariate soluzioni tecnologiche quali Impact 
Core, Triax, Carbon Stringers e Sintered 

Supreme. 

Disponibile nelle misure: 150, 154, 158. 
Flex rating: 9/10.

Design minimalista e funzionalità 
tecnica unite a un fit rilassato. La 
giacca Torstein Corruption è realizzata 
in tessuto Exotex 15 con fodera in Taffeta e presenta 
numerose caratteristiche: cuciture interamente nastrate, 
ghetta, cappuccio regolabile, fondo regolabile elastico, 
polsini in lycra, maniche articolare, tasche scalda mani 
con zip, tasca sul braccio con zip, tasca napoleone con 
zip, tasca interna con zip, zip YKK Aquaguard.

Ply Mini 

Torstein Horgmo Media Blitz

Torstein Corruption

DISTRIBUITO DA:
California Sports 

011.9277943
 info@californiasport.it



18 Pointbreak Magazine 1 / 2016

Dall’ideazione alla produzione. Il brand famoso 
nel mondo per le sue caratteristiche di affidabilità 

e comfort, mostra come nascono le maschere capaci 
di rendere più piacevole la pratica sportiva.

“Tutto ha inizio con una visione”. E non è 
un caso che il termine visione, che è un 
sostantivo, indichi sia l’atto di percepire 
qualcosa attraverso l’occhio e il senso 
della vista, sia l’abilità di 
prevedere sviluppi futuri ri-
spetto ad un evento. Scott 
ha dato a questo termine, 
“visione” per l’appunto, un 
ruolo centrale nel nuovo 
filmato “Vision for the futu-
re” , nel quale si racconta 
al pubblico degli sportivi 
come nascono le sue ma-
schere. “Vogliamo che il 
nostro impegno nell’inno-
vazione non si limiti sola-
mente a creare ottimi pro-
dotti, vogliamo cambiare il 
modo di praticare lo sport. 
Non c’è alcun dubbio che 
la vista sia un fattore chia-
ve ed è proprio per questo 
motivo che da oltre 45 anni 
lavoriamo in questo settore. 
La nostra competenza va al 
di là della storia, è una bus-
sola che guida il design, i 
prodotti e la nostra cultura”.

LA PROGETTAZIONE - 
Come nasce una maschera Scott? Da 
un’idea, abbiamo detto. Anzi, da molte-
plici idee! Quello che in Scott si chiama 
brainstorming: si parte da un concept 
e i product manager, i designer, i tecni-

ci, gli atleti e in alcuni casi anche utenti 
selezionati, si scambiano idee su come 
realizzare il nuovo prodotto. In parallelo 
un team dedicato lavora su design e ren-

dering 3D. Non appena 
le specifiche e le carat-
teristiche fondamentali 
sono fissate, i tecnici ini-
ziano a pensare a solu-
zioni innovative e sistemi 
tecnici per migliorare 
l’esperienza, modellan-
do virtualmente in 3D 
le parti, le montature, le 
forme delle lenti, grazie 
a un software apposito. 
Questo permette la cre-
azione dei primi prototipi 
per valutare la funzione 
e il design nelle prime 
fasi del processo.

LA PRODUZIONE - Dal-
lo studio dello spettro di 
luce al taglio, per poi 
passare alla cromatura 
e ai processi realizzati a 
mano su ogni maschera: 
Scott mostra come na-
sce una lente e tutti i pro-
cessi che subisce prima 
di passare alla fase suc-
cessiva. Una volta pron-
ta la lente, in parallelo, 
verrà assemblata su una 
montatura. Le fabbriche 
in cui si producono e si 
stampano le montature 
sono due e hanno sede 

in Austria e negli USA. Infine lo strap, 
non certo meno importante rispetto a 
lenti e montatura, che deve assicurare la 
stabilità della maschera anche durante 
gli sport più dinamici.

Scott: maschere 
visionarie, 

senza segreti

BRANDS

Nato due anni fa, il brand spopola tra sportivi e star del rock

Abbiamo intervistato Olek Burek, pr manager del marchio, 
che ci ha rivelato i segreti che stanno dietro ai calzettoni 

“old style” che fanno impazzire l’Europa.

American Socks: le calze 
eco-friendly dal gusto retrò

American Socks è un brand spagnolo. 
Una realtà recente, che affonda le sue 
radici nel mondo degli skateboarders, 
nella cultura metropolitana e della stra-
da, a sua volta fortemente influenzata dal 
panorama musicale e, perché no, anche 
sportivo. Il marchio è caratterizzato tutta-
via da un’impronta “old style”, ispirata a 
quell’America anni ’70 che ancora piace 
sia ai più che ai meno giovani. Pensa-
to per chi ama l’azione e il movimento, il 
brand è già un riferimento tra atleti, per-
sonaggi del panorama musicale e aman-
ti dell’abbigliamento casual. Abbiamo 
intervistato Olek Burek, pr manager di 
American Socks.

Quando e dove nasce il brand?
L’avventura inizia un paio di anni fa a 
Barcellona. Città famosa per essere il 
punto di incontro di skateboarder prove-
nienti da tutti il mondo. Barcellona è una 
città fantastica e cosmopolita: ovunque 
tu vada trovi un mix di culture alternative, 
musica e sport. Insomma, un’atmosfera 
perfetta per far nascere un nuovo pro-
getto.
Puoi raccontarci qualcosa di questo 
nuovo e curioso brand?
La storia del brand è piuttosto semplice: 
all’inizio nessuno credeva che un brand 
di calze potesse avere successo! Ma 
noi sapevamo cosa volevamo: abbiamo 
“fatto risorgere” l’old style americano e lo 
abbiamo proposto al pubblico europeo. 
Abbiamo tante idee e progetti per il nuo-
vo anno. Tra queste anche la realizzazio-
ne di una nuova linea.
Ci sono già testimonial famosi?
Certo! Le nostre azioni di marketing sono 
in questo momento concentrate nell’am-
biente musicale. Molte band famose, 
come gli Anti-Flag, i Less Than Jake e 
i Madball sono ora in tour con ai piedi 
un paio di American Socks. Lavoriamo 
inoltre con atleti ben posizionati a livello 
mondiale che sfoggiano, sulle loro tavo-

le ma anche nel tempo libero, le calze 
American Socks.
Che materiali vengono utilizzati per 
la produzione?
Si lavora con cotone italiano. Le calze 
American Socks sono resistenti ma non 
solo: sono anche trattate per avere pro-
prietà antibatteriche e antiodore.
Quale destinazione d’uso hanno?
Queste calze sono realizzate per rispon-
dere a due esigenze principalmente: 
essere comode e resistenti, senza di-
menticare l’imprinting fashion. Questo 
perché, potenzialmente, possono essere 
utilizzate da tutti: dalla modella allo ska-
teboarder più estremo. Per questo moti-
vo hanno la pianta leggermente imbottita 
e rinforzi su punta e tallone.
Cosa si intende per Eco-friendly Lo-
cal production?
Tutti i processi produttivi avvengono a 
Barcellona e utilizzano prodotti di origine 
europea, 100% Vegani e non testati sugli 
animali. Quando i nostri clienti compra-
no un paio delle calze American Socks, 
sanno che stanno acquistando un pro-
dotto legato a un brand trasparente e 
profondamente impegnato anche dal 
punto di vista ambientalistico.

Al Qr Code il filmato 
“Vision for the future” 

a cura di Tatiana Bertera

Contatti: Scott Italia
035.756144 - info@scott-sport.it

www.americansocks.com
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SMITH
I/O

MIZUNO
Breath Thermo Body 
Mapping Hoody  

“Mitate” in giapponese indica un senso di 
bellezza ispirato alla semplicità elegante. 
Il design esclusivo di questo capo è stato 
studiato con questo criterio, diventando la 
scelta perfetta per le sportive più attente. 
La tecnologia Breath Thermo genera ca-
lore mantenendo il corpo caldo e asciut-
to anche nei climi più freddi. La struttu-
ra Body mapping è stata progettata con 
aree ventilazione interne per offrire mag-
gior traspirabilità e comfort. Il tessuto leg-
gero assicura performance e comodità.

Phenix Printed 3/4 Tights  

Accessori 
Mizuno Breath Thermo  
La linea di abbi-
gliamento invernale 
Mizuno Breath Ther-
mo comprende oltre 
ai capi sviluppati per 
generare calore du-
rante l’attività sportiva anche numerosi 
accessori. Fra questi, Headband e Pip 
combinano l’esclusivo tessuto tecnologico 
Breath Thermo alla innovativa costruzione 
traspirante Mizuno Wave Tech. Tutti questi 
colorati accessory sono realizzati con Inte-
grated Seamless Mesh, per il massimo del 
comfort durante ogni tipo di attività.

Modello versatile, per-
fetto per le attività più 
varie e realizzato in 
tessuto confortevole 
con tecnologia Drylite. 
Fra i dettagli funzio-
nali, è dotato di una 
pratica tasca interna 
sul girovita. La grafica 
è stata ispirata dalle 
particolari geometrie 
del kimono e la com-
binazione colore in to-
nalità fluo offre un look 
fresco e glamour.

Nuova maschera cilindrica appositamente disegnata per le don-
ne e ottimizzata per coloro che amano vivere la montagna. Riot è 
disegnata appositamente per le donne che desiderano una mon-
tatura dal design rifinito con una lente cilindrica oversize. La lente 
è costituita da materiale carbonic-x stampato così da essere resi-
stente, ma sempre con la tecnologia Fog-X e l’ottica TLT per una 
visione nitida. La montatura minimal recentemente progettata e i 
punti di attacco dell’elastico completamente integrato offrono le 
funzioni necessarie senza ulteriori parti mobili.

Il nuovissimo modello I/O 
combina un campo visivo più 
ampio, montatura innovativa con design Responsive Fit e look 
rinnovati. Il tutto utilizzando la stessa lente di comprovata affi-
dabilità. La lente sferica carbonic-x dispone dell’antiappannan-
te 5X, il più alto livello di tecnologia antiappannante di Smith, 
di ottica TLT per una visione nitida e di filtro brevettato Porex. 
L’I/O originale è stato la prima maschera a risolvere il problema 
su cosa fare quando il cambiamento della luce e delle condi-
zioni meteorologiche richiedeva lenti diverse. Il nuovo modello 
continua questa tradizione di prestazioni senza compromessi.

Riot 

Distribuito da: Safilo (divisione sport)  
0496.985111 – smith@safilo.com

Preview prodotti FW 2016/17

Distribuito da: 
Mizuno Italia

011.3494811 - info@mizuno.it



20 Pointbreak Magazine 1 / 2016

“Jones for all”: dalle discese 
più estreme fino alla vita cittadina

a cura di Tatiana Bertera
“Performante durante le discese freeride 
più estreme, così come nella vita di tutti i 
giorni e in qualsiasi luogo si trovi a metà 
strada tra i due antipodi”. È questo il sen-
so del nuovo slogan coniato da O’Neill 
per la nuova linea di abbigliamento ispi-
rata al campione Jeremy Jones, da oggi 
icona di stile così come dello sport. Nata 
dalla collaborazione di Jeremy con lo sti-
lista Kyle NG, la linea è stata testata da 
alcuni grandi riders sulle alpi austriache, 
e il responso  non avrebbe potuto essere 
migliore. 

JEREMY DICE DI SE STESSO…
“Mi chiamo Jeremy e pratico snow da 
una vita. Sono con O’Neill da 12 anni. 
Per dirla tutta ho iniziato a 
lavorare per questo brand 
perché il surf è parte im-
portante della mia vita da 
sempre. Le mie mute erano 
O’Neill e quindi ho pensa-
to che sarebbe stato fan-
tastico lavorare per e con 
loro. Oggi la mia vita sono 
le montagne, la neve e l’e-
splorazione di posti sem-
pre nuovi. Trascorro lunghi 
periodi tra le vette, dal sor-
gere del sole fino al tramonto. Al mio 
abbigliamento chiedo sempre di più. 
Capi sempre più validi e tecnici”.
Un uomo che ha come linea condut-
trice della propria vita, come focus, la 

montagna. La montagna 
è l’inizio e la fine di tutto, 
ha infatti detto più volte, la 
chiave interpretativa della 
propria esistenza.

LA NUOVA LINEA 
JONES FOR ALL 
“L’ideazione e la proget-
tazione di questa nuova 
linea, insieme al Kyle NG 
e al suo staff, è stata un’e-

sperienza davvero emozionante. Se gli 
stilisti hanno contribuito a dare il punto 
di vista mondano e cittadino, io ho mes-
so quel tocco di snowboarder che mi 
farebbe sentire a mio agio anche lonta-

no dalle montagne. 
Il risultato è stato 
proprio questo: una 
linea esteticamente 
gradevole, colora-
ta, tecnica laddove 
serve e con quel 
tocco da ridere, 
da sportivo, un po’ 
extreme, che non 
guasta mai”. 

La nuova Giro Balance è una maschera dal design moderno con tecnologia EXV che ga-
rantisce un campo visivo incredibile. Le lenti sono sferiche iniettate realizzate da Zeiss, 
una vera garanzia di qualità. Disponibile in 6 varianti colore, ognuna con più tipologie 
di lenti.

Costruzione In-Mold e ventilazioni regolabili per un casco 
leggero, comodo e aerato. Fodera XT2 anti odore e si-
stema della regolazione della misura In Form Fit System 
completano questo casco allround innovativo. Il sistema 
MIPS (protezione dagli impatti multi direzionale) assicura ec-
cellente protezione in caso di impatto. Il nuovo Union Mips sarà 
disponibile in 6 diverse varianti colore e in 3 taglie.

Gli Zero di Nitro si sono imposti nel panorama degli attacchi 
internazionale guadagnandosi sul campo il rispetto e l’apprezzamento dei ri-
der di tutto il mondo. Pensati e disegnati per dare il giusto mix di comfort, 
supporto e flex in un attacco dal feeling skate. Il baseplate Stealth Open Air 

utilizza il sistema Mini Disc 2x4 per garantire un flex naturale della tavo-
la e un feeling diretto e reale. L’highback Asym Zero è un mix perfetto 

di libertà di movimento per i vostri trik in jibbing e supporto 
negli atterraggi dentro e fuori dal park. Per la stagione 2017 
sarà disponibile in cinque varianti colore: jade, not black, 

blue, root beer e shaka (grafica e dettagli 100% surf style).

Giro e Nitro sono distribuiti da: 
NDI-Nitro Distribution Italia
0464.514098 - nitro@nitro.it

Distribuito da: Area Sport - 011.5536800 - www.area-sport.it

Precisione, resistenza, leggerezza, comfort e prezzo concorrenzia-
le sono i punti chiave su cui si basa il Venture di Nitro. Il sistema 
di chiusura rapida TLS 5, il design Flex Link, la scarpetta Clud 6 e 
il sottopiede a doppia densità offrono un fit estremamente preciso 

e confortevole. Per la prossima stagione sarà disponibile in 
quattro varianti colore. 

La Chuk è una tavola “100% park” disegnata da rider 
che vivono di sole strutture. Profilo Whiplash e camber 
Lowrider sono combinati alla perfezione per dare il giu-
sto quantitativo di pop per affrontare i kicker con sicu-
rezza, potenza e la flessibilità necessaria ad affrontare 
i trick su box e rail. Le lamine Rail Killer (oltre il doppio 
più resistenti agli urti delle lamine standard) e i lamina-
ti Tri Lite con tre strati di resistente fiberglass offrono 
un’eccellente robustezza.

Questa tavola freestyle è stata progettata da Nitro per 
portare il livello dei trick a un altro livello, dal park fino al 
backcountry. Lo Shape Twin Tip e il facile e permissivo 
camber Cam-Out conferiscono al modello un animo pret-
tamente freestyle ma adatto ad affrontare l’intera monta-
gna. La grafica 2017 è ispirata agli horror B movies.

NITRO
Venture Boots

Chuk 

Afterlife 

GIRO
Balance 

“PERFORMANCE FROM THE BACKCOUNTRY 
TO THE BACKYARD AND EVERYWHERE IN BETWEEN” 

Union Mips 

Zero Bindings 

Preview prodotti FW 2016/17

O’Neill presenta la nuova linea apparel ispirata al grande 
Jeremy Jones. Super versatile, il giusto mix tra materiali e 

particolari tecnici (superperfomanti) senza rinunciare al look 
che contraddistingue lo sportivo che veste con gusto.
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Distribuito da: 
Scott Italia
035.756144 

infosport@scott-sports.it

VAUDE
Golliat Jacket

Scott sta chiudendo il divario tra la linea 
alpinismo Explorair e la linea freeride Ver-
tic, introducendo la Scott Vertic Tour, una 
giacca tecnica da scialpinismo che non 
sacrifica lo stile o il comfort in discesa. 
Implementando due tessuti Gore-Tex dif-
ferenti (Gore-Tex 3L e il nuovo Gore C-Knit 
backer technology) si ha in questo capo 
un comfort migliorato, regolazione della 
temperatura corporea e libertà di movi-
mento. Costruzione: Gore-Tex 3L, Gore 
C-Knit Backer technology, composizione: 
anteriore e posteriore principale: 100% 
poliammide, spalle, parte bassa della 
schiena, polsini: 100% poliestere.Vesti-
bilità: athletic. Caratteristiche: cuciture 
termosaldate, cappuccio fisso, regolabi-
le e adatto anche a quando si indossa il 
casco, srotolabile con gancio di chiusura. 
Spalle senza cuciture adatte allo zaino, 
bottone per regolare l’orlo e il cappuccio, 
tasche termosaldate, zip YKK AquaGuard, 
tasche sul petto per la ventilazione torace, 
e tasca interna. Varianti colore: disponibile 
nelle varianti colore sea blue/blue coral e 
eclipse blue/burnt orange, prezzo al pub-
blico consigliato 479 euro.

Scrapper 115
Visto il successo riscosso 
dallo Scott Scrapper 124, i 
nostri ingegneri hanno cre-
ato per questa stagione an-
che la versione 115. Fa dun-
que il suo esordio sulle nevi 
lo sci Scott Scrapper 115: 
costruzione e design riman-
gono gli stessi, ma la lar-
ghezza diminuisce, confe-
rendogli maggiore agilità e 
caratteristiche all-mountain. 
Tipo di rocker: Twin-Tip Ro-
cker M, caratteristiche: Si-
decut 3Dimension, anima in 
legno per tutta la lunghezza, 
freestyle finish. Costruzione: 
Sandwich Sidewall Con-
struction Laminate. Prezzo 
al pubblico consigliato 579 
euro.

Giacca da uomo 3 in 1 studiata per gli hiking più 
impegnativi. Impermeabile e antivento, offre gran-
de calore e traspirabilità al contempo grazie all’in-
credibile isolamento Polartec Alpha. Questo tec-
no-tessuto è infatti in grado di fornire comfort totale 
in diverse situazioni e condizioni grazie alla sua 
particolare costruzione traspirante che permette 
di offrire “calore attivo”. La giacca segue i canoni 
Vaude in fatto di ecosostenibilità (è infatti certificato Green Shape) e pre-
senta nella parte esterna cappuccio regolabile, tasca sul petto, tasche 
laterali e tasca interna con zip (e passaggio per cuffie), gomiti articolati, 
polsini in velcro regolabili e aperture di ventilazione sotto le braccia. Nella 
parte interna invece è caratterizzata da due tasche con zip, polsini in 
lycra e inserti stretch sotto le braccia.

Giacca tre strati invernale 
progettata per alpinismo, di-
sponibile in versione uomo e 
donna. Impermeabile e anti-
vento, è anche estremamente 
traspirante: tutte peculiarità dovu-
te al tessuto Polartec Neoshell, in grado di offrire comfort 
assoluto e grande protezione dagli elementi. Tra le altre ca-
ratteristiche presenta una tasca sul petto, una tasca sulla 
manica, fondo regolabile con cordino, cappuccio copatibile 
con casco e ventilazione sotto le braccia con zip.

Distribuito da: Panorama - 0472.201114 - info@panoramadiffusion.it

Preview prodotti FW 2016/17

SCOTT
Vertic Tour 
Jacket

Ampeza 3in1 Jacket 
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Lo scorso novembre siamo 
stati ospiti, come da nostra 
tradizione, al meeting interna-
zionale Nitro svoltosi quest’an-
no a Kaprun, Austria. L’azien-
da ha mostrato ancora una 
volta l’intenzione di continuare 
a investire, senza mollare un 
centimetro, soprattutto in fatto 
di risorse umane: nuove figu-
re sono state infatti inserite 
nei punti più critici e delicati 
del sistema produttivo, con ri-
sultati evidenti già da questa 
nuova collezione.

La presentazione si è svolta in 
un antico castello medievale, 
affittato da Nitro per l’occasio-
ne: nelle diverse sale sono stati 
realizzati degli appositi show-
room e una sala riunioni con 

megaschermo per le presen-
tazioni dettagliate dei singoli 
prodotti. I partecipanti sono 
stati circa 150 prevenienti da 
ogni parte del mondo, con 
una nutrita rappresentanza 
dai paesi orientali (Cina, Co-
rea, Giappone), dove Nitro sta 
vivendo un momento di visibi-
lità notevole. Il meeting è stato 
aperto come da tradizione dal 
discorso di Sepp Ardelt, fon-
datore del brand con Tommy 
Delago, e sempre in prima fila 
nella difficile gestione interna-
zionale di Nitro che per scelta 
è un’azienda senza una vera e 
propria sede principale, bensì 
“atomizzata” su tutto il globo 
con uffici in Canada, Stati Uni-
ti, Germania, Svizzera e Italia 
(dalla sede di Montebelluna si 

seguono lo sviluppo di tutta la 
linea di scarponi e la logistica 
internazionale).

NUOVA COLLEZIONE
Ma veniamo al dunque: quella 
che ci si è presentata davan-
ti è forse la miglior collezione 
Nitro di sempre per omoge-
neità delle grafiche, qualità 
del prodotto e correttezza del-
le scelte... almeno a nostro 
avviso. Le tavole sono state ri-
dotte a livello numerico, ma la 
collezione rimane di notevole 
ampiezza con 53 modelli per 
uomo, donna e bambino.

Tavole
Tra le novità veramente inte-
ressanti la nuova linea Qui-
ver, con 4 tavole dedicate al 

freeride: Gun 183, Nuat 163, 
Pow 154 e Threehuger 149. 
Le grafiche sono state rea-
lizzate in collaborazione con 
Poler e di ogni modello sarà 
disponibile anche la versione 
rental. Un’idea che ci è par-
sa veramente geniale: non 
tutti possono permettersi una 
coda di rondine… ma tutti 
avremmo voluto averla sotto i 
piedi almeno una volta dopo 
una bella nevicata. Tra le fre-
estyle ci sono piaciute in par-
ticolar modo la nuova Chuk e 
la nuova Afterlife. Presente 
anche un nuovo pro model di 
Eero: l’undicesimo della sua 
carriera e, come da lui affer-
mato, con una scelta grafica 
(l’aurora boreale) fatta per 
celebrare un miracolo della 

natura… come è un miracolo 
per lui aver raggiunto l’undi-
cesimo pro model di fila.
Nei modelli all terrain segna-
liamo la Diablo (in più misure 
rispetto alla versione 2016), 
la Team (sempre proposta in 
versione gullwing e standard 
camber sia in larghezza stan-
dard che wide, ovviamente 
in due grafiche) e poi i nuovi 
Pro One Off di Sam Taxwood 
e Bryan Fox. La Cinema infi-
ne (vero cavallo di battaglia 
di Nitro) torna con una grafica 
accattivante.
Sul fronte donne e kids ecco 
tantissime novità e grafiche 
azzeccate: per questo motivo 
non mancate di dare un’oc-
chiata a tutta la collezione Ni-
tro nel vostro giro a Ispo.

Una presentazione suggestiva, all’interno di 
un castello medievale, per la nuova collezione 
invernale di tavole, attacchi e scarponi 
del marchio. Con il consueto entusiasmo 
e voglia di affrontare il mercato che 
contraddistingue l’azienda da oltre 25 anni.

Nitro Meeting: 
aria buona...
di snowboard

FOCUS ON
A Kaprun, in Austria 
dal 28 al 30 novembre 2015 a cura di Simone Berti

CINEMA 152 TEAM EXPOSURE 152 DIABLO 155DOMINIK BENNY 152

Daniele Spiller, agente 
Nitro per il Triveneto 

ed Emilia Romagna con 
le sue tavole preferite: 
Slash e Doppelganger
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Attacchi
Per quanto riguarda la diviso-
ne attacchi nessuna grande 
novità in particolare (se non 
versioni grafiche rinnovate) 
ma un grande lavoro di rifini-
tura dei dettagli e tangibili in-
vestimenti nel reparto control-
lo qualità: da questa stagione, 
infatti, la produzione Nitro avrà 
una persona fissa a control-
lare tutta la filiera produttiva 
fino alla consegna dei prodot-
ti. La qualità degli attacchi è 
notevolmente migliorata negli 
ultimi anni e con i loro nuovi 
modelli Team e Zero (usciti la 
scorsa stagione) si sono riap-
propriati di uno spazio tangi-
bile sul mercato… d’altronde 
l’attacco moderno a 3 pezzi 
è un’invenzione di Mr. Tommy 
Delago.

Scarponi
Gli scarponi stanno invece ri-
conquistando quote di merca-
to, grazie anche alla dipartita di 
Nike (dal mercato) e alla ricer-
ca da parte del pubblico di mo-
delli meno appariscenti ma più 
performanti. Nella nuova pro-
duzione vanno menzionati El 
Mejor, realizzato con tomaia in 

vera pelle e pensato per esse-
re il più confortevole e comodo 
sul mercato, e i nuovissimi Van-
dal, dall’ottimo rapporto qualità 
prezzo e realizzati interamen-
te in Europa (e non a Taiwan 
come il resto della produzione).

Abbigliamento
La collezione Outerwear infi-
ne è stata notevolmente ridi-
mensionata e ora ha un gusto 
molto tecnico con una gam-
ma colori decisamente “Earth 
Tone”. Da sottolineare l’ado-
zione in pieno del sistema 
37.5 dall’intimo, al secondo 
strato fino a giacche e panta-
loni. 

Al di là della carrellata di 
prodotti e delle nuove colle-
zioni, la cosa più importante 
che portiamo a casa da ogni 
meeting Nitro è il clima che 
si respira: la familiarità, la 
semplicità e la passione per 
lo snowboard sono palpabili 
e tangibili ovunque. Proprio 
per questo, sebbene sia sulla 
scena da oltre 25 anni, ogni 
collezione viene presentata 
come fosse la prima e la mi-
gliore di sempre.

Nitro Bags e L1 Premium Goods
Nel corso dei tre giorni di meeting (con annessa giornata di test 
sulla neve dei nuovi prodotti) è stato dedicato spazio ai due 
marchi “figli” di Nitro Snowboards: Nitro Bags e L1 Premium 
Goods. Nitro Bags vive ormai da un paio d’anni di vita propria 
con un sito dedicato, una rete vendita che vive oltre i pro shop 
(specialmente in Germania, Francia e Svizzera) e una serie 
molto ampia di modelli e varianti colore. La collezione inver-
nale 2017 è particolarmente interessante e denota un ulteriore 
passo avanti verso un stile decisamente personale ed unico. 
Questi ultimi aggettivi propri di L1 Premium Goods, brand fe-
dele a se stesso e al contempo sempre nuovo e innovativo nel 
panorama outerwear internazionale. Jon Kooley ha introdotto 
la nuova collezione nel suo classico stile: un po’ sottotono ma 
molto orgoglioso del risultato ottenuto. I tagli sono meno stretti, 
le vestibilità più comode, compare una salopette (vero must per 
i rider più attenti alle nuove tendenze da oltre oceano), continua 
la fortunata collaborazione con KR3W e sono stati riproposti 
alcuni modelli iconici delle passate stagioni, ovviamente rivisti 
e corretti.

IVY

TEAM

CROWN

TEAM

NUAT 163 GUN RENTAL 183SMP 155 UBERSPOON 156

Distribuito da: NDI-Nitro Distribution Italia - 0464.514098 - nitro@nitro.it
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Al Teatro Elfo Puccini è stato presentato il nuovo 
centro sportivo con palestra dedicata a sport 

acrobatici e freestyle, nuovo punto di riferimento 
a livello europeo dal prossimo anno.

Una visione più ampia, una nuova 
grande struttura e opportunità espo-
nenzialmente superiori di divertimen-
to e allenamento. La Società Sportiva 
Zero-Gravity ha deciso di fare le cose 
in grande, come ben dimostrato dalla 
scelta della location per la presentazio-
ne avvenuta il 10 novembre: il Teatro 
Elfo Puccini di Milano. Sul palco il nuo-
vo progetto del centro sportivo Zero-
Gravity, che sorgerà nel giro di un anno 
(l’inaugurazione è prevista per il 1° di 
settembre) in zona Città Studi a Milano, 
in Via Valvassori Peroni. Per diventare 
così, fin da subito, un riferimento a li-
vello europeo per gli sport acrobatici e 
il freestyle.

IL PROGETTO - L’impianto sorgerà su 
un’area di 10.000 mq, di cui 4.000 mq 
al coperto, comprensivi di 2 palestre 
da 1.200 mq l’una e di una palazzina 
da 1.500 mq con spogliatoi, bar, corner 
shop e spazi aggregativi. Gli altri 6.000 
mq comprendono le aree attrezzate 
esterne, ovvero i 2 campi da beach vol-
ley in sabbia, il campo da calcio in erba, 
l’area freestyle e il parco con aree ludico 
sportive. Interamente finanziato dalla So-
cietà Sportiva Zero-Gravity (che rimane 
in cerca di uno sponsor da affiancare al 
proprio brand), l’impianto si rivolge a tutti 
coloro che vogliono fare i primi passi nel 
modo del freestyle, oltre a coloro che ne-
cessitano di allenamento fuori stagione.

LE PALESTRE
La prima palestra verrà dotata di 
attrezzature sportive professionali di 
alto livello.
- 3 trampolini elastici olimpionici 
affacciati in buca paracadute
- Tumbling Track e Air Track
- 2 Super Tramp
- 6 trampolini elastici per wall flips
- Ostacoli per parkour e free running
- Struttura per l’allenamento funzionale
- Trampolino e piattaforma per 
allenamento tuffi
- Area acrobatica aerea (tessuti, 
cerchio, corda)
- Pedana regolamentare da ginnastica 
artistica
- Area danza acrobatica
La seconda palestra si rivolgerà a 

bambini, ragazzi e a chiunque vorrà 
avvicinarsi al mondo dell’acrobatica e 
del freestyle con attrezzature ludico-
sportive accessibili a tutti.
- Arena di tappeti elastici “Trampoline 
Park”
- 2 Trampolini elastici affacciati in buca 
paracadute
- Percorso ludico “Ninja Course”, 
- 2 campi da Dodge Ball
- 2 canestri per Slam Ball

Zero-Gravity 
rilancia il freestyle

FOCUS ON
Presentato il progetto 
del nuovo centro sportivo

Noene nei negozi. Parla Piero Ramella, di Equipe Olympique

Dalla scorsa estate ha trasformato il suo punto vendita di 
Camburzano (BI) in un “campo base”: un luogo ricco di servizi 

e di contenuti che supera il semplice concetto di “shop”.

La salute prima di tutto!

All’inizio è pensato come un laborato-
rio per la preparazione degli sci e come 
centro noleggio degli sci di alta gamma 
e per bambini. Apre il 4 dicembre 2006 a 
Camburzano (BI). Poi, a febbra-
io dell’anno successivo, Equipe 
Olympique Sport si trasforma in 
negozio di articoli sportivi. Oltre 
al mondo neve, focus principale 
del punto vendita, tratta anche 
prodotti per l’outdoor, il tennis, 
il pattinaggio in linea, il golf. Ad 
agosto 2015 l’ultima trasforma-
zione e il trasferimento in una 
nuova sede sulla strada per la 
Serra e la Val d’Aosta: il concet-
to è quello di un campo base, 
un luogo di ritrovo. Il progetto del 
titolare Piero Ramella va ben oltre la tra-
dizionale idea di negozio legata alla ven-
dita e ai servizi. Su una superficie di 800 
mq, oltre allo store sono presenti anche 
un lounge bar, una sala riunioni con palco 
e 70 posti a sedere, un laboratorio per la 
personalizzazione di sci e calzature tecni-
che, un corner per la personalizzazione di 
magliette e felpe, uno shop in shop e cen-
tro noleggio di e-bike, un’agenzia viaggi. 
È un piccolo mondo insomma, dove si or-
ganizzano tra l’altro eventi e incontri, oltre 
agli apericena del venerdì sera. Il Campo 
Base ospita infine una personalissima 
Mostra dello sci: oltre 1.500 paia di sci a 
partire dal ‘900 a oggi, una selezione cu-
rata e gestita dal titolare Piero e da un al-
tro appassionato come lui, Alberto Vineis.

Fra i marchi trattati da Equipe Olympi-
que Sport c’è anche Noene. Nel negozio 
biellese, dal 2009 a oggi, solette e plan-

tari con la tecnologia svizzera anti-shock 
hanno avuto una crescita importante nelle 
vendite.
Come avete conosciuto il marchio?

Dall’agente di zona dell’epoca, la cam-
pionessa Italiana di mtb Cinzia 

Scardellato.
Quali sono i principali riscon-
tri che ricevete da parte  dei 
clienti?

L’apprezzamento maggiore lo si 
nota quando tornano a comprare 

altre solette o plantari. E succede 
spesso.
Che rapporto avete con l’azienda?
Diretto e ottimo.

Organizzate iniziative in partner-
ship?

Non ancora, ma è in calendario per la pri-
mavera un incontro con i consumatori.
Qual è il modello che vendete di più?
La soletta Invisible SP01, da 1 mm: como-
da ed efficace, al punto che spesso viene 
consigliata direttamente tra consumatori 
e utenti.
Per quali tipi di attività sono indicati e 
per quale motivo ritieni una persona 
debba utilizzare plantari e solette con 
questa tecnologia?
Per qualsiasi tipo di scarpa sia tecnica 
che normale, sono un contributo eccezio-
nale per salvaguardare la propria salute.
Che tipo di benefici può derivarne e 
quali sono i problemi più tipici di uno 
sciatore / scialpinista / alpinista / escur-
sionista che possono essere risolti?
Evitare i microtraumi alle articolazioni e 
quindi ridurre lo stress sportivo e garan-
tire un gesto atletico più naturale e meno 
“trattenuto”, quindi più efficace.

Indirizzo: via Provinciale, 52/A 
13891 Camburzano (BI)
Numero di telefono: 015.8497330
E-mail: info@equipeolympique.it
Sito: www.equipeolympique.it
Facebook e Twitter: Equipe Olympique Sport
E-commerce: Sì
Incidenza in % sulle vendite totali: 0.5%
Gestione del magazzino: digitale
Numero sedi: 1
Titolare: Piero Ramella
Anno di nascita negozio: 2006
Numero vetrine: 16
Numero del personale: 4
Mq totali: 800
Mq abbigliamento: 400
Mq attrezzatura: 400

Discipline trattate: Sci, tennis, golf, bike, pat-
tinaggio, arrampicata, trekking, alpinismo, nor-
dic walking, running, ice climbing, sci alpinismo, 
sci fondo, ciaspole, snowboard, nuoto, calcio
Noleggio attrezzatura: Sci, sci alpinismo, 
snowboard, scarponi, kit ferrata, set sonda 
artva e pala, pattini in linea, ciaspole, e-bike

Marchi attrezzatura: ARVA, Babolat, Bollè, 
Briko, Camp, Casco, Cébé Dalbello, Edelrid, 
Elan, Fischer, Gabel, Gipron, Head, Intergolf, 
Kastle, Kessler, Komperdell, Leki, Rexxam, 
Roces, Sidas, Uvex, Volkl
Marchi calzature trattati: Babolat, Diadora, 
Head, Merrell, Salomon, Wilson, Zamberlan 
Marchi abbigliamento trattati: BV Sport, 
Diadora, Energia Pura, Karpos, Martini, Millet, 
Salewa, Zanier
Altri servizi: laboratorio preparazione sci / 
snowboard / sci da fondo, personalizzazione 
scarpe tecniche e scarponi da sci, plantari, 
incordatura racchette, riparazioni e affilatura 
pattini

EQUIPE OLYMPIQUE SPORT

www.zero-gravity.it www.noene.com
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Il nome è evocativo (“nave 
madre”), il design futuristico 
e l’imponenza lasciano a boc-
ca aperta. The Mothership è la 
nuova sede aziendale di Capita 
Super Corporation ha ufficial-
mente aperto i battenti il 21 no-
vembre 2015. Stiamo parlando 
di quella che è la più progressi-
va e imponente fabbrica al mon-
do dedicata alla produzione di 
snowboard. L’azienda tiene a 
precisare che tutti i dipendenti 
della vecchia sede hanno con-
servato il loro posto di lavoro 
quando il nuovo impianto ha ini-
ziato la produzione, per portare 
avanti la loro esperienza multi-
generazionale Made in Austria.

SPAZI - Situata su 28.000 mq 
di terreno presso la cittadina di 
Feistritz an der Gail, in Austria, 
la fabbrica copre una superficie 
di ben 4.900 mq e sfrutta alcune 
delle più rivoluzionarie tecno-
logie disponibili oggi a livello 
produttivo: dalla stampa alla 
fresatura, dalla finitura all’imbal-
laggio, l’intero processo prende 
il via e si conclude fra le mura 
dell’imponente The Mothership. 
I laboratori di ricerca e sviluppo 
Capita inoltre possono disporre 
di un pista da snowboard della 
lunghezza di circa 1,2 km pro-
prio accanto alla nuova fabbri-
ca da utilizzare come campo 

prove, mentre test più rigorosi 
sono effettuati nel vicino resort 
di Nassfeld, con i suoi trenta im-
pianti di risalita e due snowpark.

STRUTTURA “GREEN” - Ca-
pita MFG è caratterizzata da 
una produzione interamente 
amica dell’ambiente, capace di 
garantire zero emissioni di CO2. 

La struttura è infatti alimentata 
al 100% da energia idroelettri-
ca che sarà fornita dalla nuova 
centrale costruita in collabora-
zione con la comunità locale. 
Mentre le ridotte temperature 
dei processi produttivi e i siste-
mi idrici dedicati per il controllo 
termico permettono di utilizza-
re meno energia. Soluzioni so-

stenibili di cui l’azienda si sta 
facendo carico già da diversi 
anni, entrate in modo massiccio 
nel credo e nella filosofia azien-
dale, e tra le quali figurano l’uti-
lizzo di materie prime derivanti 
da zone dedicate alla riforesta-
zione certificata e il riciclaggio 
avanzato di materiali industriali. 
Senza contare l’implementazio-
ne futura delle attuali tecniche 
di produzione attente alla salu-
te, quale l’utilizzo di inchiostri a 
base d’acqua, resine vegetali e 
solventi leggeri.

LA MISSION - “Nel 2013 ave-
vamo acquisito la più grande 
fabbrica di snowboard del mon-
do, ma la produzione su quella 
scala non era il nostro obietti-
vo”, spiega il presidente di Ca-
pita Blue Montgomery. “Questo 
acquisto prettamente strategico 
ci ha permesso di ottenere rapi-

damente i macchinari indispen-
sabili per i nostri prodotti, così 
come tempo prezioso in fase 
di transizione in modo da poter 
portare avanti con più calma 
tutti gli aspetti di un progetto fi-
nalizzato alla costruzione del 
nuovo stabilimento produttivo. 
La nostra attenzione e i nostri 
piani sono sempre stai incen-
trati su The Mothership, ossia 
la progettazione di una nuova 
struttura di alto livello qualita-
tivo per gli anni a venire. Il no-
stro obiettivo finale è realizzare 
le migliori tavole da snowboard 
del mondo, utilizzando una pro-
duzione socialmente responsa-
bile in un mercato dinamico ed 
esigente”.

Capita è distribuito in Italia 
da A4 Distribution

 0342.683494 
info@a4distribution.it

La nuova, tecnologica e imponente sede aziendale di Capita Super Corporation, 
costruita presso la cittadina austriaca di Feistritz an der Gail, copre una superficie 
di ben 4.900 mq e può sfruttare la vicina pista di 1,2 km per i test delle tavole.

a cura di Simone Berti

APERTURE
L’inaugurazione è andata in scena
il 21 novembre 2015

The Mothership: 
la nuova nave 
di Capita 
prende il largo Rendering della sede. 

Sotto alcune fasi dei lavori 
di costruzione
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Non è definibile come un’a-
genzia di viaggio, perché Luex 
è una vera e propria piattafor-
ma per vacanze su tavola, sci 
e snowboard in tutto il globo. 
L’ampia selezione di viaggi, il 
supporto di esperti e il miglior 
prezzo garantito sono i punti 
di forza dell’azienda fondata 
dal CEO Tim Heising, di base 
a Dortmund, che grazie al sito 
consente di prenotare in sicu-
rezza e con facilità sfruttando 
le potenzialità della rete. Luex 
rappresenta in tutto e per tut-
to la passione e la forza del 
suo fondatore, perchè è stato 
l’amore per surf e freeski a far 
decidere a Tim di aprire il por-
tale. Una vita passata in Eu-
ropa, Australia e in California, 
cavalcando le onde di tutto il 
mondo, dal Vecchio Continen-
te al Messico, dalle Hawaii alla 
stessa California, fino a Indo-
nesia, Sud Africa, Sri Lanka e 
Maldive. Mentre con gli sci ai 
piedi ha frequentato assidua-
mente Lake Tahoe in Sierra 
Nevada, Stati Uniti, e i migliori 
resort sulle Alpi. Più affine di 
così non si poteva. 

SERVIZIO A TUTTO TONDO -  
Sono tante le ragioni che ren-
dono Luex un esempio unico 
nel settore dei viaggi organiz-
zati per action sport. Anzitutto 
l’incredibilmente ampia sele-
zione di location e opportuni-
tà a disposizione degli utenti, 
diverse centinaia. Numeri lon-
tanissimi dai 40-50 che nor-
malmente caratterizzano le 
compagnie concorrenti e che 
facilitano la ricerca della va-

canza ideale e più adatta a 
ogni necessità. Altro fattore è 
dato dal team di esperti surf, 
skier e snowboarder a comple-
ta disposizione dell’utente, in 
grado di guidarlo alla miglior 
scelta attraverso mail, telefono, 
skype e chat sul sito. Perso-
nale appassionato, esperto e 
capace, disponibile in svariate 
lingue (come inglese, tedesco, 
francese, olandese e molte al-
tre) e in hotline per emergenze 
24 ore su 24, 7 giorni su 7, dal-
la partenza all’arrivo del viag-
gio selezionato.

PARTNERSHIP IN FAVORE 
DELL’UTENTE - Il prezzo più 
basso e conveniente è una 
delle garanzie Luex, così come 
gli aspetti relativi alla sicurez-
za. La partnership ufficiale di 
Visa, Master Card e American 
Express, assicura che il pa-
gamento sia sicuro e protetto, 
oltre che certificato, mentre le 
informazioni personali sono 
protette dal protocollo Secure 

Sockets Layer (SSL). A livello 
assicurativo, un aspetto cui 
Luex tiene molto, e la collabo-
razione con World Nomads a 
fare la differenza. Questo sito 
infatti consente di acquistare, 
estendere e richiedere un’as-
sicurazione online, anche a 
viaggio già iniziato, per cure 
mediche oltre oceano, baga-
glio e altro ancora. È disponi-
bile in oltre 140 Paesi. Il motore 
di ricerca dei voli Skyscanner, 

altra collaborazione di Luex, 
permette invece di trovare i 
voli al miglior prezzo disponibi-
le sul mercato e di assicurarse-
li in velocità con l’aggiunta di 
una percentuale del 7% sul va-
lore complessivo del volo. Da 
segnalare infine la partnership 
con Blue Tomato, il più grande 
e importante e-commerce al 
mondo per gli action sports, 
nonchè azionista di Luex. Una 
garanzia in caso di attrezzatu-
ra mancante prima della par-
tenza.

COME FUNZIONA - Ottenere 
la propria vacanza “perfetta” 
con Luex è estremamente faci-
le e rapido, basta compiere tre 
piccoli passi. 
1. Ricercare e sfogliare le offer-
te sul sito. La mappa del mon-
do con segnalati tutti i luoghi 
ove è possibile andare rende 
facile trovare quello che si cer-
ca, sia esso per surf o neve. In 
alternativa è sempre possibile 
contattare direttamente il per-
sonale del sito con email, tele-
fono, skype o in chat. 
2. Personalizzare l’offerta. Gli 
esperti Luex forniscono assi-
stenza per adeguare al meglio 
i pacchetti vacanza alle esi-
genze del cliente attraverso 
diverse opzioni.
3. Confermare e pagare. Dopo 
aver deciso il pacchetto va-
canza specifico verrà inviata 
un’offerta formale attraverso il 
sistema di prenotazione, dove 
è possibile prenotare e paga-
re online, attraverso bonifici e 
carte di credito.
E il viaggio perfetto è pronto.

La mission dell’azienda di Dortmund, nata 
nel 2007, è quella di offrire le migliori esperienze 
di viaggio dedicate a surfing e neve, 
con il supporto di esperti del settore e cooperando 
con centinaia di operatori in tutto il mondo.

FOCUS ON
Uno sguardo al portale 
dedicato alle vacanze attive a cura di Simone Berti

Surf o neve: 
con Luex si cerca 
la perfezione

“Luex è un partner molto 
professionale per noi. 
Conoscono molto bene 

la loro clientela e si assicurano 
che noi e gli ospiti ci troviamo a 
nostro agio, raccomandando 
i giusti clienti per il giusto 
pacchetto viaggio. Se Luex 
suggerisce il Surfcastle è perché 
sono certi di sapere che la nostra 
surf house è la migliore opzione 
per quei clienti. Speriamo di 
continuare ancora per molti anni 
questa partnership vincente”

Joao Sepúlveda Castanheira 
(Surfcastle Portugal)

“Luex è uno dei nostri 
migliori partner. Sebbene 
preparino dei programmi 

molto dettagliati, c’è sempre 
la possibilità che un aereo sia 
in ritardo o che un cliente non 
sia soddisfatto. Per questo è 
importante sapere che Luex 
propone assistenza telefonica 
ai propri clienti 24 ore su 24 e 
7 giorni su 7, un fatto che ci 
toglie molto lavoro e molto 
stress. Nulla può essere risolto 
individualmente. Abbiamo 
un’ottima collaborazione”

Roland (Kima Surf Company)

LOCATION PARTNER

www.luex.com
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All’inizio era solo un gioco. Un 
monopattino con base metal-
lica e manico in legno (Skee-
boggan 1920-1940) con cui i 
bambini americani scivolavano 
frontalmente sui pendii inneva-
ti. Poi i figli dei surfer califor-
niani, per imitare le gesta dei 
padri sulle onde dell’oceano, 
incominciarono a cavalcare il 
monopattino trasversalmente, 
con il manico legnoso che dava 
fastidio e diventava pericoloso. 
Nel 1966 un certo signor Sher-
man Poppen, che al tempo la-
vorava alla produzione di piste 
da bowling della Brunswick e 
che quindi aveva la possibilità 
di lavorare bene il legno fino a 
deformarlo, studiò e produsse 
un asse in multistrato ricurvo 
con cordicella legata in punta. 
Lo chiamò Snurfer, dalla coniu-
gazione dei nomi snow e surfer 
e lo mise in commercio con un 
discreto successo. Negli anni 
a venire diverse altre aziende 
ne copiarono l’idea e produs-
sero “giocattoli” simili (Skifer, 
Marina, White Bear, Flite...), ma 
nessuno sembrava riuscisse a 
svilupparlo ulteriormente. Ver-
so metà degli anni Settanta un 
giovane universitario della East 
Coast di nome Jake Burton, 
che arrotondava lavorando in 
un Bar di Londonderry (Ver-
mont), si appassionò allo Snur-
fer diventando presto un buon 
praticante. Dopo alcuni anni 

senza riuscire ad apportare 
miglioramenti, decise di prova-
re costruirne uno lui, prima con 
esperimenti in fibra, poi pie-
gando a vapore sette strati di 
acero e mettendo due pinnette 
direzionali metalliche ai lati nel-
la parte posteriore del legno. In 
onore alla cittadina di cui era 
ospite chiamò questa sua pri-
ma creatura commerciale Bur-
ton Londonderry (1977).

Quasi contemporaneamente 
Tom Sims e Chuck Barfoot, 
entrambi provenienti dalla Est 
Coast ma presto spostatisi 
a surfare in California, inco-
minciarono a sperimentare e 
produrre tavole da neve mar-
chiandole con i loro nomi, 
mentre Dimitrije Milovich di 
Salt Lake City (Winterstick) e 
altri ancora lo fecero forgian-

do nomi di fantasia. Nei primi 
anni Ottanta qualche prototipo 
americano arrivato un po’ per 
caso in Europa stimolò Serge 
Dupraz (Hot) e Regis Rolland 
(Apocalypse Snow) a produrre 
le prime tavole francesi, men-
tre in Italia i primi a muoversi 
furono il torinese Bob Sorgente 
(Snowsurf) e il comasco Lucio 
Longoni (Funky). Più o meno 
negli stessi anni, in Germania 
nasce la Pogo, in Giappone la 
Moss e la Ayak e in Russia si 
pubblicizza un metodo decisa-
mente artigianale per costru-
irsi lo snowboard in casa da 
soli. Nel 1986 incominciano a 
nascere anche i primi sodalizi 
di settore, di cui lo Snow Surf 
Club Prato Nevoso che sulle 
nevi della frizzante stazione 
sciistica cuneese, con capar-
bia continuità, contribuisce 

notevolmente all’espansione 
dello snowboard in Italia. Un 
giorno Jake Buron disse: “Se 
non fosse mai esistito lo Snur-
fer, forse lo snowboard non 
sarebbe mai nato”. Da queste 
parole si è deciso di far coinci-
dere la data di nascita del no-
stro caro sport in quel lontano 
1966 e dalle mani di Sherman 
Poppen, senza escludere a 
priori che altri, in forma privata 
e chissà dove, abbiano caval-
cato trasversalmente pezzi di 
legno o slitte in tempi antece-
denti.

I966 – 2016, mezzo secolo 
di snowboard, 1986 – 2016, 
trent’anni del più vecchio club 
d’Italia, due ricorrenze da fe-
steggiare in un Vintage Snow-
board Party che per forza di 
cose deve sapere di gioco. Il 
grande filosofo greco Aristote-
le accostò il gioco alla gioia e 
alla virtù, distinguendolo dalle 
attività praticate per necessi-
tà. Ne consegue che lo snow-
board, come tanti altri sport, 
può essere anche interpretato 
come gioco. Il Vintage Snow-
board Party, già sperimentato 
con successo in una prima 

Sabato 26 marzo le nevi di Prato Nevoso (CN) 
ospiteranno una specialissima gara che sarà 
anche una festa per celebrare la storia 
di questo sport nato a metà degli anni ‘60.

SALVA CON NOME
Cercasi sponsor 
per evento straordinario Testo: Dino Bonelli - Foto: Matteo Ganora

Vintage Snowboard Party
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edizione in occasione dei 25 
anni dello Snow Surf Club (vedi 
foto), propone un programma 
che prevede una prova tecnica 
(che verrà decisa in base alle 
condizioni nevose e che potreb-
be essere un Derby o un Banked 
Slalom), e una serie di momenti 
d’incontro. Una gara, questa, 
che si svolgerà sulle nevi di Pra-
to Nevoso (CN) sabato 26 Marzo 
2016, da prendere relativamente 
sul serio e a cui partecipare con 
goliardia e abiti vintage.

Non c’è niente di più bello che 
rivivere un glorioso passato pio-
nieristico reinterpretato da gio-
vani (e meno giovani) rider che 
ricercano nell’abbigliamento old 
style la loro immagine da esibi-
re all’evento, senza tralasciare 
gadget e dettagli troppo a lun-
go rimasti chiusi nel cassettone 
della nonna. Niente è più emo-
zionante di percepire le vibra-
zioni di due o più veterani di 
questo nostro splendido sport, 
riabbracciandosi dopo tanti anni 
dall’ultima surfata insieme. Nien-
te è più conviviale di qualche 
birra tra mille discorsi del tempo 
che fu. Discorsi assolutamente 
non nostalgici ma piacevolmen-
te ripescati dall’album ingiallito 
dei ricordi. I momenti conviviali 

andranno dalla visita al Museo 
Italiano dello Snowboard (inte-
ressante seguire la sua pagina 
su Facebook o visionarne le 
immagini sul sito www.surfshop-
pratonevoso.com) all’inusuale 
aperitivo pre gara, dalla grigliata 
del pranzo alla festa della sera, 
il tutto sempre condito con mu-
sica e allegria. Ovviamente si 
prevede la presenza di qualche 
grande nome del firmamento 
dello snowboard internaziona-
le, anche se al momento non si 
possono ancora fare nomi (ag-
giornamenti in tempo reale sulla 
pagina Facebook dell’evento).

L’organizzazione tecnicamente 
ben coadiuvata dalla stazione 
sciistica di Prato Nevoso (www.
pratonevoso.com), sta ancora 
bussando alle porte di uno o più 
eventuali sponsor che supporti-
no le belle idee di un evento de-
cisamente unico nel suo genere 
in Italia. Quindi, senza troppi 
giri di parole, cercasi sponsor 
per evento straordinario perché 
va da sé che, seppur voluto e 
caldeggiato come gioco, que-
sto non sarà assolutamente un 
evento ordinario. Maggior infor-
mazioni ed iscrizioni sulla pagi-
na Facebook dedicata al Vinta-
ge Snowboard Party.

ALTRI EVENTI VINTAGE

ITALIA - Il 2 aprile 2016 sulle nevi di Courma-
yeur si svolgerà una delle gare di snowboard 
storico più vecchie in assoluto, l’Hardbootters 
Day che da qualche anno è anche il memorial 
al grande Davide Marciandi prematuramente 
scomparso 15 anni fa sotto una valanga. In 
questo caso la gara sarà uno slalom gigante 
e chi non ha la tavola hard un po’ datata, può 
comunque presentarsi in partenza con una ta-
vola soft e vestiti anni ’80 e ‘90 e sarà comun-
que ben accetto.

USA - Il Tahoe Legend na-
sce per riunire tutti i vecchi 
rider che in questa zona cre-
arono una vera e propria cul-
tura dello snowboard quan-
do questo praticamente non 
esisteva ancora. In passato 
questo meeting che ha nel 
half-pipe anni ottanta (alto 
80-120 cm e spalato a mano) 
la prova più simpatica e ca-
ratteristica, si è svolto per 
diversi anni a Donner (lato 
nord di Lake Tahoe, versante 
californiano), ma dal 2013, in 
occasione del trentennale della prima gara di 
half-pipe voluta nel 1983 dal compianto Tom 
Sims sulle nevi di Soda Springs, la riunione si 
è spostata appunto nella vicina Soda Spring. 
Di solito questo evento è messo in programma 
per il terzo weekend di marzo.

FRANCIA - A Leysin e a Morillon da alcuni 
anni si organizzano Banked Slalom con im-
pronta storica. Nel primo, l’anno scorso ci fu 
anche la presenza del grande Terje Haakon-
sen, mentre il secondo è l’evento di settore più 
grosso di Francia. Entrambi sono sponsorizza-
ti da Dupraz Snowboard che in loco fa prova-
re le proprie tavole con i consigli direttamente 
emanati da Serge Dupraz, il primo costruttore 
di snowboard d’Europa (Hot surf, 1981 circa). 
A Peyragudes, a gennaio, ci sarà la Jedi Cup, 
meeting delle vecchie glorie a cui saranno 
presenti, tra l’altro, il padre europeo del coda 
di rondine e fondatore dell’Apocalypse snow 
Regis Rolland e lo svizzero tre volte campio-

ne del mondo (1987-88-89) José Fernandez. 
EPO Cauterets 1982 Revival dove EPO sta per 
Épreuves Pas Olympiques (prove non olim-
piche) è una gara goliardica dove oltre allo 
snowboard d’epoca con relativi colori fluo, è 
accettato anche il monosci tanto caro ai fran-
cesi. Di solito questo evento è a fine stagione 
invernale.

AUSTRIA - Il 17° Long Board Classic, un der-
by da 400 partenti suddivisi in 3 ondate: prima 
quelli con materiale vintage, dopo 5 minuti le 

donne e dopo altri 5 i lon-
gboards (definizione che 
agglomera qualsiasi rider 
con qualsiasi tavola). Si 
svolgerà come d’abitudine 
sulle nevi di Stuben saba-
to 9 aprile. Una discesa di 
1.000 metri di dislivello, in 
un freeride primaverile che 
come tale può avere mille 
varianti, è la prova tecnica 
che precede una bella festa 
con tanto di grigliata, live 
music e coreografica pre-
miazione. Paul Gruber, sto-

rico rider svizzero e organizzatore dell’evento, 
invita sempre molte leggende dello snowbo-
ard europeo e anche qualche americano della 
old school.

GERMANIA - “Vintage Snowboard Days” è 
una gara di Banked Slalom all’interno di un bel 
raduno storico nato nel 2015 che dal 8 al 10 
gennaio 2016 replicherà, con la stessa formula 
di gara sulle nevi di Hochkönig. Prevista pre-
senza del grande Jeff Brushie. 

GIAPPONE - Fin dagli anni ’90, in diverse 
stazioni sciistiche nipponiche, si svolgevano 
alcuni meeting di rievocazione storica che 
purtroppo negli ultimi anni sono andati persi. 
Lo storico giapponese dello snowboard, Ishi 
Shigheru Ishihara, assiduo frequentatore degli 
eventi americani ed europei, si dice sicuro che 
prima o poi riprenderanno anche nel Paese 
del sol levante, ma per ora non ci sono ne posti 
ne date da comunicare.

Old style fever
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Un rinnovamento era forse auspicabile 
sotto certi punti di vista, non prevedibi-
le però in tali proporzioni. ISPO 2016 si 
presenterà agli operatori di settore e ai 
negozianti in una veste completamente 
rinnovata a livello strutturale, per venire 
meglio incontro alle esigenze del mer-
cato sportivo in perenne rinnovamento. 
Che non vuol dire semplicemente che i 
padiglioni saranno organizzati diversa-
mente da come succedeva da sei 
anni a questa parte. Ma significa 
un vero e proprio mutamento della 
stessa manifestazione, che si allon-
tana ulteriormente del predominan-
te mondo neve per aprirsi ai settori 
emergenti dell’industria sportiva (o 
forse è meglio dire ai nuovi solidi 
fattori nello sportsystem), ai quali 
inevitabilmente si arriva a guarda-
re. Senza contare poi il ritorno alle 
date originarie, ovvero da domeni-
ca a mercoledì, dopo l’esperimento 
dello scorso anno (in realtà poi neanche 
fallimentare).

NUOVA HALL PLAN DELLA FIERA
Così la nuova edizione di ISPO, in ca-
lendario dal 24 al 27 gennaio, vedrà 
riorganizzata completamente l’area 
espositiva, con l’obiettivo di offrire ai 
visitatori una più efficiente dislocazione 
delle aree e soprattutto adeguarsi alla 
trasformazione del mercato sportivo. 
“In quanto fiera multisettoriale, ISPO 
Munich non solo deve riflettere l’indu-
stria, ma anche richiamare l’attenzione 
ai nuovi potenziali business. Per questo, 
nonostante la sfida che ci si pone innan-
zi, ridistribuiremo 11 dei 16 padiglioni, 
convinti che il nuovo posizionamento of-
frirà ulteriori potenzialità e creerà siner-
gie tra i segmenti già stabiliti”, spiega 
Klaus Dittrich, CEO di Messe München.

RIDISTRIBUZIONE DEI PADIGLIONI
Andando nello specifico, la sezione 
Health & Fitness godrà di maggior 
spazio nel padiglione B4, mentre il 
segmento Performance nel vicino C4 
renderà più efficiente la visita e l’inter-
scambio fra i due settori, sottolineando 
l’importanza che stanno assumendo in 
chi pratica attività sportive. Gli action 
sport saranno riallocati nei padiglioni 

B5, B6 e A6, per poter così sfruttare 
l’accesso dall’entrata est che forni-
rà spazio a eventi legati al settore. Il 
segmento outdoor invece troverà una 
nuova “casa” nei padiglioni A1, A2 e 
A3, direttamente connessi all’area sci 
nei consueti A4 e A5. I fornitori di ma-
terie prime potranno presentare le pro-
prie novità nelle hall C1 e C2, mentre 
al mondo tessile sarà riservata la hall 
C3: i due mondi strettamente intercon-
nessi non potevano non essere vicini. 
Ispo Vision rimarrà al B1, mentre infine 
il segmento sportstyle avrà i suoi spazi 
in B2 e B3.

LE ALTRE NOVITÀ - Ma le novità non 
finiscono qui. Da segnalare infatti che 
la nuova area Health & Fitness offrirà 
ampio spazio a due temi fondamen-
tali in questo settore: la nutrizione e 

la connettività grazie alle wearable 
technologies. All’interno del padiglione 
A2 invece Sneakology sarà la piatta-
forma dedicata alle sneakers e questo 
business in grande espansione che 
sta influendo in maniera sempre più 
significativa anche nel mondo dello 
sportsystem. Non mancheranno inoltre 
le opportunità di riconoscimento per i 
brand più innovativi con gli awards e 

di visibilità per le migliori start-up 
(vedi box a fianco). La vasta area 
espositiva sulla sostenibilità sarà 
allestita nel padiglione B6 e sarà 
ribattezzata GreenroomVoice and 
Brands for Good. A proposito poi 
di mondo “action”, un’iniziativa im-
perdibile sarà il contest di snowbo-
ard e freeski previsto per i giorni 24 
e 26 gennaio, che animerà l’atmo-
sfera nei padiglioni A6 e B6. Sfide 
e grandi personaggi, con la possi-
bilità di incontrare i pro al termine 

di ogni session: Ispo DJI Cable Session 
punta a essere un momento di grande 
rilievo per tutto il comparto proponendo 
un alto livello di competizione.

www.ispo.com

La fiera di Monaco si propone con cambiamenti di alto profilo. 
Il ritorno alle vecchie date, da domenica a mercoledì, ma 

soprattutto la rinnovata disposizione dei padiglioni rappresentano 
un mutamento sostanziale della manifestazione, con l’obiettivo 

di adeguarsi a quello che è diventato il mercato sportivo.

Ispo 2016: nuovo Le luci sulle start-up

look e strategie

COVER STORY
Uno sguardo alle novità della prossima 
edizione dal 24 al 27 gennaio a cura di Simone Berti

Attiva fin dall’anno 2000, la piattaforma 
ISPO Brandnew è diventata una delle più 
importanti celebrazioni per le start-up a 
livello mondiale. Nel corso dei suoi 15 anni 
di attività ha trovato e insignito alcune realtà 
aziendali ora riconosciute in tutto il mondo, 
in alcuni casi addirittura leader e precursori 
di un settore, come GoPro, Naish Kites, 
Maloja, Nixon e On. Le candidature per l’edi-
zione 2016 avranno l’opportunità di ottenere 
sostegno e supporto declinati in svariati be-
nefici offerti da ISPO per il lancio in grande 
stile delle proprie neonate aziende.

Riconosciuta come una delle più ampie 
competizioni tra i giovani imprenditori 
dell’industria sportiva globale, tanto che le 
sottoscrizioni sono state in crescita notevole 
ogni singolo anno, ISPO Brandnew Award 
ha mostrato come il settore sia sempre in 
grande fermento e la richiesta di innovazioni 
costante. Ma poiché non basta l’idea, ISPO 
intende offrire ai vincitori tutto il know-how 
necessario, l’esperienza e gli ingredienti 
necessari per fare il proprio ingresso sul 
mercato con buon esito. “L’award che 
abbiamo vinto nel 2010 è stato uno stimo-
lo importante”, racconta David Allemann, 
cofondatore di On, marchio svizzero di calza-
ture da running. “Abbiamo ricevuto innume-
revoli chiamate da commercianti interessati 
a includere le calzature On nei loro scaffali e 
la copertura media è stata notevole. Il premio 
è stato il miglior alleato possibile per una 
start-up”.

Per iscriversi…
Le aziende interessate devono avere meno di 
4 anni per prendere parte a ISPO Brandnew. 
Quelle selezionate dalla giuria entreranno a 
far parte dell’ISPO Brandnew Village a ISPO 
Monaco 2016 e, per la prima volta quest’an-
no, anche a ISPO Shanghai, previsto a luglio 
(e dove saranno presenti 354 aziende a 
esibire 473 brand complessivi).

LA PIATTAFORMA, GIUNTA 
AL SUO 15ESIMO ANNIVERSARIO

LA NUOVA CONFIGURAZIONE DELLA FIERA






