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Questo mese abbiamo
in grado di facilitare
anteprima

al'lspo

cercato una serie di novità (tra abbigliamento
e attrezzatura)
di chi le adopera. Alcune di queste le potrete vedere in
di Monaco, dal 5 all'S febbraio
di Monica Contorti

VIST
Giacca da uomo Alberto in tessuto Toray AlIwayStretch con imbottitura Visltherm d IOC
E un capo estremamente tecnico
e ricco di dettagli
furszionali,
che gli
permettono
di sopportare
qualunque
condizione
stmosferica,
anche la più
rigida. Ideale in piste e fuori.
grammi.
Prezzo coneighato: 799 euro

EDwww.vist.iI

JULBO
CascoSyrnbios Con net con tecnologa bluetooth per chivuole essere
sempre connesso.
E sufficiente
schiacciare un tasto per rispondere
al telefono o ascoltare la propria
musica preferita.
Robustissimo
adotta usa calotta esterna iii Abs
e una calotta in-nrold leggera sulla
parte inferiore

MIZUNO
Tra

le varie novità ecco Tubular Heat
Knit Crew Neo, un underwear performentee tecnico in grado di affrontare le
temperature più fredde grazie a Rrealh
Thermo, che genera calore durante
l'attività sportiva.
Prezzo consigliato:
lit

75 euro

www.mizuno.com

[

Prezzo consigliato:

200 euro

EDwww1ulho,

I
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Nella linea Supershape è stato inserito, anche nella gamma Performance il rivoluzionario
Craphene.
Un materiale capace di consentire una redistribuzione delle nlatse all'interno dello sci. Grazie
al
Grapherie, posizionato nella parte centrale dell'altrezzo, è stato pcssibile spostare il legno nelle
estremità
umentando
COSì
li punto
di contatto neve/sci. Risultato: si ottiene una deformazione
più facile e naturale durante le curve. Tatti i modelli Supershape presentano un rocker diverso
rapportata con le sciancrature, al fine di fornire uno sci adatto per ogni tipo di utente.
Prezzo consigliato:

835 euro (con attacco Prx 12)

sD www.head.com
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SALOMON
ScarporieQst Pro. Nato per ilfreeride, leggero, versatilee confortevole. Dalla più semplice
escursionecon gli sciaquella più impegnativa
con le pelli, fino a un'intera giornata in pista,
il nuovo scarporre offre perforrnance e
r1'
comfort a' più alti livelli. Scafo 15
percento più leggero, Custore
Shell 360 gradi su tutto
Iavampiede e Il collo del
piede per una rrnglicre
sensibilità. Si può bloccare il nuovo gambetto
Motion FIexin carbonio
perla discesa.
4 Prezzo469 euro
D www.safr.wnon.com

GARMIN VIPBULTRA3O
La prima action cum a controllo vocale(per adesso solo in inglese) che permette di entrare nei
momenti più adrenalinici di ogni avventura con
riprese ad alta dehnizione la tecnologia Ultra Hd
consente la realizzazione di filmati in risoluzione
4K lJltra/3ofps, o in modalità rallentata 'slow
Inoltre, può scattare immagini a 12 Mp,
pure ie modalità notturna, usandolunghi tempi di
esposizione
4 Prezzoconeigliato: 29,99 eurc.
® www.gumin.conluit

__________
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ALPINA
In stile un pò retrò, la Scarzbeo si propone sul mercato
con latecnologia Quattroflex, che garantisce ùna visi
bilità ottimale, Lalente polarizzata,oftre alla protezione
airaggi Un,assicura intutte le condizioni una notevole
luminosità e, allo stessotempo, i contrasti risultano piu
intensi ci colori più brillariti, Inoltre, grazie alle dimenrioni interne generose,è possibile vestire la Scarabeo
sopra la maggior parte degli occhiali da aista.
4 Prezzoconsigliato: 754,50 euro
lii www.alpina-sports.com
-

SUPEROP

È la aonma di un semplice strumento che misura ogni mattina i dati di

pressionee battito cardiaco e di una app su smartpbone che li elabora e
indica all'atleta il carico allenante ideale della giornata, evitando il rischio,
soprattutto per gli amatori, di scivolarenell'civertraining(eccesso 1i aMenamento) SuperOp.totalmente made in ltaly, è in grado di fare la differenza
in tutti quegli sport in cui è importarte la programmazione.
4 Prezzoconsigliato.' 199,00 euro
ID www.super-op.com/t/

DRYARN
Dopo aver levnto gli scarponi, una calza calda e comoda può fare la
differenza per godersi anche il dopo sci,e se la cuba è anche glamor
allora è tutta un'altra cosa. La tecnologia di Diyarn ha
alla calza 1177. Modelli per uomo, donna e bambino ursinconoal
contenuto fashion quello tecnologico di alto livello, garantito da
Dryarn, laflbra, sinonimo di comfort per eccellenza,cheda anni
viene utilizzata nel mondo dello sportswear per lasua eccezionale
traspirabilità e leggerezza.Inoltre, le calze 1177 nono comode, si
adattano perfettamente al piedee asciugano velocementein quanto
la fibra non trattiene l'umidità.
4 Prezzoconsigliato: 16 euro
ID www.ctysrn.com
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6CENTO 652. Giacca da donna Slim Fit in
tessato nylon stretch impermeabile 20.000
mm, idrorepellente
con trattamento
PFC-free. traspirante
coe inibottitara
Thermolite
180 gr. Dotata di Kappa
ski system technology, ghetta interna,
cappuccio staccabile, rnulti tasche con
zip idrorepellenti,
rinforzi alle spalle e
zip di ventilazione.
Le cuciture sono
termosaldate,

I

I,

6CENTO 632P. Giacca da donna. Slirn Fit in
tessuto termico per mantenere la temperatura
del corpo in qualsiasi condizione
atmosferica.
Imbottiturafrontale
60 grammi, tasche con zipe
cappuccio. Logo ricamato.

I

(

-J

Il mondo di
Kappa

I

a'

Una linea completa e moderna per
l'azienda che da annifornisce gli atleti
della nostra nazionale
tD wwwkappa.corn

I'

6CFNTO
665. Pantalone da donna
imbottito.
SImmFit in tessuto in nylon
stretch, impermeabile 20.000 mm. idrorepellente, traspirante con trattamento
idrorepellente
Pl'C-fee,
L'imbottitura
è in Therrniolite 80 grammi. Le bretelle
sono staccabili ed 8 dotato di multi
tasche, di rinforzi in fondo alla gamba,
cli zip laterali per la ventilazione.
Le
cuciture sono terniosaldate,

4CENTO 425. Giacca da atenamento unisce Slim fit. Tessuto
in tre strati Cold Buster Light,
impermeabile 10.000 mm, idrorepellente o traspirante. Dotata
di zip frontale e tasche laterali
con zip e tessuto scaldamano.
Logo applicato.

/
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4CENTO 402 5L Giacca da uomo
imbottita.
Slim Fit. Tessuto 5 strati
Cold Buster. Impermeabile 10000 inni,
idrorepellerite,
traspirante
3000 gr/
m2124h. Imbottitura Primaloft 100 gr.
e cuciture termonastrate.
Cappuccio
regolabile. Tasche con zip invisìbili e
polsini termici. Fondo giacca regolabile,
Il logo viene applicato.

6CENTO 665. Pantalone da donna imbottito Slim flt in tessuto Derisi impermeabile
a 10.000 mm, idrorepellente,
traspirante
5000 gr. cori imbottitura
Thermolite 80
gr. Le bretelle sono staccabili, rinforzi alle
gan-be con apertura nella parte inferiore.
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PEAK

PERFORMANCE

La collezione richiama eri nuovo tit
con influenze
tirban e ispirate
ai guerrieri
riirja; il denign è
sempre minimal e innovativo,
Il Parka Volcan è l'espressione
perfetta del design di Pnak
Perfomiance e definisce una
silhouette
decina. Perfetto
per gli amanti
dello sei
backcourrtiy, il lungo parta
è realizzato in due diversi
tessuti di Gure-Tea C-knit
per an perfetto equilibrio
fra resistenza e peso. Lc
versione femminile
ha un
fit più corto. Si è scelto di.
arf 3
usare fibre come la Sorona estratta dalla canna da
zuccherc, e metodi di tintura
senza un goccia d'acqua per
capi
watcr'.

DaI 5 all'lt
(importante
mondo

della

febbraio
rassegna

neve.

Ecco
dalle

Monaco
fieristica,
alcune
aziende

ospita

come

un punto
novità

che

di consueto

di riferimento
verranno

per il

presentate

di settore

ID wwwpeakperforrrnunce.com

LEKI,

GUANTI

E BASTONI

IN TINTA

Interessante il nuovo bastone Carbon HX 6.0 (foto sopra). L'asta conica in carbonio
viene realiezata attraverso erro speciale processo di produzione Blow-Mold, cte gli
fornisce stabilità, rìg'diLà ed elasticità ai masimi livelli. Il sistema di impugnatura
brevettato Trigger S perfeziona ulteriormente il bastoncino. Per l'attacco e il
rilascio basta ari click. Questo modello, disponibile da 115 a 130 centimetri di
lunghezza, termina con la punta flessibile in metallo dure, che garantisce una
tenuta ottimale anche sulla neve compatta.
Presa sicura e un look elegante nono le caratteristiche di Artena 5: il modello ultralite
che unisce eleganza, design e comfort. I tubi, in lega di alluminio super resistente,
appaiornn fdigranati e leggeri e hanno un diametro di solì 14 millimetri. L'impugnutura
Trigger 5, in un grigìo discreto, è fatta apposta perle mani piè piccole delle donne. Il
loop Trigger 5 ruò essere agganciato e sganciato velocemente e, in
casodi caduta, si
libera esercitando una truz.one verso l'alto.
Criffin Elite 5 è il nuovo guanto da donna della famiglia Griffin 5. Ed è perfettamente
coordinato con il bastone Arlena 5: an'accoppiata
decente. Questo modello è stato
studiato perle mani dalle donne e, grazie alla corrrbinazinrre di pelle di pecora e capra,
risalta estremamente morbido. Lin'rbottitura in Priinralnft tiene le mani sempre calde.
ti www.leki.com
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Il
POC,

TRA

CASCHI

o
o

E MASCHERE

cori alto Vit per avere una
La maschera Retina Big (1) monta una doppia lente Cari Zeiss antiappannante
con forme
visuaie ampia e limpida in ogni concizione climatica. La rrioiilatura è in poliuretano iniettato
striscia
in silicone antiscivolo
ergoromica XL per adattarsi alla perfezione al casco. L'elastico con una doppia
Vari
i
colori
a
disposizioee.
garantisce la tenuta vile sollecitazioni.

4 Prezzoconsig/iato: a parfiie da 170 euro
la seconda proposta in fatto di maschere. La doppia lente ciliedrica, specchiata e antiappannante,
Cornea (2)
permette una visione pulita e un ampio campo visivo grazie anche ai nuovo sistema di fissaggio. Montatura
in poliuretano cori un inedito sistema di sgancicr della lente. La forma ribassata la rende e trem mente
elegante e comoda da indossare sui tutti i caschi. Vari i colori.
4 Prezzo correigì sa/o: a partire da 190 euro.
Ne è un esempio Auric
Sicurezza e comfort sono le parmie d'ordine dell'azienda
Cui 13) l'evoluzione del casco Auric, che è state sviluppato ri collaborazione con
urlo dei migliori atleti dello siopestyle, Aaron Blunck. Estetic monte si isp ra ai
modelli da skateboard degli anni '80: calotta sensirigida in materialeAbs r ntorzata
un'imbottitura
in tpp Moltiper la parte esterna, mentre all'interno troviamo
irripact a densità variabile, per garantire una maggiore protezione (anche dopo
'I
Fodera
removibile.
iavubile,
antibatterica
e
artialiergica
innumerevoli
cadute)

'

.

fanno

la differenza,

Accattivariti

i colori.

4 Prezzo corsoig(iator 170 euro.
Receptor Backcountiy Mips (4): sicurezza io pista e fuoripista. La parte esterna è costruita
con una clopp]a calotta Vdsap iniettato iii PcIAbs rivestita con la membrana in
Arnrridn anti perforazione ed equipaggiato con il sistema di protezione Mips,
che ilduce i densi derivanti da impatti obliqui. lnrbotrtitura le Epp Multi
impacte fodera removibile, iavabilv, antisudore, antibatterica e antiallergica.
6 Prezzo connsg!tato:
GDwww.poceports.com

-

200 euro

GOLDWIN

'

L'innovazione giapponese si conferma con l'utiliezo di particolari materiali, come la fibra Kodenshi infrarossi che, miscelata con la piuma,
garantisce isolamento e grande calore. Arno Jacket è una giacca
atre strati impermeabile graziealla membrana ie Gore -Tea. La
sua struttura leggermente elastica e resistente alle abrasioni
sistema Blind Snap
fornisce ampia libertà di movimento,
permette di regolarefacilmente
i polsini
www.goldwin-uporfo.com

'i. , .

'.4

uuu.

4 Prezzo corrsigfiato.
tD www.uvev,it

199,90 euro.

'\

COBER

UVEX
CoCasco P8000 Toar, il tuttofare,
struzione double inrriould e orssologazioee te 10778 (sci), En 12492,
Ul/s 106 (alpinismo) ed Pii 1078
(bic'è; tutte in un unico casco,
vere e proprie allrounder. Una
piccola rivoluzione. Peso piuma
(appena 310 grammi), è frutto non
iria
solo della particolare
costruzione
anche del sistema di regolazione a cavo
metallico e ghiera Boe, derivate dal settoru
pLi leggero rispe
bike esigeificativanrente
tu aqaello adottato nei normali caschi da'

r\

____

Si chiama
Hashtag la nuova
linea di bastoni che l'azienda
presenta a ispo. Una gamma di
modelli che si rivolge a un'ampia
fascia di mercato, un attrezzo
dall'ottimo
rapporto
qualità/
prezzo. Tre le varianti di colore
per il miglior abbinamento
a sci
Dal punto di
e abbigliarncnto.
vista tecnico, i tre bastoni nono
realizzati in lega di alluminio con
finituraopaca e, come i Vision,
montano la manopola Moma,
caratterizzata
dal particolare
desigri con dce aperture laterali
che lasciano intravvedere il tubo,
Il passansanc è regolebìlc con il
sistema brevettato di regolazione
rapida Qaick Strap.

U

wvvw.cebvr if
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CoLmar: una
ricerca continua
Una collezione sempre originale quella proposta
per il 2017 La sua filosofia non cambia, carattere e
innovazione restano le parole d'ordine. Le principali
linee Colmarsi dividono su due arco tematiche
(Alpine e Freeski), che possono tranquillamente
essere interscambiabili
in quanto forniscono ottime
performance
in entrambi i casi. Ma c'è dell'altro...

nche per questa nuova
stagione Colmarconcentra suoi sforzi sulle ricerca.
Vediamo di cosa si tratta. Teflon Eco-litee G+graphene,
proposti l'anno scorso per
la prima
volta nel campo
dell'abbigliamento
solo
su alcuni capi, quest'anno
trovano spazio in diverse
applicazioni sulla gran
parte della collezione.
Quasi il 90 per certo,
infatti, è trattata con il
finissaggio Teflors Eco lite. L'impermeabilità
dei capi è la stessa, ma
è altamente sostenibile
poichè il trattamento per
renderla tale è del tutto
ecologico e tre volte pi
duraturo.
Con la grande innovazione del
G+graphene (un percorso
intrapreso lo scorso anno in
collaborazione con Directa
Plus), Colmar implenienta
ulteriormente la ricerca
presentando l'evoluzione
\backtothefuture\
di tre
glacche storiche e iconiche degli anni Cinquanta,
Ottanta e Novanta.
Il modello Guaina Zeno
(la famosa giacca realiznata per Zeno Colò) ivive con linee moderne e
lafoderain G-i-graphene.
La Technologic è una rivisitazione del mitico modello degli anni Novanta.

i

A

'

W

'
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Crazie a G+Tbermocol-nar
il calore prodotto dal corpo
viene distribuito uniformemente e conservato
dall'innovatjva imbottitjra.
Infine la Borinio, la giacca
che venne presentata in

ci

occasione del Mondiale in Valtellina del
1985. È composta
da un guscio esterno, estremamente
impermeabile
con membrana di
G+graphene
per
migliorare ulteriormente la conduzione termica, e da
una giacca interna
in piuma pergarantire il massimo del
comfort.
Ulteriore passo in
avanti
anche per la
Buckier, la giacca
con le protezioni
incorporate prcdotte in collaborazione con Acerbis
e vincitrice, lo scorso anno,
dell'Ispo Award. Per la versione 2.0 il guscio interno è stato
realizzato con la zip frontale in
modo da poteressere indossato
con maggiore facilità.
ID www colmar,t
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