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ESPOSITORI

WET ICE TECHNOLOGY

POWERED BY

WET ICE TECHNOLOGY
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DESCRIZIONE: 

ll casco Alpina Snow Tour è un accessorio studiato per  lo Ski Touring; sobrio ma completo con un colore chic, pesa 
pochissimo, 330 gr. 
Scocca con protezione dal ghiaccio, tessuto interno traspirante staccabile e sostituibile, dal volume ridotto per 
eliminare peso superfluo ed aumentare la ventilazione. E’ dotato di fissaggio maschera sul retro e due elastici sul 
davanti per l’alloggiamento della pila frontale, per evitare lo scivolamento della stessa nella fase di discesa.
Due grandi prese d’aria sulla testa ed il serrraggio alla nuca Run System Ergo Pro completano la descrizione del 
materiale.

NOME AZIENDA:              
ALPINA

NOME PRODOTTO:           
SNOW TOUR

NOME DESIGNER:             
Alpina

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                            
www.alpina-sports.de
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NOME AZIENDA:              
ALPINA

NOME PRODOTTO:           
CHEOS

NOME DESIGNER:             
Alpina

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.alpina-sports.de

DESCRIZIONE: 

Il casco Alpina CHEOS unisce tecnologie all’avanguardia, prestazioni uniche, sicurezza senza compromessi e design 
eccezionale. La tecnologia “ibrida” unisce i vantaggi delle tecnologie Inmold e Rigida. Le evoluzioni tecniche 
negli ultimi decenni hanno dato un contributo significativo alla costruzione dei caschi da sci, non più percepiti 
come un peso sulla testa di chi lo indossa, ma come strumenti di sicurezza leggeri e confortevoli. Ventilazione e 
vestibilità sono criteri chiave che determinano la scelta dei consumatori. Alpina non lascia nulla di intentato per 
ottimizzare i caschi e per essere sempre up-to-date, quando si tratta di tecnologia..
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DESCRIZIONE: 

Il modello ALPINA EYE-5 possiede lenti Verioflex, predisposte all’oscuramento automatico, seguendo il livello di 
luminosità dell’ambiente circostante, e all’anti-appannamento grazie al rivestimento Fogstop. Le stanghette della 
montatura rientrano per fornire maggiore protezione ai vostri occhi contro la luce proveniente dai lati e grazie 
alle lenti con protezione S4. Modello molto comodo grazie ai pieghevoli in gomma e naselli regolabili.

NOME AZIENDA:              
ALPINA

NOME PRODOTTO:           
Eye-5 Tour VLM+

NOME DESIGNER:             
Alpina

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                            
www.alpina-sports.de



MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano
8

DESCRIZIONE: 

Opportuni fori di ventilazione nella calotte garantiscono un passaggio d’aria mirato e la retroventilazione della 
lente degli occhiali, evitandone l’appannamento. La fascetta degli occhiali è fissata a ganci flessibili posti sulla 
parete esterna della montatura. Questi ganci permettono una vestibilità migliore degli occhiali, specialmente 
se indossata assieme al casco da sci. La gommatura della parte interna della fascetta degli occhiali impedisce 
alla stessa di scivolare sul casco.  Il corpo dell’ occhiale è strutturato in abbinamento ad una lente panoramica di 
grandi dimensioni che garantisce una vista di oltre 180°, superando così i requisiti delle norme CE. Le lenti sferiche 
assicuranouna visione panoramica migliore e permettono di avere uno spazio maggiore all’interno dell’occhiale, 
ottimizzando così l’areazione.

NOME AZIENDA:              
ALPINA

NOME PRODOTTO:           
BIG HORN MM

NOME DESIGNER:             
Alpina

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.alpina-sports.de
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DESCRIZIONE: 

Gli Alpina S-Way sono occhiali multidisciplinari ad alte prestazioni, adatti a ogni condizione e sport. Con la 
tecnologia delle lenti Alpina, questi occhiali sono perfeti per la corsa, la bicicletta, l’arrampicata, su neve o acqua. 
L’ultima versione di Alpina S-Way è equipaggiata con la rivoluzionaria lente QuattroVarioflex. La combinazione 
delle lenti a specchio Quattroflex e la tecnologia Varioflex in una lente sola le rendono idrofobiche e prevengono 
l’appannamento.

NOME AZIENDA:              
ALPINA

NOME PRODOTTO:           
S-Way QVM+

NOME DESIGNER:             
Alpina

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.alpina-sports.de
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NOME AZIENDA:              
ATK Bindings

NOME PRODOTTO:           
FREERIDER 14 | 2.0 

NOME DESIGNER:             
ATK Bindings

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.atkbindings.com 

DESCRIZIONE: 

PESO : 395 GRAMMI 
MATERIALI: ERGAL, ACCIAIO INOSSIDABILE, POM 
SGANCIO:  8 – 14 REGOLAZIONE: 30 mm 
INNOVAZIONE  Attacco super leggero, performante per freeride estremo

Potenza senza limiti, questo è stato il pensiero dominante nella progettazione del nuovo FR14 | 2.0, una vera e 
propria “arma da powder”, ideata per tutti quei freerider che amano spingersi oltre ogni limite. Assoluta precisione 
in trasmissione degli impulsi, ottenuta grazie alla sublime lavorazione dal pieno di ogni singolo componente con 
macchinari CNC di generazione futura, dall ‘innovativo sistema brevettato ERS ® ( ELASTIC RESPONSE SYSTEM), 
grazie al quale viene assorbita la compressione dello sci generata da linee estreme e dal rivoluzionario sistema 
di alzatacco MAGNETO ® che, grazie a un geniale sistema di magneti permanenti, garantisce semplicità estrema 
nell’attivare le  5 differenti posizioni di camminata, selezionabili con la sola punta del bastoncino. La geometria 
del puntale è stata ottimizzata rispetto al Freerider14:  il nuovo sistema  EASY ENTRY SYSTEM  ha portato  un più 
semplice, rapido e preciso  “step-in” in ogni condizione.
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NOME AZIENDA:              
ATK Bindings

NOME PRODOTTO:           
R.C.A WORLD CUP 

NOME DESIGNER:             
ATK Bindings

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.atkbindings.com 

DESCRIZIONE: 

PESO:  88 GR 
MATERIALI: ERGAL,TITANIO, POM 
SGANCIO:  regolazione da gara 
INNOVAZIONE: E’ l’attacco più leggero al mondo (conforme al regolamento ISMF)-Prodotto in serie numerata 
limitata (400 pz)  

Un vero e proprio gioiello da competizione,  88 gr di equilibrio perfetto tra design e perfomance ai massimi 
livelli. Progettato minuziosamente in ogni dettaglio, dalla linea essenziale ed elegante,  è l’oggetto  del desiderio 
di tutti coloro per un cui ogni singolo grammo fa la differenza nella incessante corsa verso il successo. R.C.A. è 
un vero e proprio concentrato di innovazione, a partire dalla leva frontale minimal,  per un approccio vertical 
migliore di sempre,  al semplice ma rivoluzionario sistema di sgancio brevettato MONOLINK ® TECHNOLOGY 2.0;  
la base integra  una delle due ganasce, aumentando così stabilità e rigidità  dell’intero puntale.  
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NOME AZIENDA:              
ATK Bindings

NOME PRODOTTO:           
RAIDER12 2..0

NOME DESIGNER:             
ATK Bindings

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016/2017

SITO WEB:                          
www.atkbindings.com 

DESCRIZIONE: 

PESO : 350  GR
MATERIALI:  ERGAL, ACCIAIO INOSSIDABILE, POM 
SGANCIO:  5  12 
REGOLAZIONE:  30 mm   
   
Semplice, potente e versatile, è l’attacco ideale per uno scialpinismo giovane e dinamico. Una nuova geometria 
del puntale per un aggancio più semplice e rapido con ogni tipo di scarpone (EASY ENTRY SYSTEM) e un 
design rivoluzionato della talloniera che mostra diversi innovativi sistemi brevettati: il sistema E.R.S.® ( ELASTIC 
RESPONSE SYSTEM) rende il sistema attacco elastico con il totale assorbimento dell’energia generata durante la  
compressione dello sci e/o il rilascio in fase di distensione, con performance uniche  in fase di sciata, anche nelle 
condizioni più estreme; Il nuovo sistema MAGNETO ® ha invece semplificato e reso più confortevole l’attivazione 
dell’ alzatacco: 5 differenti posizioni di camminata selezionabili con la sola punta del bastoncino.  
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DESCRIZIONE: 

PESO : 420  GR
MATERIALI: ERGAL, ACCIAIO INOSSIDABILE, POM 
SGANCIO:  5-12 REGOLAZIONE: 30 + 30 mm ( 60 mm totali)
INNOVAZIONE:  l’attacco che avvicina lo scialpinismo al mondo del noleggio   

L’ esclusività ATK ® applicata ad un progetto innovativo dedicato al mondo del noleggio/demo, avvicinando per la 
prima volta lo scialpinismo al mercato di massa. Il nostro reparto R&D ha abilmente plasmato e lavorato la materia 
con la qualità dei nostri prodotti, presentando così il primo attacchino da noleggio regolabile automatiamente, 
in pochi secondi e senza l’utilizzo di alcun attrezzo Una vera e propria svolta per tutti gli operatori che esprimano 
l’esienza di reolare rapidamente molte paia di sci test: grazie a questa invenzione di casa ATK®, riusciranno a 
risparmiare tempo prezioso , riducendo ogni eventuale margine di errore. Basterà premere due pulsanti sulla base 
del puntale per ottenere una facile traslazione lungo la piastra di regolazione (max 30 mm) e  un pulsante sul 
retro della talloniera per  una regolazione precisa del tallone ( max 30 mm)  per un totale di 60 mm, riuscendo a 
coprire quasi tutte le misure di scarpone più frequenti. RENT ME è studiato in ogni minimo dettaglio per portare 
sul mercato una concreta innovazione: a partire dalla colorazione argento, funzionale per un tipo di utilizzo 
massivo, all’ utilizzo dei medesimi materiali di prima qualità  applicati nella produzione degli altri modelli ATK® 
per far testare con mano le potenzialità dei nostri prodotti, all’applicazione di sistemi innovativi brevettati in 
modo da ottenere prestazioni mai raggiunte prima con un attacco da noleggio.     

NOME AZIENDA:              
ATK Bindings

NOME PRODOTTO:           
RENT ME BINDING

NOME DESIGNER:             
ATK Bindings

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.atkbindings.com 
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DESCRIZIONE: 

PESO : 132 GR
MATERIALI:  ERGAL, ACCIAIO, POM 
SGANCIO: 5-10
INNOVAZIONE: E’ l’attacco regolabile più leggero al mondo  
  
Un nuovo concept di attacco da scialpinismo dove peso e sicurezza si uniscono in una sinergia senza precedenti 
offrendo il massimo delle prestazioni con uno stile minimalista e allo stesso modo ricercato.  Un puntale derivato 
da quelli da gara, leggero e perfomante,  abbinato a una innovativa talloniera con regolazione dello sgancio 
laterale: avvitando/ svitando una semplice vite, si potrà modificare  rapidamente la regolazione da 5 a 10, come in 
un classico attacco da touring. Lo sgancio frontale standard ha valore 8, è tuttavia modificabile  con la  semplice 
sostituzione della molla “U” con le altre disponibili a catalogo ( 4,6,10 ).     

NOME AZIENDA:              
ATK Bindings

NOME PRODOTTO:           
SLR  RELEASE

NOME DESIGNER:             
ATK Bindings

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.atkbindings.com 
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NOME AZIENDA:              
BLACK CROWS

NOME PRODOTTO:           
ANIMA FREEBIRD

SITO WEB:
www.black-crows.com

DESCRIZIONE: 

Boom! Sparato nel sereno mondo dello sci alpinismo l’anima freebird è un 
animale leggero doppio rocker e carattere  da discesa.
Disegnato per freeride moderno e per grandi pendii dalla profonda polvere.
Struttura semi-cap, legno di pioppo pawlonia, strati in carbonio/vetroresina.
Obiettivo del design: uno sci  spesso doppio rocker per coloro che camminano 
per conquistare il gusto di sciare sulla neve soffice.
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NOME AZIENDA:              
BLACK CROWS

NOME PRODOTTO:           
NOCTA

SITO WEB:
www.black-crows.com

DESCRIZIONE: 

L’emblematica potente macchina arancio è ora  uno sci camber  full-reverse,  il 
primo sci di questo tipo della Black Crow.
Il nocta 2, più leggero del suo predecessore nocta air, permette di fare perno 
a fluttuare come uno strumento perfetto per la  polvere,  il più leggero nella 
categoria > 120mm, peso di 4kg per il paio a 185cm.
Struttura semi-cap, anima in legno di pioppo pawlonia.
Obiettivo del design: la soffice consistenza della polvere rende difficile piegare 
lo sci.
Un design preformato crea il raggio esatto per rendere  il carving in neve soffice 
un mondo differente.
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NOME AZIENDA:              
Cinelli

NOME PRODOTTO:           
Laser Mia

NOME DESIGNER:             
Laser Team

ANNO REALIZZAZIONE:    
2013

SITO WEB:                          
www.cinelli.it 

DESCRIZIONE: 

Laser è un progetto trasversale e collaborativo ante litteram, declinato nell’arco di un decennio (1981- 1991) in un 
numero sterminato di modelli in acciaio, ciascuno dei quali concepito come pezzo unico, da team di lavoro con 
competenze complementari. Obiettivo: realizzare il miglior telaio possibile per battere ogni record di velocità. 
La prima Laser venne esposta al Salone del Ciclo di Milano del 1981, come la “bicicletta aerodinamica della 2° 
generazione” e fu più un prototipo per le successive che non La Laser per antonomasia. Per la mostra di Milano 
Montagna, “Leggeri, veloci e sicuri: 100 oggetti per il prossimo inverno” Cinelli espone LASER MIA, l’innovazione 
monoscocca carbonio made in Italy, applicata all’iconico telaio Laser. Invariate le caratteristiche identificative 
della Laser, la pinna sotto la scatola movimento, le fazzolettature aerodinamiche, i raccordi dei nodi e il passaggio 
ruota nel tubo sella. 
E naturalmente, il colore, Azzurro Laser.
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NOME AZIENDA:              
Cinelli

NOME PRODOTTO:           
Superstar Disc

NOME DESIGNER:             
Cinelli Tech Lab 

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.cinelli.it 

DESCRIZIONE: 

Superstar Disc. The cutting edge of carbon. Il carbonio nella sua forma più raffinata, quella del telaio monoscocca 
ad alto modulo, qui nella versione freno a disco, completato dalla nuova forcella Columbus Futura Disc da 1-1/8” 
con perno passante, per la maggior precisione di guida. L’innovativa GCD (Geometry Controlled Deformation) 
individua una curva sull’orizzontale che mantiene l’inclinazione dello sterzo costante anche in presenza di forti 
sollecitazioni verticali; il Combed Carbon Layering (CCL) ottimizza dimensioni e struttura delle fibre dei fogli di 
carbonio garantendo la perfetta rigidezza a favore della performance. Infine il carro maggiorato consente il 
montaggio di coperture fino a 28 mm per un uso più versatile della bicicletta. 
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NOME AZIENDA:              
Cinelli

NOME PRODOTTO:           
Rooster Discesa RS

NOME DESIGNER:             
Cinelli Tech Lab 

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.cinelli.it 

DESCRIZIONE: 

L’evoluzione del nastro, da sempre, coincide con Cinelli. Dal Cork Ribbon, classe 1986, il primo raccomandato per 
l’uso senza guanti, grazie all’innovativa composizione, al Chubby, progettato e studiato per il massimo comfort 
nelle long ride, al Lumen, alla grande famiglia dei Nastri Originali Cinelli. La Gamma 2017 si arricchisce di un 
nuovo arrivo: 3D Reflective Ribbon, elegante nastro 3D ad alto grip con texture di milioni di microreticoli e traforo 
tratteggiato a rivelare la banda riflettente di altissima qualità. Tappi in dotazione con C alata riflettente, per la 
massima sicurezza su strada in ogni condizione. Sempre per la serie ABC, Always Be Careful.
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NOME AZIENDA:              
Dahu

NOME PRODOTTO:           
Miss Suzie 

NOME DESIGNER:             
Nicolas Frey 

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dahusports.com

DESCRIZIONE: 

Miss Suzie è uno scarpone versatile, formoso e performante che provvede comfort ed energia per il tuo sci.
Questa è la quinta essenza dello scarpone DAHU: adatto per le pendenze e per il territorio in piano, questo 
scarpone è stiloso, comodo e performante. 
Lo scarpone che tutti gli sciatori vorrebbero ai loro piedi.
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NOME AZIENDA:              
Dahu

NOME PRODOTTO:           
Miss A

NOME DESIGNER:             
Nicolas Frey

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dahusports.com

DESCRIZIONE: 

Atipico, Aggressivo, Audace...così tanti superlativi per questo scarpone, disegnato esclusivamente per le donne.
Con un elegante materiale isolante trapuntato e in microfibra, Miss A è pronta a colpire anche le pendenze più 
ricche di adrenalina.
Questo scarpone è principalmente per sciatori esperti che hanno bisogno di precisione e massimo comfort.
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NOME AZIENDA:              
Dahu

NOME PRODOTTO:           
Numero 7 

NOME DESIGNER:             
Nicolas Frey

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dahusports.com

DESCRIZIONE: 

Con il suo design semplice e accattivante, Numero 7 è uno dei preferiti di sempre. Forte e comodo, questo scarpone 
a lunga durata non delude mai. Facile da indossare con il suo laccio stringente, offre un ibrido per tutti i tipi di 
sciatori.
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NOME AZIENDA:              
Dahu

NOME PRODOTTO:           
Monsieur Ed 

NOME DESIGNER:             
Nicolas Frey

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dahusports.com

DESCRIZIONE: 

Potenza, abilità e precisione...Questi sono solo pochi aggettivi per descrivere Monsieur Ed.
Uno scarpone intransigente che offre un comfort ineguagliabile per gli sciatori professionisti.
Un design esplosivo per un modello di alta fascia. 
Non aspettate o lo perderete!
Monsiure Ed raramente sosta in un luogo per molto tempo!
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NOME AZIENDA:              
DALBELLO

NOME PRODOTTO:           
Lupo Ti

NOME DESIGNER:             
DALBELLO

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dalbello.it

DESCRIZIONE: 

Il LUPO TI (Tech Insert) è ideato per sciatori Big Mountain che utilizzano attacchi “Tech” e passano molto tempo 
pellando per trovare le loro linee. 
Un gambetto ultra-robusto integrato nel design Krypton offre una falcata funzionale integrata al miglior scarpone 
da freeride al mondo. Ottima la camminabilità, grazie alla suola in gomma Hy-Grip e al tacco e punta sostituibili 
che forniscono un’arrampicata in sicurezza e resistente nel tempo. Le scarpette ID Thermo “MAX” (Media Densità) 
Walkable Custom Fit sono incredibilmente leggere e confortevoli e offrono eccezionale calore e assorbimento 
degli urti. Il Lupo TI è veramente il MIGLIOR scarpone da big mountain freeride disponibile al mondo per attacchi 
tech. Nessun compromesso.
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NOME AZIENDA:              
DALBELLO

NOME PRODOTTO:           
Lupo Carbon

NOME DESIGNER:             
DALBELLO

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dalbello.it

DESCRIZIONE: 

Camminare come in uno scarpone da Touring e sciare come un uno scarpone da 
Freeride: sembrava impossibile fino ad ora! Il nuovo Lupo Carbon T.I. coniuga semplicità di utilizzo ad una 
incredibile sciabilità . 
Tutto questo con meno di 1700 gr.
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NOME AZIENDA:              
DOLLY NOIRE SRL in 
collaborazione con 
OVERDRIVE

NOME PRODOTTO:           
Cruiser Dante

NOME DESIGNER:             
Gioele Castelvetere

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dollynoire.com

DESCRIZIONE: 

Prodotto interamente in italia dai ragazzi di Overdrive, crew di artigiani con la passione per lo streetwear. La 
tavola è personalizzata dalla grafica di Dante, realizzata dal writer milanese Ricro che ha preso spunto dalla 
Statua di Dante situata in piazza Santa Croce a Firenze, Scolpita nel 1865 per celebrare il 600° anniversario dalla 
nascita del “ Sommo Poeta”.
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DESCRIZIONE: 

Prodotto interamente in italia dai ragazzi di Overdrive, crew di artigiani con la passione per lo streetwear. In 
questo disegno l’illustratore spagnolo Antonio Bravo ha rappresentato il volto di Dio, coronato da una corte di 
angeli guerrieri, in una composizione costellata di simbolismi retorici. 

NOME AZIENDA:              
DOLLY NOIRE SRL in 
collaborazione con 
OVERDRIVE

NOME PRODOTTO:           
Cruiser Eterno

NOME DESIGNER:             
Gioele Castelvetere

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dollynoire.com
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DESCRIZIONE: 

Prodotto interamente in italia dai ragazzi di Overdrive, crew di artigiani con la passione per lo streetwear. A livello 
grafico rappresenta una delle 3 fiere incontrate da Dante all’ingresso della Selva Oscura, il LEONE. Simbolo di 
Superbia.

NOME AZIENDA:              
DOLLY NOIRE SRL in 
collaborazione con 
OVERDRIVE

NOME PRODOTTO:           
Cruiser Leone

NOME DESIGNER:             
Gioele Castelvetere

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dollynoire.com
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DESCRIZIONE: 

Lo Scarpone TORQ GTX fa parte della collezione MOUNTAIN EXPERT DI DOLOMITE. La linea mountain expert 
propone prodotti indicati per itinerari alpinistici, via ferrata, alta quota in ambiente estivo. Terreni esposti, ripidi 
versanti erbosi cosparsi di roccette, passaggi su roccia, ghiaccio e nevai. Studiati per dare agli sportivi la possibilità 
di esprimere al meglio la propria capacità tecnica e preparazione fisica, includono gli elementi propri delle 
calzature da montagna, evoluti al fine di garantire prestazione, comfort e sicurezza.
Il nome evoca il Mountain Torq, la più alta via ferrata del mondo che si trova in Malesia. Torq Gtx è un prodotto 
che esprime tutte le caratteristiche necessarie a chi si avventura in vie ferrate e percorsi impegnativi in ambiente 
alpino. Calzata precisa, allacciatura con alette indipendenti per avvolgere senza costringere; lingua e collarino 
in tessuto tecnico elasticizzato, ghettina. Suola Alp HC Vibram®, semiramponabile, in poliuretano bidensità 
con disegno ergonomico, battistrada in gomma Mulaz Vibram. Costruita con la tecnologia Das+, Torq Gtx è 
confortevole,  precisa, leggera e resistente; perfetta per chi cerca leggerezza, agilità, velocità, e performance.
REASONS TO BUY, La soluzione più avanzata per il Mountaineering moderno.
TORQ GTX è prodotto ufficiale del Soccorso Alpino Speleologico
Peso: 675 gr half pair
Tomaia: 1.6/1.8 Suede + Schoeller®-Dynamic 
Fodera: Gore-Tex® Performance Comfort Footwear 
Sottopiede: Balance Insole 
Calzata: Close-Fit 
Suola: Alp Hc Vibram® 
Uso: Via ferrata, escursionismo impegnativo 
Misure: UK 6-11,5

NOME AZIENDA:              
DOLOMITE since 1897

NOME PRODOTTO:           
Torq GTX

NOME DESIGNER:             
DOLOMITE

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dolomite.it
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DESCRIZIONE: 

MOUNTAIN APPROACH
Prodotti adatti a percorsi di avvicinamento di tipo escursionistico che terminano dove iniziano le attività alpinistiche 
e le vie di arrampicata sportiva. Studiati ai fini di agilità, velocità, leggerezza e comfort, in una parola versatili.

BATAJAN
Una scarpa da avvicinamento tecnico, con suola Alp Approach Vibram,  per una perfetta aderenza al terreno. 
La tomaia in microfibra garantisce leggerezza e resistenza;  l’allacciatura fino in punta, avvolgimento preciso; 
i soffietti in rete impediscono l’entrata di detriti, mentre il collarino in tessuto elasticizzato assicura il massimo 
comfort. 
CURIOSITA’: il nome della calzatura deriva dalla via aperta nel 2009 sulla II Torre di Sella, Dolomiti.

NOME AZIENDA:              
DOLOMITE since 1897

NOME PRODOTTO:           
Batajan

NOME DESIGNER:             
DOLOMITE

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dolomite.it
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NOME AZIENDA:              
DPS

NOME PRODOTTO:           
Wailer 112RP2 Pure3

NOME DESIGNER:             
Stephan Drake

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dpsskis.com

DESCRIZIONE: 

Assolutamente unica, la costruzione Pure3 è l’elemento costitutivo degli sci più 
all’avanguardia e performanti al mondo.
Pure3: Carbon+Nano, vale a dire carbonio –lo stesso utilizzato nell’industria 
aerospaziale- e nanotecnologie, oltre ai migliori materiali impiegati per ogni 
componente. Rivoluzionaria sia a livello di progettazione che nell’uso sulla 
neve, la costruzione Pure3 esprime anni di ricerca e perfezionamento e si 
traduce in sci che risultano essere il 30% più leggeri di quelli convenzionali e 
contemporaneamente il 30% più rigidi in torsione, più resistenti e più potenti.
 
• Fibra di carbonio prepreg  
• Superficie strutturata in poliammide
• Fiancatine UHMW  
• Lamine a profilo maggiorato in acciaio Rockwell 48  
• Anima in legno Aspen
• Veloci e resistenti solette World Cup race

Quando la costruzione Pure3 carbon si unisce ad uno shape leggendario si può 
parlare di congiunzioni astrali. Wailer 112RP2 ha dominato nei test delle riviste 
di settore ed è riconosciuto come un attrezzo che fa sciare meglio le persone. 
Polivalente, assicura controllo e accelerazione sul duro e sembra cullare il 
rider in un mondo di planate quando lo si porta in fuoripista. Wailer 112RP2 
garantisce sicurezza, divertimento e fornisce in ogni condizione il massimo di 
versatilità e facilità di utilizzo.
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NOME AZIENDA:              
DPS

NOME PRODOTTO:           
Wailer 106 Foundation

NOME DESIGNER:             
Stephan Drake

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dpsskis.com

DESCRIZIONE: 

Foundation è,  il risultato  di un progetto completamente nuovo e di un approccio 
futuristico al design dello sci. Ogni modello della serie Foundation  contiene 
nella struttura  il DNA di ogni sci  dps;  ogni shape e ogni misura regalano 
prestazioni gestibili e coerenti. Foundation impiega in ogni dettaglio i migliori 
componenti per qualità e solidità. Sulla neve la sensazione è un meraviglioso 
mix di potenza e fluidità, assolutamente godibile per sciatori di ogni livello.

Foundation impiega i migliori ingredienti
• carbonio unidirezionale
• fibra di vetro triassiale
• nuova struttura bi-strato bambù + pioppo
• fianchi UHMW
• Solette World Cup ad alta percentuale di grafite
• Superfici ultraresistenti  in poliammide

Il  Foundation Wailer 106 è uno sci entusiasmante. L’impiego del bambù, novità 
della serie Foundation, ha portato la sensazione generale di smorzamento e 
solidità a nuovi livelli.  F106 beneficia di un nuovo rocker e di una sciancratura 
che garantisce immediata presa di spigolo e graduale conduzione in curva.  
Entrambe queste caratteristiche  accentuano la sensazione ipnotica di uno 
sci che flettendo intorno al piede, vi asseconda anche negli archi di curva più 
profondi in ogni tipo di neve.
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NOME AZIENDA:              
DPS

NOME PRODOTTO:           
Lotus 124 Pure3

NOME DESIGNER:             
Stephan Drake

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.dpsskis.com

DESCRIZIONE: 

Assolutamente unica, la costruzione Pure3 è l’elemento costitutivo degli sci più 
all’avanguardia e performanti al mondo.
Pure3: Carbon+Nano, vale a dire carbonio –lo stesso utilizzato nell’industria 
aerospaziale- e nanotecnologie, oltre ai migliori materiali impiegati per ogni 
componente. Rivoluzionaria sia a livello di progettazione che nell’uso sulla 
neve, la costruzione Pure3 esprime anni di ricerca e perfezionamento e si 
traduce in sci che risultano essere il 30% più leggeri di quelli convenzionali e 
contemporaneamente il 30% più rigidi in torsione, più resistenti e più potenti.
 
• Fibra di carbonio prepreg  
• Superficie strutturata in poliammide
• Fiancatine UHMW  
• Lamine a profilo maggiorato in acciaio Rockwell 48  
• Anima in legno Aspen
• Veloci e resistenti solette World Cup race

L’obiettivo per la versione Pure3 di Lotus 124 Spoon era disegnare uno sci che, 
con uno shape da 120 mm, fosse ai vertici quanto a versatilità. È un innovativo 
mix tra facilità di planata e comfort su neve mista con il centro-scarpa più 
avanzato di ogni precedente modello della famiglia Lotus. Flex e sciancratura 
sono studiati per ottenere un efficace attacco di curva e una gran conduzione, 
oltre che per affrontare powder leggera,  garantendo impressionanti doti di 
galleggiamento e planata quando la neve è veramente profonda.
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DESCRIZIONE: 

L’Elan Alaska PRO è un’ultra leggero componente dell’equipaggiamento per performance 
straordinarie in condizioni estreme. Costruito usando la tecnologia Bridge Technology e 
Monoblock, con anima Laminated WoodCore e rinforzi in fibra di carbonio per una resistente 
leggerezza. Questi sci sono costruiti per stupire e superare le aspettative, sia in salita che in 
discesa.

Profilo: Mountain Rocker

Tecnologia: Bridge tecnology – Dual Radius, Monoblock, Laminated Woodcore, Carbon

Sciancratura: 109/77/98, 109/78/98*, 109/79/99**, 110/80/100***

Raggio: 156 (22/19), 159 (13.0), 163 (23.6/19.5)), 170 (24.5/20.1), 177 (26.2/21.8)

NOME AZIENDA:              
ELAN

NOME PRODOTTO:           
Alaska Pro

NOME DESIGNER:             
Elan

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                            
www.elansports.com
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DESCRIZIONE: 

Il Lhotse è lo sci che risponde ai bisogni degli sciatori orientati al freeride. Il nuovo 
profilo della sua spatola che combina un mountain rocker con un ampio raggio di 
punta rende lo sci perfetto in neve profonda, mentre la ridotta superficie di contatto 
assicura grande manovrabilità. La nostra costruzione PST Sidewall consente ottime 
performance di trasmissione degli impulsi con doti superiori di tenuta sotto al piede.

Profilo: Mountain Rocker

Tecnologia: Bridge technology,  PST Sidewall, Laminated Woodcore, Fibreglass

Sciancratura: 125/86/110, 126/86/112, 126/87/112, 126/88/112

Raggio: 163 (15.1), 170 (16.0), 177 (18.0), 184 (21.0) 

NOME AZIENDA:              
ELAN

NOME PRODOTTO:           
Lhotse

NOME DESIGNER:             
Elan

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.elansports.com
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DESCRIZIONE: 

Profilo: Amphibio
Tecnologia:  TNT technology, SSD sidewall, TubeLite Woodcore, VaporTip, Fibreglass
Misure: 174, 181, 188
Sciancratura: 134/96/113
Raggio: 174 (16.2), 181 (18.0), 188(19.5)

Ripstick 96:  L’utilizzo delle tecnologie più recenti e dei materiali più leggeri, rende il Ripstick 
96 un vero sci all mountain, una scelta perfetta per tutti i giorni, su qualsiasi montagna.
Questo sci ha la spatola ampia per un ottimo galleggiamento su neve fresca e il centro sci 
abbastanza stretto per garantire un’ottima versatilità. Il Ripstick 96 è costruito con l’ormai 
collaudato profilo Amphibio per dare allo sci un’eccezionale maneggevolezza, precisione e 
tenuta sulle lamine. Trasmissione della forza diretta alle lamine grazie alle fiancate SST e la 
tecnologia TNT per garantire una potenza dinamica e una corsa morbida come su seta, non 
importa quali esperienze cercate

Caratteristiche:
Profilo Amphibio e’ un’innovazione unica che assicura contemporaneamente i benefici 
di rocker e camber. Il segreto dipende dalla costruzione Sinistra&Destra che presenta una 
lamina interna camber per ottimizzare tenuta e stabilità e una lamina esterna rocker per 
facilitare la curva
TNT tecnologia che offre altissima reattività, una sciata più comoda su tutte le superfici e 
mantiene il peso basso
TubeLite e’ l’anima con due tubi superleggeri in carbonio all’interno di un’anima in legno 
lamellare. Con un diametro di 5 mm e una struttura cava, questi tubi percorrono l’intera 
lunghezza dello sci, seguendo il l’arco della sciancratura. La tecnologia TubeLite riduce il 
peso, aumenta la stabilità torsionale e incrementa la trasmissione della potenza sullo spigolo, 
migliorando cosi le prestazioni
SST costruzione a fianchi diritti in materiale ABS sopra le lamine dalla punta alla coda, offre 
l’immediata trasmissione della potenza dai piedi dello sciatore alle lamine per controllo e 
stabilità alle massime velocità e assicura accelerazione all’uscita delle curve
VaporTip inserti leggerissimi su punta e coda, realizzati in materiali compositi, diminuiscono 
le vibrazioni e migliorano la stabilità
Vetroresina posizionata sopra o sotto il nucleo dello sci, la fibra di vetro rinforza e ottimizza 
il modello di flex e migliora la rigidità torsionale.

NOME AZIENDA:              
ELAN

NOME PRODOTTO:           
Ripstick 96

NOME DESIGNER:             
Elan

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                            
www.elansports.com
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DESCRIZIONE: 

Il primo zaino da 30 litri sul mercato, con tutti e 3 sistemi di airbag 
ALPRIDE integrati, respiratore AIRSAFE e riflettore RECCO . 
Dorso imbottito e trapuntato e spallacci in tessuto reticolare 
traspirante.
• Nastro cosciale utilizzabile a destra o a sinistra 
• Pannello sul dorso amovibile 
• Fibbia in alluminio di sicurezza su fascia a vita, spallacci e cinturino
   pettorale

NOME AZIENDA:              
Ferrino

NOME PRODOTTO:           
Full Safe 30

SITO WEB:                            
www.ferrino.it
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DESCRIZIONE: 

La tecnologia di impermeabilizzazione Outdry è basata su un processo brevettato di laminazione:
con l’azione combinata di pressione e temperatura la membrana impermeabile viene termosaldata all’interno 
dello zaino. Il sistema Outdry 3D permette di creare una forma tridimensionale che, adattandosi alla sagoma 
dello zaino, aderisce alla superficie interna sigillando perfettmente le cuciture e qualsiasi altro punto 
d’ingresso dell’acqua. Questo processo conferisce allo zaino un’impermeabilità assoluta (10.000 mm di 
colonna d’acqua anche in corrispondenza delle cuciture) e aumenta la resistenza dei tessuti garantendo una 
maggiore durabilità.

Zaino 100% impermeabile grazie alla tecnologia OutDry, Con daisy chain frontale e chiusura superiore roll up.

NOME AZIENDA:              
Ferrino

NOME PRODOTTO:           
Ultimate 38

SITO WEB:                            
www.ferrino.it



39

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano

DESCRIZIONE: 

Felpa con cappuccio in misto lana e poliestere riciclato ed elastane. Inserti rinforzati in G-1000 sulle spalle e tasca 
verticale sul petto.

NOME AZIENDA:              
FJALL RAVEN

NOME PRODOTTO:           
Keb Fleece Jacket (Uomo)

SITO WEB:                            
www.fjallraven.com



MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano
40

DESCRIZIONE: 

Giacca shell tre strati altamente funzionale in Eco-Shell elasticizzato. Design minimalista con cappuccio fisso, 
tasche sul petto di facile accesso e aperture di ventilazione lungo i fianchi.

NOME AZIENDA:              
FJALL RAVEN

NOME PRODOTTO:           
Keb Eco-Shell Jacket
(Uomo e Donna)

SITO WEB:                            
www.fjallraven.com
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DESCRIZIONE: 

Pantalone tecnico da trekking con ghetta strategica. Realizzato in tessuto elasticizzato, G-1000 Eco e G- 1000 HD 
con vestibilità ottimizzata, tasche e aperture di ventilazione.

NOME AZIENDA:              
FJALL RAVEN

NOME PRODOTTO:           
Keb Trousers 
(Uomo e Donna)

SITO WEB:                            
www.fjallraven.com
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DESCRIZIONE: 

Giacca da outdoor con eccellente ventilazione in G-1000 Eco, elasticizzato e robusto. Cappuccio protettivo, 
aperture di ventilazione, due tasche sul petto e una tasca sulla manica.

NOME AZIENDA:              
FJALL RAVEN

NOME PRODOTTO:           
Keb Jacket
(Uomo e Donna)

SITO WEB:                            
www.fjallraven.com
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NOME AZIENDA:              
HAPPYPOWDER

NOME PRODOTTO:           
Pinetree Goggles

NOME DESIGNER:             
HAPPYPOWDER

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                            
www.happypowder.com

DESCRIZIONE: 

100% UV PROTECTION, DISTORTION FREE AND SHATTER RESISTANT LENSES, ANTI-FOG TREATMENT, 
TRANSMITTANCE 3%-8% FILTER CATEGORY 4, WITH ANTI SCRATCH PROTECTION, PERFORATED LENS FOR 
INCREASED VENTILATION, FRAMELESS GOGGLE, 70GR WEIGHT, TRIPLE DENSITY FOAM FOR MAXIMUM COMFORT 
SPHERICAL LENS AVAILABLE IN DIFFERENT COLORS WITH CHROME OPTION, FLAXIG SIDE CLIP FOR SNUG FIT WITH 
HELMET, ABRASION FREE POLY BAG FOR LENS PROTECTION AND CLEANING, STRAP JACQUARD WITH DOUBLE 
CLIP FOR ADJUSTMENT. MADE IN ITALY
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NOME AZIENDA:              
HAPPYPOWDER

NOME PRODOTTO:           
Lighter Goggles

NOME DESIGNER:             
HAPPYPOWDER

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                            
www.happypowder.com

DESCRIZIONE: 

100% UV PROTECTION, DISTORTION FREE AND SHATTER RESISTANT LENSES, ANTI-FOG TREATMENT, 
TRANSMITTANCE 8%-18% FILTER CATEGORY 3, PC WITH ANTI SCRATCH PROTECTION, PERFORATED LENS FOR 
INCREASED VENTILATION, FRAMELESS GOGGLE, 70GR WEIGHT, TRIPLE DENSITY FOAM FOR MAXIMUM COMFORT 
SPHERICAL LENS AVAILABLE IN DIFFERENT COLORS WITH CHROME OPTION, FLAXIG SIDE CLIP FOR SNUG FIT WITH 
HELMET, ABRASION FREE POLY BAG FOR LENS PROTECTION AND CLEANING, STRAP TEXTURIZE WITH DOUBLE 
CLIP FOR ADJUSTMENT. MADE IN ITALY
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NOME AZIENDA:              
HAPPYPOWDER

NOME PRODOTTO:           
Texturize Sunnies

NOME DESIGNER:             
HAPPYPOWDER

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                            
www.happypowder.com

DESCRIZIONE: 

100% UV SUN PROTECTION, DISTORTION FREE SHATTER RESISTANT POLYCARBONATE 
POLARIZED AND PHOTOCHROMATIC LENSES, REVO RED TRANSMITTANCE 8%-18% FILTER CATEGORY 3,
PROPIONATE INJECTED FRAME, 6 BASE WRAP COVERAGE. MADE IN ITALY
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NOME AZIENDA:              
HAPPYPOWDER

NOME PRODOTTO:           
Longneck Poles

NOME DESIGNER:             
HAPPYPOWDER

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                            
www.happypowder.com

DESCRIZIONE: 

2 COMPONENTS LIGHTNING TOUR GRIP, TO SYSTEM STRAP LEVEL 2-SECTION: TOP SIDE, TITANAL.HF Ø 18MM 
LOW SIDE: CARBON Ø 16MM, POWER LOCK 2.1 SYSTEM THERMO GRIP RUBBERZONE, GIROSCOPHIC POWDER 
BASKET Ø 92MM, VARIO FLEX TUNGSTENO / CARBURO TIP
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DESCRIZIONE: 

La RAINSPEED ULTRALIGHT HS JKT MEN è realizzato con il più leggero e traspirante GORE-TEX presente sul 
mercato. Si tratta di un innovativo GORE-TEX Acitve a due strati: la membrana è rivolta verso l’esterno in modo da 
offrire una duratura superficie idrorepellente. Questo significa che il materiale non ingloba nemmeno una goccia 
d’acqua ed è sufficiente scuotere leggermente la giacca per renderla asciutta. Questa innovativa giacca è inoltre 
realizzata da un singolo foglio di materiale; il cospicuo numero di cuciture sono saldate tramite una tecnologia a 
ultrasuoni e coperte da una sottile nastratura. 

Peso: 120 g

NOME AZIENDA:              
MAMMUT

NOME PRODOTTO:           
RAINSPEED ULTRALIGHT HS 
JKT MEN

NOME DESIGNER:             
Mammut

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.mammut.ch
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DESCRIZIONE: 

Lo Zephir Alpine di Mammut è il nuovo imbrago da montagna sviluppato da alpinisti del calibro di David Lama e 
Dani Arnold. Leggerissimo grazie alla sua struttura minimalista, lo Zephir Alpine è un imbrago comunque molto 
comodo grazie alla cintura che usufruisce della tecnologia a fettuccia doppia per scaricare il peso in maniera equa. 
Cosciali e cinturone sono molto traspiranti per evitare problemi anche durante le giornate più calde; gli anelli 
portamateriale sono ultrasottili per non disturbare nel caso si indossi uno zaino. Lo Zephir Alpine può ospitare 
fino a sei moschettoni portamateriale! 

Peso: 250 g

NOME AZIENDA:              
MAMMUT

NOME PRODOTTO:           
ZEPHIR ALPINE

NOME DESIGNER:             
Mammut

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                            
www.mammut.ch
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DESCRIZIONE: 

Il peso molto basso si ottiene utilizzando un guscio PPE (polipropilene espanso) e un sistema di regolazione 
assolutamente minimalista. Oltre alle eccellenti proprietà ammortizzanti della plastica PPE, il casco è rinforzato 
sulla calotta superiore con un robusto guscio in plastica dura in modo da garantire la massima sicurezza. Per 
aiutare gli scalatori a mantenere il sangue freddo il Wall Rider è dotato di numerose aperture di ventilazione. La 
vestibilità e il sistema di regolazione regolabili individualmente assicurano che il casco si adatti perfettamente 
ogni tipo di testa. Ci sono anche due clip e una cinghia elasticizzata per fissare una luce frontale al casco.

Peso: 195 g /220 g

NOME AZIENDA:              
MAMMUT

NOME PRODOTTO:           
WALL RIDER

NOME DESIGNER:             
Mammut

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.mammut.ch
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DESCRIZIONE: 

Questo zaino airbag apre una nuova dimensione di peso in questa categoria di prodotto.
Con il nuovo sistema rimovibile 3.0, il nuovissimo Ultralight Airbag pesa solamente 1500 grammi, uguale a una 
bottiglia di 1,5 litri. Lo zaino senza il sistema airbag 3,0 pesa solo 500 g. Nonostante la leggerezza, questo zaino 
offre tutti i dispositive necessari per lo scialpinismo e ovviamente anche il sistema airbag garantisce la stessa 
sicurezza come in altri zaini airbag Mammut. L’ airbag offre un eccellente galleggiamento e mantiene la testa 
emersa dalla superficie della neve. L’airbag può essere rimosso in qualsiasi momento e inserito in un altro zaino 
compatibile con il sistema R.A.S. Lo zaino può quindi essere utilizzato come zaino normale per escursioni semplici.

Ulteriori dettagli: 
- cinghia di sicurezza sulle gambe 
- fissaggio per sci diagonale
- fissaggio per piccozze/bastoni 
- accesso al reparto principale con cerniera nello schienale 
- cuscino per schiena rimovibile e utilizzabile come cuscino per sedersi
  Volume: 18 l (20 l senza Airbag) Peso: 1510 g (con Airbag System 3.0 e bombola in
  carbonio / 500 g senza Airbag)

NOME AZIENDA:              
MAMMUT

NOME PRODOTTO:           
ULTRALIGHT REMOVABLE 
AIRBAG 3.0 – 20 l

NOME DESIGNER:             
Mammut

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                            
www.mammut.ch



51

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano

DESCRIZIONE: 

Nonostante i 30 litri di volume, il Light Protection Airbag 3.0 di Mammut è un autentico peso piuma provvisto 
di ampio spazio per l’attrezzatura necessaria nei tour di scialpinismo e snowboard nella neve fresca. Si distingue 
inoltre per il suo eccellente comfort. Il materiale robusto rende questo zaino airbag molto durevole e resistente 
alle intemperie. Il Protection airbag System 3.0 offre massima protezione da lesioni meccaniche in aggiunta ai 
benefici di un airbag regolare. In caso di emergenza, l’airbag si apre e protegge le zone della testa, del collo e al 
torace. 
Grazie al sistema airbag rimovibile è perfetto anche come zaino estivo.

Altre caratteristiche:
- cinghia ventrale imbottita rimovibile, dotata di asole portamateriale
- fissaggio diagonale per gli sci
- fissaggio per snowboard
- fissaggio per piccozza/bastoncini nascondibile
- compatibile con sistema di idratazione

Peso: Zaino senza sistema 1200 g
Zaino con sistema: 2430 g

NOME AZIENDA:              
MAMMUT

NOME PRODOTTO:           
LIGHT PROTECTION AIRBAG 
3.0 – 30 l

NOME DESIGNER:             
Mammut

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.mammut.ch
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NOME AZIENDA:              
MARKER

NOME PRODOTTO:           
King pin

NOME DESIGNER:             
MARKER

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                         
www.marker.de

DESCRIZIONE: 

KINGPIN è il primo attacco PinTech ad ottenere la certificazione tedesca DIN ISO 13992:2007 dall’ organizzazione 
TÜV. Questo rispecchia la decennale esperienza degli ingegneri Marker abbinata al know how e all’esperienza 
del Touring Team Marker. Il KINGPIN ha un sistema altamente personalizzabile e allo stesso tempo sicuro. Questo 
nuovissimo attacco assicura una deformazione ottimale anche quando lo sci è in flessione. Il KINGPIN apporta 
un consistente valore di rilascio che può essere esaminato utilizzando l’equipaggiamento standard sgancio. Il 
design della talloniera di questo attacco all’avanguardia permette di mantenere inalterata e diretta la potenza 
di trasmissione, ciò sta a significare la possibilità di ottenere le migliori performance sciistiche sia nella salita che 
nella discesa.
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NOME AZIENDA:              
Tasci Shoes

NOME PRODOTTO:           
Scarpone Supervertigo GTX

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.montura.it

DESCRIZIONE: 

SUPERVERTIGO CARBON Gtx, scarpone ultra leggero per alpinismo tecnico. Fissa un nuovo standard di performance 
e di comfort, grazie all’innovativo Ergo Shape design ed alla costruzione con l’innovativa tecnologia Identity 
Fit System. Massime performance grazie alla nuova costruzione “Identity Fit System” ed all’innovativa doppia 
allacciatura che permette di avere la massima precisione. Collarino con design ergonomico e lingua ergonomica 
ed integrata nella tomaia: garantisce che il piede si muova in maniera sinergica con la tomaia su ogni tipologia 
di terreno. Intersuola in poliuretano bidensità anticompressione che garantisce un’eccellente e durevole 
ammortizzazione nel tempo. Nuova suola Montura® Verte by Vibram® con mescola Mont: realizzata con design 
esclusivo, offre massima stabilità grazie all’adattabilità di tutta la superficie della suola a contatto col terreno, è 
studiata con spessori alleggeriti.
 
SCHEDA TECNICA S6GM02X S6GM02X

CARATTERISTICHE:
• Tomaia: Tessuto anti-abrasione + Tecnologia Ergo Shape + Tecnologia Seamless + bordo in gomma e PU Pro Tech
• Fodera: Gore-Tex® Performance Comfort
• Sottopiede: Carbonio + fibra di vetro con spessore differenziato anti-torsione
• Intersuola: Poliuretano bidensità + inserto in TPU per aggancio posteriore del rampone
• Suola: Montura “VERTE” by Vibram® con mescola Mont
• Peso: gr 695 (8 - 1/2 paio)
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NOME AZIENDA:              
Tasci srl

NOME PRODOTTO:           
Kirkwood Jacket

ANNO REALIZZAZIONE:    
2015

SITO WEB:                          
www.montura.it

DESCRIZIONE: 

Giacca unisex, aperta, impermeabile e con cappuccio compatibile con casco. Realizzata in tessuto 3 strati, con 
trattamento idrorepellente DWR, impermeabile all’acqua, traspirante, antivento e di rapida asciugatura. Ghetta 
interna impermeabile. Centro davanti e tasche mani con zip spalmata. Apertura sottoascella con zip impermeabile 
per ventilazione e fuoriuscita braccio, funzionali tasche interne. Capo dal fit ergonomico e look aggressivo, ideale 
per le attività che richiedono grande protezione e praticità di utilizzo come lo sci freeride, lo sci-alpinismo, lo sci 
alpino e lo snowboard.

SCHEDA TECNICA MJAT94X TS504

CARATTERISTICHE:
• Giacca aperta impermeabile con cappuccio compatibile con casco unisex
• Tessuto 3 strati con esterno in poliammide, natural-stretch, accoppiato ad un particolare maglino in poliammide 
leggermente garzato, impermeabile all’acqua, traspirante e antivento con trattamento idrorepellente DWR, 
asciugatura rapida
• Ghetta interna in tessuto leggero in Poliammide 2,5 strati, accoppiato a coating poliuretanico impermeabile 
all’aria, all’acqua e traspirante, con trattamento idrorepellente DWR 
• Interno cappuccio foderato con tessuto rete elastica bi-stretch in Poliestere ed Elastam caratterizzato dal 
massimo comfort e traspirabilità 
• Tasche interne in tessuto 4 way-stretch con costruzione a rete, in Poliammide ed Elastam, concepito per ottenere 
massimo comfort e ventilazione. Eccellenti proprietà elastiche ed estrema traspirabilità 
• Centro davanti con zip spalmata con flap interno di protezione 
• Tasche mani con zip spalmata con applicazione rifrangente 
• Taschini maniche con zip invisibile a vista con applicazione a colla
• Apertura sottoascella con zip impermeabile per ventilazione e fuoriuscita braccio 
• Tasche interne con zip rovesciata 
• Taschino interno sinistro con zip ad alto scorrimento in contrasto colore
• Ghetta interna con zip dentino ed elastico gommato 
• Fondo con regolazione tramite cordino elastico e fermacorda 
• Polsi con elastico e velcro per regolazione 
• Cappuccio tecnico rifinito con bordino elastico, cuffia interna in rete per massima aderenza e comfort con e 
senza casco, visiera semi rigida rigirata per una maggiore protezione dall’acqua fermata da velcro con fascia 
elastica aderente alla fronte, doppia regolazione posteriore con velcri 
• Applicazioni rifrangenti per una migliore visibilità
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NOME AZIENDA:              
MOUSTACHE BIKES

NOME PRODOTTO:           
STARCKBIKE SNOW
by MOUSTACHE BIKES 
 
NOME DESIGNER:             
Philippe Starck

ANNO DI PRODUZIONE:    
dal 2015 al 2016

SITO WEB:                          
www.moustachebikes.com

DESCRIZIONE: 

Telaio:             Alluminio 6061 T4 T6 - Tubi estrusi e idroformati a spessore variabile -   
                          Centratura massa ottimizzata - Tubo di sterzo conico - Argento
Forcella:         Alluminio - Monobraccio
Motore:           BOSCH Performance CX 250W - 40/75 Nm - Pedalata assistita da 50 a
                          300% - 25 km/h - 1000 misurazioni/s - Coppia elevata - Compatto
Batteria:         BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8 Ah - 500 Wh - Ricarica completa               
                          in 4,5 ore, 50% in 2 ore - 2,4 kg - 60% di capacità residua  minima dopo
                          30.000 km
Autonomia:    Da 50 a 140 km a 20 km/h su strada piana (ciclista di 70 kg) - Da 40 a 
                          80 km con utilizzo variato, a seconda della modalità scelta, il vento,
                          il dislivello, ecc.
Sistema:          Pannello di comando separato BOSCH Intuvia - 5 modalità (Eco, Tour, 
                          Sport, Turbo, Off) - “Walk Assist” - Informazioni disponibili offline - 
                          Porta USB per ricaricare lettori mp3, cellulari, ecc.
Trasmissione: Sram GX 10 velocità, sistema di riduzione e pacco pignoni 11/42, numero
                          extra di rapporti, capacità massimizzata
Comando   
Cambio:           Sram GX 10V
Guarnitura:    Pedivelle in alluminio - Corona motore da 15 denti con sistema di 
                          riduzione, equivale a 30 denti
Freni:               Freni a disco idraulici Magura MT4 180/180 - Omologati a 45 km/h
Mozzi:             Lega CNC con cuscinetti industriali - Ant. 20 x 110 mm - Post. 10 x 170 mm
Cerchi:             FAT 80 mm 26” - Alluminio - Profilo 2 x 32
Pneumatici:    Kenda Juggernaut 26 x 4,0
Sella:                Sella FIZIK Rondine M5
Reggisella:      Alluminio forgiato 3D 27,2 x 350
Manubrio:       Manubrio Moustache in lega a doppio spessore 660 mm - 45° -
                          Gambo 80 mm
Taglia:              41 (1,55 a 1,70m) - 47 (1,68 a 1,85 m) 53 (1,83 a 1,95) circa 
Peso:                22,8 kg

“ Volevo che la bicicletta potesse raggiungere qualsiasi territorio, 
soprattutto quelli poeticamente infiniti”. Ph. S.
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NOME AZIENDA:              
MOUSTACHE BIKES

NOME PRODOTTO:           
STARCKBIKE SAND
by MOUSTACHE BIKES 
 
NOME DESIGNER:             
Philippe Starck

ANNO DI PRODUZIONE:    
dal 2015 al 2016

SITO WEB:                          
www.moustachebikes.com

DESCRIZIONE: 

Telaio:             Alluminio 6061 T4 T6 - Tubi estrusi e idroformati a spessore variabile -   
                          Centratura massa ottimizzata - Tubo di sterzo conico - Grigio caldo
Forcella:         Rock Shox Bluto RL 100 mm
Motore:           BOSCH Performance CX 250W - 40 Nm - Pedalata assistita da 50 a 300%  
                          25 km/h - 1000 misurazioni/s - Coppia elevata - Compatto
Batteria:         BOSCH Li ION PowerPack 500 - 36v 13,8 Ah - 500 Wh - Ricarica completa               
                          in 4,5 ore, 50% in 2 ore - 2,4 kg - 60% di capacità residua  minima dopo
                          30.000 km
Autonomia:    Da 50 a 140 km a 20 km/h su strada piana (ciclista di 70 kg) - Da 40 a 
                          80 km con utilizzo variato, a seconda della modalità scelta, il vento,
                          il dislivello, ecc.
Sistema:          Pannello di comando separato BOSCH Intuvia - 5 modalità (Eco, Tour, 
                          Sport, Turbo, Off) - “Walk Assist” - Informazioni disponibili offline - 
                          Porta USB per ricaricare lettori mp3, cellulari, ecc.
Trasmissione: Sram GX 10 velocità, sistema di riduzione e pacco pignoni 11/42, numero
                          extra di rapporti, capacità massimizzata
Comando   
Cambio:           Sram GX 10V
Guarnitura:    Pedivelle in alluminio - Corona motore da 15 denti con sistema di 
                          riduzione, equivale a 30 denti
Freni:               Freni a disco idraulici Magura MT4 180/180 - Omologati a 45 km/h
Mozzi:             Lega CNC con cuscinetti industriali - Ant. 15 x 150 mm - Post. 10 x 170 mm
Cerchi:             FAT 80 mm 26” - Alluminio - Profilo 2 x 32
Pneumatici:    Kenda Juggernaut 26 x 4,0
Sella:                Sella FIZIK Rondine M5
Reggisella:      Alluminio forgiato 3D 27,2 x 350
Manubrio:       Manubrio Moustache in lega a doppio spessore 660 mm - 45° -
                          Gambo 80 mm
Taglia:              41 (1,55 a 1,70m) - 47 (1,68 a 1,85 m) 53 (1,83 a 1,95) circa 
Peso:                23,8 kg

“ Volevo che la bicicletta potesse raggiungere qualsiasi territorio, 
soprattutto quelli poeticamente infiniti”. Ph. S.
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NOME AZIENDA:              
Outdoor Research

NOME PRODOTTO:           
Wilderness cover
 
ANNO DI PRODUZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.outdoorresearch.com

DESCRIZIONE: 

Ci sono piccole cose che possono essere realizzate con questo indumento tuttofare che ha come principali 
caratteristiche il fatto di essere impermeabile, antivento e soprattutto traspirabile: 
1) indossalo come un poncho 
2) indossalo come un poncho con il cordino di fondo ricompattato intorno alla vita 
3) usalo come sacco da bivacco impermeabile 
4) utilizzalo come mini rifugio o telo 
5) usalo come sacco e portalo con te come zaino adatto ad ogni tipo di situazione adatto sia per un’ultra maratona 
sia per un festival musicale. 
6) tienilo sempre a portata di mano e mostra agli amici quanto questo accessorio possa essere utile.
Ventia 2.5L, 100% nylon, 70D ripstop, PU coating
Fabric Performance: Waterproof, Breathable, Seam Taped, Durable, Windproof
PVC FREE
Design Features: Doppia cerniera Water-Resistant Reversedr, Doppia cerniera Water-Resistant Reversed posizionati 
sulle braccia, External Front Stormflap, cordino di fondo  per chiusura intorno alla vita con cella di configurazione, 
disegnata per offrire protezione completa nella modalità Sleep
Dettagli funzionali: doppio uso come Giacco/Poncho Doubles , telo da utilizzare come rifugio, tasca interna, 
adattabile a tutti i sacchi a pelo, sacca da trasporto

Dimensioni con la massima apertura: 182cm x 164cm                      
Peso: 680 g
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NOME AZIENDA:              
Outdoor Research

NOME PRODOTTO:           
Stamina Gaiters
 
ANNO DI PRODUZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.outdoorresearch.com

DESCRIZIONE: 

Leggera, ricca  di funzionalità, sono questi gli higlights delle GHETTE da trail running Stamina: perfette per 
condizioni bagnate o situazioni in cui la neve la fa padrona garantendo con grande precisione la protezione 
dai detriti. Le Ghette Stamina sono facilmente compatibili con la maggior parte di scarpe da corsa presenti, 
mantenendosi sempre performante anche sui sentieri più estremi. Rinforzi in silicone, protezione dall’umidità, 
tessuto durevole, traspirante e talmente leggero da dimenticare che le indossi.
Taglie: S/M, L/XL 
Peso: (L/XL, per pair) 54 g
Materiale: hydro 0757, 91% polyester, 9% spandex stretch knit
Highlight dei materiali: Water-Resistant, Breathable, Lightweight, Movement-Mirroring Stretch 
Design Features: ancoraggi,  Rinforzi in silicone impermeabili, stampe riflettenti 
Dettagli funzionali: Hook / Loop patch nel tallone per aggancioo sicuro, con cordino Cinch Top, Flat-Seam 
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NOME AZIENDA:              
Plum

NOME PRODOTTO:           
Race 99

SITO WEB:  
www.fixation-plum.com
www.plum-splitboard.com

DESCRIZIONE: 

Con soli 99 g per piede, il RACE 99 si rivela uno dei più leggeri al mondo.
Riservato alle competizioni e sciatori esperti.
Studiato per i corridori alla ricerca di velocità di ascesa durante le gare, il Race 99 risponderà alle vostre esigenze. 
Il design è stato interamente concepito per maneggiare con maggiore felicità la leva di chiusura e la nuova 
tecnologia Plum “Too facile” permette un aggancio ottimale. I materiali altamente performanti assicurano 
leggerezza e robustezza pur avendo soltanto alcune decine di grammi sotto i piedi.
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NOME AZIENDA:              
Plum

NOME PRODOTTO:           
Stopper Rental

SITO WEB:  
www.fixation-plum.com
www.plum-splitboard.com

DESCRIZIONE: 

Il nuovo attacco studiato appositamente per il noleggio.
Per ogni tipo di utilizzo.
La nuova GUIDA Stopper Rental è dotata di due basi regolabili (30mm sulla parte anteriore e 30mm sulla parte 
posteriore). Tale attacco offre un adattamento semplice a un’ampia gamma di scarpe. Le basi permettono una 
regolazione facile e soprattutto molto rapida, mantenendo la scarpa centrata rispetto allo sci.
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NOME AZIENDA:              
Pogo GmbH

NOME PRODOTTO:           
Wolverine Ski

NOME DESIGNER:             
Ptor Spricenieks,
Ben Dietermann,                  
Tim Brodessor

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.pogo.biz

DESCRIZIONE: 

Il Pogo Wolverine è il sogno della leggenda sciistica PTOR Spricenieks. E’ stato sviluppato dopo 43 anni di sci da 
neve fresca e da ciò che non può essere trovato nell’attuale industria sciistica. La neve è un mezzo liquido. Come 
tale, l’obiettivo del progetto Wolverine è stato quello di progettare il più veloce e più efficiente sci direzionale 
da fuori pista tramite i principi chiave della dinamica dei fluidi. Il design di double full rocker fat ski viene portato 
al livello successivo con l’aggiunta di canali di rilascio della pressione nella parte posteriore dello scii, combinato 
con una forma a coda 3d che minimizza il trasferimento di energia alla neve per aumentarne la velocità, la 
manovrabilità e una sensazione di piacere fino alla fine della corsa. 30 anni di successi nella produzione delle 
rifiniture dello snowboard sono stati integrati nel taglio del Wolverine e nella forma del rocker, nei materiali
hi-tech utilizzati e nell’estetica del legno rifinito a mano, cosi da creare uno scii unico e inarrestabile per qualsiasi 
tipo di neve.
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
PHANTOM TECH

NOME DESIGNER:             
SCARPA® R&D 

ANNO REALIZZAZIONE:    
Spring-summer 2016

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Mountaineering (Alpinismo alta quota)

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

Tomaia: Breathable Fabric + Win Therm + mycro-tech Water Resistant 
Ghetta:  KCN-Tech Fabric + S - Tech Fabric+ Outdry® membrane 
Sottopiede di montaggio: Carbon Fiber 
Suola: 0 Gravity by Vibram®  
Taglie: 37/48 (comprese ½ taglie) 
Peso: 830 grammi (mezzo paio taglia 42)
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
ALIEN 3.0

NOME DESIGNER:             
Nussbaumer Design e 
SCARPA® R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Fall-Winter 2015-16

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Alpine Touring Race

Alien3.0 si presenta in materiale full carbon, sia nello scafo che nel gambetto, a garanzia di massima leggerezza 
e rigidità in fase di sciata. Fiore all’occhiello dell’R&D dept, Alien 3.0 ha il peso record di 580 grammi e combina 
i materiali più avanzati presenti sul mercato per adattarsi alle esigenze dei migliori atleti del panorama 
internazionale. 
Già ai piedi dei più forti atleti al Mondo in ogni disciplina dello scialpinismo race - dalle gare long distance 
alle sprint- Alien 3.0 è il non plus ultra in termini di performance per tutti gli atleti che non si accontentano di 
gareggiare, ma vogliono vincere. 
 

Scafo/Gambetto: Carbon fiber 
Lingua: Pebax®  
Leve: 2 
Suola: U.f.o. 3.0 SCARPA®/Vibram® 
Peso: 580 g (mezzo paio taglia 42) 
Taglie: 39 - 44 (No ½ Size) 
Attacchi: TLT (Optimized Touring Pivot -7mm) 
Scarpetta interna: Race 3.0 Intuition
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
TX PRO

NOME DESIGNER:             
Nussbaumer Design e 
SCARPA® R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Fall-Winter 2016-17

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Telemark

Lo scarpone da telemark multifunzionale e versatile, ottimo in salita come in discesa. 
TX PRO è un modello progettato per i telemarker più esigenti e poliedrici, ideale per affrontare i percorsi più 
diversi. Leggerezza e libertà di movimento fanno di questo modello uno scarpone altamente perfomante su tutti i 
terreni, sia in fase di risalita, che in sciata a tallone libero. Perfetto per un utilizzo backcountry su neve di qualsiasi 
conformazione. TX PRO è compatibile con l’utilizzo di attacchi TLT e NTN.  
 

Scafo/Gambetto: Pebax® 
Lingua: Pebax®  
Leve: 4 
Suola: Evo SCARPA®/Vibram® 
Peso: 1750 g (mezzo paio taglia 27) 
Taglie: 24.5 – 30 MP  (comprese mezze taglie) 
Attacchi: NTN (New Telemark Norm) 
Scarpetta interna: Speed Pro G Intuition
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
FREEDOM RS

NOME DESIGNER:             
Nussbaumer Design e 
SCARPA® R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Fall-Winter 2015-16

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Freeride

Dedicato a tutti gli amanti della neve polverosa, delle grandi montagne e delle linee estreme, SCARPA® FREEDOM 
RS è uno scarpone da freeride quattro leve realizzato con materiale Primary Hp e Pebax Rnew® nello scafo e 
Primary Hp Polyammide nel gambetto ha una rigidità torsionale e longitudinale senza paragoni, come gli stessi 
tester e sviluppatori hanno rilevato – uno fra tutti Chris Davenport che ha paragonato le prestazioni di questo 
scarpone a quelle di uno da discesa. 
Calzata ottimale e stabile grazie alla Overlap Closure accoppiata con il Booster™ Power Strap Lite che tiene il 
piede fermo e aumenta il comfort durante la sciata. Grazie allo SCARPA® Finger Strap aprire lo strap di chiusura 
diventa un’operazione semplicissima e immediata anche indossando i guanti; stesso discorso per il sistema di leve 
FRS Buckles che garantisce facilità d’uso in tutte le situazioni. 

Scafo/Gambetto: Primary HP Rnew® Pebax / Primary HP Polyammide 
Leve: 4 
Suola: Mountain Plus SCARPA®/Vibram® 
Peso: 1985 g (mezzo paio taglia 27) 
Taglie: 23.5 – 31 MP  (comprese mezze taglie) 
Attacchi: Alpine Touring, TLT 
Scarpetta interna: Cross Fit Ride RS



MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano
66

NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
ATOM S

NOME DESIGNER:             
SCARPA® R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Fall-Winter 2016-17

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Alpine Running

ATOM S è un’autentica rivoluzione nel mondo dell’alpine running. La costruzione Sock-Fit rende la calzatura 
comoda come un calzino: il piede è avvolto dalla tomaia senza cuciture o strati intermedi. La ghetta senza zip, 
laminata in OutDry®, mantiene il piede caldo e asciutto anche nella neve e impedisce al terriccio, al fango e altri 
agenti esterni di penetrare all’interno della scarpa. 
Grazie alla chiusura intuitiva e veloce Lace Pocket System il comfort è elevato e il piede rimane immobile anche 
dopo molte ore di utilizzo a ritmi veloci, evitando il rischio di vesciche e sfregamenti. 
Grip assicurato grazie alla suola Genetic Lite by Vibram® in mescola ICETREK e chiodi di 4 millimetri; loghi e 
particolari riflettenti per correre in tutta sicurezza anche al buio e nelle corte giornate autunnali e invernali.
ATOM S: la brutta stagione non esiste.

Tomaia: Fabric + Microtech Water-Resistant + Film + S-TECH + laminazione Outdry 
Fodera: Stretch Textile 
Suola: Genetic Lite SCARPA®/Vibram®  
Taglie: 37-48 (comprese mezze taglie)
Peso: 330 grammi (mezzo paio taglia 42)
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
MARMOLADA PRO OD

NOME DESIGNER:             
SCARPA® R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Spring-summer 2017

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Trekking

Ideata per escursioni in ambiente alpino e per i trekking più impegnativi, Marmolada Pro OD è una calzatura 
comoda, avvolgente e allo stesso tempo performante. La tomaia è in suede idrorepellente con allacciatura 
fino in punta, dotata di innovativo sistema di chiusura con ganci in acciaio e composito polimerico che assicura 
omogeneità nei punti di pressione. La lingua, costruita partendo da un singolo pezzo con sistema Sock-Fit XT by 
SCARPA® è il massimo in termini di comfort e avvolgimento del piede.
Anche il comparto suola di Marmolada S è un fiore all’occhiello della calzatura. 

Tomaia: Suede Plus Idro Perwanger 1,7 - 1,8 mm
Fodera: 37.5 by Cocona® + OutDry® lamination
Intersuola: Active Medium 
Suola: DRUMLIN SCARPA®/Vibram®
Taglie: 37-48 (comprese mezze taglie)
Peso: 630 grammi (mezzo paio taglia 42)
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
SPIN

NOME DESIGNER:             
Delineodesign e SCARPA® 
R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Spring-summer 2017

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Alpine Running

Calzatura leggerissima ed essenziale: 250 grammi di performance. Tomaia in rete traspirante, arricchita da film 
protettivo in TPU termosaldato. Velocità e reattività sono le caratteristiche fondamentali di Spin. 
Dalla calzata precisa e avvolgente, questa calzatura di nuova concezione garantisce perfetta stabilità grazie ai 
profili ribassati e alla vicinanza col suolo. L’intersuola in EVA ad alta densità offre cushioning, mentre l’inserto 
nella zona dell’avampiede consente reattività e naturalezza nei movimenti. 
La suola a tasselli pronunciati disegnata da SCARPA® e realizzata in Vibram® MEGAGRIP permette eccellenti grip 
e trazione su qualsiasi tipo di terreno. 

Tomaia: Fabric + Film
Fodera: Stretch Textile 
Suola: Fixion SCARPA®/Vibram® 
Taglie: 36-47 (comprese mezze taglie)
Peso: 250 grammi (mezzo paio taglia 42)
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NOME AZIENDA:              
Calzaturificio S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.

NOME PRODOTTO:           
CHIMERA

NOME DESIGNER:             
Heinz Mariacher e SCARPA® 
R&D

ANNO REALIZZAZIONE:    
Spring-summer 2017

SITO WEB:                          
www.scarpa.net 

DESCRIZIONE: 

Categoria: Climbing

Chimera è la nuova calzatura tecnica da climbing presentata da SCARPA® per la collezione SS2017. Rappresenta 
lo stato più avanzato nell’evoluzione delle scarpette da arrampicata. Unisce le qualità del modello Furia e del 
modello Drago, aggiungendo una calzata ancora più precisa e performante. Una calzatura che abbatte tutti i 
limiti di arrampicata indoor e outdoor! 

Tomaia: Microfibra
Suola: Vibram® XS Grip 3,5 mm
Taglie: 34 - 45 (con mezze taglie)
Peso: 200 grammi (mezzo paio taglia 40)
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NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Sci Speedguide

NOME DESIGNER:             
Herve Maneint

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 

DESCRIZIONE: 

La nuova entrata nella famiglia sci alpinismo Scott è uno sci pensato per 
mantenere le performance in discesa proposte con la linea SuperGuide 
diminuendo però il peso complessivo dell’attrezzo così da poter essere la 
miglior scelta anche nelle salite più impegnative.
La sua anima è in legno di Pawlonia, arricchito con il carbonio, con delle 
placche di metallo nella zona di montaggio dell’attacco per rendere questo 
ancora più sicuro. La più importante novità è legata al sughero: uno strato 
di questo materiale fino ad oggi poco utilizzato nel mondo sci viene 
posizionato sotto il piede per smorzare le vibrazioni. Lo sci è disegnato 
rispettando la geometria 3d che si trova sugli sci Scott, differenziando il 
raggio fra punta, centro e coda dello sci. Il risultato è tutto da provare!
Peso: 1150 kg
Utilizzo : Fast Free Touring
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NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Sci Scapper 115

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 

DESCRIZIONE: 

Visto il successo riscosso dallo SCOTT Scrapper 124, i nostri ingegneri hanno 
creato per questa stagione anche la versione 115. Fa dunque il suo esordio 
sulle nevi lo sci SCOTT Scrapper 115: costruzione e design rimangono 
gli stessi, ma la larghezza diminuisce, conferendogli maggiore agilità e 
caratteristiche all-mountain. Ecco le caratteristiche principali:  Sandwich 
Sidewall Construction Laminate in paulownia con inserti in carbonio e 
placche titanal sotto il piede, rocker in punta e in coda e centina centrale. 
Sci ideale per un moderno approccio verso lo sci fuori pista che può 
comprendere anche brevi risalite senza compromessi in discesa. E’ la scelta 
di Jérémie Heitz nel film La Liste.
Peso: 1700 gr per sci approx
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NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Casco Symbol

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 

DESCRIZIONE: 

Lo SCOTT Symbol è, senza mezzi termini, un casco grandioso. Dal Freeride World Tour ai fuoripista in giro per il 
mondo, gli atleti SCOTT affidano le loro teste a questo casco. Il Symbol fornisce protezione e prestazioni senza 
paragoni grazie al MIPS® Brain Protection System integrato, ma mantiene un profilo poco ingombrante e un 
look moderno. Symbol è dotato di tecnologia 360 Pure Sound Technology:  in montagna la sicurezza è di primaria 
importanza e poter sentire quello che sta capitando intorno a te potrebbe salvarti la vita. Per entrambe queste 
ragioni abbiamo investito in ricerca e sviluppo per mettere a punto una tecnologia del suono puro a 360°, facendo 
un passo avanti per massimizzare le capacità auditive quando si indossa un casco SCOTT. Elevate your safety!
Costruzione:
PC In-mold con imbottitura in EPS
Strato a basso attrito MIPS®
Imbottitura cinghietta in policarbonato
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NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Zaino Scott Air Free AP 32

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 

DESCRIZIONE: 

Ideale per i fuoripista, lo SCOTT Air Free AP 32 è lo zaino perfetto per soccorritori e assistenti alle piste da sci. 
Questo zaino da 32 litri è il compagno ideale per qualsiasi avventura sulla neve. Air Free AP 32 è specifico per un 
utilizzo Freeride e Mountain. Lo zaino è inoltro predisposto per il sistema Alp Ride Airbag System.
Ecco alcune dotazioni:
Avalanche Pocket: la tasca separata può contenere una sonda, una pala e gli attrezzi per il primosoccorso. La 
posizione esterna della tasca ne facilita l’ utilizzo in caso di necessità.
A-Frame Ski Carry: quando gli sci sono fissati attraverso icavi possono essere assicurati nella parteposteriore con 
gli strap imbottiti
Tasca portamaschera: la tasca portamaschera può contenere due maschere. L’imbottitura interna protegge le lenti 
da eventuali graffi.
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DESCRIZIONE: 

Le SCOTT Supertrac RC sono scarpe racing da montagna. L’introduzione di una suola unica offre trazione multi 
direzionale e aggiunge sicurezza quando il trail presenta curve e tornanti, il che significa nessuna perdita di 
trazione. Completa il tutto una tomaia leggera che offre supporto completo per un prodotto specifico per le 
competizioni sui terreni più difficili.

NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Scott Supertrac RC Shoes

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 
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NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Scott Trail RC TR’ 4 Pack

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 

DESCRIZIONE: 

Sviluppato con l’approccio “less is more”, il TR’4 è stato integralmente progettato per soddisfare le richieste degli 
atleti al top per le loro gare più lunghe. Tessuto leggero, tasche disposte strategicamente, vestibilità confortevole 
per percorrere le lunghe distanze con riserve di calorie e fluidi. Per quanto minimalista, ha ancora la capacità di 
trasportare l’equipaggiamento obbligatorio richiesto per le gare ultra.
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NOME AZIENDA:              
SCOTT SPORTS

NOME PRODOTTO:           
Scott RC 3-PART Running Pole

ANNO REALIZZAZIONE:    
2017

SITO WEB:                          
www.scott-sports.com 

DESCRIZIONE: 

Leggeri e con un design efficiente, gli SCOTT RC sono bastoni in 3 
parti pieghevoli accoppiati con il sistema unico SCOTT Sliding Grip; 
offrono una regolazione facile e veloce per la presa grazie anche alla 
manopola con grip che misura 25 cm.



77

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano

NOME AZIENDA:              
Ski Trab

NOME PRODOTTO:           
Gara Aero World Cup 

NOME DESIGNER:             
n.a.

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016/2017

SITO WEB:                          
www.skitrab.com

DESCRIZIONE: 

Target: Sci da sci-alpinismo per atleti che vogliono il massimo. Il più leggero ed affidabile in   ogni 
condizione e pendio. Nuovo profilo Attivo Progressive shape che lo rende ancora più facile per la 
discesa. 
Materiali: Anima in composito alveolare con elementi differenziati. Rinforzi superiori e inferiori 
in carbonio. Scocca dello sci in carbonio ad alto modulo. Superficie in poliammide light tech 
antigraffio con trattamento idro-repellente realizzato con la nanotecnologia. Lamine in acciaio 
microcristallino 52HRC. 
Soletta: Soletta in polietilene sinterizzato 0,8 mm ad alta densità molecolare con aggiunta di 
grafite, colore nero, finitura microfinish racing con tuning 1° e fianco lamina 89°. 
Tecnologie utilizzate: Lightweight Technology, Aramid Honey comb, Attivo Progressive 
Shape, Hibox, Duo tech 

Misura (cm) 164cm 
Sciancratura (mm) 91/64/80 
Raggio (m) 21,50 
Peso (kg) 0,705  
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NOME AZIENDA:              
Ski Trab

NOME PRODOTTO:           
Gara Titan world cup

NOME DESIGNER:             
n.a.

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016/2017

SITO WEB:                          
www.skitrab.com

DESCRIZIONE: 

Materiale: PUNTALE: Titanio con spine e punzoni in acciaio temprato TALLONIERA: lega d’alluminio con sfere per 
posizioni in tecno polimero e molla posizione salita / discesa in acciaio temprato – Molla a U in Titanio 
Peso: g  61.1 gr il puntale e 44.5gr. la talloniera. Totale 105.6gr 
Descrizione: Attacco da gara, estremamente leggero , funzionale ed affidabile, molla posteriore in titanio. Pin 
roto ribattuti con foro per autopulitura. Inclinazione scarpone discesa 0°, inclinazione scarpone salita: 2 differenti 
posizioni di salita: 0° e 5.7°. La talloniera è dotata di un facile e veloce sistema di passaggio dalla posizione delle 
salita  a quella della discesa. La leva del puntale ha la possibilità di scelta tra posizione di blocco o libera delle 
ganasce. Attacco non di sicurezza . Un’idea rivoluzionaria coperta da brevetto mondiale caratterizza il puntale. Un 
solo e semplice elemento in titanio particolarmente studiato nella sua forma e geometria collega le due ganasce 
del puntale. Questo meccanismo così semplice fornisce una importante garanzia di funzionalità e di affidabilità.   
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NOME AZIENDA:              
Ski Trab

NOME PRODOTTO:           
SuperMaximo 80

NOME DESIGNER:             
n.a.

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016/2017

SITO WEB:                          
www.skitrab.com

DESCRIZIONE: 

Per: Unisex 
Categoria: Ski touring Target: FREETOUR è SUPERMAXIMO, una grande novità in casa Ski Trab. 
Uno sci dedicato al divertimento, performance e sicurezza su ogni tipo di neve.  L’anima in legno 
leggero è costruita utilizzando la nuova tecnologia LIWOOD POWER FIBER BOX CORE. Per la 
costruzione dello sci viene utilizzata la nuova tecnologia LOW OMEGA PROFILE  che crea un 
profilo longitudinale variabile allo scopo di modulare meglio il flex dello sci, all’esterno lo sci viene 
abbassato nelle zone dove serve aumentare il flex per facilitare la manovrabilità mentre in altre 
zone si va a rafforzare la rigidità e la tenuta torsionale che ne migliora stabilità e tenuta. Migliora 
le fasi di conduzione, ingresso in curva e chiusura della stessa, oltre a ridurre ulteriormente il peso 
di ogni singola asta. Questo sci ha il miglior equilibrio tra leggerezza e dimensioni. 
Materiali: Anima leggera in legno Liwood. Rinforzi superiori e inferiori in carbonio, fibre di vetro 
e ibridi (nuovo Carbon-Power Glass) Superficie in poliammide P.A. Strong Protection antigraffio 
con trattamento idro-repellente realizzato con la nanotecnologia. Anima: Liwood core 
Soletta: Soletta in polietilene sinterizzato ad alta densità molecolare, colore giallo, finitura 
microfinish racing con tuning 1° e fianco lamina 89°. 
Lamine: Lamine in acciaio durezza 52 HRC. 
Tecnologie utilizzate: Low Omega Profile, Liwood Power Fiber Box Core, Duo Tech, Attivo 
Progressive shape 

Misura (cm) 171 178 185 
Sciancratura (mm) 127/96/116 127/96/116 127/94/116 
Raggio (m) 18.5 20.5 20.9 
Peso (kg) 1,320 1,370 1,420 
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NOME AZIENDA:              
Ski Trab

NOME PRODOTTO:           
ATTACCO TR2 GREEN  
 
NOME DESIGNER:             
n.a.

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016/2017

SITO WEB:                          
www.skitrab.com

DESCRIZIONE: 

Materiale: Ergal, Titanio, Acciaio, Magnesio, Plastica,  
Peso g:  615 gr con skistopper, 542gr senza 
Skistopper: 88mm, 104mm, 115mm 
Descrizione:  Un attacco per sciatori che cercano il perfetto controllo dello sci. TR2 è per veri esperti di montagna: 
stabile e preciso in discesa, funzionale in salita e rapido nei cambi salita discesa e viceversa.. Inclinazione scarpone 
discesa 2.2°, inclinazione scarpone salita 2 posizioni 5.9° e 11.2°. Disponibile con 2 regolazioni: DIN 5-11 e DIN 7-13 
Regolazione della talloniera 23mm 
Dettagli Tecnologici:
MAXIMUM CONTROL Un attacco che permette il perfetto controllo dello sci ridefinendo contemporaneamente 
i parametri di valutazione delle prestazioni in discesa e quelli di sicurezza degli attacchi da scialpinismo. Il TR2 si 
farà carico della sicurezza in ogni fase dello scialpinismo: discesa, salita, passaggi tecnici, cambi d’assetto, terreni 
pericolosi. Per veri esperti di montagna. 
SMART FUNCTIONS Facile da agganciare, con settaggi semplici e veloci. Si può bloccare o sbloccare il tallone 
senza togliere lo sci, utile per salire pezzi ripidi o ghiacciati, per piccoli passaggi di discesa o per camminare nei 
piani quando si scende. Regolazione misura 23 mm. Skistopper e alloggiamento rampanti. 
360° SAFE Sgancio laterale del puntale e sgancio frontale della talloniera secondo i valori DIN 5/11 o 7/13. 
Possibilità di blocco/sblocco dello sgancio laterale, utile in salita quando presente rischio valanghe ed in discesa, 
su pendii ripidi e/o ghiacciati. 
EXTRA WIDE BASE la base del puntale larga 75 mm e la distanza ridotta tra scarpone e sci (23 mm) migliorano il 
controllo e la precisione di conduzione dello sci.  
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NOME AZIENDA:              
Sweet Protection (Norvegia)

NOME PRODOTTO:           
Rooster Discesa RS

NOME DESIGNER:             
Ståle Møller

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.sweetprotection.com

DESCRIZIONE: 

Il Rooster Discesa RS è il casco da gara al vertice nella gamma Sweet. Progettato per essere superiore rispetto 
agli standard richiesti dalla FIS, è utilizzato nelle competizioni da sciatori come Svindal e Kristoffersen. È il più 
sofisticato casco da gara al mondo e impiega esclusivamente i migliori materiali e le più avanzate tecnologie 
disponibili.
È dotato del sistema MIPS per ridurre le forze rotazionali.



MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano
82

NOME AZIENDA:              
Sweet Protection (Norvegia)

NOME PRODOTTO:           
Trooper

NOME DESIGNER:             
Ståle Møller

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.sweetprotection.com

DESCRIZIONE: 

Il Trooper è un casco che cambia le regole del gioco: con la sua costruzione (TLC) Thermoplastic Laminated Carbon 
Fiber, il guscio composto da 2 parti e l’innovativo interno “Impact Shield”, è uno dei caschi più avanzati sul 
mercato.



83

MILANO MONTAGNA DESIGN AWARDS  6.7.8 OTTOBRE 2016 Fabbrica del Vapore via Procaccini 4 Milano

NOME AZIENDA:              
Vibram

NOME PRODOTTO:           
Vibram Arctic Grip

SITO WEB:                          
www.vibram.com 

MERRELL Capra Glacial Ice+ 
Thermo WTPF powered by 
Vibram Arctic Grip technology:
Calzatura vincitrice dell’ ISPO 
Gold Award 2016 nella sezione 
“calzature Outdoor”. Una 
giuria indipendente ha deciso 
di premiare il prodotto per 
le elevate performance della 
scarpa e dell’esclusiva tecnologia 
Vibram.

DESCRIZIONE: 

Vibram Arctic Grip è la tecnologia in assoluto più avanzata in termini di grip su ghiaccio bagnato, che l’azienda 
dell’ottagono giallo abbia mai realizzato. Il problema dello scivolamento della scarpa sul ghiaccio è sempre stato 
risolto introducendo dispositivi in metallo di supporto alla calzatura. Una soluzione che, se da un lato è in grado 
di fornire un ottimo grip, dall’altro lato si rivela poco pratica, dannosa per molte superfici d’appoggio e destinata 
ad essere poco durevole nel tempo a causa del deteriorarsi del materiale.
Vibram Arctic Grip rappresenta un nuovo approccio a questo problema.Utilizzando solo la gomma Vibram, si 
ottiene la stessa performance di grip, senza il bisogno di ricorrere ad accessori esterni alla calzatura. Inoltre, a 
differenza delle soluzioni in metallo destinate a deteriorarsi nel tempo, Vibram Arctic Grip offre ottima durata e 
non graffia, non crea danni ai pavimenti interni, non assorbe i liquidi e lo sporco, il tutto mantenendo 
un grip eccellente e un’ottima trazione, soprattutto su ghiaccio bagnato.

WET ICE TECHNOLOGY
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NOME AZIENDA:              
Micro Mobility

NOME PRODOTTO:           
Micro black powered by Vibram 
UpSideDownSole

SITO WEB:                          
www.micro-mobility.com

DESCRIZIONE: 

Una partnership di affinità per la performance quella tra Vibram, leader mondiale nella produzione e 
commercializzazione di suole in gomma altamente performanti, e Micro Mobility, azienda svizzera produttrice di 
monopattini e riferimento mondiale della Micro Mobilità.
Grip, Feel, Comfort under your feet: queste le performance che caratterizzano la nascita dei nuovissimi Micro 
scooter powered by Vibram UpSideDownSole.
Sulla pedana di appoggio-piedi del monopattino Micro Black, è applicato un modulo in gomma Vibram,  in 
mescola Morflex, caratterizzato da uno specifico design a ventose e concepito con l’obiettivo  di offrire all’utente 
un grip eccellente, di rendere più comodo l’appoggio, più  agevole l’equilibrio sul singolo piede, migliorandone 
la stabilità.

WET ICE TECHNOLOGY

POWERED BY
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NOME AZIENDA:              
VOLKL

NOME PRODOTTO:           
VOLKL VTA80 lite

NOME DESIGNER:             
VOLKL

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.voelkl.com

DESCRIZIONE: 

VTA80 LITE è il modello top di gamma per gli appassionati di sci vive e alpinisti orientati 
alla salita. Oltre a tutte le tecnologie della gamma VTA, grazie alla tecnologia 3D.Ridge 
Carbon, questo sci presenta ulteriori strati in carbonio e un nucleo in legno ibrido 
ultraleggero, portando il peso a 1010 g.

PROPRIETÀ

Abilità sciistiche: Advanced, ambitious
Terrain: 20% Free-Touring, 70% Ski-Touring, 100% High-Alpine-Touring
Peso per ski: 1010 g @ 170
Nucleo: Hybrid Woodcore Ultralite
Tecnologia: ICE.OFF Topsheet - 3D.RIDGE Carbon - 
Moderate Taper - Full Carbon Jacket - Power Shell - SkinPin Technology - Base: P-Tex 
4500
Recommended binding: Marker Tour
Rocker: Tip Rocker

DETTAGLI

Lunghezza: 163 170 177
Radius: 16.9 18.5
Sidecut: 116_80_101  
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NOME AZIENDA:              
VOLKL

NOME PRODOTTO:           
VOLKL VTA88 lite

NOME DESIGNER:             
VOLKL

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.voelkl.com

DESCRIZIONE: 

La costruzione radicale con 3D.Ridge e Hybrid Core garantiscono prestazioni mai viste 
per gli appassionati di sci alpinismo orientati alle prestazioni.

PROPRIETÀ

Abilità sciistiche: Ambitious, professional
Terrain:  50% Free-Touring, 100% Ski-Touring, 100% High-Alpine-Touring
Peso per ski: 1060 g @ 170
Nucleo: Hybrid Woodcore Ultralite
Tecnologia: 3D.RIDGE - ICE.OFF Topsheet -
Moderate Taper - Full Carbon Jacket - Power Shell - SkinPin Technology - Base: P-Tex 
4500
Recommended binding: Marker King Pin
Rocker: Tip Rocker

DETTAGLI

Lunghezza: 160 170 180
Radius: 16.3 18.8 21.6
Sidecut: 127_88_106  
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NOME AZIENDA:              
VOLKL

NOME PRODOTTO:           
VOLKL 100 Eight

NOME DESIGNER:             
VOLKL

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.voelkl.com

DESCRIZIONE: 

Massima agilità e versatilità: Il 100EIGHT con tecnologia 3D.Ridge è l’arma All Mountain 
per qualsiasi giornata di sci su qualsiasi fondo. 
PROPRIETÀ

Terrain: 90% Off-Piste, 60% On-Piste
Nucleo: Multi Layer Woodcore
Tecnologia: 3D.RIDE - Full Sidewall - Carbon Stringer -  Moderate 
Taper - Directional - Base: P-Tex 2100
Recommended binding: Marker Royal Family
Rocker: Full Rocker

DETTAGLI

Lunghezza: 173 181 189
Radius: 19.7 22.0 24.5
Sidecut: 141_108_124  
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NOME AZIENDA:              
VOLKL

NOME PRODOTTO:           
 VOLKL BMT94

NOME DESIGNER:             
VOLKL

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.voelkl.com

DESCRIZIONE: 

Il BMT 94 è leggerissimo al piede e comodo da portare. In discesa offre il miglior 
controllo possibile in tutte le condizioni di neve, tra l’altro anche grazie alla ridotta 
massa centrifuga.

PROPRIETÀ

Abilità sciistiche: Ambitious, professional
Terrain:  100% Off-Piste, 50% On-Piste, Touring
Peso per ski: 1450 gr @ 176
Nucleo: Multi Layer Woodcore light
Tecnologia: ICE.OFF Topsheet - 3D.Ridge Carbon - Moderate Taper
- Full Carbon Jacket - Center Sidewall - SkinPin Technology - 
Base: P-Tex 4500
Recommended binding: Marker Royal Family / King Pin
Rocker: Full Rocker

DETTAGLI

Lunghezza: 166 176 186
Radius: 20.4 23.4 26.8
Sidecut: 122_94_112  
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NOME AZIENDA:              
VOLKL

NOME PRODOTTO:           
VOLKL 90 eight

NOME DESIGNER:             
VOLKL

ANNO REALIZZAZIONE:    
2016

SITO WEB:                          
www.voelkl.com

DESCRIZIONE: 

Il compromesso ideale per sciatori orientati al freeride.
PROPRIETÀ

Terrain: 90% Off-Piste, 70% On-Piste
Nucleo: Multi Layer Woodcore
Tecnologia: 3D.RIDGE - Full Sidewall - Carbon Stringer - Moderate Taper - Directional 
- Base: P-Tex 2100
Recommended binding: Marker Royal Family
Rocker: Tip & Tail Rocker

DETTAGLI

Lunghezza: 163 170 177 184
Radius: 15.9 17.9 20.1 22.3
Sidecut: 133_98_116  
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Un progetto a cura di Laura Agnoletto
Progetto grafico catalogo a cura di Marta Zanotto

Un ringraziamento speciale alla giuria composta da Alberto Meda presidente con:
Riccardo Blumer, Martino Colonna, Silvia Nani, Marc Sadler

Si ringraziano le aziende: 
Alpina, ATK Bindings, Black Crows, Cinelli, Dahu, Dalbello, Dolly Noire,

    Dolomite, DPS Ski, Elan, Ferrino,Fjall Raven, Happy Powder, Mammut, Marker, Micro,         
    Montura, Moustache, Outdoor Research, Plum, Pogo, Scarpa, Scott, 

SkiTrab, Sweet Protection, Vibram, Volkl

Milano Montagna Festival, 6-7-8 ottobre 2016
Fabbrica del Vapore, Via Giulio Procaccini, 4, 20154 Milano

Un evento prodotto da MISIAD - Milano si autoproduce design

www.milanomontagna.it

https://www.facebook.com/milanomontagna/?fref=ts

https://www.facebook.com/events/914502435363174/

https://www.instagram.com/milanomontagna/


