
Grande stagione per Innerhofer. Lo sciatore azzurro si è aggiudicato 
l’oro in SuperG, il bronzo in discesa e l’argento in combinata ai mondiali
di Garmisch Partenkirchen. Buone anche le prestazioni in Coppa
del Mondo. Gipron è sempre stato al suo fianco

Christof Innerofher sul gradino
più alto con bastoni italiani
Stagione di grandi soddisfazioni quella di 
Christof Innerhofer. Ricorderemo a lun-
go la sua esaltante vittoria nel SuperG 
dei Campionati del Mondo di Garmisch 
Partenkirchen. Successo coronato dal 
terzo posto in discesa, conquistato sulla 
micidiale pista Kandahar e dall’argento 
in combinata. Ciliegina sulla torta: la 
vittoria nella supercombinata di Coppa 
del Mondo svoltasi a Bansko, in Bulgaria. 
Da sempre consapevole del suo valore, 
Gipron ringrazia un campione che con 
orgoglio sponsorizza e che ha compiu-
to le straordinarie imprese utilizzando 
bastoni della linea GI-55 711 World 
Cup, espressamente progettati per le 
gare di massimo vertice.

Gipron è membro del Pool Sci Italia
e fornisce i bastoni anche ad altri
valenti atleti in campo nazionale e
internazionale.

Gipron.it, utile strumento di lavoro 
Gipron.it è on line completamente rinnovato da soli sei mesi ma già apprezzato da migliaia 
di appassionati e retailer. Sul sito web istituzionale di Gipron è possibile trovare immagini e 
informazioni costantemente aggiornate sui suoi bastoni per sci alpino, sci nordico, sci alpinismo, 
trekking, trail running, nordic walking e passeggio, oltre ai prodotti “speciali” e alle linee di 
accessori, caschi e protezioni. Ampio spazio è dedicato anche ai brand rappresentati, tra cui 
Colltex (pelli di foca) e Inook (racchette da neve). Gipron.it è una vetrina sul Web dedicata agli 
appassionati ma, soprattutto, ai rivenditori alla ricerca di informazioni sui migliori bastoni da 
assortire per il proprio punto vendita. Vi invitiamo a visitarlo.
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Dopo l’Ispo, Prowinter
Gipron è sempre presente ai saloni internazionali più affermati, 
permettendo agli operatori di conoscere le novità e apprezzare 
la qualità dei suoi prodotti. Dopo l’Ispo di Monaco di Baviera è 
ora la volta di Prowinter 2011 (Bolzano, 13-15 aprile). Gipron 

invita in particolare tutti gli operatori del 
comparto noleggio a visitare il proprio stand per conoscere 
le caratteristiche uniche delle proprie linee dedicate. 
Arrivederci a Bolzano!

L’eccellenza
al servizio dei 
campioni e degli 
appassionati

Uno sciatore di vertice deve 
necessariamente affidarsi 
ad attrezzature tecnologi-
camente esasperate. Non 
è altrettanto vero che un 

praticante di media capacità 
si debba accontentare di un 
prodotto di basso profilo. Ne 
è la prova il fatto che, quando 
ne entra in possesso, si 
lamenta delle prestazioni. Ciò 
vale anche per i bastoni da 
sci: alcuni prodotti sul merca-
to hanno serigrafie scadenti, 

sono soggetti a deformazioni, 
malfunzionamenti, rotture, graf-
fi e, spesso, hanno un peso che 
ne compromette il comfort di 
utilizzo. Gipron produce bastoni 
da sci dagli anni ‘50 e non ha 
mai avviato nessun processo 
di delocalizzazione. Da sempre, 
inoltre, reinveste cospicue ri-
sorse in ricerca e sviluppo. Per 
questo tutti i suoi prodotti, siano 
essi progettati per le competi-
zioni internazionali o per il turi-
smo, sono di certificata qualità e 
garantiscono piena soddisfazio-
ne sia all’utilizzatore finale, sia al 
dettagliante che vedrà sempre 
fidelizzata la propria clientela.



Gipron, ha recentemente presentato un 
innovativo nuovo prodotto per il trekking 
derivato dal 310 Mont Blanc, bastone 
per il trail running già in
catalogo dal 2008.
Si chiama 311 Micro, 
è il frutto di severi test 
e pesa solamente 240 
grammi. La sua leggerezza 
non ne pregiudica però la 
robustezza: grazie alla lega 
aeronautica con cui è costruito, il bastone 
resiste a ogni più dura sollecitazione. Ma 
la caratteristica che più contraddistingue 
l’attrezzo è il minimo ingombro che ne 
facilita il trasporto: quando è richiuso il 
311 Micro occupa nello zaino la metà 

dello spazio di qualsiasi altro bastone 
regolabile. È infatti realizzato in quattro 
sezioni delle quali tre a incastro e una 
collegata con Flicklock, il brevettato 
meccanismo Gipron che ne permette, 
con un semplice gesto, il perfetto blocco 

a lunghezze comprese 
tra 105 e 130 cm. La 
grafica elegante unita a 
una qualità costruttiva 
elevata, tipica del “made 
in Italy”, ne completano 
il profilo e fanno del 311 
Micro l’attrezzo più evoluto 

che l’escursionista possa desiderare. Già 
alle prime presentazioni, il nuovo bastone 
ha entusiasmato i retailer specializzati 
desiderosi di offrire i prodotti più 
innovativi, gli unici appetibili a una clientela 
sempre più informata ed esigente.

311 Micro,
l’innovazione 
al servizio
del trekking

Quando il frutto del nostro 
impegno è un prodotto 

come il 311 micro 
percepiamo entusiasmo e 
soddisfazione in azienda
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Leggerezza, robustezza, costruzione 
modulare e praticità di trasporto.
Queste le caratteristiche del nuovo 
prodotto Gipron dedicato agli escursionisti

Ma gli altri
non sono
da meno

Il 311 Micro presentato a lato non è la 
sola novità Gipron 2011 per il Trekking. 
Altri quattro recenti modelli hanno 
arricchito una linea che vanta così 22 
prodotti di tutte le fasce di prezzo e 
modalità di utilizzo. Una gamma così 
vasta ed eterogenea è realizzabile 
solo grazie a diverse combinazioni 
di materiali e tecnologie applicate. 
Materiali compositi e alluminio 
aereonautico sono gli ingredienti 
chiave, cui si aggiunge l’utilizzo di tre 
dei più apprezzati brevetti esclusivi 
Gipron. Stiamo parlando dell’esclusiva 
manopola Stealth, caratterizzata da 
un lacciolo a regolazione automatica 
e delle inimitabili chiusure Flicklock e 
Twistlock, i migliori sistemi sul mercato 
per bloccare i bastoni telescopici alla 
lunghezza desiderata.

Noleggio? La risposta è Flicklock

Il noleggio di attrezzatura per 
gli sport invernali è divenuto 
nel corso degli anni una valida 
alternativa all’acquisto di un 
costoso corredo. Il rental è 
un mercato in costante cre-
scita che oggi serve appassio-
nati informati e consapevoli, 

spesso desiderosi di utilizzare 
e testare i prodotti migliori. 
Gipron è una delle aziende più 
impegnate nell’innovazione e 
sviluppo di bastoni espressa-
mente studiati per il noleggio 
e, di conseguenza, fornitore 
ideale per i centri di eroga-

zione del servizio. Punto di 
forza dell’offerta Gipron, sono 
i bastoni dotati di Flicklock, 
la rivoluzionaria e brevettata 
tecnologia a leva che permet-
te di regolarne la lunghezza. 
Questi attrezzi comportano 
un enorme vantaggio per 
i gestori di ski-service che 
possono stoccare a magaz-
zino un numero di bastoni 
corrispondente a quello degli 
sci. L’altezza di ogni singolo 
paio sarà infatti sempre adat-
tabile alle caratteristiche e 

preferenze di qualsiasi clien-
te. L’elevata qualità costrutti-
va e l’assoluta affidabilità del 
Flicklock rende gli attrezzi che 
ne sono dotati particolarmen-
te adatti all’uso intensivo tipi-
co del noleggio, garantendo 
lunga vita agli stock acquista-
ti. La soddisfazione dei molti 
noleggiatori che già si sono 
affidati a Gipron per le proprie 
forniture è la migliore refe-
renza per un’azienda che da 
sempre propone prodotti di 
pregio.

GIUSEPPE PRONZATI GIPRON S.R.L.
Via P. Ferrario, 126 - 20010 Vanzago MI
02-93548008 - fax 02-93549445
mail@gipron.it - Skype: Gipron Srl

Questo notiziario contiene informazioni commerciali di G. Pronzati S.R.L. – Gipron 
e viene inviato per via tematica ai dettaglianti. Se non desiderate ricevere i numeri 
successivi, vi invitiamo a mandare una email a mail@gipron.it con oggetto
“cancellazione newsletter”.


