
L’offerta di Gipron per il noleggio e il 
valore del Made in Italy

Il parere dei nostri affezionati clienti

I bastoni da sci non sono tutti uguali. 
Le materie prime con cui sono realiz-
zati e la corretta progettazione influi-
scono sulla loro longevità, robustezza, 
performance. Nel caso del noleggio 
l’imprenditore sarà soddisfatto quan-
do i bastoni dati in uso non si rompono, 
deformano, scalfiscono. L’utilizzatore, 

al di là del fattore estetico, ne apprez-
zerà in particolare il comfort durante 
la sciata.
La scelta di un fornitore sbagliato da 
parte di un gestore di un noleggio si 
può trasformare in un’esperienza fatta 
di rotture, scarsa assistenza, mancan-
za di pezzi di ricambio, clienti insoddi-

sfatti. In poche parole: perdite econo-
miche, problemi e inefficienza.
Gipron è una delle aziende più impegna-
te nell’innovazione e sviluppo di bastoni 
espressamente studiati per il noleggio 
e, di conseguenza, fornitore ideale per 
i migliori centri di erogazione del servi-
zio. Tutti i suoi prodotti sono Made in 
Italy e garantiti, così come è assicurato 
il più alto livello di assistenza pre e post 
vendita. I bastoni Gipron sono offerti a 
prezzi molto competitivi, in relazione al 
loro elevato contenuto tecnologico e 
qualitativo. Gipron equivale a una scel-
ta destinata a durare nel tempo.

Il rental è un mercato in crescita ma i centri che erogano 
il servizio devono puntare sulla qualità. Gipron, azienda da 
sempre attenta all’evoluzione di questo settore, propone 
linee di bastoni rigorosamente “Made in Italy”, studiate 
per massimizzare la competitività dei noleggiatori e la 
soddisfazione degli utilizzatori
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Gerhard Posch - Sport Posch, Colfosco Alta Badia
Siamo clienti storici di Gipron: 
acquistiamo i loro prodotti 
dai primi anni ‘70. Oggi per 
il nostro centro noleggio 
adottiamo prevalentemente i 
277 Senior e 177 Junior, ba-
stoni in alluminio e composito 

molto resistenti e con un grado di flessibilità ottimale. Questi 
prodotti non ci hanno mai creato problemi e sono apprezzati 
dagli utilizzatori. Altri aspetti positivi sono i puntuali tempi 
di consegna e l’efficiente assistenza post-vendita. Consiglio 
Gipron a tutti i gestori di noleggi e ski-service che, come noi, 
puntano sull’elevata qualità.

Mauro Compagnoni - Celso Sport, Bormio
Per i nostri tre centri di noleggio a 
Bormio puntiamo da sempre sulla 
qualità del servizio e dell’attrezzatu-
ra impiegata. Ciò per soddisfare le 
esigenze degli utenti, divenuti negli 
ultimi anni più informati e consape-
voli delle caratteristiche dell’offerta. 
Per i bastoni ci affidiamo a Gipron, 

una delle poche aziende che produce ancora in Italia con 
passione e dedizione quasi artigianale. La nostra scelta è 
caduta sui modelli 278 e 178, rispettivamente per praticanti 

senior e junior. Sono attrezzi che garantiscono flessibilità 
ottimale e affidabilità. Un’altra caratteristica fondamentale 
è la robustezza e la resistenza ai graffi. Da questo punto di 
vista i bastoni di Gipron sono una garanzia: contrariamente a 
molti attrezzi prodotti all’estero, in particolare in Cina, questi 
bastoni mantengono le loro caratteristiche meccaniche ed 
estetiche a lungo. In particolare, sono quasi immuni da graffi, 
consentendoci di offrire sempre all’utilizzatore un bastone 
in buone condizioni. Ottima l’assistenza tecnica offerta dal 
produttore che, come già avvenuto in passato, in caso di 
bisogno ci ha supportato prontamente. Ritengo che Gipron 
sia uno dei fornitori ideali per i noleggi e che l’investimento 
nei suoi prodotti offra la massima resa.

Werner Oberhofer - Italo Sport, Dobbiaco
Acquistiamo da molti anni bastoni 
Gipron sia per la vendita, sia per il 
rental e siamo molto soddisfatti. In 
particolare, il nostro noleggio è dotato 
di modelli a lunghezza fissa e modelli 
allungabili, con il FlickLock. L’elevata 
qualità produttiva ci permette di con-
segnare sempre al cliente un attrezzo 
in ottime condizioni, come fosse nuovo. 
Anche i prezzi competitivi, le consegne puntuali e il servizio 
post-vendita sono all’altezza di un’azienda che ha sempre 
realizzato e proposto ottimi prodotti.



Materiali 
e qualità 
produttiva

La migliore tradizione nella 
costruzione di bastoncini da 
noleggio ci ha sempre spinto 
ad utilizzare le leghe leggere 
di alluminio (aeronautiche), 
in particolare l’Ergal per 
ottenere dei manufatti 
estremamente leggeri e 
resistenti. Presso le officine 
Gipron viene lavorato il profilo 
di alluminio GI-55 Ergal 
trasformandolo dallo stato 
grezzo fino al prodotto finito, 
a volte personalizzandolo per 
il noleggiatore finale. Negli 
anni recenti si è affinata una 
produzione più sofisticata con 
l’introduzione dei materiali 
compositi per aggiungere 
valore al prodotto sotto forma 
di resistenza agli urti e allo 
stress cui i materiali sono 
sottoposti nell’uso intensivo 
tipico del noleggio. Le nostre 
migliori produzioni odierne 
combinano le caratteristiche 
dell’alluminio e dei materiali 
compositi accoppiando questi 
materiali in un unico prodotto.

Alcuni bastoni Gipron per il noleggio sono dotati di Flicklock, la rivolu-
zionaria e brevettata tecnologia a leva che permette di regolarne la lun-
ghezza. Questi attrezzi comportano un enorme vantaggio per i gestori di 
ski-service che possono stoccare a magazzino un numero di bastoni cor-
rispondente a quello degli sci. L’altezza di ogni singolo paio sarà infatti 
sempre adattabile alle caratteristiche e preferenze di qualsiasi cliente. 
L’elevata qualità costruttiva e l’assoluta affidabilità del Flicklock rende gli 
attrezzi che ne sono dotati particolarmente adatti all’uso intensivo tipico 
del noleggio, garantendo lunga vita agli stock acquistati.

Via P. Ferrario, 126 - 20010 Vanzago MI
02-93548008 - fax 02-93549445
mail@gipron.it - Skype: Gipron Srl
www.gipron.it

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”.

Per lo sci alpino e nordico
Gipron dedica al noleggio una linea di bastoni da sci alpino 
tecnologicamente avanzati, innovativi e studiati per l’utilizzo intensivo. 
Ne fanno parte, nella duplice versione adulto (senior) e bambino (junior), 
4 modelli a lunghezza fissa e 3 modelli regolabili dotati del dispositivo 
di chiusura Flicklock. Per lo sci nordico Gipron propone un modello a 
lunghezza fissa e un modello dotato di FlickLock (entrambi nella versione 
senior e junior).

Cos’è il Flicklock

Nell’immagine, sopra da sinistra a 
destra: il 274 Senior a lunghezza fissa 
in diverse altezze differenziate dal 
codice colore; a fianco i 272 (junior e 
senior) da sci alpino e i 489 (junior e 
senior) da sci nordico, regolabili tramite 
il collaudatissimo dispositivo FlickLock.

Tutte le 
proposte rental 
sono sul web
Il sito internet di Gipron pubblica 
informazioni su tutta la sua produzione. 
Anche per quanto riguarda il noleggio, 
ampio spazio è dedicato a ogni linea, per 
permettere al navigatore, in particolare 
al noleggiatore, di conoscerne tutte le 
caratteristiche. Vi invitiamo quindi a 
visitare gipron.it, il sito web dedicato ai 
migliori bastoni Made in Italy.
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GIUSEPPE PRONZATI S.R.L.


