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Modena, 28 ottobre 2017

ASTORIA E GABEL ENTRANO NEL 
POOL FORNITORI AMSI

CON 13MILA MAESTRI ASSOCIATI E OLTRE 400 SCUOLE DISTRIBUITE SU TUTTO IL 
TERRITORIO ITALIANO AMSI RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER I PROFESSIONISTI 
DELLA MONTAGNA, PER  LORO È FONDAMENTALE POTER CONTARE SUI MIGLIORI FERRI DEL 
MESTIERE. AMSI È ORGOGLIOSA DELLE PARTNERSHIP SIGLATE A FAVORE DEI PROPRI 
ASSOCIATI, SONO AZIENDE DI PRIMO PIANO, ASSOLUTI PUNTI DI RIFERIMENTO NEL SETTORE. 
ULTIMI ENTRATI IN ORDINE DI TEMPO TROVIAMO GABEL E ASTORIA, A LORO IL BENVENUTO…

Modena – Gabel torna a collaborare con AMSI. Il brand italiano, che produce da oltre 
sessant'anni bastoncini da sci, nordic walking e trekking, è, da Settembre 2017, fornitore 
ufficiale AMSI. Si avvia una collaborazione di tre anni per fornire ai maestri AMSI bastoncini 
per lo sci alpino, lo sci nordico, il Freeride e le  varie declinazioni delle attività  tipiche dei 
professionisti della montagna con una selezione  di 10 modelli. Prodotti di grandi prestazioni, 
costruiti con la passione e la  grande  competenza che ha sempre  caratterizzato Gabel a partire 
dal suo fondatore, Galdino Beltramello, sciatore protagonista di gare insieme al grande Zeno 
Colò,  sino a tutto il team che oggi è coinvolto in questo grande progetto. Gabel affiancherà  i 
maestri italiani all’Interski nel 2019 in Bulgaria, supportando il Demo Team con gli stessi 
materiali usati dai suoi atleti di coppa del mondo. La storica azienda della famiglia  bassanese, 
oggi con sede a Rosà, nata nel 1956, è stata  scelta dalla organizzazione più titolata dei 
professionisti dello sci che, abbinata alle altre organizzazione e  federazioni di livello 
internazionale nel mondo dello sci, dimostra i successi fino ad oggi raggiunti. 

“L'obiettivo è quello di unire le risorse con AMSI per progettare dei nuovi prodotti che potranno offrire 
ai professionisti dello sci e di conseguenza agli appassionati, prodotti d'avanguardia che possano 
migliorare le prestazioni, la sicurezza e le emozioni dello sport più bello che abbiamo.  Questo connubio 
porterà sicuramente grandi risultati, visto lo spessore e la competenza degli interlocutori con cui 
abbiamo raggiunto l'accordo. Colgo l'occasione per ringraziare ancora tutto lo staff AMSI ed i suoi 
collaboratori, che ci ha permesso di raggiungere questo accordo, per noi molto importante. Mio padre 
ne sarebbe molto orgoglioso”  ha dichiarato il presidente di Gabel, Gianpietro Beltramello.      

Astoria, il vino ufficiale della Scuola Italiana Sci
Con la nuova stagione Astoria Wines rafforza la collaborazione  con l’Associazione Maestri Sci 
Italiani. L'azienda trevigiana, conosciuta in tutto il mondo per il suo Prosecco DOCG, ma anche 
per le bollicine più innovative, non è nuova alle partnership sportive  e  il suo legame con lo 
sport è forte anche nel ciclismo, golf, calcio e vela. Ora anche le Scuole sci AMSI potranno 
brindare alle vittorie con le bollicine personalizzate. L'offerta è molto ampia: spazia dal 
prosecco DOCG agli spumanti, dai vini classici fino alle proposte più giovani.
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