
Milano, 3 febbraio 2015

AMSI E DESCENTE VESTONO 
LA SCUOLA ITALIANA SCI 

PRESENTATA OGGI IN REGIONE LOMBARDIA LA PARTNERSHIP TRA L'ASSOCIAZIONE 
MAESTRI E IL MARCHIO GIAPPONESE PER QUANTO RIGUARDA LA PROSSIMA FORNITURA 
DELLE DIVISE NAZIONALI DEI "PROFESSIONISTI AZZURRI" DELLO SCI ALPINO E DELLO 
SNOWBOARD. L'ESORDIO UFFICIALE DELLA DIVISA AVVERRÀ ALL'INTERSKI 2015, IN 
PROGRAMMA A USHUAIA, IN ARGENTINA, IL PROSSIMO SETTEMBRE

Milano - Presentato in Regione Lombardia l'accordo che dal prossimo 1 luglio 2015 
(fino al 2017) vedrà AMSI, Associazione Maestri Sci Italiani, e il marchio  DESCENTE 
insieme  per la fornitura  delle divise nazionali dello  sci alpino e  dello snowboard. 
Come da tradizione della Scuola Italiana Sci la  nuova divisa nazionale  dei maestri di sci 
alpino  e snowboard si contraddistingue per il colore  blu royal per creare un fil rouge tra 
passato e futuro, ma ci sarà la possibilità di un'ampia personalizzazione dei capi da parte 
delle Scuole Sci e dei liberi professionisti. La presentazione delle divise e  la raccolta degli 
ordini presso le 380 Scuole Italiane Sci inizieranno nei prossimi giorni.

STILE E HI-TECH A BRACCETTO
La divisa per un maestro di sci e  di snowboard deve potere offrire il meglio in termini di 
comfort, vestibilità, resistenza alle  intemperie ed eleganza. Non a caso la divisa AMSI 
by DESCENTE vanta  un design innovativo, si contraddistingue per l'utilizzo di materiali 
avanzati ed è  frutto dell'esperienza decennale maturata sia dall’Associazione Maestri Sci 
Italiani sia  dal marchio giapponese, da sempre considerato uno dei brand di riferimento 
nel mondo degli sport invernali. Per soddisfare le esigenze dei professionisti della neve, 
che operano all'aperto in condizioni invernali decisamente variabili, DESCENTE ha attinto 
al suo importante know-how.
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Dichiarazione di Masatoshi Ishimoto, Presidente Descente: "Come presidente Descente sono 
molto dispiaciuto di non poter partecipare alla presentazione di oggi. Vogliate comunque ricevere i 
migliori auguri da parte mia e della mia società per questa occasione. Come prima cosa, desidero 
congratularmi sia con il presidente dell'Associazione Maestri Sci Italiani Maurizio Bonelli sia con il sig. 
Francesco Riva della Clusone Company per l'accordo che hanno raggiunto per la fornitura dei capi 
Descente ai maestri italiani. Desidero anche ringraziare Bonelli per l'apprezzamento dell'eccellenza 
tecnica di Descente e di aver individuato i nostri capi ideali per soddisfare le aspettative dei maestri di sci 
italiani. I miei sinceri ringraziamenti vanno anche al sig. Riva della Clusone Company, che da molto 
tempo è il nostro partner per la distribuzione in Italia e in Francia e per il suo infaticabile lavoro che si è 
concretizzato con l’accordo con l’AMSI. Quest'anno ricorre l'80 anniversario della società Descente. 
Sessant'anni fa iniziammo a disegnare e realizzare i migliori capi da sci, e siamo molto soddisfatti di 
quanto fatto sino a oggi. Durante tutti questi anni abbiamo collaborato con i migliori Team nazionali e le 
migliori Associazioni maestri, cercando di offrire sempre le ultime innovazioni tecniche nel campo 
dell'abbigliamento da sci per soddisfare le loro aspettative. Siamo onorati dal fatto che AMSI abbia scelto 
Descente attraverso la Clusone Company e siamo impazienti di dimostrare all'Associazione Maestri Sci 
Italiani l’eccellenza del nostro prodotto. I mie migliori auguri".

Dichiarazione Maurizio Bonelli, Presidente AMSI Nazionale: "L'accordo raggiunto 
dall'Associazione Maestri di Sci Italiani e Descente credo coniughi due aspetti fondamentali del 
mondo dello sci: grande professionalità e tecnica dei maestri di sci e snowboard con l'elevata 
tecnologia del capo di abbigliamento. Sono convinto s'incontrino due brand di primaria 
importanza nel mondo degli sport invernali. Per Amsi è un grande orgoglio avere raggiunto 
l’accordo con Descente, leader nella produzione di capi sportivi invernali, e crediamo ci saranno 
soddisfazioni reciproche grazie appunto alla collaborazione nel prossimo biennio. Descente ci 
accompagnerà già al prossimo Interski che avrà luogo a Ushuaia, in Argentina, dal 5 al 12 
settembre, momento nel quale oltre a mostrare un’ottima preparazione tecnica e didattica di 
primissimo livello, come da tradizione della Scuola Italiana Sci, saremo senz'altro all'altezza 
della situazione anche a livello di immagine grazie a Descente”.

LA "PRIMA" ALL'INTERSKI 2015
DESCENTE vestirà il DemoTeam Italia (sci alpino, sci nordico, snowboard e  telemark) che 
prenderà parte  all’Interski 2015 organizzato a Ushuaia (ARG) dal 5 al 12 settembre. L'Interski 
da sempre è un momento di promozione dello sci che avviene attraverso una settimana di lavori 
(workshops) e  di spettacolo sulla  neve. Qui tutte  le Scuole del mondo si confrontano per fare il 
punto della situazione  e s’incontrano poi sul campo per verificare quali novità si sono affacciate sul 
mercato, quali soluzioni tecnico/didattiche  sono state prospettate e  attuate, infine cosa si sta 
facendo per promuovere lo sci e lo snowboard. 

DEMOTEAM ITALIA: "VETRINA" INTERNAZIONALE DELLA SCUOLA ITALIANA SCI
Parlare  della Scuola Italiana Sci e, nella fattispecie del DemoTeam Italia, significa dare  voce allo  sci di 
più alto contenuto tecnico e didattico. La tradizione azzurra in questo  ambito, infatti, da  decenni è di 
primissimo livello, sia  sotto l'aspetto dimostrativo  (capacità tecniche in pista) sia per quanto  concerne 
l'efficacia della  didattica. Una leadership quella azzurra confermata a livello internazionale, anche da 
quelle Nazioni che vantano forti tradizioni nello sci alpino, come ad esempio Francia, Svizzera, Austria.

www.interski.org  -  www.interski-2015.org
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Dettagli tecnici divisa nazionali AMSI
Milano, 3 febbraio 2015

TESSUTO DOBBY OX
Il tessuto Dobby Ox utilizzato per la divisa nazionale dei Maestri di sci, combina 
un’eccellente impermeabilità e traspirabilità ad un’ottima resistenza all’usura, 
mantenendo il tessuto morbido e liscio. Con questi significativi vantaggi il tessuto 
Dobby Ox è un tessuto innovativo dalle elevate prestazioni.

Caratteristiche tecniche:

• Solidità colori: oltre il livello 4 (Japan Industrial Standard)

• Resistenza colori alla luce: rosso livello 6 – blu livello 5

• Solidità all’abrasione: oltre 40.000

• Solidità allo strappo: 20N x 30N

• Composizione: 100% poliestere con membrana in Poliuretano

• Impermeabilità: colonne d’acqua 20.000 mm H²O

• Traspirabilità: 4.380 g/m²x24h

1 – AFFIDABILE
Impermeabilità: assieme ad un’elevata resistenza alla pressione dell’acqua, Dobby Ox   
       mantiene la sua impermeabilità indipendentemente da quanto vigorosi  
       possano risultare i movimenti del corpo.
Traspirabilità: la condensa è ridotta al minimo per prevenire il congelamento dello  
    strato interno del tessuto e l’effettiva traspirazione.
Anti-acqua:  il trattamento anti-acqua sulla superficie del tessuto si combina 
 perfettamente con le caratteristiche d’impermeabilità e traspirabilità.

2 – DURATA E RESISTENZA
Dobby Ox mantiene le sue eccellenti performance anche dopo un’elevata sudorazione.

3 – MORBIDEZZA E COMFORT
Comfort: la tecnologia Dobby Ox rende il tessuto morbido e leggero aumentando il 
comfort a differenza degli altri tessuti “pesanti” convenzionali.
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SICUREZZA
Tutti i modelli delle giacche e pantaloni delle scuole sci saranno fornite del sistema RECCO®

Il sistema RECCO® è un metodo di ricerca eccezionale, poiché è in grado di identificare 
la posizione esatta della persona sepolta con il radar armonico. L'equazione che 
permette questa precisione di ricerca è un’interazione tra due parti importanti, un 
riflettore ed un rivelatore. Il rivelatore RECCO® è utilizzato dai gruppi di ricerca 
organizzati mentre i riflettori RECCO® sono inseriti dalle case produttrici nei capi di 
abbigliamento, nei caschi, nelle calzature o nei dispositivi di protezione. Il sistema 
RECCO non interferisce con altri metodi di ricerca e funziona come strumento 
supplementare che va a completare il lavoro dei cani da valanga, delle ricerche con 
ricetrasmettitori o sonde. Il sistema RECCO è divenuto parte integrante della strategia 
soccorso valanghe e, in effetti, velocizza molto la ricerca in caso d’incidente.

Dettagli tecnici – giacca sci
La giacca sci è dotata di molti dettagli funzionali: cuciture e ricami termosaldati, 
cappuccio tecnico staccabile, zip per termoventilazione ascellare, coulisse elastica 
interna antivento, numerose tasche interne ed esterne, etc., rendono questa giacca 
molto tecnica e confortevole adatta a soddisfare un uso professionale.
Sarà disponibile anche la versione con vestibilità donna.

Dettagli tecnici – giacca leggera in piuma
La giacca leggera in piuma (80% piumino e 20% piuma) è dotata di 2 tasche laterali 
con cerniera invisibile ed una tasca al petto.

Dettagli tecnici – pantalone sci
Il pantalone sci è dotato di: cuciture termosaldate, bretelle staccabili, zip laterali ai 
fianchi per una ulteriore regolazione in vita, ghetta interna, tasche laterali e tasca 
posteriore.

Dettagli tecnici – pantalone snowboard
Il pantalone snowboard è dotato di: cuciture termosaldate, bretelle staccabili, passanti 
per cintura, zip anti-acqua per la ventilazione all’interno delle gambe, ghetta interna, 
3 tasche laterali e 2 tasche posteriori.

Forniture e collaborazioni DESCENTE 
con i Team Nazionali e grandi Scuole Sci

• Squadra Nazionale sci alpino Svizzera “SWISS SKI TEAM”: 35 anni
• Squadra Nazionale sci alpino Spagnola “SPAIN SKI TEAM”: 25 anni
• Squadra Nazionale sci Cross Canadese “CANADA SKI CROSS”: 10 anni
• Squadra Nazionale sci alpino Coreana “SOUTH KOREA SKI TEAM”: 5 anni
• Scuole sci della Val Gardena (ORTISEI, S. CRISTINA e SELVA): dal 2001 – 15 anni
• Sindacato delle Scuole sci francesi (ESF): dal 2003 al 2008 – 6 anni
• Scuola sci Whistler Mountain – Canada: 20 anni
• Scuola sci Vail – Colorado – USA: 5 anni
• Scuola sci Park City – USA: 10 anni
• Scuole sci – Andorra: 10 anni

Contatti CLUSONE COMPANY S.r.l.
via Brescia, 3 - 24023 Clusone (BG) - Italy
tel. 0346.25960 - Fax 0346.460234
E-mail: info@clco.it


