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Modena, 29 ottobre 2021

UNA NUOVA ERA,
UNA NUOVA DIVISA!
JAAM È FORNITORE UFFICIALE DELLA NUOVA
DIVISA MAESTRI SCI AMSI PER I PROSSIMI 4
ANNI, NEL SEGNO DI UNA RIPARTENZA FATTA
DI SPERANZA, OTTIMISMO E, NATURALMENTE,
DI UN’IMMAGINE AL PASSO CON I TEMPI
Modena – I nuovi inizi hanno spesso un sapore unico, a volte sono impercettibili, in altri
casi rappresentano passi decisivi. Ma per segnare l’avvio di un nuovo capitolo è
necessario dare un segno tangibile del cambiamento. I Maestri di Sci legati ad AMSI,
quindi alla Scuola Italiana Sci, lo sanno ed è quello che desiderano dopo un’intera
stagione di stop a causa dell’emergenza sanitaria, che sappiamo ha rappresentato un
momento di enorme difficoltà. Ora la necessità di ricominciare è vitale e il tanto atteso ritorno
all’insegnamento sulle piste da sci passa anche da qui: la Nuova Divisa Maestri Sci AMSI.

L’Associazione Maestri di Sci Italiani oltre all’incessante lavoro effettuato insieme al
Col.Naz. e con tutte le Istituzioni al fine di assicurare sostegni ai Maestri, non ha mai
distolto l’attenzione verso la ripartenza in una strategia globale e di ampio respiro
che garantisse ai Professionisti della neve e alle Scuole di poter finalmente
riprendere a lavorare, in sicurezza.
Nasce anche da questo, con spirito positivo, una rinnovata immagine del Maestro della
Scuola Italiana Sci. Stiamo parlando di un inedito look, un outfit ad hoc con un design
all’avanguardia che porta la firma dell’azienda italiana JAAM, nuovo Fornitore Ufficiale
della Divisa Maestri Sci AMSI per i prossimi 4 anni.
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Il progetto della Nuova Divisa Nazionale è stato studiato nei dettagli per rilanciare, dopo il
lungo periodo di forzata inattività, l’immagine e la Professionalità del Maestro di Sci
Italiano nelle discipline Sci Alpino e Snowboard, quest’ultima si avvale di un prodotto
ideato ad hoc e sviluppato da diversi Maestri che esercitano la professione tutto l’anno.
JAAM che da oltre 10 anni rappresenta l’eccellenza della “sartoria” hi-tech dello sci,
attraverso le migliori materie prime e le tecnologie all’avanguardia, infatti, è in grado di
garantire la corretta immagine di professionalità dei Maestri di Sci italiani, che mai come
nell’ultimo periodo hanno saputo mostrare capacità di adattamento e resilienza.

Dagli outfit completi per lo sci e lo snowboard, alle mantelle antipioggia, fino ai diversi strati
termici sotto giacca che accompagnano le differenti attività di ogni professionista, la Nuova
Divisa vuole essere un vero e proprio simbolo della ripartenza. La collaborazione, nata dal
lavoro congiunto di JAAM con AMSI, testata meticolosamente durante lo scorso inverno,
annuncia importanti novità: per le Scuole Sci al tradizionale colore azzurro nazionale si
aggiunge la versione rossa, per soddisfare l’esigenza di tante realtà; oltre alla disponibilità di
un’ampia offerta di prodotti con taglio specifico per uomo e donna.
Alcuni dei dettagli tecnici più importanti dei capi:
• Possibilità di scegliere 3 diversi «pesi» della giacca
• Imbottitura ibrida: Freudenberg® da 150gr a 40gr / piuma sintetica sulla schiena
• Tessuto Cordura® elastica Made in Italy
• 20.000 colonne acqua interamente termosaldata
• Trattamento idrorepellente DWR riattivabile a caldo con stiro leggero
• Zip YKK®
Da sempre la Divisa Nazionale voluta dall’Associazione dei Maestri di Sci Italiani - AMSI
rappresenta, grazie all’esclusiva livrea che contraddistingue chi la indossa, lo spirito della
Scuola Italiana Sci. Un abito che simbolicamente sceglie di abbracciare a livello nazionale
i Professionisti del mondo della neve e la classe che, da sempre, li contraddistingue.
È importante dunque come la Divisa sia già stata sposata, in vista della stagione 2021/22,
da tante Scuole Sci e Snowboard e Liberi Professionisti (gli ordini sono costantemente in
crescita); ma dato interessante è che il 50% dei maestri e delle scuole indosseranno per la
prima volta la Divisa Nazionale: la platea si sta allargando rispetto al passato. Ora siamo
pronti per la nuova stagione, quella della ripartenza!
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