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Questa ve la raccontiamo, perché è una bella 
storia di collaborazione. Concluso il test e stilate 
le valutazioni, è emerso che lo Zero G Tour Pro 
risultava il miglior scarpone per la categoria Tour. 
Abbiamo comunicato all’azienda questo grande 
risultato, ci siamo complimentati con loro, ma 
abbiamo fatto notare la critica (che potete leggere 
nell’apposita scheda) sulla scarpetta, i ganci e 
la fascetta velcro che a nostro dire ne limitano 
l’efficacia con sci più strutturati o comunque 
da parte di utenti con maggiore richiesta di 
prestazione sciistica.  
Ciò che abbiamo voluto evidenziare è che con poco 
sforzo (e solo con accessori esterni) si sarebbe potuto 
trasformare lo stesso scarpone, già molto valido,  
in qualcosa in più. Tempo pochi giorni e dall’ R&D 
di Giavera sul Montello ci hanno comunicato di 
aver apprezzato la critica e di aver programmato 
per inizio stagione l’uscita dello Zero G Tune 
up Kit, rivolto a negozi specializzati e altamente 
tecnici, composto da una nuova scarpetta, booster 
e sottopiede (lo potete vedere nella foto sotto). 
Morale della favola, da novembre in poi, chi 
possiede uno Zero G (o chi deciderà di acquistarlo) 
potrà integrarlo con questo Tune up kit, di fatto 
raddoppiandone le potenzialità, aggiungendo alla 
dotazione standard un plus di potenza e controllo 
ad alte velocità e su archi di curva più ampi. 
Aumenta anche un po’ il peso, questo va detto (da 
1320 a 1550 gr), ma alla fine si potrà scegliere che 
setup adottare a seconda della gita. Va precisato 
che noi non abbiamo alcun interesse in questa 
operazione e non ci arricchiamo di un euro, ci 
accontentiamo della soddisfazione che l’R&D di 
un’azienda così importante abbia recepito e applicato 
un nostro consiglio, nella speranza che anche altri 
brand, dalla prossima stagione, facciano lo stesso, 
visto che cerchiamo sempre soluzioni che vadano a 
vantaggio dei nostri lettori. Siamo sempre disponibili 
a dialogare con le aziende, serve però che dall’altra 
parte ci sia un po’ di disponibilità ad ascoltare.

Storia di un  
consiglio recepito
Tecnica lancia lo Zero G Tune Up Kit  
sulla base delle valutazioni emerse  
dalla Buyer’s Guide

Tecnica ha 
selezionato alcuni 
negozi altamente 
specializzati dove 
acquistare lo Zero G 
Tune Up Kit. Ci hanno 
comunicato l’elenco 
proprio nei giorni 
della chiusura della 
Buyer’s Guide. 
Skicenter (Varna, BZ), Tecnica 
Olympia Sport (Cortina 
d’Ampezzo, BL), Sport Tony (La 
Villa in Badia, BZ), Sport Holzer 
(San Candido, BZ), Eviva Sport 
(Appiano, BZ), Grassi Sport 
(Torino), Gal Sport (Aosta), XL 
Mountain (Settimo Vittone, 
TO), Noleggio Courmayeur 
(Courmayeur, AO), Jolly Sport 
(Torino), Sporlifee (Lover di 
Campodenno, TN), Asport’s 

dove 
trovarlo?

Mountain Equipment (Cordenons, 
PN), Sportmarket (Cornuda, TV), 
Olimpionico Sport (Madonna 
di Campiglio, TN), Tecnica Ski 
(Tolmezzo, UD), Catti Sport 
(Traversetolo, PR), CRAS (Zola 
Predosa, BO), Valli Sport (Schio, 
VI), Punto Sport Ski Trab (Livigno, 
SO), Gialdini (Brescia), Lab is Sport 
(Albignasego, PD), Mountain Planet 
(Livigno, SO), Turnover (San Martino 
Buon Albergo, VR), Massi Sport 
(Borgo San Dalmazzo, CN), Tempo 
Libero (Borgosesia, VC), Zeni 
Sport (Temù, BS), Sport Specialist 
(Lissone, MB), Sport Specialist 
(Orio al Serio, BG), Sport Specialist 
(Bevera di Sirtori, LC), Sport 
Specialist (Milano), Sportler Treviso 
(Silea, TV), Sportler Alpine Flagship 
Store (Bolzano), Sportler Alpin 
Brunico (Brunico, BZ), Sportler 
Alpin Merano (Merano, BZ), Sportler 
Udine (Tavagnacco, UD).

Scarpetta C.A.S., 
innanzitutto, dotata 
di piastrina Recco e 
soffietto posteriore 
per migliorare la 
camminabilità, 
termoformabile (6 
minuti a 80° nello 
specifico forno 
Tecnica), fresabile 
in caso di punti di 
pressione localizzati. 

da cosa sarà composto 
lo Zero G Tune Up Kit?

Foam denso, di tipo freeride, 
collarino in Fiberglas per 
migliorare la tenuta del tallone, 
lingua rinforzata in plastica con 
velcro per personalizzare la 
pressione sulla tibia. A questo si 
aggiunga la predisposizione lacci 
(inclusi), lo spoiler posteriore 
amovibile.
Secondo elemento del kit è il Full 
contact Power Strap, realizzato 
in materiale elastico altamente 
performante con chiusura 
rapida e veloce e spoiler con 

velcro che garantisce un’ottima 
aderenza tra power strap, scafo 
e scarpetta. 
Infine il sottopiede rinforzato 
e anatomico, che migliora 
supporto e trasmissione di 
impulsi.
Il peso complessivo dello 
scarpone, applicando tutta 
questa dotazione, passa da 
1320 grammi della dotazione 
base a 1550 grammi.
Il prezzo è di 150 €.
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officitat. 
Ut dit, sitatis 
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