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SECRET
I PR vengono stesi per formare una lunga striscia sulla
quale viene applicato il trattamento, specifico e tipico
dei prodotti POMOCA. Lo scopo del trattamento glide
è quello di migliorare la capacità di scivolamento della
pelle sulla neve.

Il primo passo consiste nel tagliare il grande rotolo
(GR) in rotoli più piccoli (PR). Il numero di PR e la loro
larghezza varia a seconda del tipo di pelle desiderata.
Una volta creati i PR, questi vengono giuntati gli uni
agli altri (da estremità a estremità), passaggio chiamato anche posizionamento in strati.
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I rotoli vengono stesi sul tavolo del laser per essere
tagliati. Il taglio della pelle varia in base alle geometria
e alle forme desiderate (lunghezza, larghezza, forma).
A questo punto le pelli hanno la forma
desiderata, ma per essere utilizzabili,
ci sono ancora alcuni passaggi da fare.
Bisogna ancora assemblare i fissaggi
anteriori. Questa fase è la fase di
cucitura che utilizzerà diversi tipologie
di materiali e metodi che variano a
seconda del tipo di pelle.
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A questo punto le pelli hanno la forma desiderata, ma
per essere utilizzabili, ci sono ancora alcuni passaggi
da fare. Bisogna ancora assemblare i fissaggi posteriori. Questa fase è la fase di cucitura che utilizzerà
diversi tipologie di materiali e metodi che variano a
seconda del tipo di pelle.
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Come indicato dal nome stesso, la confezione consiste nell’inserire la pelle in un sacchetto o cartone,
insieme ai vari utensili dedicati (taglierino, istruzioni
per l’uso, sacchetto di conservazione, ecc.)
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I PR stesi nuovamente formano una lunga striscia,
che girata sul lato opposto alla parte pelosa, permette l’applicazione di due diversi strati di adesivo.

I PR vengono stesi per formare una lunga striscia e il
lato adesivo della pelle viene marcato con inchiostro
per indicare il materiale utilizzato e la marca nel caso
di prodotti dedicati a partner.

SEPARAZIONE

Per facilitare il compito del laser, i rotoli piccoli , che
formavano lunghe strisce di tappeto, vengono separati
nuovamente, affinché, convertiti in rotoli di lunghezza
inferiore, da 30 m a 50 m, possano essere pronte
per il passaggio successivo di taglio.
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DISPATCHING

WWW.POMOCA.COM/TRACK-YOUR-SKIN

Solo in seguito alle fasi precedenti le pelli possono dichiararsi pronte all’uso. Ciò che resta da fare è spedirle
agli indirizzi specifici dei clienti.
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THEY BELIEVE IN US

PARTNERS

Equipe italienne de ski alpinisme

RESEARCH PARTNERS

CSR PARTNERS

Finnish Association for Nature Conservation

OEM PARTNERS
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

LE FOCHE DI SAIMAA
POMOCA, in coordinazione con EOCA e la Finnish
Association of Nature Conservation, contribuisce
alla salvaguardia e protezione della foca del lago
di Saimaa, Finlandia. Dopo essere stata pericolosamente vicina all’estinzione negli anni ’50, la
foca di Saimaa è ad oggi, ritenuta nuovamente
in estinzione. Il pericolo che minaccia in maniera
più importante la foca di Saimaa è la presenza di
reti da pesca non autorizzate (le quali causano la
morte di circa il 50% dei cuccioli di foca), oltre
alla presenza, sempre più importante, di tossine
presenti nell’habitat naturale delle foche. Ad oggi, la
popolazione di foche ammonta a soli 300 esemplari.

TUTTO MERITA UNA
“SECONDA CHANCE”
Da POMOCA viene fatto tutto il possibile per
ridurre gli scarti e produrre in modo sempre ottimale. Inoltre, amiamo dare una „seconda vita“ al
materiale in eccesso derivato dall‘elaborazione dei
nostri prodotti; per questo motivo, abbiamo stabilito una partnership con Skinalp, in Valle d‘Aosta,
Italia. Skinalp produce accessori d‘abbigliamento
unici e funzionali utilizzando il materiale risultato in
eccesso durante la produzione delle pelli.
Cerchi un accessorio Skinalp? Ordinalo su www.
skinalp.com. Parte del fatturato verrà devoluto a
supporto della Onlus Sanonani in Nepal
(www.sanonani.house).

PROTECT OUR WINTERS!

100% ENERGIA IDROELETTRICA

POMOCA è fiera della sua partnership con
Protect Our Winters Switzerland (POW). Dal
2017 in Svizzera, POW si è fatto portavoce della
comunità outdoor, in favore della protezione del
clima. Raggruppando atleti, attivisti e società
impegnate nella causa, POW agisce a favore del
cambiamento della società, dell’economia e della
politica.

A partire da gennaio 2017, la fabbrica POMOCA
sarà interamente fornita da energia idroelettrica
svizzera. Tutta l’energia utilizzata da POMOCA
(riscaldamento, sistema di produzione e uffici),
sarà ecologica.

WORKSHOPS PER DIVERSAMENTE ABILI

3.0

FLUORO-FREE SKINS
FLUOR
FREE

POMOCA coopera con 3 workshops riservati a
persone diversamente abili, in Svizzera, Francia
e Spagna, offrendo l’equivalente di 3 lavori a
tempi pieno.

BAABUK

Nel 2015 POMOCA ha modificato la propria
produzione, utilizzando pelli PFOA. Seguendo tale
direzione, POMOCA ha perciò sviluppato il primo
trattamento di pelli senza l’utilizzo di perfluorocarboni (PFC). Il primo esempio di tale trattamentowaterproof delle pelli, sarà Climb Pro Mohair nel
2017 con EVERDRY 3.0. Con l’introduzione di
questo nuovo trattamento, POMOCA va ben oltre
le semplici norme nazionali riguardanti l’elaborazione dei materiali e mira ad essere sempre di più
eco-friendly per quanto concerne le pelli utilizzate
e i relativi trattamenti.

Per dare una seconda vita ai suoi scarti, POMOCA
si è associata con la start up BAABUK. Giovane
azienda svizzera che propone scarpe in lana infeltrita,
ispirata alla vecchie tradizioni. Questa collaborazione
permette di riciclare gli scarti delle pelli, riutilizzandole come suole, per una serie limitata di pantofole
divertenti, di design e sostenibili!
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ATHLETES

Jérémie Heitz
“Pomoca si rivela essere il partner
ideale per raggiungere rapidamente
le montagne che ho voglia di sciare.”
Premi:
· Protagonist of the Free Ride movie “La Liste”
· Freeride World Tour 2015: 2nd place
· Freeride World Tour 2014: 3rd place

Bruno Long

FREE ATHLETES

Samuel
Anthamatten

Cody
Townsend

Glen
Plake

Eva
Walkner

Chris
Rubens

Silvia
Moser

Martin
Mc Fly

Mathieu
Navillod

Sophie
Lechasseur

Stefan
Häusl

Thibaud
Duchosal

Pierre
Hourticq

Arnaud
Cottet

Malou
Peterson

Max
Meissner

Julien
Colonge

Janine
Tschanhenz

Tom
Herik

Anne May
Slinning

Jonas
Monnin

Kevin
Guri

Jackie
Passo

Benoît
Goncerut

Vasu
Sojitra

Thomas
Volg

Louis Garnier

Robin Bonner

Hanno Mackowitz

Hoji

Cristina
Lusti

Simon
Charriere
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Peio
Gaillard

Cédric
Pugin

Josh
Daiek

William
Cochet

Laurent
Bernhard

Flo
Schweighofer

Sam
Smoothy

Marianne Fatton
“Dietro Pomoca c'è una grande squadra
vicino alle rive del lago di Ginevra che sta
facendo un ottimo lavoro. Sono orgoglioso
di usare la loro pelle.”
Premi:
· Season 2018/29 Overall Sprint Wold Cup
· Season 2019/20 Overall Wold Cup

Manu Molle

RACE ATHLETES

Robert
Antonioli

Michele
Boscacci

Matteo
Eydallin

Emelie
Forsberg

Axelle
Mollaret

Martin
Anthamatten

Antonio
Alcade

Xavier
Gachet

William
Bon-Mardion

Valentin
Favre

Anton
Palzer

Oriol
Cardona

Martina
Valmassoi

Claudia
Galicia

Yannick
Ecoeur

Arnaud
Gasser

Gédéon
Pochat

Filippo
Beccari

Malene
Haukøy

Alexis
Seìvennec

Marc
Pinsach

Ekaterina
Osichkina

Maximilien
Drion

Nikola
Kalistrin

François
Dhaene

John
Gaston

Aurélien
Gay

Yann
Décaillet
Worldguiding

Jean-Luc
Lugo
Worldguiding

C.A.S/Maxime Schmid.

Alba
De Silvestro

CLIMB ATHLETES

Stéphane
Hottinger
Worldguiding

Raphaël
Richard
Worldguiding

Raphaël
Cortay
Worldguiding

Denis
Trento

Luca
Rolli
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TECHNOLOGIES
COS’È UNA PELLE?
1. UN TESSUTO PLUSH (IN FELPA) CON FIBRE ANGOLATE...

Il tessuto plush offre presa e scorrevolezza alla pelle. Queste caratteristiche variano a seconda del materiale usato (nylon, materiale
misto, mohair) e a seconda del modo in cui le fibre sono tessute (più
spesse o più sottili, più lunghe o più corte, più o meno angolate).
Normalmente una pelle che scivola di più, ha una minore presa.

2. ...SOTTOPOSTO A VARI TRATTAMENTI TECNICI,...

These I trattamenti di impermeabilità alle fibre, caratteristica fondamentale per prevenire la formazione di blocchi di neve. Fibre bagnate
possono congelare con un cambio della temperatura. Quando le fibre
congelano, attraggono la neve che si attacca alla pelle, portando
alla formazione di blocchi di neve. I trattamenti migliorano anche il
fissaggio delle fibre, la loro angolazione e il loro rivestimento, attributi
importanti per la durata e lo scivolamento/presa.

3. ...CON UN RIVESTIMENTO...
Il rivestimento crea uno strato impermeabile tra il tessuto plush
e l’adesivo in modo da evitare che l‘adesivo trattenga acqua e
la performance venga ridotta. Un rivestimento che non sia ben
impermeabile causa umidità sull’adesivo e riduce il suo tack (adesività). L’adesivo potrebbe venir via dalla pelle ed attaccarsi allo sci.
Un rivestimento di qualità garantisce un corretto funzionamento
dell’adesivo. Il rivestimento aumenta anche la resistenza della pelle
alla lacerazione.

4. ...E UNO STRATO ADESIVO.
L’adesivo attacca la pelle allo sci. In condizioni di freddo e di umidità,
l’adesione potrebbe essere difficile.
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Le tecnologie POMOCA si basano sull‘approfondita conoscenza della neve. La ricerca e lo sviluppo è delegata ad
ingegneri e chimici che, lavorando in collaborazione con le guide e gli atleti , modificano e adattano le superfici di
contatto dei prodotti tessili, allo scopo di ottenere le migliori prestazioni presenti sul mercato.

HYDROPHOBIC TREATMENT

3.0

FLUOR
FREE

Ever Dry 3.0 rappresenta il nostro più
grande passo verso il rispetto dell’ambiente: si tratta del primo processo di
lavorazione delle pelli che non contiene
perfluorocarbone, una sostanza chimica
nociva per l’ambiente. Nel 2017, Every
Dry 3.0 sarà utilizzato per il trattamento di tutte le pelli Climb Pro Mohair,
diventando così le prime pelli senza PFC!

FLUOR

GRIP

Avere un buon grip in salita è fondamentale. Per questo motivo POMOCA ha
sviluppato una combinazione di materiali
e tecniche di tessitura che combinano
scorrevolezza e aderenza. Il corretto
allineamento e il sistema di fissaggio della
fibra rende le pelli POMOCA molto stabili
in tutte le condizioni e per tutta la loro
durata.

MEMBRANE

Grazie agli strati più sottili, POMOCA è
riuscita a salvare peso alla classica membrana SAFER SKIN. SAFER SKIN LIGHT
(SSL) è alleggerita del 12%, che significa
150g / m2 in meno. SSL rende la coppia di pelli di circa 60-75 g più leggera
pur rimanendo impermeabile al 100%.

Safer Skin Ultra Light (SSUL) è una
membrana che unisce leggerezza e
durata della Safer Skin Light. Con SSUL,
POMOCA non solo riduce il peso, ma anche le dimensioni della pelle, mantenendo
lo stesso livello di prestazioni.

Grazie agli strati più sottili, POMOCA è
riuscita a salvare peso alla classica membrana SAFER SKIN. SAFER SKIN LIGHT
(SSL) è alleggerita del 12%, che significa
150g / m2 in meno. SSL rende la coppia di pelli di circa 60-75 g più leggera
pur rimanendo impermeabile al 100%.

GLIDE

Grazie al procedimento esclusivo GLIDE,
l’escursionista ottiene una maggiore
scorrevolezza con meno sforzo. Questo
trattamento, realizzato al termine del
processo di produzione e su tutta la
lunghezza della fibra, rende la pelle più
scivolosa e ancora più idrorepellente.
Le pelli con GLIDE, un processo efficace
per tutta la durata della pelle, offrono
prestazioni antizoccolo uniche.

POMOCA ha sviluppato un nuovo processo GLIDE PRO. Con la stessa tecnologia
di applicazione, ma un nuovo prodotto
GLIDE PRO di elevata qualità, le pelli con
GLIDE PRO offrono una scorrevolezza
aggiuntiva eccezionale, indispensabile per
gli agonisti di alto livello.
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PRODUCT LINE
RACE

P.12

RACE

RACE PRO

COMPETITORS
& HIGH PERFORMANCE
ATHLETES

TOP COMPETITORS

RACE
Formula Pomoca

RACE PRO 2.0
Formula Pomoca
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ON PISTE
COMPETITORS

VERTICAL RACE
COMPETITORS

STEEP & ICY
COMPETITORS

RACE PRO 2.0
SELLARONDA
Formula Pomoca

RACE PRO 2.0
VERTICAL
Formula Pomoca

RACE PRO GRIP
Formula Pomoca

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

195 kcal/h

171 kcal/h

171 kcal/h

171 kcal/h

186 kcal/h

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

37g/cm2

38g/cm2

38g/cm2

38g/cm2

40g/cm2

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

1.100g/cm2

1.150g/cm2

1.150g/cm2

1.000g/cm2

1.200g/cm2

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

CLIMB

P.18

CLIMB

CLIMB PRO

FREE

P.28

FREE

FREE PRO

ENTHUSIASTS

PROFESSIONALS &
EXPERTS

CLASSIC MOHAIR SKIN
FOR EXPERTS

ENTHUSIASTS

PROFESSIONALS &
EXPERTS

CLIMB 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO S-GLIDE
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO MOHAIR
100% MOHAIR

FREE 2.0
100% Nylon

FREE PRO 2.0
Formula POMOCA

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

GLIDE

235 kcal/h

213 kcal/h

214 kcal/h

294 kcal/h

200 kcal/h

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP

46g/cm2

52g/cm2

45g/cm2

54 g/cm2

46 g/cm2

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

WEIGHT

1.150g/cm2

1.350g/cm2

1.350g/cm2

1.150 g/cm2

1.125 g/cm2

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE

FLUOR
FREE
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RACE
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RACE
Competitors & high performance Athletes
La classica POMOCA RACE, la pelle di maggior successo sul mercato, è veloce e maneggevole da usare per
tutti i corridori.
glide

grip
300

weight

195 kcal/h

1.100g/m2

150

Technologies
30

37 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO 2.0
Top Competitors
Un must per vincere una gara, grazie alla sua scorrevolezza eccezionale e senza pari, al tessuto plush e al
trattamento GLIDE PRO!
glide

grip
300

weight

171 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

38 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO 2.0 SELLARONDA
On Piste Competitors
Una versione più stretta della RACE PRO 2.0, perfetta per gare su pista, e pensata in particolare, per pendenze leggere.
glide

grip
300

weight

171 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

38 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO 2.0 VERTICAL
Vertical Race Competitors
La pelle più leggera mai inventata. Sempre dotata di una eccezionale scorrevolezza, ma più leggera del 15%.
La pelle ideale per le gare verticale con una sola salita o come pelle di ricambio.
glide

grip
300

weight

171 kcal/h

1.100g/m2

150

Technologies
30

38 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

94g/skin (59 x 145 cm)

RACE PRO GRIP
Steep & Icy Competitions
Sui pendii ripidi e ghiacciati, un buon grip può fare la differenza. La resistente RACE PRO GRIP incarna
l’equilibrio perfetto tra grip e scorrevolezza.
glide

grip
300

weight

186 kcal/h

1.100g/m2

150

Technologies
30

40 g/cm2

94g/skin (59 x 145 cm)

3.0

60

FLUOR
FREE
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RACE

PARALLEL TOP FIX RACE
Kit composto da un paio di pelli con Top Fix RACE installato ed una borsa.

RACE

mm

cm

59

155

10-0001105905

62

155

10-0001106205
RACE PRO 2.0

59

150

10-0001405905

62

155

10-0001406205

65

155

10-0001406505
RACE PRO 2.0
SELLARONDA

55

150

10-0001905505
RACE PRO 2.0
VERTICAL

59

10-0001805905
150

62

10-0001806205
RACE PRO GRIP

62

10-0001006205
155

85

16

10-0001008505

ROTOLO
Pelli in rotoli, disponibili in larghezze diverse e da 21 m o 42 m di lunghezza.
(21m. min. 6 paia , 42m. min. 12 paia).

mm

m

59

RACE

10-0001105999
21-42

62

70

10-0001106299

21

10-0001107099
RACE PRO 2.0

59

10-0001405999
21-42

62

10-0001406299

65

10-0001406599
21

85

10-0001408599
RACE PRO 2.0
SELLARONDA

55

21-42

10-0001905599
RACE PRO 2.0
VERTICAL

59

10-0001805999
21

62

10-0001806299
RACE PRO GRIP

62

10-0001006299
21

85

10-0001008599
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CLIMB
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CLIMB 2.0
Enthusiasts
La classica pelle mix di POMOCA, ora più leggera e con un design più fine. La pelle per tutti gli sciatori appassionati.

glide

grip
300

weight

235 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

46 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

215g/skin (110 x 170 cm)

CLIMB PRO S-GLIDE
Professionals & Experts
È l’evoluzione della celebre CLIMB PRO GLIDE. Con qualità di scivolamento sensazionali per una pelle mista.
È la migliora pelle antizoccolo ed è anche molto resistente. Ideale per i professionisti.

glide

grip
300

weight

213 kcal/h

1.350g/m2

150

Technologies
30

52 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

252g/skin (110 x 170 cm)

CLIMB PRO MOHAIR
Classis mohair skin for Enthusiasts
Le leggendarie pelli 100% Mohair POMOCA si sono evolute. Le CLIMB PRO MOHAIR sono performanti
in condizioni di basse temperature e nevi polverose. Inoltre, essendo realizzata con il trattamento ever
dry 3.0 senza l’utilizzo di fluoro, è ancora più sostenibile.
glide

grip
300

weight

214 kcal/h

1.350g/m2

150

Technologies
30

45 g/cm2

252g/skin (110 x 170 cm)

60

3.0

FLUOR
FREE
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CLIMB
READY2CLIMB
Le vostre pelli pronte in 5 minuti grazie al sistemo Ready2Climb:
in che modo ?
• Scegli la misura della pelle adatta alla lunghezza dello sci.
• Rimuovi la pellicola protettiva e aggancia la pelle allo sci.
• Con il taglierino POMOCA, taglia la pelle da entrambi i lati in
modo da farla corrispondere perfettamente allo sci.
• Fai la stessa cosa con l’altro sci.
• Finito! Sei pronto per conquistare le cime dei tuoi sogni!summit of your dreams !

READY2CLIMB

CLIMB 2.0

mm

100

10-0002510012

110

10-0002511012

120

XS-S-M-L-XL

130

10-0002513012

140

10-0002514012
CLIMB PRO S-GLIDE

mm

100

10-0002310012

110

10-0002311012

120

XS-S-M-L-XL

10-0002312012

130

10-0002313012

140

10-0002314012
CLIMB PRO MOHAIR

mm

120

22

10-0002512012

XS-S-M-L-XL

10-0000712012

100% compatible

Ski size
XL:		 aprox 185 - 200cm
L: aprox 175 - 190cm
M: aprox 165 - 180cm
S: aprox 155 - 170cm
XS: aprox 145 - 160cm
Per conoscere la misura
esatta, consultate la lista
sci su www.pomoca.com
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CLIMB
BACK FIX
Le vostre pelli pronte in 15 minuti grazie al sistemo
Back Fix: in che modo ?
• Taglia la pelle adattandola alla lunghezza del tuo
sci.
• Metti la nuova Click Lock con tre viti.

• Rimuovi la pellicola protettiva e aggancia la pelle al
tuo sci.
• Con il taglierino POMOCA, taglia la pelle da entrambi i lati in modo da farla corrispondere perfettamente allo sci.
• Fai la stessa cosa con l’altro sci.
• Finito! Sei pronto per conquistare le cime dei tuoi
sogni!

BACK FIX

mm

cm

120

185

mm

cm

CLIMB 2.0

10-0002512013
CLIMB PRO S-GLIDE

110

10-0002311013

120

10-0002312013
185
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130

10-0002313013

140

10-0002314013

mm

cm

120

185

CLIMB PRO MOHAIR

10-0000712013

SPLITBOARD

La pelle CLIMB 2.0 è anche disponibile in versione
splitboard. Leggera e facilmente adattabile a tutte le
splitboard, grazie al sistema Ready2Climb. Sono disponibili in due misure che coprono tutte le lunghezze
delle splitboard sul mercato.
• Il sistemo Click Lock inclinato di 10° e il gancio decentrato garantisce l’aderenza perfetta tra la pelle
e lo splitboard.

Ski size
M: aprox 158 - 168 cm
S: aprox 149 - 159 cm
Per conoscere la misura
esatta, consultate la lista
sci su www.pomoca.com

• Allo stesso modo la fibbia può essere cambiata
facilmente se si ha necessità e si regola facilmente
sul tallone grazie alla cinghia elastica Splitboard tail
strap.
Ready2Climb per splitboards:
• Scegliete la taglia della pelle adatta alla lunghezza
dello splitoboard.
• Rimuovete la pelliccola protettiva e fissate la pelle
sul vostro splitboard
• Con il taglierino POMOCA, taglia la pelle da entrambi i lati in modo da farla corrispondere perfettamente allo splitboard.
• Fai la stessa cosa con l’altra parte dello splitboard.
Finito! Sei pronto per conquistare le cime dei tuoi
sogni!

SPLIT BOARD

CLIMB 2.0

mm

145

S-M

10-0002514520
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CLIMB

ROTOLI
Pelli in rotoli, disponibili in larghezze diverse e da 21m o 42m di lunghezza.
(21m, min. 6 paia / 42m, min. 12 paia).

mm

m

CLIMB 2.0

90

10-0002509099

100

10-0002510099
21-42

110

10-0002511099

120

10-0002512099

130

10-0002513099
21

140

mm

10-0002514099

m

100

110

CLIMB PRO S-GLIDE

10-0002310099

21-42

10-0002311099

120

10-0002312099

130

10-0002313099
21

140

26

10-0002314099

mm

m

120

21

CLIMB PRO MOHAIR

10-0000712099
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photo: Layla Kerley

FREE
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FREE

30

FREE 2.0
Ski & Splitboard Freeriders
Leggera, con un design curato nei dettagli e una buona durata. La FREE 2.0 rispetta gli standard di qualità
POMOCA ed è la porta d’ingresso al mondo del back country.

glide

grip
300

weight

294 kcal/h

1.150g/m2

150

Technologies
30

54 g/cm2

3.0

60

FLUOR
FREE

248g/skin (120 x 180 cm)

FREE PRO 2.0
Freeriders
La pelle pensata esclusivamente per il free ride: leggera, con un grip eccellente e sistemi di attacco pansati
specialmente per il Free Ride.

glide

grip
300

weight

223 kcal/h

1.125g/m2

150

Technologies
30

50 g/cm2

243g/skin (120 x 180 cm)

3.0

60

FLUOR
FREE
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FREE
READY2CLIMB
Le vostre pelli pronte in 5 minuti grazie al sistemo
Ready2Climb: in che modo ?
• Scegli la misura della pelle adatta alla lunghezza
dello sci.
• TRimuovi la pellicola protettiva e aggancia la pelle
allo sci.
• Con il taglierino POMOCA, taglia la pelle da entrambi i lati in modo da farla corrispondere perfettamente allo sci.
• Fai la stessa cosa con l’altro sci.
• Finito! Sei pronto per conquistare le cime dei tuoi
sogni!
READY2CLIMB

FREE 2.0

mm

123

10-0002112312
XS-S-M-L-XL

140

10-0002114012
FREE PRO 2.0

mm

123

10-0002812312
XS-S-M-L-XL

140
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10-0002814012

100% compatible

Ski size
XL:		 aprox 185 - 200cm
L: aprox 175 - 190cm
M: aprox 165 - 180cm
S: aprox 155 - 170cm
XS: aprox 145 - 160cm
Per conoscere la misura esatta,
consultate la lista sci su
www.pomoca.com/find-your-skin
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FREE
BACK FIX
Le vostre pelli pronte in 15 minuti grazie al sistemo
Back Fix: in che modo ?
• Taglia la pelle adattandola alla lunghezza del tuo
sci.
• Metti la nuova Click Lock con tre viti.

• Rimuovi la pellicola protettiva e aggancia la pelle
al tuo sci.
• Con il taglierino POMOCA, taglia la pelle da entrambi i lati in modo da farla corrispondere perfettamente allo sci.
• Fai la stessa cosa con l’altro sci.
• Finito! Sei pronto per conquistare le cime dei tuoi
sogni!
BACK FIX

34

mm

cm

123

185

mm

cm

123

185

FREE 2.0

10-0002112313
FREE PRO 2.0

10-0002812313

READY2CLIMB
La pelle FREE PRO 2.0 è anche disponibile in versione
splitboard. Leggera e facilmente adattabile a tutte le
splitboard, grazie al sistema Ready2Climb. Sono disponibili in due misure che coprono tutte le lunghezze
delle splitboard sul mercato.
• Il sistemo Click Lock inclinato di 10° e il gancio decentrato garantisce l’aderenza perfetta tra la pelle
e lo splitboard.

Ski size
M: aprox 158 - 168 cm
S: aprox 149 - 159 cm
Per conoscere la misura
esatta, consultate la lista
sci su www.pomoca.com

• Allo stesso modo la fibbia può essere cambiata
facilmente se si ha necessità e si regola facilmente
sul tallone grazie alla cinghia elastica Splitboard tail
strap.
Ready2Climb per splitboards:
• Scegliete la taglia della pelle adatta alla lunghezza
dello splitoboard.
• Rimuovete la pelliccola protettiva e fissate la pelle
sul vostro splitboard.
• Con il taglierino POMOCA, taglia la pelle da entrambi i lati in modo da farla corrispondere perfettamente allo splitboard.

SPLIT BOARD

FREE PRO 2.0

mm

145

S-M

10-0002814520
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FREE

ROTOLI
Pelli in rotoli, disponibili in larghezze diverse e da 21m o 42m di lunghezza.
(21m, min. 6 paia / 42m, min. 12 paia).

mm

m

123

FREE 2.0

10-0002112399
21

140

mm

10-0002114099

m

100

123

140

36

FREE PRO 2.0

10-0002810099

21-42

10-0002812399

10-0002814099
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ACCESSORIES
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ACCESSORIES
TOURING / FREERIDE

01

05

01

STAFFA

Le semplici staffe di acciaio si possono usare
affinché la pelle adesiva da sci si pieghi l‘una
sull‘altra. Un metodo facile, rapido ed economico.
Dimensioni: 65, 75, 85, 95, 105mm.

02

Art.- Nr. 10-0007180101
(1 paio, colore bianco, vendita in blister)
Art.- Nr. 10-0007180100
(1 paio, colore acciaio, vendita in confezioni da 6
04

Art.- Nr. 10-0007180200
(5 paia, colore acciaio, diverse misure)

03
02

CLICK LOCK

Il nuovo CLICK LOCK è la soluzione sicura per
attaccare la pelle alla punta dello sci. Con solo 2
"clic“ potete modificare la vostra fibbia e scegliere
tra 5 differenti dimensioni. Non è necessario alcun utensile, potete farlo anche mentre indossate
i guanti. Il Click Lock è compatibile anche con lo
Z-Hook,e il tenditore.
Buckle sizes:
75, 85, 95, 105 mm.
Art.- Nr. 10-0007181912
(1paio, vendita in blister)

03

BACK FIX TAIL STRAP

04

TWIN TIP TAIL HOOK

Il famoso attacco posteriore Black Fix di POMOCA,
ulteriormente migliorato con una cinghia elastica
per mantenere la tensione costante. È facile da
posizionare su qualsiasi pelle con l‘aiuto di 4 rivetti.

Il gancio posteriore pensato per gli sci Twin Tip. Rimuovere il classico gancio Back Fix e far scorrere
la cinghia attraverso il gancio. La vostra pelle sarà
pronta per essere agganciata a un Twin Tip!

Art.- Nr. 10-0007185613

Art.- Nr. 10-0007185700
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05

STRETCHER PER CLICK LOCK

Questo tenditore si fissa con un semplice clic sul
Click Lock ed è progettato per degli sci con un
incavo sulla spatola (Dynafit, Hagan, ecc.).
Art.- Nr. 10-0007181907

SPLITBOARD
01

01

Z-HOOK FO CLICK LOCK

Questo gancio si fissa con un semplice click sul
Click Lock ed è pensato per sci con un foro sulla
spatola (Fischer, K2, La Sportiva, ecc.).
Art.- Nr. 10-0007181906

07

07

SPLITBOARD TAIL STRAP

L‘attacco posteriore per Splitboard è ora
disponibile come accessorio. Permette un
posizionamento e una regolazione rapida. Facile da
montare su qualsiasi pelle mediante 4 rivetti.
Art.- Nr. 10-0007185500

RACE

01

01

TOP FIX RACE

Il prodotto è costituito da una fune di trazione di
3,5 mm molto elastica, da un anello ellittico con
fori eccentrici e da un‘estremità molto robusta,
che facilita l‘estrazione con guanti.TOP FIX RACE è
il nostro sistema di fissaggio più leggero (5 g).
Art.- Nr. 10-0007182500
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ACCESSORIES

GANCI POSTERIORI

RIVETTI

TURTLE LOCK

Si adattano al sistema di fissaggio tenditori
POMOCA. Garantisce il perfetto adattamento delle
parti adesive sulla parte posteriore dello sci.

Rivetti per ganci posteriori, Back Fix Tail Strap e
altri usi. Pacchetto da 100 rivetti (m + f).
Art.- Nr. 10-0007185300
Borsa con 100 rivetti (m + f)

Sviluppato in collaborazione con Duraflex, il nuovo
Sistema di fissaggio anteriore è ispirato dal
settore gara. Non avrai più bisogno di rimuovere
gli sci per togliere le pelli !

Art.- Nr. 10-0007185100
paio + rivetti (vendita in blister)

Art.- Nr. 10-0007181909

Art.- Nr. 10-0007185200
6 paia (vendita in confezioni da 6 paia)

BACK FIX EASYSET

RACE EASYSET

TRADITION EASYSET

· 1 paio di Click Lock con staffa
· 1 paio di Back Fix Tail Strap con rivetti
· 1 borsa per pelli
· 1 cutter di precisione
· 1 manuale utente
Misure:
100 (con staffa 85mm),
120 (con staffa 95mm),
140 (con staffa 105mm).
Art.- Nr. 10-0007160113
(vendita in confezioni da 6 easySet)

· 1 paio di Top Fix Race
· 1 borsa

· 1 paio di Click Lock con staffa
· 1 borsa per pelli
· 1 cutter di precisione
· 1 manuale utente
Misure:
100 (con staffa 85mm),
120 (con staffa 95mm),
140 (con staffa 105mm).
Art.- Nr. 10-0007160613
(vendita in confezioni da 6 easySet)

TENDITORI TOP FIX

TENDITORE REGOLABILE

ELASTIC CORD FOR TOP FIX RACE

La gamma completa di POMOCA. Si adatta a tutte
le punte di sci e a tutte le larghezze di pelle. Facile
e rapida, anche con i guanti.

Tutto in uno. Può essere regolato da 68 mm a
104 mm. Ricambio ideale per le guide.

Corda elastica resistente alla lacerazione, ideale
per i tenditori da gara.

Art.- Nr. 10-0007182600

2,5 metri, per 5-6 paia di tenditore.
Art.- Nr. 10-0007182505

Narrow (staffa inferiore 83mm):
Misure: 65mm, 75mm, 85mm
Art. – Nr. 10-0007182201
(1 paio, vendita in blister)

Art. – Nr. 10-0007182200
(1 paio, vendita in confezioni da 3 paia)

Wide (staffa inferiore 95mm):
Misure: 75mm, 85mm, 95mm
Art. – Nr. 10-0007182301
(1 paio, vendita in blister)

Art. – Nr. 10-0007182300
(1 paio, vendita in confezioni da 3 paia)
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Art.- Nr. 10-0007160500
(venduto in confezioni da 6 easySet)

POMOCUP

POMOCUP SKI SUPPORT WITH COVER

RCADDY

Art.- Nr. 10-0007190000

Art.- Nr. 10-0007190001

La borsa, progettata specificamente per la partenza e l‘arrivo di una gara, è dotata di scomparti per
le attrezzature necessarie. Dimensioni bagaglio a
mano per trasporto in aereo.
Art.- Nr. 10-0007190130

BORSA PER PELLI

SPARE SKIN

POMOCA BOX

Leggera e pratica, allunga la vita utile della pelle di
foca quando si ripone per un periodo prolungato,
proteggendola dalla ossidazione, evitando che la
coda si deteriori.
Art.- Nr. 10-0007190101
(vendita in confezioni da 6)

Le pelli di ricambio ti permettono di accompagnarti
fino alla fine del tuo tour. Con un peso di soli 120
g si adattano a tutti i tipi di sci, bast anon dimenticarsele a casa!

Art. - Nr. 0-0007190102
size: S / M / L

Art. - Nr. 10-0007190160
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ACCESSORIES

GLUE TUBE 75G
Ideale per il rinnovo parziale o totale dello strato
adesivo. Per un paio di pelli!

FLACONE DI ADESIVO CON PENNELLO DA 150 G

FLACONE DI ADESIVO DA 1 KG

Art.- Nr. 10-0007170100
(vendita in confezioni da 8)

Ideale per il rinnovo parziale o totale
dello strato adesivo grazie al suo
pennello. Per due paia di pelli!
Art.- Nr. 10-0007170200
(vendita in confezioni da 7)

Confezione ideale per il rinnovo controllato e
dosato dello strato adesivo in grandi quantità. Per
13/15 paia di pelli!
Art.- Nr. 10-0007170300

ROTOLO DI RIVESTIMENTO

KIT DI RIVESTIMENTO

ROTOLO ADESIVO 30M

Efficace: il rotolo per i professionisti.

Il nuovo kit di rigenerazione, è il nuovo modo di
ripristinare velocemente le tue pelli direttamente
a casa. Il kit è composto da 4 metri di un
tessuto specifico che assorbe la vecchia colla nel
momento dello stiraggio.Il secondo componente
è un rotolo di 4metri di carta impregnata di
colla, che attraverso l’uso di un ferro da stiro
trasferisce una quantità omogenea di colla sulla
pelle. Facile, pulito e di qualità eccellente.

Per un rinnovo completo, facile e rapido
dello strato adesivo mediante una semplice
stiratura.
78 mm · Art.- Nr. 10-0007170500

Art.- Nr. 10-0007170400

Art.- Nr. 10-0007170450

128 mm · Art.- Nr. 10-0007170600

150 mm · Art. - Nr. 10-0007170650

TOPPE ADESIVE

COLLA SPRAY

PELLICOLA PROTETTIVA

L’accessorio indispensabile in ogni zaino.
La soluzione immediata quando una
pelle non si attacca piú. Pulite, leggere,
semplici e affidabili. 10 toppe per unità.

Colla spray di emergenza per pelli da
scialpinismo. Il contenitore più piccolo
sul mercato. Compatibile con tutte le
pelli con colla classica.
Art.- Nr. 10-0007170900

Ideale per proteggere e conservare il rivestimento
adesivo della pelle.

Art.- Nr. 10-0007170800
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135mm - Art. - Nr. 10-0007190300

SCIOLINA

CERA BICOLORE

WAX TAPE

Una sciolina liquida per le pelli POMOCA.
Perfetta per aumentare l’impermeabiltà
delle pelli utilizzate. Aiuta a prevenire la formazione
di grumi di ghiaccio e migliora lo scivolamento.

Sciolina due in uno!
Cera a sfregamento di emergenza da tenere sempre nello zaino. Impedisce la formazione di zoccoli
sulle pelli di foca e facilita una migliore scivolata.
Art.- Nr. 10-0007170720
(vendita in dispenser da 10)

Sciolinare è sempre stato un problema? Con la
cera a nastro nessun problema; le tue pelli saranno
pronte in meno di 2 minuti!

Art.- Nr. 10-0007170700

70mm Art. - Nr. 10-0007170770

110mm Art. - Nr. 10-0007170760

POMOCA CUTTER

MASCHERA DI TAGLIO

MASCHERE DA TAGLIO MULTISKIN

Il nuovo cutter possiede due lame
che tagliano le pelli in modo rapido,
preciso e netto. Le lamine degli sci rimangono
libere automaticamente.
Art.- Nr. 10-0007190400

Stampo specifico per pelli RACE con Top Fix RACE.
Taglio rapido, preciso e facile.

Set di maschere per taglio di formati di pelle per
Click Lock, Fat Lock e Back Fix Tail strap.

Art.- Nr. 10-0007190800

Art.- Nr. 10-0007190812

POMOBUK SLIPPERS
www.baabuk.com
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MARKETING

HOODY

HEADBAND

SKI STRAP

Art.- Nr. 10-0000090003

Art.- Nr. 10-0009900002

RACE: Art.- Nr. 10-0009900052

Talla: S/M/L/XL
FREE: Art.- Nr. 10-0009900051

PROTEGGI-TIBIA

STICKERS

BADGE

La soluzione ideale per la pressione provocata
dagli scarponi da sci. Può essere tagliato per
adattarsi a
qualsiasi punto sull‘arto inferiore o sul piede.
7 x 9,5 cm

30x45mm: Art.- Nr. 10-0009945030

6cm x 9cm: Art.- Nr. 10-0009990060

60x90mm: Art.- Nr. 10-0009960090

Art.- Nr. 10-0007110100

SKI BRUSH

SKI TOWEL

SCIOLINA MONODOSE

Spazzola per rimuovere il ghiaccio e la neve dagli
sci prima di sistemarli in macchina o nella ski bag
RACE.
0934 black/pink
0192 white/blue:
Art.- Nr. 10-0007190140

Asciugamano per lo sci in microfibra, da usare
prima di sistemare gli sci in macchina o nella ski
bag RACE.
Art.- Nr. 10-0007190120

Sciolina monodose con sistema di applicazione
integrato. Garantisce una penetrazione in
profondità nello sci grazie alla formula liquida.
Formula 100% ecologica.
Art.- Nr. 10-0007170710
(vendita in confezioni da 10 unità)
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MINI BEACHFLAG

BANNER

220x42 cm.
Art.- Nr. 10-0009920042

100x200 cm.
Art.- Nr. 10-0009920010

DISPENSER SMALL

DISPENSER LARGE

WAX MONODOSIS POS

Art.- Nr. 10-0009970003

Art.- Nr. 10-0009970004

Art.- Nr. 10-0009900111
(pack of 10)

BEACHFLAG
330x85 cm.
Art.- Nr. 10-0009939082

AUTHORISED DEALER STICKER
Art.- Nr. 10-0009970000
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MARKETING
SHOP DISPLAY

SHOP DISPLAY HEADER
Art.- Nr. 10-0009990003

SHOP DISPLAY

SHELVE

62x35x140cm
Art.- Nr. 10-0009990001

Art.- Nr. 10-0009990005

COUNTER DISPLAY

ROLLS SUPPORT

Art.- Nr. 10-0009952031

Art.- Nr. 10-0009990007

MINISKINS HOOK

BLISTER HOOK

Art.- Nr. 10-0009990004

Art.- Nr. 10-0009990006
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MINISKINS
1. M
 iniskin CLIMB PRO S-GLIDE ready2climb
10-0009990730

5. Miniskin FREE PRO ready2climb
10-0009990734

9. 	Miniskin RACE PRO GRIP Top Fix RACE
10-0009990726

2. M
 iniskin CLIMB PRO MOHAIR easySet
10-0009990732

6. Miniskin RACE Top Fix RACE
10-0009990713

10. Miniskin Splitboard FREE PRO (left)
10-0009990735

3. M
 iniskin CLIMB ready2climb
10-0009990733

7. Miniskin RACE PRO Top Fix RACE
10-0009990724

11. Miniskin Splitboard CLIMB (right)
10-0009990736

4. M
 iniskin FREE Back Fix
10-0009990731

8. Miniskin RACE PRO VERTICAL Top Fix RACE
10-0009990728

PLEXIGLASS FOR MINISKINS
13. Climb/Free
10-0009909063

14. Race
10-0009909051

15. S
 plitboard left
10-0009909074

16. S
 plitboard right
10-0009909073
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SKINALP
Da POMOCA viene fatto tutto il possibile per
ridurre gli scarti e produrre in modo sempre
ottimale. Inoltre, amiamo dare una „seconda vita“
al materiale in eccesso derivato dall‘elaborazione
dei nostri prodotti; per questo motivo, abbiamo
stabilito una partnership con Skinalp, in Valle
d‘Aosta, Italia. Skinalp produce accessori
d‘abbigliamento unici e funzionali utilizzando
il materiale risultato in eccesso durante la
produzione delle pelli.

Art.- Nr. 10-5500000001
Colors: 2
 255
2562
2627
2104
7377
5731
8726

Dark blue & Orange
Acid green & Electric blue
Black & Electric blue
Grey & Black ECO
Light blue & Pink
Turquoise & Black ECO
Orange & Electric blue

Art.- Nr. 10-5500000003
Colors: 6099
3263
2190
2280
2052

Dark blue
Acid Green
Pink
Light blue
Turquoise

Art.- Nr. 10-5500000002
Pack of 10, mixed colors
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SOLES
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Dal 1870, la storia della famiglia Dufour è legata al
turismo e agli sport invernali. Louis Dufour, albergatore di Avants (CH), è il primo a utilizzare degli
sci nella Svizzera romanda. La famiglia organizza
anche gare di sci e di bob per i prestigiosi ospiti
di Montreux (CH).
Negli anni ‘30, il figlio di Louis, Éric, ingegnere e appassionato di sci di fondo, mette
a punto e commercializza una slitta di
soccorso in tela. La slitta «Gaillard-Dufour»
consentiva di trasportare un ferito grazie ai
propri sci e alle racchette. Insieme al padre,
Éric sviluppa la produzione di pelli antislittamento,
e più tardi autoadesive, oltre a numerose attrezzature
da montagna. Intorno al 1941, la Dufour lancia con
successo una produzione di suole in gomma per scarpe da montagna e da città. Éric dirige l’azienda fino al
1988, aiutato dalla moglie Antoinette.

DUFOUR
LOUIS & OLGA

Nel 1996 il testimone viene passato al figlio Guy. Le
sue conoscenze specialistiche del caucciù conferiscono alle pelli POMOCA un’impermeabilità senza pari.
Nel 2011 POMOCA entra nel gruppo SALEWA. Si
apre un nuovo capitolo con sfide inedite.
SKI COMPETITION - LES AVANTS
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Grazie alla qualità dei suoi prodotti e alle sue innovazioni tecnologiche, da oltre 80 anni la marca svizzera
POMOCA si impone come specialista mondiale incontestata delle pelli autoadesive. Con uno sguardo decisamente rivolto al progresso POMOCA sviluppa senza
sosta nuovi prodotti, dagli accessori a progetti ambiziosi e innovativi, per dare piacere e soddisfazione
agli appassionati dello sci alpinismo.
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2017
Lancio di POMOCUP, il primo dispositivo
elettronico specifico per lo sci alpinismo e
collaborazione con l'EPFL.

2015
Pomoca vince 10 medaglie d’oro su 10
possibili ai Campionati del Mondo ISMF di
Verbier (CH)

2014

2011
POMOCA entra nel gruppo SALEWA.
TOP FIX RACE : sistema di presa sviluppato
appositamente per le competizioni

2007

2006

RACE : nuova qualità con
ancora più prestazionii

BACK FIX : sistema di fissaggio
sulla parte posteriore dello sci

2005
GLIDE : trattamento
di scivolamento

2004
SAFER SKIN : membrana esclusiva
impermeabile al 100%

1997
Sistema CARVING : adattamento delle pelli
adesive da sci alle dimensioni esatte degli sci

1985
EVER DRY : trattamento anti-zoccolo

1980
TOP FIX : sistema di fissaggiocon tenditore
realizzato in gomma e gancio posteriore

1975
SYNTEX : una nuova qualità di pelle adesiva da
sci realizzat in filo sintetico idrofugo (nylon)

1970

1941

Produzione delle prime pelli adesive
Fondamento di E. Dufour & Cie, attivo anche
nel business della gomma

1939
Produzione delle prime pelli antiscivolo di
filo naturale (mohair tessuto)

1937
Registrazione del marchio POMOCA
Peau(pelli)-Mohai Caoutchoutée(gommato)

1933
Fondazione della società Dufour & Cie
Vendita di articoli sportivi
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