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Equipe italienne de ski alpinisme

Finnish Association for Nature Conservation
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Da oltre 85 anni, i migliori atleti del mondo, le più prestigiose guide ed i soccorritori
alpini si affidano alle pelli POMOCA.

Negli ultimi dieci anni le conoscenze nel settore della neve hanno segnato
straordinari progressi. Gli ingegneri tessili trasmettono queste conoscenze in
invenzioni e tecnologie d‘avanguardia.

Nelle pagine seguenti potrete conoscere i segreti tecnologici che consentono
una scorrevolezza migliorata e una maggiore aderenza sulla neve. 
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Formula POMOCA
Nello sci alpinismo, la fase di risalita rappresenta l‘80% del tempo. Le pelli sono gli „pneumatici“ dello sciatore, un elemento di sicurezza 
e performance. Sbagliare scelta di pelli può significare rovinarsi la giornata.

I maggiori produttori di sci da alpinismo del mercato lo hanno capito e si affidano a POMOCA. La qualità eccellente e costante delle pelli 
POMOCA, lo sviluppo continuo di nuove tecnologie quali TIPON, SAFER SKIN LIGHT, EVER DRY 3.0 o GLIDE PRO e un servizio impeccabile, 
rappresentano una sicurezza per loro. 

FORMULA POMOCA rappresenta la ricerca costante dell‘eccellenza, l‘obiettivo principale di POMOCA. Una collezione strutturata, 
un‘innovazione costante e un servizio professionale e flessibile sono i segni distintivi di POMOCA. 
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3.0

FLUOR
FREE

Le foche di Saimaa Trattamenti Fluoro-free Tutto merita una
“seconda chance”

100% energia
idroelettrica

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.

Nel 2015 POMOCA ha modificato 

la propria formulazione, 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 trattamento 

waterproof 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 

relativamente alle pelli utilizzate e ai 

relativi trattamenti.

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).  

POMOCA coopera con 3 workshops 

riservati a persone diversamente abili, 

in Svizzera, Francia e Spagna, offrendo 

l’equivalente di 3 lavori a tempi pieno.

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
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Premi:

· Protagonista del film free ride “la liste”
· Freeride World Tour 2015: 2° posto
· Freeride World Tour 2014: 3° posto

“Pomoca si rivela essere il partner 
ideale per raggiungere rapidamente 
le montagne che ho voglia di sciare“
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RACE athletes

CLIMB athletes
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68x33x17mm 
24g

Pomocup
Art.-Nr. 10-0007190000

Pomocup
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Pomocup è il primo dispositivo concepito da e per skitourer. Semplice e pratico, il dispositivo è fissato con un 
magnete sugli sci e tiene traccia dei vostri percorsi! I dati sono poi trasmessi in tempo reale al vostro smartphone. 
Una volta fatto, le informazioni e la performance possono essere analizzati in dettaglio utilizzando l’interfaccia web.

Pomocup è nato da una partnership tra POMOCA e Gait Up, uno spin-off della EPFL (Technical University di Losanna, 
Svizzera), università con 15 anni di esperienza leader nel settore dell’analisi del movimento in campo industriale 
medico e sportivo. Cosa c’è di meglio di una partnership tra due industrie leader!

Pomocup contiene numerosi sensori: un accelerometro 3D, un giroscopio 3D, un termometro e un barometro che 
raccoglie 1200 dati per secondo. Con questi dati, e grazie all’elaborato algoritmo di Gait Up, Pomocup riesce a 
calcolare numerose caratteristiche simultaneamente, come la pendenza, le curve realizzate, la scorrevolezza delle 
pelli e la potenza.

Pomocup utilizza il GPS dello smartphone per mappare e salvare il tuo percorso.

Gait Up fornisce prodotti innovativi per la valutazione 
oggettiva di salute e performance grazie all’utilizzo 
di sensori tecnologici indossabili. L’utilizzo di tali prodotti 
mira a migliorare le performance umane e prevenire 
eventuali disabilità tramite l’accostamento di sensori
di movimento e di tecnologie analitiche di alta qualità. 

The skimo device

(venduto solo da 4)
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Misure generali:

· Tempo

· Distanza

· Temperatura

· Altitudine

· Pendenza

· Totale ascesa/discesa

· Velocità di ascesa/discesa

transizioni (quantità e tempo):

· Curve effettuate

· Rimozione pelli

· Applicazione pelli

· Trasporto degli sci

· Rimozione degli sci dallo zaino

· Pausa

Revisione tecnica:

· Cadenza

· Numero di passi

· Lunghezza del passo

· %Scorrevolezza/grip

· Potenza

Mobile app:
Skilog App per Android & iOS.

Interfaccia Web:
www.skilog.ski

trasferimento dati:
Bluetooth low energy (BLE).
High speed micro-usb.

Certificazioni:
CE, FCC, IC.

batteria:
Durata 30h, Lithium Ion Polymer ricaricabile,
Mini-usb cavo per ricarica.

Dimensioni:
68.1 x 33.6 x 17.7 mm.

Peso:
24 grammi (incluso ski fixation system).

Memoria interna:
microSD Card, 8GB (>500h).

temperatura di utilizzo:
da -20°C a 45°C

Sistema di fissaggio:
2 magneti (Neodymium, N45, forza~3kg ).

1.Con lo smartphone:
Installare l’app Skilog sul dispositivo Android/iOs e 
associare il relativo Pomocup. Iniziare il tour tramite 
l’interfaccia del dispositivo. Pomocup si accenderà 
e trasmetterà dati in tempo reale al dispositivo 
tramite l’utilizzo del BLE. I vostri percorsi saranno 
automaticamente sincronizzati con l’interfaccia di 
Skilog Web ogni qualvolta il dispositivo sarà collegato 
ad Internet.

2. Senza smartphone:
Nel caso in cui non si disponesse di uno smartphone, si 
può iniziare la valutazione dell’attività fisica accendendo 
Pomocup. Dopo aver terminato il proprio percorso, i 
dati relativi alla propria attività fisica potranno essere 
tramessi al pc e caricati su Skilog Web collegando il pc 
con Pomocup tramite il cavo usb.

Funzionalità Dati tecnici Utilizzo
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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.

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,...
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.

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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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. 

GLIDE

SAFER SKIn è un’esclusiva di POMOCA ed è una 
membrana impermeabile al 100% che impedisce 
completamente l’assorbimento dell’umidità e garantisce 
una buona prestazione dell’adesivo su una superficie 
asciutta. Inoltre, SAFER SKIN offre una resistenza 
eccellente allo strappo e una manipolazione pratica della 
pelle. Tagliare la pelle diventa molto facile e la pelle resta 
impermeabile al 100% anche dopo il taglio. 

La nuova tecnologia a membrana tIPOn si basa 
sull’ultima generazione di polisilossano. L’accostamento 
di due tipi di induzione (una membrana e un adesivo) 
direttamente sul tessuto garantisce le migliori 
performance. Le pelli con TIPON sono più compatte 
(40% di volume in meno), leggere (15% di peso in 
meno) e facili da usare grazie alle nuove caratteristiche 
che superano le tecnologie esistenti. Impermeabile al 
100%, lavabile, resistente ai raggi UV e performante 
anche a temperature estreme, TIPON rappresenta un 
passo avanti in termini di sicurezza e comfort.

SAFER SKIn VERtICAL è la membrana più leggera sul 
mercato. La membrana è ridotta alla sua espressione 
minima per ottimizzare il peso al 100%. Una membrana 
sicuramente più fragile, ma ancora impermeabile al 
100% che offre un peso ancora imbattuto. 

POMOCA è riuscita ad alleggerire la sua classica 
membrana SAFER SKIN. Grazie a degli strati più sottili 
nella membrana, SAFER SKIn LIGHt è più leggera del 
12% (150 g/m2 in meno). Mantenendo una tenuta 
impermeabile 100% e con una resistenza all’usura 
leggermente inferiore, SAFER SKIN LIGHT rende la 
coppia di pelli circa 60-75 g più leggera.  

MEMBRANE

Nell’ottica di un continuo 
miglioramento, i chimici di 
POMOCA hanno sviluppato una 
nuova generazione di EVER DRY 
più rispettosa dell’ambiente. Con 
prestazioni di idrorepellenza ancora 
migliori di EVER DRY, il trattamento 
EVER DRy 2.0 non contiene più 
PFOA, un composto chimico nocivo 
per l’ambiente. Da aprile 2015, la 
tecnologia EVER DRY 2.0 ha sostituito 
la precedente EVER DRY in tutta la 
collezione di pelli POMOCA e dei suoi 
clienti OEM.  

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!

HyDRoPHoBIc TREATMENT

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. 

GRIP

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.

Tecnologie



Competitors &
high performance

Athletes

Steep & Icy
Competitions

RACE
Formula POMOCA

GLIDE:
195 kcal/h**

GRIP:
37 g/cm2*

WEIGtH:
1.100 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGtH:
1.150 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGtH:
1.150 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGtH:
1.250 g/m2

GLIDE:
171 kcal/h**

GRIP:
38 g/cm2*

WEIGtH:
1.000 g/m2

GLIDE:
186 kcal/h**

GRIP:
40 g/cm2*

WEIGtH:
1.200 g/m2

RACE PRO GRIP
Formula POMOCA

RACE PRORACE

RACE

Vertical Race
Competitors

RACE PRO 2.0
VERtICAL

Formula POMOCA

top Competitors top CompetitorsOn Piste Competitors

RACE PRO 2.0
Formula POMOCA

RACE PRO 2.0
tIPOn

Formula POMOCA

RACE PRO 2.0
SELLAROnDA
Formula POMOCA

P
R

O
D

U
C
t 

LI
n

E

Maggiori informazioni sui prodotti RACE: pag. 14 

*/**: Valori stimati da studi del TSA-Innsbruck.                ** : Il consumo di energia dovuto all’attrito delle pelli su un percorso standard.



Classic mohair skin
for Enthusiasts

Professionals
& ExpertsEnthusiasts top splitboard

& freeriders
Professionals

& Experts
Ski &

Splitboard Freeriders

GLIDE:
235 kcal/h**

GRIP:
46 g/cm2*

WEIGtH:
1.150 g/m2

GLIDE:
213 kcal/h**

GRIP:
52 g/cm2*

WEIGtH:
1.250 g/m2

GLIDE:
214 kcal/h**

GRIP:
45 g/cm2*

WEIGtH:
1.350 g/m2

GLIDE:
294 kcal/h**

GRIP:
54 g/cm2*

WEIGtH:
1.150 g/m2

GLIDE:
223 kcal/h**

GRIP:
50 g/cm2*

WEIGtH:
1.150 g/m2

GLIDE:
213 kcal/h**

GRIP:
52 g/cm2*

WEIGtH:
1.350 g/m2

CLIMb 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMb PRO
S-GLIDE

70% Mohair - 30% Nylon

FREE PRO
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMb PRO
S-GLIDE tIPOn

70% Mohair - 30% Nylon

CLIMB PRO FREE PROCLIMB FREE

FREE 2.0
100% Nylon

CLIMb PRO
MOHAIR

100% Mohair

CLIMb FREE
12 13

Bluesign ApprovedBluesign Approved Bluesign Approved Bluesign Approved Bluesign Approved

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

Maggiori informazioni sui prodotti CLIMB: pag. 18

*/**: Valori stimati da studi del TSA-Innsbruck.                ** : Il consumo di energia dovuto all’attrito delle pelli su un percorso standard.

Maggiori informazioni sui prodotti FREE: pag. 24
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Una delle priorità di POMOCA è offrire sempre la pelle più veloce sul mercato. Dopo il successo di RACE, lanciata 

nel 2007, e RACE PRO, lanciata nel 2012, il team ricerca e sviluppo di POMOCA è riuscito a sviluppare una pelle 

nuova e straordinaria: la generazione RACE PRO 2.0. Testata durante le competizioni dall‘inizio del 2014, POMOCA 

ha investito 2 anni per ottimizzarne le prestazioni fino a ottenere una pelle con una scorrevolezza inimmaginabile. 

Grazie alla combinazione di un nuovo sistema di tessitura, nuove fibre e un nuovo trattamento glide, il GLIDE PRO, la 

RACE PRO 2.0 è diventata un must per conquistare i podi delle gare più prestigiose del mondo. 

Approfittando di tutti questi sviluppi, POMOCA ha lanciato anche un nuovo concetto di pelle: la RACE PRO GRIP. Senza 

rinunciare a  una scorrevolezza eccellente, la POMOCA RACE PRO GRIP offre un‘aderenza eccellente e una durata 

maggiore. Ideale per salite ripide, sulla neve gelata o come pelle di allenamento.

Ready to race
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Competitors &
high performance

Athletes
RACE

RACE PRO 2.0

RACE PRO 2.0
VERtICAL

RACE PRO 2.0
tIPOn

RACE PRO GRIP

RACE PRO 2.0 
SELLAROnDA

1.100g/m2

94g/skin
(59mm x145cm)

1.150g/m2

98g/skin
(59mm x145cm)

1.000g/m2

85g/skin
(59mm x145cm)

1.250g/m2

106g/skin
(59mm x145cm)

1.200g/m2

102g/skin
(59mm x145cm)

1.150g/m2

90g/skin
(55mm x145cm)

top Competitors

On Piste Competitors

Vertical Race
Competitors

top Competitors

Steep & Icy
Competitions

60 30 150300 195 kcal/h37

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 171 kcal/h38

60 30 150300 186 kcal/h40

La classica POMOCA RACE, 
la pelle di maggior successo 
sul mercato, è veloce e 
maneggevole da usare per 
tutti i corridori.

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

Una versione più stretta della 
RACE PRO 2.0, perfetta per 
gare su pista, e pensata, in 
particolare, per pendii poco 
ripidi.

La pelle più leggera mai 
inventata. Sempre dotata di 
una eccezionale scorrevolezza, 
ma più leggera del 15%. La 
pelle per vertical, gare con 
una sola salita o come pelle di 
ricambio.

RACE Pro 2.0 beneficia 
della tecnologia TIPON, 
particolarmente performante in 
condizioni estreme o utilizzabile 
anche come pelle di ricambio.

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.
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RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0
SELLARONDA

RACE PRO 2.0
TIPON

RACE PRO 2.0 
VERTICAL RACE PRO GRIP

55mm 150cm 10-0001905505

59mm
150cm 10-0001805905

155cm 10-0001105905 10-0001405905

62mm
150cm 10-0001806205

155cm 10-0001106205 10-0001406205 10-0001606205 10-0001006205

65mm 10-0001406505

85mm 185cm 10-0001008505

RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0
SELLARONDA

RACE PRO 2.0 
TIPON

RACE PRO 2.0 
VERTICAL RACE PRO GRIP

Back Fix 120mm 185cm 10-0001112001

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007182500 Art.- Nr. 10-0007182505
Black/pink:
Art.- Nr. 10-0007190140/0934 Art.- Nr. 10-0007190120 Art.- Nr. 10-0007190130

Art.- Nr. 10-0007190110

Parallel Top Fix RAcE 
Kit composto da un paio di pelli con Top Fix RACE installato ed una borsa.

Pelli larghe

Top Fix RAcE 
Top Fix RACE è il nostro sistema di fissaggio 
più leggero (5 g), veloce ed efficace.

Elastic cord for Top Fix RAcE
Corda elastica resistente alla lacerazione, 
ideale per sviluppare tenditori da gara.

Ski Brush
Spazzola per rimuovere il ghiaccio e 
la neve dagli sci prima di sistemarli in 
macchina o nella ski bag RACE.

Ski Towel
Asciugamano in microfibra, da usare 
prima di sistemare gli sci in macchina o 
nella ski bag Race.

Rcaddy
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.

RAcE Ski Bag
La prima borsa da sci 
concepita per gli sci gara con 
dimensioni massime di 70 
mm. di larghezza e 170 cm di 
lunghezza. Costruita in tessuto 
impermeabile ed elasticizzato 
e offre una protezione speciale 
per attacchi e bastoni.

R
A

C
E
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Art.- Nr. 10-0007170700 50 ml · Art.- Nr. 10-000717090070mm Art.- Nr. 10-0007170770
Art.-Nr. 10-0007160500

nEW

RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO 2.0 SELLARONDA RACE PRO 2.0 TIPON RACE PRO 2.0 VERTICAL RACE PRO GRIP

55mm

21m

42 m

10-0001905599

59mm 10-0001105999 10-0001405999 10-0001605999* 10-0001805999*

62mm 10-0001106299 10-0001406299 10-0001606299* 10-0001806299* 10-0001006299*

65mm 10-0001406599*

70mm 10-0001107099*

85mm 10-0001408599* 10-0001008599*

100mm 10-0001110099 10-0001410099

120mm 10-0001112099 10-0001412099 10-0001012099*

   

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).

RAcE easySet 
· 1 paio di Top Fix Race
· 1 borsa

(venduto in confezioni da 6 easySet)

disponibile soltanto in 21m.

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

Sciolina
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.

colla spray
Colla spray di emergenza per pelli.
Il contenitore più piccolo sul mercato. 
Compatibile con tutte le pelli con colla 
classica.
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Il miglioramento del fattore di scorrevolezza è 

fondamentale per tutte le pelli di alta gamma. Studi 

recenti del TSA di Innsbruck hanno dimostrato che, 

tra una pelle che scivola poco e una che scivola tanto, 

è possibile risparmiare 150 kcal/h di energia. Se si 

considera che, il dispendio energetico standard durante 

un esercizio fisico è di 700kcal/h, l‘utilizzo di una pelle 

che scivola molto, permette di risparmiare il 20% di 

energia! In altre parole, dopo 4 ore di sforzo, con una 

pelle che scivola molto, avrai risparmiato l‘equivalente di 

100 g di nutella!

POMOCA ha applicato le innovazioni della RACE PRO 2.0 

alla gamma CLIMB consentendo di ottenere pelli miste, 

con una scorrevolezza simile alle vecchie pelli RACE. La 

nuova CLIMB PRO S-GLIDE è la logica evoluzione della 

CLIMB PRO GLIDE: una pelle altamente performante e 

molto resistente per gli sciatori più esigenti.

POMOCA ha anche rinnovato la pelle CLIMB. La nuova 

CLIMB 2.0, con il suo nuovo look giallo al 100%, è la 

pelle ideale per tutti gli appassionati dello sci alpinismo: 

grazie alla performance e alle tecnologie Safer Skin 

ed Ever Dry 2.0 che ne garantiscono la qualità, è ora 

più leggera e con un rapporto qualità/prezzo ancora 

migliore. 

Climb and Glide
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60 30 150300 235 kcal/h46

5260 30 150300 213 kcal/h

60 30 150300 213 kcal/h52

CLIMb 2.0
70% Mohair - 30% Nylon

CLIMb PRO
S-GLIDE

70% Mohair - 30% Nylon

CLIMb PRO
MOHAIR

100% Mohair

CLIMb PRO
S-GLIDE tIPOn

70% Mohair - 30% Nylon

1.150g/m2

215g/skin
(110mm x170cm)

1.350g/m2

252g/skin
(110mm x170cm)

1.350g/m2

252g/skin
(110mm x170cm)

1.250g/m2

233g/skin
(110mm x170cm)

Enthusiasts

Professionals
& Experts

Professionals
& Experts

Classic mohair skin
for Enthusiasts

60 30 150300 214 kcal/h45

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

La classica pelle mix di
POMOCA, ora più leggera 
e con un design più fine. 
La pelle per tutti gli sciatori 
appassionati.

L’evoluzione della celebre 
CLIMB PRO GLIDE. La miglior 
scorrevolezza mai creata su 
una pelle mix, la miglior pelle 
antizoccolo ultra resistente: la 
pelle per i professionisti.

La CLIMB PRO S-GLIDE, 
dotata della tecnologia 
TIPON:peso e volume ridotti, 
semplice da maneggiare e 
lavabile. Una pelle facile da 
utilizzare. 

Le leggendarie pelli 100% Mohair 
POMOCA si sono evolute per il 2017. 
Le CLIMB PRO MOHAIR saranno per-
formanti su ogni terreno, soprattutto 
in condizioni fredde e polverose. In 
più, per la prima volta sarà utilizzato il 
trattamento EVER DRY 3.0 sulle pelli, 
perciò senza l’utilizzo di PFC!
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Click Lock
Il CLICK LOCK è la soluzione sicura per 
attaccare la pelle alla punta dello sci. 
Con solo 2 „click“ potete modificare la 
vostra fibbia e scegliere tra 5 dimensioni 
differenti. Non è necessario alcun 
utensile, potete farlo anche mentre
indossate i guanti. 

Il Click Lock è compatibile anche con 
lo Z-hook, per gli sci dotati di foro sulla 

spatola, e il tenditore, per gli sci con un 
incavo sulla spatola.  

Il CLICK LOCK è anche disponibile 
come pezzo di ricambio. Per installare 
il Click Lock come pezzo di ricambio, è 
sufficiente solo un cacciavite (3 viti).
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aprox 185 - 200cm

aprox 175 - 190cm

aprox 165 - 180cm

aprox 155 - 170cm

aprox 145 - 160cm

Ski size

XL:

L:

M:

S:

XS:

Per conoscere la misura
esatta, consultate la lista
sci su www.pomoca.com

ready2climb
La pelle pronta in 2 minuti
La fase di preparazione di una pelle autoadesiva, prima dell‘applicazione sugli sci, può essere molto lunga e richiede 
competenze tecniche. Il servizio innovazione di Pomoca ha sviluppato il nuovo concetto ready2climb che permette di 
preparare la tua pelle senza dover ricorrere ad attrezzatura specifica.

Grazie alla nuova staffa Click Lock, la pelle può essere utilizzata con qualsiasi tipo di sci.

È estremamente facile:

· Accedi al sito www.pomoca.com e inserisci il nome
  del tuo modello di sci per conoscere la misura di pelle
  adatta.

· Scegli la qualità di pelle preferita.

· Scegli la fibbia la più adatta alla spatola del tuo sci.

· Prendi la pelle scelta, rimuovi la pellicola protettiva
  e aggancia la pelle allo sci.

· Taglia entrambi i lati della pelle in modo da farli
  corrispondere esattamente.

· Ora sei pronto per andare a sciare!
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Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO S-GLIDE CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON CLIMB PRO MOHAIR

100 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002510002 10-0002310002

110 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002511002 10-0002311002

120 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002512002 10-0002312002 10-0022412002 10-0000712002

130 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002513002 10-0002313002

140 mm. XS-S-M-L-XL 10-0002514002 10-0002314002

packed in 
blister

packed in 
blister

110mm Art.- Nr. 10-0007170760 Art.- Nr. 10-0007181906 Art.- Nr. 10-0007181907
Art.- Nr. 10-0007170720

Art.- Nr. 10-0007170700

nEW

cera bicolore
Sciolina due in uno!
Cera a sfregamento di emergenza da 
tenere sempre nello zaino. Impedisce la 
formazione di zoccolo sulle pelli di foca e 
ne facilità lo scivolamento.

(vendita in dispenser da 10)

Sciolina
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.

Z-hook per 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.).

Tenditore per click Lock
Questo tenditore si fissa con un semplice 
clic sul „Click Lock“ ed è progettato per 
gli sci con una sede sulla spatola (Dynafit, 
Hagan, ecc.)

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



 

 Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO S-GLIDE CLIMB PRO S-GLIDE 
TIPON

CLIMB PRO
MOHAIR RACE

Back Fix

110 mm

185cm

10-0002311001

120 mm 10-0002512001 10-0002312001 10-0022412001 10-0000712001 10-0001112001

130 mm 10-0002313001

140 mm 10-0002314001
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Back Fix è l‘evoluzione di un sistema di fissaggio che ha già dato buoni risultati ed è 
di facile utilizzo. La pelle dispone di una cinghia già cucita posteriormente, mentre la 
parte anteriore può essere tagliata per farla corrispondere alla lunghezza dello sci. In 
questo modo, la pelle Back Fix si adatta perfettamente a sci di tutte le lunghezze. La 
staffa regolabile, da montare sulla parte anteriore della pelle, rende questo sistema 
universale. Con sole tre viti, puoi adattare esattamente la staffa a tutti i tipi di sci, 
indipendentemente dalla forma e dalla larghezza della spatola.

La staffa Click Lock, da montare sulla parte anteriore della pelle, rende questo sistema 
universale. Con sole tre viti, potete montare facilmente questa staffa e scegliere la 
fibbia che meglio si adatta alla forma della spatola del vostro sci. Due coppie di fibbie di 
dimensioni differenti sono fornite con la pelle.

Una volta regolata la pelle sulla lunghezza dello sci, il taglierino di precisione Pomoca 
ti permette di ritagliare i lati della pelle liberando automaticamente le lamine dello sci.

La tua coppia di pelli è pronta in 10-15 minuti.

Vuoi gestire al meglio le tue scorte (una misura di pelle per tutti gli sci)? Vuoi avere la 
massima precisione per quanto riguarda la misura della pelle? Allora Back Fix è quello 
che fa per te.

Una sola pelle per sci di qualsiasi lunghezza
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Width Size CLIMB 2.0 CLIMB PRO 
S-GLIDE

CLIMB PRO
S-GLIDE TIPON

CLIMB PRO 
MOHAIR RACE RACE PRO 2.0 RACE PRO GRIP

70mm

21 m

42 m

10-0001107099*

85mm 10-0001408599* 10-0001008599*

90mm 10-0002509099

100mm 10-0002510099 10-0002310099 10-0001110099 10-0001410099

110mm 10-0002511099 10-0002311099

120mm 10-0002512099 10-0002312099 10-0022412099* 10-0000712099* 10-0001112099 10-0001412099 10-0001012099*

130mm 10-0002513099* 10-0002313099*

140mm 10-0002514099* 10-0002314099*

   
 

** **

Art. Nr. 10-0007160110 Art. Nr. 10-0007160610

easySet

Rotoli

*Rotoli disponibili solamente con lunghezza 21m.
**: Maggiori informazioni sui prodotti RACE: pag. 17

Pelli in rotoli, disponibili in larghezze diverse e da 21m o 42m di lunghezza.

Back Fix 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).

(vendita in confezioni da 6 easySet)

Tradition easySet
· 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).

(vendita in confezioni da 6 easySet)

Rotoli
· 21m (min. 6 paia) 

· 42m (min. 12 paia)



FREE 2.0
100% Nylon

FREE PRO
70% Mohair - 30% Nylon

1.150g/m2

248g/skin
(120mm x180cm)

1.150g/m2

248g/skin
(120mm x180cm)

top splitboard
& freeriders

Ski &
Splitboard Freeriders

60 30 150300 294 kcal/h54

60 30 150300 223 kcal/h50

3.0

FLUOR
FREE

3.0

FLUOR
FREE

P
ho

to
 :

 R
oh

n 
Ju

lia
n 

 R
id

er
 :

 M
ar

tin
 M

cF
ly

FR
EE FREE

Feel free for your ride

Leggera, con un design curato 
nei dettagli e una buona du-
rata. La FREE 2.0 rispetta gli 
standard di qualità POMOCA 
ed è la porta d’ingresso al 
mondo del back country.
La prima pelle pensata 
esclusivamente per il free 
ride: leggera, con un grip 
eccellente, sistemi di 
attacco pensati special-
mente gli sci più larghi e 
un design innovativo.
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POMOCA lancia la prima pelle specifica per Free Ride: la FREE PRO. La FREE PRO è una pelle progettata per rispondere 
alle molteplici esigenze del Free Rider: sci molto larghi, spatole diverse, Twin Tip, rocker pronunciati, piccoli zaini, libertà 
di movimento, buon grip, ma anche buona scorrevolezza. Con un design molto curato, questa pelle offre per la prima 
volta una soluzione 100% in linea con le esigenze degli appassionati della neve farinosa. 
La FREE PRO sfrutta gli sviluppi della RACE PRO 2.0 per ottenere una pelle che scorre, ma con un‘aderenza eccellente 
e peso e volume ridotti: una pelle che entra negli zaini più piccoli!

La FREE PRO è dotata anche di un nuovo sistema di attacco: Fat Lock. Fat Lock è particolarmente adatto alle spatole 
grandi (con una superficie di contatto con la pelle di 90 mm invece dei 70 mm di Click Lock) e un doppio gancio „V-hook“ 
che si adatta a tutte le spatole sul mercato. Inoltre, Fat Lock è compatibile anche con un gancio classico, uno Z-hook 
o un tenditore. 

La cinghia del Back Fix è elastica con cuciture larghe 90 mm che permettono un‘eccellente tenuta della pelle sulla coda 
degli sci. Per i Twin Tip è possibile adattare un gancio specifico (Twin Tips tail hook) sulla cinghia. 

La pelle FREE si è evoluta diventando FREE 2.0. Un nuovo design 100% arancione e un peso ridotto fanno di questa 
pelle una scelta eccellente per avventurarsi fuori pista. 
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packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Rider: Eva Walkner 

Art.- Nr. 10-0007180101

Art.- Nr. 10-0007180100

Art.- Nr. 10-0007180200

Art.- Nr. 10-0007181906

Art.- Nr. 10-0007181907 Art.- Nr. 10-0007185700

90mm wide
elastic strap
with back Fix

Fat Lock,
90mm wide

new Design

Z-hook per 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.).

Tenditore 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.)

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, 105 mm.

(1 paio, colore bianco, vendita in blister)

(1 paio, colore acciaio, vendita in confezioni da 6)

(5 paia, colore acciaio, diverse misure) 

Twin Tip Tail Hook
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!



Width Size FREE 2.0 FREE PRO

123mm 185 10-0002112301 10-0002212301

140mm 185 10-0002114001 10-0002214001

Width Size FREE 2.0 FREE PRO

123mm XS-S-M-L-XL 10-0002112302 10-0002212308

140mm XS-S-M-L-XL 10-0002114002 10-0002214008

FR
EE

aprox 185 - 200cm

aprox 175 - 190cm

aprox 165 - 180cm

aprox 155 - 170cm

aprox 145 - 160cm

Per conoscere la
misura esatta, 
consultate la lista sci
su www.pomoca.com

ready2climb Back Fix

Back Fix
La staffa Click Lock (Fat Lock per FREE PRO), da 
montare sulla parte anteriore della pelle, rende questo 
sistema universale. Con 3 sole viti, potete montare 
facilmente questa staffa e scegliere la fibbia che meglio 
si adatta alla forma della spatola del vostro sci.

Una volta regolata la pelle sulla lunghezza dello sci, 
la taglierina di precisione POMOCA ti permette di 
ritagliare i lati della pelle liberando automaticamente le 
lamine dello sci.

La tua coppia di pelli è pronta in 10-15 minuti.

Vuoi gestire al meglio le tue scorte (una misura di pelle 
per tutti gli sci)? Vuoi avere la massima precisione per 
quanto riguarda la misura della pelle? Allora Back Fix è 
quello che fa per te.

XL:

L:

M:

S:

XS:

ready2climb
La pelle pronta in 2 minuti
La fase di preparazione di una pelle autoadesiva, prima dell‘applicazione sugli sci, può essere molto lunga e richiede 
competenze tecniche. Il servizio innovazione di Pomoca ha sviluppato il nuovo concetto ready2climb che permette di 
preparare la tua pelle senza dover ricorrere ad attrezzature tecniche. 

È estremamente facile:
· Connettiti al sito www.pomoca.com e inserisci il nome 

del modello dei tuoi sci per conoscere la misura di pelle 
adatta. 

· Prendi la pelle scelta, rimuovi la pellicola protettiva e 
aggancia la pelle allo sci. 

· Taglia entrambi i lati della pelle in modo da farli 
  corrispondere esattamente. 

· Ora sei pronto per andare a sciare!
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Width Size FREE 2.0 FREE PRO

123mm
21 m

10-0002112399 10-0002212399

140mm 10-0002114099 10-0002214099

   
 

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007181990
Art.- Nr. 10-0007181900

Art.- Nr. 10-0007185600 Art.- Nr. 10-0007185700 Art.- Nr. 10-0007185500
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Rotoli
Pelli in rotoli, disponibili in larghezze diverse e da 21m di lunghezza.
(21m. min.  6 paia).

click Lock con Staffa 
Il 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. 

Dimensioni: 65, 75, 85, 95,105mm.

(1paio, vendita in blister)

Back Fix Tail Strap
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.

Fat Lock
Il nuovo Fat Lock è un‘evoluzione di Click 
Lock pensato specialmente per le ampie 
pelli Free Ride. Il V-hook metallico è adatto 
a tutti i tipi di punte da sci. È compatibile 
anche con fibbie, Z-hook e Strecher 
POMOCA.

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.

Twin Tip Tail Hook
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!



Width Size FREE 2.0 FREE PRO

145mm S - M 10-0002114510 10-0002214510

Le pelli FREE PRO e FREE sono disponibili anche in versione splitboard. Leggere e adattabili facilmente a tutti i tipi 
di splitboard, grazie al sistema ready2climb, queste pelli sono disponibili in 2 misure che coprono tutte le lunghezze 
delle splitboard sul mercato.

· Aderenza perfetta nella parte anteriore tra pelle e splitboard grazie al Click Lock inclinato di 10° e il gancio 
  decentrato. Sostituzione veloce del gancio se necessario.
· Posizionamento della regolazione facile sul tallone della splitboard grazie alla cinghia elastica Splitboard tail strap.  

Ready2climb per splitboard:

· Prendete la pelle selezionata,
  agganciatela al puntale del vostro
  splitboard, rimuovete lo strato
  protettivo e attaccate la pelle
  alla base dello splitboard.

· Usando il cutter POMOCA
  tagliate entrambi i lati alla
  stessa altezza.

· Ora sei pronto per iniziare la tua
  avventura! Enjoy!

S
P
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tb
O

A
R

D
aprox 158 - 168cm

aprox 149 - 159cm

M:

S:

Per conoscere la misura
esatta, consultate la
lista splitboard su
www.pomoca.com

SPLITBOARD

S = 149 - 159 cm.
M = 158 - 168 cm.
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10°

FREE RIDETOURINGSPLITBOARD
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S ACCESSORI 100% COMPAtIbILI
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packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007181900

Art.- Nr. 10-0007181990

Art.- Nr. 10-0007181906 Art.- Nr. 10-0007181907

Art.- Nr. 10-0007180101

Art.- Nr. 10-0007180100

Art.- Nr. 10-0007180200

Art.- Nr. 10-0007185600 Art.- Nr. 10-0007185700 Art.- Nr. 10-0007185500

Art.- Nr. 10-0007181905

TAIL AND TIP ATTACHMENT 

click Lock con Staffa 
Il 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.

Dimensioni: 65, 75, 85, 95,105mm.

(1paio, vendita in blister)

Z-hook per 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.).

Aluminium Sticker (click Lock)
Pezzo di ricambio per pelli ready2climb. 
Destinato a coprire la cucitura di Click Lock.

(1 sticker, vendita in confezioni da 10)

Back Fix Tail Strap
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.

Fat Lock
Il nuovo Fat Lock è un‘evoluzione del Click 
Lock pensato specialmente per le ampie 
pelli Free Ride. Il V-hook metallico è adatto 
a tutti i tipi di punte da sci. È compatibile 
anche con fibbie, Z-hook e Strecher 
POMOCA.

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.

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, 105 mm.

(1 paio, colore bianco, vendita in blister)

(1 paio, colore acciaio, vendita in confezioni 
da 6)

(5 paia, colore acciaio, diverse misure) 

Twin Tip Tail Hook
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!

Tenditore 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.).
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 Art. – Nr. 10-0007182201
 

 Art. – Nr. 10-0007182200

 Art. – Nr. 10-0007182301
 

 Art. – Nr. 10-0007182300

Art.- Nr. 10-0007182600

Art.- Nr. 10-0007182500

Art.- Nr. 10-0007185100

Art.- Nr. 10-0007185200

Art.- Nr. 10-0007185300

Art.- Nr. 10-0007182505

Art.- Nr. 10-0007190801 Art.- Nr. 10-0007190800

TAIL AND TIP ATTACHMENT CUTTING TOOLS

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007190400 Art.- Nr. 10-0007190100

Elastic cord for Top Fix RAcE
Corda elastica resistente alla lacerazione, 
ideale per i tenditori da gara. 

2,5 metri, per 5-6 paia di tenditore.

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).

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

Tenditore Top Fix
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.

Narrow (staffa inferiore 83mm): 
Misure: 65mm, 75mm, 85mm 
   
   1 paio, vendita in blister
   
   1 paio, vendita in confezioni da 3 paia

Wide (staffa inferiore 95mm): 
Misure: 75mm, 85mm, 95mm 
    
   1 paio, vendita in blister 
   
   1 paio, vendita in confezioni da 3 paia

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

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

1 paio + rivetti (vendita in blister)

6 paia (vendita in confezioni da 6 paia)

Rivetti
Rivetti per ganci posteriori, Back Fix Tail 
Strap e altri usi. Pacchetto da 100 rivetti
(m + f)

Borsa con 100 rivetti (m + f)

Maschere da taglio Multiskin 
Set di maschere per taglio di formati di 
pelle per Click Lock, Fat Lock e Back Fix 
Tail strap.
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Borsa per pelli
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.

(vendita in confezioni da 6)

PoMocA cutter
Il nuovo cutter possiede due lame
che tagliano le pelli in modo rapido,
preciso e netto. Le lamine degli sci 
rimangono libere automaticamente.
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packed in 
blister

fits in 
small

dispenser
fits in
large

dispenser

packed in 
blister

Art.- Nr. 10-0007170710
Art.- Nr. 10-0007170700

Art.- Nr. 10-0007170720

Art.- Nr. 10-0007190120 Black/pink:
Art.- Nr. 10-0007190140/0934 
 
White/blue:
Art.- Nr. 10-0007190140/0192 

Art.- Nr. 10-0007110100

Art.- Nr. 10-0007190110

Art.- Nr. 10-0007190130

CUTTING TOOLS TRAVEL AND CARE WAX

Proteggi-tibia
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 9,5m

Ski Towel
Asciugamano per lo sci in microfibra, 
da usare prima di sistemare gli sci in 
macchina o nella ski bag RACE.

Rcaddy
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.

cera bicolore
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.

(vendita in dispenser da 10)

Sciolina monodose
Sciolina monodose con sistema di 
applicazione integrato. Garantisce 
una penetrazione in profondità 
nello sci grazie alla formula liquida. 
Formula 100% ecologica.

(vendita in confezioni da 10 unità)

Sciolina
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.

RAcE Ski Bag
La prima borsa da sci concepita per gli 
sci gara con dimensioni massime di 70 
mm. di larghezza e 170 cm di lunghezza. 
Costruita in tessuto impermeabile ed 
elasticizzato e offre una protezione 
speciale per attacchi e bastoni.

Ski Brush
Spazzola per rimuovere il ghiaccio e 
la neve dagli sci prima di sistemarli in 
macchina o nella ski bag RACE.



fits in
large

dispenser

50 ml · Art.- Nr. 10-0007170900

Art.- Nr. 10-0007170100

Art.- Nr. 10-0007170200

Art.- Nr. 10-0007170300

Art.- Nr. 10-0007170800

78 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170500
128 mm  ·  Art.- Nr. 10-0007170600
150 mm  · Art. - Nr. 10-0007170650

135mm - Art. - Nr. 10-0007190300
Art.- Nr. 10-0007170400

GLUE

Tubo di adesivo da 75 g 
Ideale per il rinnovo parziale o totale
dello strato adesivo. Per un paio
di pelli!

(vendita in confezioni da 8)

Flacone di adesivo con
pennello da 150 g
Ideale per il rinnovo parziale o totale
dello strato adesivo grazie al suo
pennello. Per due paia di pelli!

(vendita in confezioni da 7)

Flacone di adesivo da 1 kg
Confezione ideale per il rinnovo controllato 
e dosato dello strato adesivo in grandi 
quantità. Per 13/15 paia di pelli!

Kit di rivestimento
Efficace: il rotolo per i professionisti.

Toppe adesive
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
Colla spray di emergenza per pelli da
scialpinismo. Il contenitore più piccolo
sul mercato. Compatibile con tutte le
pelli con colla classica.

Rotolo adesivo 30m
Per un rinnovo completo, facile e rapido
dello strato adesivo mediante una
semplice stiratura.

Pellicola protettiva
Ideale per proteggere e conservare il ri-
vestimento adesivo della pelle.
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New accesories

110mm Art. - Nr. 10-0007170760
70mm Art. - Nr.  10-0007170770

Art. - Nr. 10-0007190160

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

Spare skin 
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!
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Fin dal 1933 la storia dell’azienda ruota attorno ai concetti di Grip/Tenuta e Scorrimento su superfici nevose.  
Specializzata nella realizzazione di pelli da sci alpinismo, nella lavorazione della gomma e nella distribuzione di 
suole, la azienda Dufour & Cie fondata dalla famiglia Dufour ebbe origine e espansione sul territorio Svizzero.

Eric Dufour , il figlio del fondatore  dell’azienda, era conosciuto anche come distributore di suole prodotte da una famosa azienda italiana. Il mercato delle suole nella prima 
metà del 1900 era in espansione e il business della gomma era molto fruttifero.

Alla fine degli anni 30, durante il periodo della seconda guerra mondiale, importare suole in Svizzera era diventato molto complicato, quasi impossibile. Per questa ragione 
l’azienda decise di creare un proprio brand di suole: le suole Dufour. 

Inizialmente collaborando con diverse fabbriche del territorio svizzero, e successivamente spostando la produzione all’interno dei propri stabilimenti ad Aubonne nel 1955, 
le suole Dufour acquisirono notorietà. Per  oltre 45 anni le suole Dufour divennero un marchio di riferimento  nel mondo delle calzature.

Negli anni 90 la famiglia Dufour decise di delegare ad una azienda francese la realizzazione delle suole. Fermò lo sviluppo all’interno della propria fabbrica, per concentrarsi 
nel settore delle pelli da sci alpinismo.
La conoscenza e l’esperienza acquisita nel campo della gomma, permise negli anni a seguire, la progettazione di 
numerosi sistemi di fissaggio delle pelli ( vedi TOP FIX nel 1980), e nel 2004 alla progettazione della membrana “SAFER 
SKIN”, frutto dell’esperienza acquisita nel campo degli incollaggi delle gomme.

Quando nel 1957 Dufour decise di registrare il nome del proprio marchio, la gomma era già presente nel suo nome 
POMOCA:

    PO-PEAUX ( che significa pelli in Francese)
POMOCA   MO-MOHAIR ( uno dei principali componenti di cui sono composte le pelli)
    CA- CAUtCHOUC (parola che rimanda alla Gomma)

Però solo nel 2012 , appare per la prima volta il nome POMOCA su di una suola. 

Ispirati dall’esperienza nel campo delle pelli, dalla storia nell’uso della gomma e dai tipi di terreno che normalmente 
sfidiamo, ha inizio una rivoluzione nel campo delle suole.
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Ski BOOT SOLE

SUoLA HoJI
Il progetto della suola POMOCA Hoji, 
risponde alle richieste degli ski Tourer.
Fango, neve, roccia, la mescola di questa 
gomma garantisce grip e trazione anche 
nelle situazioni più critiche.
La stabilità nella zona del tacco è offerta 
dai grandi tacchetti studiati per garantire 
autopulizia. 
Le caratteristiche estetico-funzionali 
di questo prodotto rappresentano il 
massimo compromesso tra affidabilità e 
performance.

PoMocA RADIcAL 
La suola POMOCA RADICAL migliora il 
contatto a terra e,  grazie ai tacchetti 
molto pronunciati garantisce durabilità 
e stabilità. Il loro orientamento offre la 
miglior trazione disponibile durante le 
azioni di spinta e frenata. Nella zona dei 
metatarsi, una geometria a “X”, offre 
stabilità nei movimenti di progressione 
laterale.

I concetti chiave di questa suola sono 
durabilità e sicurezza.

SUoLA BEAST
Una suola da prestazione per il Freerider. 
La sua mescola garantisce una tenuta 
eccezionale adatta a superfici lisce e 
bagnate. Progettata per  garantire 
contatto a terra in ogni fase della rullata. 
L’altezza dei tasselli presenti nella zona 
del tacco contribuiscono, insieme al 
grip offerto dalla mescola POMOCA, alla 
sicurezza in discesa.

Stabilità e affidabilità i concetti chiave di 
questa suola.

PoMocA TLT7
Questo progetto è durabilità e 
leggerezza.
Trazione e grip sono caratteri chiave 
della suola POMOCA TLT7.
La mescola garantisce un elevato grip 
su neve, fango e roccia. Il numero 
essenziale dei tacchetti assicura trazione 
su ogni superficie. 
Il prodotto, soddisfando le normative e le 
esigenze di leggerezza, si presenta come 
la migliore soluzione per le attività race, 
senza trascurare la durabilità. 

PoMocA SPEEDFIT
La suola POMOCA SPEEDFIT progettata 
per conciliare velocità e leggerezza, 
indirizzata per rispondere alle esigenze 
dell’atleta .
Il posizionamento dei chiodi favorisce 
la stabilità su movimenti traversi, e la 
dinamicità sui movimenti frontali durante 
la progressione in camminata veloce.
La mescola garantisce leggerezza e 
resistenza all’usura anche sui terreni 
sconnessi.Grazie all’ampia superficie di 
contatto a terra il grip è garantito.
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BIOMECHANIC RESEARCH
Durante la rullata il piede disegna in modo naturale una “S” il centro di pressione (Center Of 
Pressure, COP). Il design della suola supporta la naturale rotazione del piede.

GLIDING ZONE  
Grazie alla nuova area di scorrevolezza, il piede si muove in modo fluido, secondo la naturale 
rullata biomeccanica. La particolare struttura recupera l’energia di transizione assicurando una 
rotazione fluida e continua. 

TRACTION ZONE  
Oltre all’area di scorrevolezza, è presente un’area di trazione. La geometria dei tasselli rende 
questa suola adatta anche a terreni sconnessi o morbidi, assicurando ottima trazione sulle 
molteplici varietà di terreno che la natura pone lungo i suoi percorsi.

SPEED MTN SoLE
Il battistrada Speed MTN bilancia alla
perfezione grip e trazione. Il grip è
garantito dalla mescola di gomme
POMOCA, che funziona sia su superfici
asciutte che bagnate. La trazione su
terreni morbidi è garantita dalla speciale
costruzione dei tasselli. Una suola per
salite veloci in montagna o per 
raggiungere la vetta, con grip garantito.
 

TRAILBREAKER SoLE
La suola Trailbreaker è un concetto rivoluzionario 
della POMOCA, adatto ai terreni alpini che 
presentano condizioni variabili. Il grip si dà per 
scontato, il focus è sulle proprietà di trazione 
e slittamento, che garantiscono una corsa 
dinamica e armonica. Per cosentire ciò, la
suola è composta da un‘area di slittamento e 
una di trazione. L‘area di slittamento dà stabilità 
e attrito sul suolo duro, la zona di trazione 
consente prestazioni eccellenti su terreni 
morbidi.
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fits with
small

dispenser

fits with
big

dispenser

fits with
big

dispenser

fits with
small

dispenser

Art.- Nr. 10-0009900002 Art.- Nr. 10-0000090003 Art.- Nr. 10-0009970800 Art.- Nr. 10-0009921587

Normal: Art.- Nr. 10-0009900050 
RACE: Art.- Nr. 10-0009900052
FREE: Art.- Nr. 10-0009900051

30x45mm: Art.- Nr. 10-0009945030 
60x90mm: Art.- Nr. 10-0009960090

6cm x 9cm: Art.- Nr. 10-0009990060 Art.- Nr. 10-0009900111 Art.- Nr. 10-0009970002

Head band

Ski strap Stickers

Hoody

Taille: S/M/L/XL

Badge

Glue patch

Wax monodosis

Mini flyer

TIPoN flyer

(2 patch) (pack of 40)

(pack of 10) (pack of 20)
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330x85 cm.
Art.- Nr. 10-0009939082

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

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

Art.- Nr. 10-0009970003 Art.- Nr. 10-0009970004

Art.- Nr. 10-0009970000

Dispenser small

Small beach flag

Authorised dealer sticker (Aluminium)BannerBeach flag

Dispenser large
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Questo prodotto ed ogni elaborato gra�co
del progetto è depositato nell’ archivio della
“DG Foundation” che ne tutela la creazione e
la paternità (legge del 23 Aprile 1941-6331)
proteggendo gli stessi da ogni uso di�erente
da quello indicato dall’ autore e dal commitente

t:C copyrigh
AUTORE:

V. Badessa

COMMITENTE:

Cod.   Pomoca retail / 0001231170615

COD POMOCA RETAIL  COMPLETO

Blister hook
Art.- Nr. 10- 0009990006

Shelve
Art.- Nr. 10- 0009990005

Desk display
Art.- Nr. 10-0009990009

Miniskins hook
Art.- Nr. 10- 0009990004

Rolls support
Art.- Nr. 10- 0009990007

Kit RAcE
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990002

1 x 10-0009990003

1 x 10-0009990007

1 x 10-0009990005

4 x 10-0009990004

8 x 10-0009990006

Samples of
display set-up:

Kit small
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990005

2 x 10-0009990004

6 x 10-0009990006

Kit big
1 x 10-0009990001

1 x 10-0009990002

1 x 10-0009990003

2 x 10-0009990005

6 x 10-0009990004

12 x 10-0009990006

Shop display header
Art.- Nr. 10-0009990003

Shop display extensions
+80cm (up to 220cm)
Art.- Nr. 10-0009990002

Shop display
62x35x140cm
Art.- Nr. 10-0009990001
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1 42 53 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1817 2016 19

Plexiglass for miniskins

16. Climb
10-0009909061

17. Free
10-0009909041

18. Race
10-0009909051

19. Splitboard left
10-0009909071

20. Splitboard right
10-0009909072

Miniskins

1. Miniskin CLIMB PRO 2.0 S-GLIDE ready2climb
 10-0009990715

2. Miniskin CLIMB PRO MOHAIR easySet
 10-0009990717

3. Miniskin CLIMB 2.0 ready2climb
 10-0009990718

4. Miniskin CLIMB PRO S-GLIDE TIPON ready2climb
 10-0009990725

5. Miniskin FREE 2.0 Back Fix
 10-0009990716

6. Miniskin FREE 2.0 ready2climb
 10-0009990729

7. Miniskin FREE PRO Fat Lock
 10-0009990719    

8. Miniskin RACE Top Fix RACE
 10-0009990713

9. Miniskin RACE PRO 2.0 Top Fix RACE
 10-0009990724

10. Miniskin RACE PRO 2.0 SELLARONDA Top Fix RACE
 10-0009990723

11. Miniskin RACE PRO 2.0 TIPON Top Fix RACE
 10-0009990727

12. Miniskin RACE PRO 2.0 VERTICAL Top Fix RACE
 10-0009990728

13. Miniskin RACE PRO 2.0 GRIP Top Fix RACE
 10-0009990726

14. Miniskin Splitboard FREE PRO (left)
 10-0009990721

15. Miniskin Splitboard FREE 2.0 (right)
 10-0009990720       
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Skins manual

Skins manual - ENGLISH
Art.- Nr. 10-0009900101

Skins manual - DEUTSCH
Art.- Nr. 10-0009900102

Skins manual - FRANÇAIS
Art.- Nr. 10-0009900103

Skins manual - ITALIANO
Art.- Nr. 10-0009900104

Skins manual - ESPAÑOL
Art.- Nr. 10-0009900105

RAcE 1 - Key visual RAcE 3 - Key visual

RAcE 2 - Key visual RAcE 4 - Key visual

RAcE
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cLIMB 1 - Key visual FREE 1 - Key visual FREE 3 - Key visual

cLIMB 2 - Key visual FREE 2 - Key visual FREE 4 - Key visual

cLIMB FREE
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y 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. 

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. 

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. 

Louis & Olga Dufour Avviso pubblicato nel 1946

Competizione di sci presso Les Avantes. Foto: Louis Dufour  Eric Dufour al Col des Mosses (CH)
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I migliori atleti al mondo hanno scelto
l’incomparabile qualità delle pelli da sci
POMOCA. Grazie a POMOCA hanno
ottenuto i migliori risultati:

Campioni del Mondo
2008 · 2010 · 2011 · 2015

Coppa del Mondo
2009 · 2010 · 2011 · 2012
2014 · 2015 · 2016 · 2017

Campioni europei
2009 · 2014 · 2016

Vittoria alla Patrouille des Glaciers
2008 · 2010 · 2012 F · 2014

Vittoria al Pierra Menta
2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012
2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017

Vittoria al Mezzalama
2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017

Eric Dufour al Col des Mosses (CH)
Squadra femminile vincitrice della Patrouille

des Glaciers 2014 con un nuovo record (7 :22 :31)
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