
 

 

 

I nuovi fantastici quattro 

Si aggiungono alla collezione Cober winter 22-23 i nuovi bastoncini Freedom, PowPow, 

Queen G e Rebel, per racchiudere funzionalità e stile in un’unica soluzione. 

 

Opera (MI), 19 ottobre 2022_ Nuova stagione, nuovo catalogo winter 22-23 per 

Cober con l’aggiunta di quattro novità divise per le varie categorie di destinazione 

d’uso: Freedom per lo Ski Touring, PowPow e Queen G per il Freeski e Rebel per 

Alpine ski.  

L’azienda, infatti, studia e realizza da sempre bastoncini adatti a ogni esigenza, 

realizzati con i migliori materiali e con manopole disegnate per garantire il massimo 

del comfort nonché adattarsi a ogni tipo di guanto.  

Tutto questo con l’obiettivo di permette agli sportivi e agli amanti della natura di 

avere il massimo supporto, fornendo loro gli strumenti migliori per incoraggiarli a 



 

 

raggiungere e superare i propri limiti e vivere emozioni ogni volta uniche e 

indimenticabili.  

Per realizzare ciò, l’azienda da sempre punta sulla ricerca e sull’innovazione di 

materiali e macchinari produttivi, per stare al passo con le nuove esigenze di 

performance, e sul concetto di sostenibilità dato il legame speciale che Cober ha 

con il mondo della montagna, laboratorio della convivenza tra uomo e natura. L’intero 

ciclo di produzione avviene, infatti, in Italia e i materiali sono attentamente 

selezionati per ridurre al massimo gli scarti e l’esposizione al rischio per i dipendenti. 

Ogni novità condivide così questa mission basata su innovazione e responsabilità 

etica, espressa in un design ogni volta nuovo ma sempre riconoscibile. 

 

Le novità 

Freedom – Ski Touring. Sono due gli elementi nuovi che contraddistinguono questo 

bastone: la manopola Cosmonaut e la leva CamLock studiate per garantire il 

massimo comfort in ogni situazione, sia in discesa che in salita. Tra le altre 

caratteristiche del bastone la manopola in schiuma espansa lunga, il passamano in 

neoprene, il puntale in widia e la decorazione con procedimento termico HD.  

 

PowPow – Freeski. È pensato per il massimo comfort sulla neve fresca, grazie alla 

nuova leva CamLock che permette una regolazione facile e veloce. Grazie alla 

costruzione bimaterica in plastica e gomma permette una maggiore aderenza al tubo 

e un’ottimale distribuzione della pressione. Le dimensioni compatte, inoltre, 

consentono un facile utilizzo e rendono il bastone pratico e longilineo, facilmente 

riponibile nello zaino. La rotella di regolazione è pratica con o senza guanti e rimane in 

posizione a leva aperta. Tra le altre caratteristiche del bastone la manopola in 

schiuma espansa, il passamano quickstrap, il puntale in acciaio e la decorazione con 

procedimento termico HD. 

 

Queen G – Freeski. È ora disponibile in una nuova veste di design l’edizione 

speciale realizzata per Silvia Bertagna, campionessa del mondo di Big Air, nonché 

componente della #CoberCrew. Come parte di questa squadra, accomunata dal 

legame speciale con la montagna condiviso con l’azienda, l’atleta ha scelto di 

personalizzare i propri bastoni da sci con un pattern giraffa, inserendo così un suo 

tratto distintivo nel nuovo modello Queen G. Tra le altre caratteristiche il 

procedimento termico HD scelto per la decorazione, la manopola in schiuma espansa, 

il passamano regolabile, il puntale in acciaio.  



 

 

 

Rebel – Alpine ski. Il nuovo bastone della linea Junior per i piccoli sciatori che non 

hanno paura di affrontare le sfide in alta quota. È quindi allungabile per seguirne la 

crescita e dare così lunga vita al prodotto, ma soprattutto è facile da utilizzare in 

modo da rendere autonomi i più piccoli nel suo utilizzo.  

 

Download immagini:  https://bit.ly/Cober_Winter_22_23 

 

A proposito di COBER 

Nata nel 1953 su intuizione di Renato Covini, Cober è stata la prima azienda di bastoncini da sci 

in Italia, quando ancora il panorama era costellato da piccoli artigiani che producevano solo 

singole componenti del prodotto finito. Diventata leader nella produzione di attrezzature 

outdoor made in Italy, Cober scrive la propria storia aziendale legata sin dalle origini alla 

montagna, non solo per la destinazione dei prodotti, ma soprattutto per il rapporto di rispetto e 

convivenza tra la natura e l’uomo che la vive nei suoi panorami, salite e discese. Su queste 

premesse l’azienda ha sempre sostenuto il connubio tra tecnologia, innovazione e ambiente, 

dimostrando di sostenere – da decenni – il passo sul sentiero della sostenibilità, grazie a 

bastoncini realizzati con nuove soluzioni rispettose della natura e dell’uomo: tra cui verniciatura 

a polvere, serigrafia a UV senza solventi e stampaggio di componenti in plastica di recupero da 

scarti di produzione in un processo di circolarità. Inoltre, tutte le materie prime vengono 

sottoposte a severi test per misurare il livello di tossicità. 

A rendere ancora più forte il legame tra Cober e la montagna è la squadra di ambassador che 

rappresentano pienamente i valori e l’anima dell’azienda. È la #CoberCrew che unisce gli 

sportivi di sci alpinismo, sci, trekking e chi invece vive la montagna come una valvola di sfogo 

dalla routine quotidiana, tutti accomunati dalla libertà provata quando si è circondati dalla 

natura.  

Oltre ai progetti di responsabilità ambientale, Cober sostiene cause e iniziative in ambiti diversi, 

non meramente legate al mondo dello sport outdoor, al fine di creare un ambiente sano. Per 

questo motivo esiste Active way, un programma che promuove progetti e cause come la pratica 

sportiva per i bambini, il benessere della fauna locale, il mondo dell’arte contemporanea 

italiana.   

www.cober.it 
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