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HF NORDICA 

HANDS FREE: KEEP SKIING 
 

Nordica crea HF, lo scarpone da calzare senza l’aiuto delle mani, per aiutare i senior skier che 
rappresentano il 7% del mercato e vogliono uno scarpone performante ma facile da mettere. 

Calzata posteriore, una sola leva da alzare e abbassare con il bastoncino e un’apertura di ben 40°. 
 
La senior economy è arrivata in montagna. Secondo una ricerca condotta da H-Farm per Tecnica 
Group su Francia Austria e Italia, il 7% degli sciatori ha più di 70 anni. Sono persone benestanti, che 
hanno una seconda casa in montagna, sono in pensione quindi sciano per 20-30 giorni l’anno, di 
solito insieme alle mogli. E pur essendo buoni sciatori, cercano una via più semplice ma al tempo 
stesso più rilassata per cimentarsi sugli sci, così da divertirsi anche se hanno qualche acciacco dovuto 
all’età. Molti di loro ogni anno rinunciano a sciare proprio a causa di queste difficoltà fisiche ma, un 
po’ come è accaduto con l’introduzione delle e-bike, la tecnologia può aiutarli a continuare l’attività 
sportiva.  
 
È da questo ritratto del senior skier, dai suoi bisogni come sciatore, che Nordica è partita per creare 
uno scarpone all’insegna del motto “keep it simple”. Che non significa uno scarpone low cost, ma al 
contrario uno scarpone così tecnologico da essere al tempo stesso performante, comodo e più 
semplice da usare. Obiettivo: keep skiing, continuare a sciare. 
 
Il risultato di due anni di progettazione è Nordica HF, dove la sigla sta per Hands Free, nel senso che è 
uno scarpone che si può mettere e togliere senza usare le mani. Lo scarpone ha una apertura di ben 
40 gradi per infilare il piede senza aiuto. Spariscono i tradizionali 3 ganci anteriori a favore di un'unica 
leva posteriore, che si alza e si abbassa semplicemente con l’aiuto del piede o dei bastoncini da sci. E 
una volta aperto, lo scarpone consente una camminata sulla neve molto più agevole di uno scarpone 
tradizionale, grazie anche alla suola GripWalk. La leggerezza è garantita dallo scafo in poliuretano 
(solo 1,7 kg per la taglia 26,5). 
 
Lo scarpone a calzata posteriore non è una novità sul mercato, proprio Nordica lo aveva introdotto 
negli anni ’80. Oggi però, grazie alle nuove tecnologie a disposizione, è riuscita a creare uno scarpone 
che si mantiene altamente performante e comodo: scafo e scarpetta sono termoformabili e adattabili 
con tecnologia Infrared come nei modelli top di gamma tradizionali. Oltre al Primaloft che mantiene il 
piede al caldo, per i più freddolosi o per chi ha problemi di circolazione HF ha a disposizione anche il 
sistema integrato di riscaldamento Therm-ic, che si regola tramite Bluetooth. Uno scarpone che farà 
gola non solo ai senior, ma a tutti quelli che vogliono sciare bene con meno complicazioni possibili. 
 
La linea di scarponi HF è accompagnata da una novità parallela negli sci: Nordica Drive Elite è il nuovo 
modello di sci all mountain caratterizzato dall’estrema leggerezza; stabili e reattivi grazie alla 
struttura in titanio a esagoni.  
 
Sarà in vendita già da dicembre in esclusiva in una serie di negozi specializzati.  
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