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RIFLETTORI PUNTATI SULL’ULTIMO, INTERESSANTE PROGETTO DEL MARCHIO VENETO 100% MADE IN MONTEBELLUNA

Focus prodotto

A cura di
BENEDETTO SIRONI

Fitwell ha puntato molto su questo nuovo pro-
getto, avvalendosi non solo del suo know-how e
della sua esperienza di oltre 30 anni nella produ-
zione di calzature tecniche Made in Montebel-
luna ma anche del contributo attivo di importanti
tester. Tra i quali l’istruttore guida Gianni Bisson
(consigliere e tester del progetto Big Wall Grip) e
i fratelli Giorgio e Bruno De Donà (coinvolti nello
sviluppo della versione Big Wall). Il risultato è un
modello di calzatura innovativo, appositamente
progettato per camminare ma anche per arrampi-
care. Ideale quindi per le guide alpine ma utilizza-
bile anche da chi non è un professionista della
montagna e tuttavia vuole disporre di una calza-
tura versatile e con contenuti innovativi.

IDEAZIONE
“Volevamo realizzare una calzatura da approach

ma con contenuti tecnici ed estetici diversi da quelli
della maggior parte dei modelli presenti sul mer-
cato”, rivela Mauro Anhaus, sales manager Fitwell
e parte attiva del progetto Big Wall. “Abbiamo impie-
gato 14 mesi per arrivare alla versione definitiva,
dopo ben 10 evoluzioni. Volevamo infatti realizzare la
scarpa ideale per le guide alpine. Siamo consape-
voli che la perfezione assoluta forse non esiste ma
siamo più che soddisfatti del risultato e coloro che
hanno avuto modo di testare la Big Wall Grip ne
sono rimasti entusiasti”. Esteticamente la calzatura
riprende molto da vicino il celebre modello da clim-
bing “Resin Rose” degli anni ’80 (vedi box sotto) ed

è proprio questa la fonte di ispirazione, come am-
mette lo stesso Mauro. “Ma in quel caso si trattava
di scarpette specifiche per l’arrampicata strettis-
sime e con una suola molto dura. La Big Wall Grip in-
vece è molto morbida e confortevole e può essere
indossata durante l’arrampicata anche per 5-6 ore
senza che il piede ne risenta. Soprattutto – a diffe-
renza delle comuni scarpe da approach con le quali
si arrampica fino ad un 4°, massimo 5° grado – per-
mette di affrontare addirittura fino ad un 7° grado. Lo
stesso Gianni Bisson ha chiuso un 7b sulle Piccole
Dolomiti (VI) con questo modello”.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Design e struttura sono studiati in base all’anato-

mia e all’ergonomia del piede, in un ideale connubio
tra sensibilità e leggerezza. Il look della calzatura è
aggressivo e presenta applicazioni ad alto conte-
nuto tecnico, per migliorare prestazioni e funziona-
lità. Big Wall Grip assicura ottime performance in
termini di grip e comfort e garantisce inoltre volumi
ridotti grazie a sottili imbottiture presenti solo nella

zona malleolare e nel collarino. L’assenza di imbot-
titura intorno al piede trasmette sensibilità alla cal-
zatura, che risulta confortevole, traspirante e pre-
cisa. È inoltre molto avvolgente, protettiva per il
piede e leggera (470 gr al mezzo paio). La calzatura
si presenta con una forma dritta e non asimmetrica
per migliorare la sensibilità e la precisione in fase
verticale. 

TOMAIA E FODERA
La tomaia è in morbidissima pelle scamosciata di

spessore 1,2-1,4 mm con trattamento idrorepellente.
Questa parte della calzatura presenta rinforzi nei
punti precisi per garantire una risposta perfetta nei
traversi. La fodera è invece in membrana traspira-

bile con costruzione a booty eVent 3 strati, accop-
piata al tessuto Cocona per una veloce evapora-
zione del sudore all’esterno. Questa costruzione ga-
rantisce un effettivo controllo degli odori oltre a
un’eccezionale protezione anti UV, a garanzia di im-
permeabilità e traspirabilità. La fodera del sotto-
piede, a costruzione booty skin-tech, è in pelle a di-
retto contatto con il piede dell’utilizzatore, a garanzia
di maggiori comfort, sensibilità e antiscivolo. 

COSTRUZIONE SUOLA
L’azienda non si è limitata a sviluppare e armo-

nizzare la tomaia del Big Wall Grip. Ha infatti inse-
rito sulla suola Vibram Mulaz un puntalino in me-
scola speciale per arrampicata, aumentando la
climbing-zone del 25%. L’intersuola si presenta
inoltre in microporosa con doppia densità a effetto
ammortizzante. Altri dettagli riguardano i bordi in
gomma di spessore 1,8 mm, smussato ai bordi di
tenuta e protezione laterale. Infine il fascione po-
steriore funge da tirante sulla tomaia per il bloc-
caggio del tallone.

VERSIONE BIG WALL
Il modello Big Wall Grip è disponibile anche in

versione trek Big Wall (foto sotto), che presenta in-
tersuola in microporosa a doppia densità ammor-
tizzante su battistrada Vibram Mulaz. Viene fornito
anche di plantare anatomico estraibile in microfi-
bra traspirante, con intercapedine a carboni attivi
assorbente accoppiata a tessuto Sanitized anti-
batterico e con tallonetta shock absorber di sup-
porto in PE forato ammortizzante. Anche questo
modello è stato sviluppato con il contributo di va-
lidi collaboratori, tra i quali come già accennato si
ricordano i fratelli Giorgio e Bruno De Donà, noti
alpinisti e climber originari dell’agordino (BL). “Se
la Big Wall Grip è molto apprezzata soprattutto
dalle guide alpine, la versione trek è più richiesta
dai punti vendita”, sottolinea ancora Mauro An-
haus. “Ma anche con quest’ultimo modello si può
arrivare ad arrampicare fino al 5° grado, con una
calzatura che ha un’ottima tenuta anche durante
la camminata e sui traversi, grazie alla sua chiu-
sura fasciante. Abbiamo realizzato 250 paia in con-
segna a gennaio, subito ‘bruciate’ dalla grande ri-
chiesta. A inizio anno quindi inizieremo una nuova
produzione e sono certo che questo possa diven-
tare il modello più strategico e rappresentativo
per Fitwell nei prossimi mesi”.
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Fitwell Big Wall Grip: vestito trekking, anima climbing
Un modello con soluzioni innovative e con un profilo alto – non così comune per le scarpe da approach. Leggero,
avvolgente e versatile, permette di disporre di un’unica calzatura per camminare ed arrampicare, addirittura 
fino al 7° grado. Ideale per guide alpine, ma anche per consumatori esigenti, soprattutto nella versione trek.

Disegno preparatorio e schema dei componenti del
modello Big Wall Grip.

Da sinistra: Gianni Bisson (consigliere e tester del progetto Big Wall Grip) e i fratelli Giorgio e Bruno De Donà (coinvolti nello sviluppo della versione Big Wall).

Montaggio e spazzolatura della Big Wall Grip eseguiti dal titolare dell’azienda Giuliano Grotto
all’interno dello stabilimento Fitwell di Pederobba (TV).

A PROPOSITO DI CLIMBING…
Nonostante la sua immagine prevalente-

mente legata alle calzature da alta monta-
gna (prodotte anche per Millet) e trekking,
Fitwell ha realizzato nelle ultime stagioni
anche alcuni validi modelli da approach
(come Scorpion e Zeus). Ma soprattutto
può vantare anche una “gloriosa” storia
nel climbing in quanto è stata una delle
aziende pioniere nella produzione delle
moderne scarpette d’arrampicata, a mar-
chio ONESport, nato nel 1979. Come già
ricordato in un articolo passato proprio su
Outdoor Magazine, negli anni 80 la
ONESport si presentò sul mercato con pro-
dotti innovativi e originali per l’epoca. Tra
tutti vanno ricordate le scarpette “Resine
Rose” rosa e viola, presentate nel 1983 e
che furono un best seller negli anni ‘80.
Erano soprannominate “Click Clock”, per
via della barretta in alluminio applicata
all’interno che provocava questo genere di
suono. Un modello innovativo e fresco, con
colori shock per l’epoca, pari solo alle cele-
bri scarpette viola modello Mariacher di La
Sportiva, presentate nel 1981. Disegno e versione finita del modello Resine Rose.

Big Wall Grip vista dall’alto. A destra la suola
Vibram Mulaz con lo speciale inserto in mescola
Grip, per aumentare la climbing zone.


