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Siamo orgogliosi di presentare una collezione completamente nuova di 
bastoncini da sci Kang. Una collezione che porterà i nostri bastoncini a un livello 
superiore.  

Un sacco di cose sono accadute negli ul:mi anni. I freeriders hanno cominciato 
a sciare senza straps. La sostenibilità è diventata un argomento più che 
sco@ante e il design un aspe@o importante di cui gli sciatori parlano spesso.  

Con ques: input, quasi due anni fa abbiamo iniziato un proge@o d’innovazione. 
Lo sviluppo del Next Genera:on Kang è stato un processo partecipato in cui 
abbiamo coinvolto lo Swedish Ins:tute of Research, per sviluppare i primi 
bastoncini 100% organici di sempre, i Flax. 

Abbiamo coinvolto la comunità sciis:ca, numerosi atle: professionis: e 
naturalmente i nostri ambassadors Kang per aiutarci nello sviluppo.  
Abbiamo sviluppato un nuovo sistema di fibbia con strap staccabile.  

Per ul:mo, il Next Genera:on Kang è disegnato e prodo@o in Svezia.  
E’ proge@ato, sviluppato e fabbricato nel nostro stabilimento di Åre. La 
collezione 23/24 che trovate in questo catalogo è basata su due linee.  
La prima è la Freeride Series, la seconda l’abbiamo chiamata All Mountain.  

Siamo ansiosi di vedere i nostri prodoX in azione sulle montagne nei prossimi 
inverni !  
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COLORI 
Grigio, Nero e Giallo di base.
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NUOVA  LINEA 

FLAX 
TELESCOPIC



100% LINO ORGANICO
La principale innovazione che siamo orgogliosi di 
presentare è lo sviluppo del primo bastoncino in fibra di 
lino 100%. E non solo lino, ma lino organico coltivato in 
Francia. Secondo noi il lino ha qualità perfette per un 
bastoncino da freeride. E’ il 12% più robusto 
dell’alluminio, il 19% più debole della fibra di carbonio, 
ma è in grado di piegarsi il 250% in più di un bastoncino 
in carbonio. Un mix perfetto di responsabilità e 
performance. 

Il nostro materiale in fibra di lino lascia un’impronta 
carbonica circa 5 volte inferiore alla fibra di carbonio e 
0,5 volte meno dell’alluminio prodotto in Cina. Il 
bastoncino viene realizzato a Piteå, in Svezia.

La sezione inferiore ha un diametro di 18 mm, la 
superiore 22 mm.

EVA GRIP
La nuova impugnatura freeride è lunga 35 cm, realizzata in 
soffice schiuma con buon grip e disegnata per adattarsi alle 
varie inclinazioni del pendio. Il design è semplice e le 
dimensioni pensate per adattarsi a mani grandi e piccole. 
L’impugnatura è realizzata in gomma EVA che ha ottime 
proprietà isolanti, per mantenere un buon grip anche a 
basse temperature.

FIBBIA KANG
La seconda soluzione innovativa è il sistema della 
fibb ia Kang. A lcune persone pre fer iscono 
semplicemente sciare senza strap, che è il motivo per 
cui abbiamo realizzato la strap staccabile. E quando 
sciate senza strap, vi forniamo una copertura 
apposita, in modo che il look sia più pulito.

CHIUSURA TELESCOPICA KANG
Un nuovo design esclusivo Kang. Costruito in Svezia 
utilizzando la migliore plastica possibile, che 
garantisce ottime performance anche alle basse 
temperature. La chiusura Kang consente di regolare 
la lunghezza da 100 a 140 cm. 

ROTELLA KANG FREERIDE
La rotella Kang  per powder da 95 mm. È disegnata 
per lavorare bene sia in neve profonda che su 
superfici dure. E’ realizzata in plastica riciclata ed è 
un poco più morbida delle normali rotelle, facilitando  
la progressione su superfici dure e nei passaggi ripidi. 

VERNICIATURA A POLVERE
Come tutti I bastoncini Kang colorati, anche questi 
sono verniciati a polvere, tecnica che consente una 
durata maggiore della normale vernice. Non vengono 
usati indurenti tossici. 
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LINEA 
FLAX 
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ECCO I NUOVI  
BAMBOO 

FREERIDE

COLORI E VERSIONI
Grigio, Nero e Giallo di base.

Possiamo sviluppare versioni su richiesta 
in qualsiasi colore Kang. Quantità 
minima 500 pz.

Lunghezze disponibili (cm.): 
105, 110, 115, 120, 125, 130



FIBBIA KANG
La seconda soluzione innovativa è il sistema della 
fibb ia Kang. A lcune persone pre fer iscono 
semplicemente sciare senza strap, che è il motivo per 
cui abbiamo realizzato la strap staccabile. E quando 
sciate senza strap, vi forniamo una copertura 
apposita, in modo che il look sia più pulito.

EVA GRIP
La nuova impugnatura freeride è lunga 35 cm, realizzata 
in soffice schiuma con buon grip e disegnata per 
adattarsi alle varie inclinazioni del pendio. Il design è 
semplice e le dimensioni pensate per adattarsi a mani 
grandi e piccole. L’impugnatura è realizzata in gomma 
EVA che ha ottime proprietà isolanti, per mantenere un 
buon grip anche a basse temperature.

ROTELLA KANG FREERIDE
La rotella Kang  per powder da 95 mm. È disegnata 
per lavorare bene sia in neve profonda che su 
superfici dure. E’ realizzata in plastica riciclata ed è 
un poco più morbida delle normali rotelle, facilitando  
la progressione su superfici dure e nei passaggi ripidi. 

100% BAMBOO ORGANICO
Il nostro bamboo è coltivato in maniera organica in 
India, secondo un processo di produzione neutro per 
la CO2 (spedizione a parte). La spedizione dall’India 
è in ogni caso di gran lunga la più eco-sostenibile.

Il bamboo produce un’impronta di carbonio circa 50 
volte inferiore alla fibra di carbonio e 15 volte meno 
dell’alluminio realizzato in Cina.

I l bamboo ha una g rande du ra ta e può 
accompagnarvi nelle vostre sciate per molti anni.

Il diametro è di 16-22 mm.

I NUOVI 
BAMBOO

FREERIDE



ECCO I NUOVI 
FLAX 

FREERIDE 

COLORI E VERSIONI
Grigio, Nero e Giallo di base.

Possiamo sviluppare versioni su richiesta 
in qualsiasi colore Kang. Quantità 
minima 500 pz.

Lunghezze disponibili (cm.): 
105, 110, 115, 120, 125, 130



EVA GRIP
La nuova impugnatura freeride è lunga 35 cm, realizzata 
in soffice schiuma con buon grip e disegnata per 
adattarsi alle varie inclinazioni del pendio. Il design è 
semplice e le dimensioni pensate per adattarsi a mani 
grandi e piccole. L’impugnatura è realizzata in gomma 
EVA che ha ottime proprietà isolanti, per mantenere un 
buon grip anche a basse temperature.

FLAX 
Il Kang Flax è un robusto bastoncino da 21 mm di 
diametro, realizzato per il 70%in fibra di lino organico, 
una splendida pianta conosciuta per le sue proprietà 
salutari, ma che noi usiamo per le sue fibre 
robustissime. Combinato con un 30% di fibra di 
carbonio, il lino consente la costruzione di un 
bastoncino robusto e leggero, che è il 100% più 
flessibile di un bastoncino in fibra di carbonio e lascia 
un’impronta carbonica più leggera. 

FIBBIA KANG
La seconda soluzione innovativa è il sistema della 
fibb ia Kang. A lcune persone pre fer iscono 
semplicemente sciare senza strap, che è il motivo per 
cui abbiamo realizzato la strap staccabile. E quando 
sciate senza strap, vi forniamo una copertura 
apposita, in modo che il look sia più pulito.

VERNICIATURA A POLVERE
Come tutti I bastoncini Kang colorati, anche questi 
sono verniciati a polvere, tecnica che consente una 
durata maggiore della normale vernice. Non vengono 
usati indurenti tossici. 

ROTELLA KANG FREERIDE
La rotella Kang  per powder da 95 mm. È disegnata 
per lavorare bene sia in neve profonda che su 
superfici dure. E’ realizzata in plastica riciclata ed è 
un poco più morbida delle normali rotelle, facilitando  
la progressione su superfici dure e nei passaggi ripidi. 

I NUOVI FLAX 
FREERIDE 
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IL FLAX 
MOOSE FIBBIA KANG

La principale innovazione è il sistema della fibbia 
Kang. Alcune persone preferiscono semplicemente 
sciare senza strap, che è il motivo per cui abbiamo 
realizzato la strap staccabile. E quando sciate senza 
strap, vi forniamo una copertura apposita, in modo 
che il look sia più pulito.

FLAX 
Il Kang Flax è un robusto bastoncino da 21 mm di 
diametro, realizzato per il 70%in fibra di lino organico, 
una splendida pianta conosciuta per le sue proprietà 
salutari, ma che noi usiamo per le sue fibre 
robustissime. Combinato con un 30% di fibra di 
carbonio, il lino consente la costruzione di un 
bastoncino robusto e leggero, che è il 100% più 
flessibile di un bastoncino in fibra di carbonio e lascia 
un’impronta carbonica più leggera. 

PELLE DI ALCE
La pelle di alce non è solo esotica, è anche durevole 
e sostenibile. Le alci sono animali selvatici, la cui 
caccia è regolata per legge, in modo da tenere la 
popolazione a livelli sostenibili. Il materiale grezzo è 
un rifiuto per I cacciatori e i nomadi, mentre l’acqua 
utilizzata nella lavorazione viene raccolta e depurata. 

Il materiale è anche combustibile e può quindi essere 
usato per creare energia. I nostri bastoncini, in altre 
parole, sono costruiti per durare e speriamo che 
possiate usarli il più a lungo possibile. 

KIT ROTELLE ALL-MOUNTAIN
I Kang  Flax Moose sono forniti con due differenti 
rotelle: potete scegliere la rotella da powder di 95 mm 
o quella da pista di 55 mm. Quest’ultima è più piccola 
e adatta a condizioni in cui non c’è bisogno di una 
grand supporto. Come la rotella da powder, anche 
questa è realizzata in plastica riciclata e può essere 
facilmente sostituita. 



IL BAMBOO 
ALL-MOUNTAIN

IMPUGNATURA KANG
L’impugnatura esclusiva ha la strap regolabile con 
una sola mano. Offre stabilità alla mano in discesa un 
grip confortevole in salita. 

ALL-MOUNTAIN BASKET KIT
I Kang Bamboo All-Mountain sono forniti con due 
differenti rotelle: potete scegliere la rotella da powder 
di 95 mm o quella da pista di 55 mm. Quest’ultima è 
più piccola e adatta a condizioni in cui non c’è 
bisogno di una grand supporto. Come la rotella da 
powder, anche questa è realizzata in plastica riciclata 
e può essere facilmente sostituita. 

BAMBOO ORGANICO
Il nostro bamboo è coltivato organicamente in India 
con un processo neutro per la CO2 ((spedizione a 
parte). La spedizione dall’India è in ogni caso di gran 
lunga la più eco-sostenibile.

Il bamboo produce un’impronta di carbonio circa 50 
volte inferiore alla fibra di carbonio e 15 volte meno 
dell’alluminio realizzato in Cina.

I l bamboo ha una g rande du ra ta e può 
accompagnarvi nelle vostre sciate per molti anni.

Il diametro è di 16-22 mm.

COLORI E VERSIONI
Nero, Grigio, Verde, Blu, Rosso, Arancio

Possiamo sviluppare versioni su richiesta 
in qualsiasi colore Kang. Quantità 
minima 500 pz.

Lunghezze disponibili (cm.): 
105, 110, 115, 120, 125, 130



THE FLAX ALL- 
MOUNTAIN IMPUGNATURA KANG

L’impugnatura esclusiva ha la strap regolabile con 
una sola mano. Offre stabilità alla mano in discesa un 
grip confortevole in salita. 

FLAX 
Il Kang Flax è un robusto bastoncino da 21 mm di 
diametro, realizzato per il 70%in fibra di lino organico, 
una splendida pianta conosciuta per le sue proprietà 
salutari, ma che noi usiamo per le sue fibre 
robustissime. Combinato con un 30% di fibra di 
carbonio, il lino consente la costruzione di un 
bastoncino robusto e leggero, che è il 100% più 
flessibile di un bastoncino in fibra di carbonio e lascia 
un’impronta carbonica più leggera. 

ALL-MOUNTAIN BASKET KIT
I Kang Flax All-Mountain sono forniti con due 
differenti rotelle: potete scegliere la rotella da powder 
di 95 mm o quella da pista di 55 mm. Quest’ultima è 
più piccola e adatta a condizioni in cui non c’è 
bisogno di una grand supporto. Come la rotella da 
powder, anche questa è realizzata in plastica riciclata 
e può essere facilmente sostituita. 

COLORI E VERSIONI
Nero, Grigio, Verde, Blu, Rosso, Arancio

Possiamo sviluppare versioni su richiesta 
in qualsiasi colore Kang. Quantità 
minima 500 pz.

Lunghezze disponibili (cm.): 
105, 110, 115, 120, 125, 130



POW EDITION PER QUALSIASI 
PRODOTTO

Dalla prossima stagione, saremo 
in grado di offrire le POW editions 
di qualsiasi prodotto per mercati 
specifici. Quantità minima 200 pz.



Dalla stagione 22/23 in poi, i bastoncini 
Kang poles vengono prodotti in Svezia. 
Ciò riduce l’impatto del trasportoma 
soprattutto ci consente di mantenere il 
pieno controllo del processo di produzione 
– dai materiali al nostro staff, le loro 
condizioni di lavoro e, naturalmente, la 
qualità dei prodotti. 
Assembliamo i prodotti nel nostro 
stabilimento di Åre. Per I componenti che 
non produciamo direttamente, usiamo 
piccoli produttori svedesi che condividono 
la nostra attenzione per la gente ed il 
pianeta, pagando e trattando bene i loro 
dipendenti, che lavorano con strumenti e 
macchine di alta qualità. 
Non facciamo questo per ottenere i 
bastoncini più economici del mondo. Lo 
facciamo perché crediamo che un paio di 
bastoncini che dura una vita e aiuta a 
mantenere le nostre montagne coperte di 
neve, valgano un prezzo un poco più alto. 

MADE IN SWEDEN



Covid stopped us from skiing as much as we’d liked. 
Instead, we spent time taking the development of our 

next generation ski-poles to the next level. We talked to 
designers, the skiing community, professional athletes 

and of course our most loyal and hardcore Kang-
ambassadors to find out how we could improve 

functionality and performance, while reducing the 
environmental impact. And of course we had another 

look at what the other brands were doing, to figure out 
what was missing. 


In order to broaden the number of skiers skiing with 
Kang Poles we have developed two different ranges - 

one for the free rider, one for the all mountain skier.


•

WWW.KANGPOLES.COM


