
Legata alle montagne e naturalmente alpina: a partire dalla sua creazione nel 1907, Rossignol 
ha guardato alle montagne che hanno assistito alla sua nascita e forgiato il suo carattere per 
trarre ispirazione e competenza. Massima espressione di libertà, la montagna è sfaccettata 
e diversa. Dinamica e contemplativa. Verticale and trasversale. Un luogo di evasione, così 
come di performance e di vittorie. Avvolta nella sua soffice coltre bianca, invita tutti a godere 
di momenti semplici e preziosi. La felicità di sciare in neve fresca. Il privilegio di vedere il sole 
sorgere tra i picchi. La bellezza dei raggi del sole che filtrano attraverso gli alberi. Lo sforzo di 
una salita seguito dall’assoluto piacere di percorrere una discesa immacolata. La soddisfazione 
nel migliorarsi. Il calore del camino dopo aver percorso Kilometri di piste. Godere del momento 
presente, insieme e in totale semplicità. Qui, al di sopra di ogni cosa. 

Alpine Life di Rossignol è un invito a scoprire e condividere questo eccezionale playground 
e ad esplorare tutti i piaceri che la montagna è in grado di offrire, con una gamma di prodotti 
progettata per supportare tutti gli appassionati nelle loro tante e diverse avventure: dentro o 
fuori pista, qualunque sia la loro disciplina preferita e la loro abilità. 

ALPINE LIFE 
BY ROSSIGNOL
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ACTIVE, progettata per vivere la natura in 
tutte le stagioni. ESCAPER, che racchiude in 
sé l’intero spettro di attività invernali all’aperto, 
dallo sci alpinismo al cross-country, al freeride. 
Le linee HERO e RACE EXPERT, che offrono 
innovazioni tecnologiche all’avanguardia al 
fine di realizzare delle performance incredibili. 
Infine, una collezione di abbigliamento che 
combina tecnologia, eleganza e comfort per 
accompagnare tutte le linee sci del marchio. 

Grazie ad una storia e ad un’esperienza 
centenaria, Rossignol è in grado di offrire 
prodotti eleganti e funzionali, progettati 
per offrire a tutti un’esperienza intensa ed 
appagante con la montagna, rispettando, allo 
stesso tempo, questo ambiente fragile e dal 
valore inestimabile. Pensando all’oggi quanto 
al domani, Rossignol è intenzionata più che 
mai a mantenere la sua promessa: rendere 
ogni giorno migliore di quello passato.
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Ispirato dai modelli norvegesi, 
Abel Rossignol dà forma al 

primo sci di legno nella sua bot-
tega di Voiron.  

Il vincitore della medaglia d’oro 
Emile Allais è il primo campione del 
mondo ad indossare sci Rossignol. 
È l’inizio di una grande collabo-
razione tra Rossignol e i migliori 
campioni di sci.
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L’Olympic 41 pone le fon-

damenta della moderna 
concezione di sci.

Nasce l’iconico sci Strato. È il primo 
modello di sci a vendere oltre un 
milione di paia.

Il “Programma junior” simboleggia i 
primi passi di Rossignol nel mondo 
apparel. Tute da gara, giacche a 
vento, parka. È l’inizio dell’avventura 
nel mondo dell’abbigliamento.

Rossignol inizia a disegnare i 
propri capi da sci insieme al 

fashion designer Jean-Charles 
de Castelbajac. Il primo 

co-branding è dedicato alla 
squadra olimpica francese 

di freestyle in occasione dei 
Giochi Olimpici di Salt Lake 

City 2002. È la nascita di una 
collezione estremamente crea-

tiva.  

Il primo logo della 
linea di abbigliamento: 

il Logo Ibex con la 
prima partnership con 

Gore-Tex.

Rossignol continua ad equipaggiare 
i più grandi campioni. Manu Gaidet, 
tre volte campione del mondo di 
freeride, è anche convolto nella pro-
gettazione dei prodotti.

Vengono messi in vendita gli 
stivaletti Chamonix, i famosi 
scarponi Rossignol per il dopo 
sci e per le passeggiate in 
città.

Nasce la divisione Apparel.
Una nuova visione per il marchio
che è più che mai dedicata 
all’abbigliamento sci e urban fashion.

Viene lanciata la cam-
pagna “Urban Escape” 
con l’undici volte 
campione del mondo di 
biathlon Martin Four-
cade. La collaborazione 
con i più grandi cam-
pioni di sci continua 
e raggiunge anche il 
settore urban fashion.Viene lanciata la collezione 

Spring-Summer. Il marchio si 
diversifica per proporre

prodotti per tutte le stagioni

A Parigi viene aperto il flagship store, 
una nuova avventura urban in una 

delle capitali 
più importanti al mondo. 



Rossignol, un punto di riferimento a livello mondiale per gli 
sport invernali.
Profondamente radicata nelle Alpi, l’identità di Rossignol è 
intrinsecamente correlata alla sua lunga storia e alla creazione, 
nel 1907, del primissimo sci di legno da parte del falegname 
Abel Rossignol nella sua bottega di Voiron, nella regione d’Isère, 
in Francia, ispirato da una magnifica vista sulle vette delle 
montagne alpine. 115 anni di know-how, di prodotti iconici, di 
successi sportivi e collaborazioni con i più grandi campioni, 
una costante fonte di innovazione ed eccellenza tecnica. Grazie 
a questa lunghissima tradizione, Rossignol si è imposto a livello 
mondiale come marchio di riferimento per gli sport invernali. 
Un emblema per generazioni di appassionati  ed un’eredità 
duratura per tutti gli sport di montagna che viene portata 
avanti anno dopo anno.

115 ANNI DI STORIA
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