
E' un'idea nata proprio da alcuni amici appassionati del Marchio Merelli, perchè 

non creare un gruppo composto da persone normali che praticano lo sci 

alpinismo e che utilizzano per le loro avventure i prodotti Merelli? Detto fatto, il 

"Progetto Team Merelli" è un'organizzazione che racchiude i clienti Merelli in 

tutte le sue diverse fasce di grado, dai garisti, agli appassionati e il suo compito 

è quello di organizzare settimanalmente programmi di escursioni e allenamenti 

in compagnia. Tramite un circuito interno di posta elettronica, ogni iscritto 

viene informato sui programmi che il Team sceglie e degli eventi in calendario e 

TEAM

viene informato sui programmi che il Team sceglie e degli eventi in calendario e 

con semplice clic, ci si può iscrivere e partecipare.

E' un messaggio semplice ma molto forte, Merelli da sempre è molto attenta al 

rapporto con il proprio cliente e questa è un'opportunità in più per sentirsi 

partecipi di questo grande progetto.

Per tutte le informazioni inviate una mail tramite modulo di contatto del sito.

Aderire a questo Progetto è molto semplice e veloce, tramite l'acquisto della 

Tessera Socio disponibile all'interno di Casa Merelli.

The idea was born thanks to loyal friends, who thought it was important to

establish a team of ski alp lovers that love and trust Merelli’s products. And

that is exactly what happened.

The “Team Merelli” project is a group that has every client, from experienced

skiers to beginners for competitions or excursions together.skiers to beginners for competitions or excursions together.

The company provides a mailing service where every person registered can

have access to information in relation to events. Members can participate to

different activities with a simple click.

It is a strong message to let our clients know Merelli pays attention to every

person that decides to become part of the family and wants to get involved

with our project.

For info, please send us a message through the registration form available on

the website. Becoming a member is easy, practical and quick. The membership

card is available at Casa Merelli in Clusone.
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INTRODUZIONE – MANUALE D’USO



Caro/a Amico/a,

Voglio ringraziarti per la fiducia con il tuo acquisto.

Entrare nel mondo Merelli è un viaggio diverso dal comune, questo progetto,

questo sci, nasce da un sogno, una sfida posta ormai più di dieci anni fa e che anno

dopo anno sta raccogliendo sempre più entusiasmo e successi.

In questi sci sono contenute le migliori tecnologie in campo dei materiali compositi

avanzati e disponibili sul mercato. Sui nostri prodotti utilizziamo solo il miglior

carbonio per garantirti le massime prestazioni nelle tue performance.

Questo sci è l’unico al mondo ad avere una struttura monoscocca 100% in fibra di
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Questo sci è l’unico al mondo ad avere una struttura monoscocca 100% in fibra di

carbonio stampata con la più avanzata tecnologia.

Scegliere Merelli significa anche questo, distinguersi dal comune e ricercare

sempre nuovi limiti.

Ora tocca a te, Buon divertimento!

MONTAGGIO E MANUTENZIONE

DIAMETRO PUNTA (mm): DA 3.5 A 4.1

SCIOLINATURA CON TEMPERATURA MASSIMA DI 90°

ATTENZIONE

Marco Merelli
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PER UN CORRETTO USO – CORRECT USE

Lo Scialpinismo è uno sport pericoloso, tutti I prodotti Merelli sono

sottoposti ad un elevato controllo qualità, il quale però non può prevedere

usi impropri o errati di questi materiali. L’azienda si riserve ogni verifica.

Skimountaneering as be a dangerous sport, all Merelli’s products are

checked with a special quality control, but It’s impossible to have a data of

wrong use and the Factory reserve all control.

SCIOLINATURA CON TEMPERATURA MASSIMA DI 90°

LEGENDA CORRETTO MONTAGGIO ATTACCHI MODELLI 160 cm 

MISURE SCARPONI DA/A IN M.P.

DISTANZA CODA SCI CENTRO PIEDE cm

23 - 26 27 28 - 29 30 - 31

70 68.5 69.5 70

Marco Merelli

LEGENDA CORRETTO MONTAGGIO ATTACCHI MODELLI 166 cm 

MISURE SCARPONI DA/A IN M.P.

DISTANZA CODA SCI CENTRO PIEDE cm

23 - 26 27 28 - 29 30 - 31

73 71 72 73


