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We create eco-sustainable and innovative 
high performance products for your passions.

ALBERTO BRAZZALE 
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PASSION FOR YOUR PASSIONS



I N D E X
BE GREEN, BE FREE, BE KASTELAAR

KASTELAAR LEADER NEGLI ATTREZZI SPORTIVI ECOLOGICI AD ALTE PRESTAZIONI

KASTELAAR LEADER IN HIGH-PERFORMANCE SPORTS ECOLOGICAL EQUIPMENT

TU SEI LIBERO, TU SEI KASTELAAR

   YOU ARE FREE, YOU ARE KASTELAAR

NATURAPRIMA: KASTELAAR OPEN SOURCE LAB

É FACILE AVERE I  PRODOTTI KASTELAAR

IT IS EASY TO HAVE KASTELAAR PRODUCTS

Bi
KASTELAAR T-shirt    

 

F. A.Q.
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BE GREEN   BE FREE   BE KASTELAAR

Insieme alla Natura oggi si possono pen-
sare e creare oggetti fantastici che ci fanno 
stare bene e ci danno soddisfazione quando 
li utilizziamo e nel rispetto dell’Ambiente.

Ma bisogna avere il coraggio e la responsa-
bilità di pensare liberi da schemi pre-costi-
tuiti e senza dare troppo retta alle sirene 
consumistiche, magari partendo da ciò che 
c’era di buono in tanti prodotti e reinven-
tandoli in chiave moderna.
Per questo i prodotti Kastelaar non si 
usano e si buttano, ma si collezionano 
perché sono stati pensati e studiati per 
durare il più possibile, inquinando meno 
e cercando di rispettare, ove possibile, 
quanto di più l’ambiente. 

Se cercate le performances con Kastelaar  
le troverete, non abbiate dubbi, anche e 
forse di più di quelle a cui siete abituati e 
avrete la possibilità di scoprire sensazioni 
che non sospettavate neanche esistessero 
in un attrezzo sportivo moderno: sci così 
sensibili che quasi ti parlano, racchette 
che ti drogano di sensazioni piacevoli e 
vellutate quando colpisci la palla, dri-
vers che sembrano essere dei cecchini, 
biciclette che ti fanno pedalare sulla 
moquette, linee e materiali che a guar-
dali ti fanno sentire bene...
Kastelaar è anche questo: arricchirsi del 
piacere che la Natura è in grado di offrirci.

Together with Nature today you can think 
and create fantastic objects that make us feel 
good and give us satisfaction when we use 
them and respecting the Environment.

But we must have the courage and the respon-
sibility of thinking free from pre-made pat-
terns and without giving too much heed to 
the consumerist sirens, maybe starting from 
what was good about the many products and 
reinventing them in a modern way.
For this Kastelaar products they are not used 
and are thrown, but you collect because they 
were conceived and designed to last as much 
as possible, polluting less and trying to comply, 
where possible, how much more the environ-
ment.

If you look for the performances with Kaste-
laar will fi nd them, make no mistake, also, 
and maybe more than you’re used to and you 
will have the chance to discover sensations you 
did not expect even exist in a modern sports 
equipment: skis so sensitive that you hardly 
speak, rackets you drugs of pleasant sensations 
and smooth when you strike the ball, drivers 
who seem to be snipers, bikes that make you 
ride on the carpet, lines and materials to 
watch them make you feel good ...
Kastelaar is also this: get rich pleasure that 
nature can offer us.
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KASTELAAR: LEADER NEGLI ATTREZZI SPORTIVI 
ECOLOGICI AD ALTE PRESTAZIONI

Kastelaar è nata pensando alla Natura.
Il suo obiettivo è quello di creare attrezzi 
sportivi, per il tempo libero e per il movi-
mento, in cui attenzione per tradizione, 
ambiente, prestazioni innovazione e design 
si uniscono in un tutt’uno.

Si tratta di prodotti innovativi e unici, 
dal gusto italiano, prodotti in Italia a Km 
Zero artigianalmente, realizzati in gran 
parte a mano, ma progettati al Cad con 
programmi parametrici a elementi fi niti 
coaudiuvati da attrezzature e materiali 
altamente sofi sticati e tecnologici, spesso 
derivati dall’industria aerospaziale. Ciò 
permette performances di elevato livello 
e in totale sicurezza.
Il legno proveniente da foreste a piantu-
mazione programmata è il materiale che 
spesso utilizziamo per molti dei nostri pro-
dotti. Ad esso si aggiungono, nella minima 
quantità possibile, altri materiali alfi ne di 
far raggiungere agli attrezzi realizzati pre-
stazioni almeno pari ai migliori prodotti in 
commercio. Un modo questo, opposto a 
tutti i produttori di attrezzi sportivi.
Questo è la fi losofi a Kastelaar e in tal senso 
vanno le sperimentazioni che ultimamente 
Kastelaar ha intrapreso in altri campi come 
quello nel campo dell’automotive e della 
mobilità urbana sostenibile, ovvero sempre 
pensando al rispetto per la  Natura.

Kastelaar was born thinking about the 
nature.
His goal is to create sports gear, leisure and 
movement, in which attention to tradition, 
environment, innovation and design perfor-
mance is combined into one.

It is innovative and unique products, the 
Gusto Italiano, produced in Italy at Km Zero 
handcrafted, made largely by hand, but stu-
died in Cad programs with parametric fi nite 
element coaudiuvati from equipment and 
highly sophisticated materials and technology, 
often derived from ‘aerospace industry and 
that allow performances of high level and in 
total safety.
The wood from forests with programmed 
planting is the material that we often use for 
many of our products. To it must be added, in 
the smallest possible amount, other materials 
at last to reach the tools made performance at 
least equal to the best products on the market. 
One way this, as opposed to all manufacturers 
of sports equipment.
This is the Kastelaar philosophy and in this 
sense are the experiments that ultimately 
Kastelaar has undertaken in other fi elds such 
as in the automotive and sustainable urban 
mobility, which is always thinking of respect 
for Nature.
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Per un mondo che cambia (troppo velocemente?)

NATURAPRIMA: KASTELAAR OPEN SOURCE LAB

Quando nel 2005 pensai di realiz-
zare degli sci rovesciando completa-
mente il concetto nel modo di farli,  
ovvero rimettendo al centro i mate-
riali naturali e utilizzando teconolo-
gie e materiali moderni in quantità 
minime per fargli raggiungere pre-
stazioni moderne, col senno di oggi 
si è stati davvero dei visionari (e in 
parte lo siamo anche adesso). 
Oggi c’è un po’ più di sensibilità 
ecologica, ma l’idea di partire nella 
realizzazione di un qualsiasi pro-
dotto partendo sempre prima dalla 
natura non è ancora molto diffuso, 
anzi. Il motivo è semplice: si guar-
da ai puri costi diretti di realizza-
zione del manufatto, ma non ai 
costi nascosti, ovvero tutti quei costi 
che, non considerandoli, si riversano 
nella Natura e che tutti paghiamo.
Ora questo non è più accettabile, 
è necessario cambiare ottica 
e il primo punto da considerare 
è l’approccio con cui si deve 
cominciare a guardare alla realiz-
zazione del prodotto. 

When in 2005 I thought of making 
skis completely overturning the con-
cept in the way of making them, 
that isputting natural materials at 
the center and using modern tech-
nologies and materials in minimal 
quantities to make them achieve 
modern performance, with hindsi-
ght today was really visionaries (and 
in part we are even now).
Today there is a little more than 
ecological sensibility, but the idea of 
starting in the creation 
of any product starting from nature 
always is not very widespread yet, 
indeed. The reason is simple: they 
look at the pure direct costs of buil-
ding the building, but not at the 
hidden costs, or all those costs that, 
not considering them, fl ow into 
nature and that we all pay. 
Now this is no longer acceptable, 
it is necessary to change optics 
and the fi rst point to consider is 
the approach with which one must 
begin to look at the realization of 
the product. 
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Quando alla Kastelaar si pensa a 
un prodotto partiamo da qui, che 
è una vera sfi da e che apre a nuovi 
modi di vedere il prodotto, la sua 
vita, il suo impatto verso il resto, 
la natura e noi stessi. 
La tecnologia ci può permettere 
di usare i materiali naturali in 
modo diverso e migliore e il guar-
dare alla tradizione ci permette 
di trovare modi di realizzazione 
anche manuali e comunque validi, 
spesso tralasciati in nome 
della modernità.
Ecco questo approccio portano la 
natura e anche il ruolo dell’uomo 
al centro, nel senso che cerca di 
unire questi due mondi che soprat-
tutto dagli anni 50/ 60, in nome 
della modernità tout court si sono 
separati.
Insomma sviluppo, innovazione, 
alta tecnologia, materiali innova-
tivi, idee al servizio dell’uomo e 
della natura e non natura e uomo 
usati per il puro profi tto.  
In questi anni ho provato per-
sonalmente a verifi care se questo 
approccio sia utilizzabile anche ad 
altri ambiti, soprattutto per capire 
se questo modo di vedere sia possi-
bile portarlo ad essere universale. 
Nasce in tal senso il concetto di 

When we think of a product at 
Kastelaar we start from here, which 
is a real challenge and which opens 
up new ways of seeing the product, 
its life, its impact towards the rest,
nature and ourselves. 
Technology can allow us to use 
natural materials in a different 
and better way and looking at tra-
dition allows us to fi nd ways of 
making them also manual and in 
any case valid, often overlooked in 
the nameof modernity. 
Here this approach brings nature 
and also the role of man to the 
center, in the sense that he seeks to 
to unite these two worlds that
especially from the 50s / 60s have 
separated in the name of modernity 
tout court. In short, development, 
innovation, high technology, inno-
vative materials, ideas at the ser-
vice of man and nature and not 
nature and man used for pure 
profi t. 
In these years I have personally 
tried to verify if this approach can 
be used also in other areas, above 
all to understand if this way of 
seeing is possible to bring it to be 
universal. In this sense,
the concept of NaturaFirst is born, 
the question of whether it is possi-
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NaturaPrima, il domandarsi se quel 
prodotto è realizzabile in modo 
diverso e con materiali naturali, 
riciclabili, ecosostebili e che quindi 
consideri già tutta quella serie di 
costi “nascosti”, che poi si riverse-
ranno sull’ambiente: oppure conce-
pire l’oggetto perchè duri di più... 
l’esempio è la classica bottiglia di 
vetro e quella di plastica...
Non sono per la decrescita felice, 
sono per il progresso, e questa può 
essere una terza via, di buon senso 
e armonia, che porti a benessere 
a tutto tondo.  

Nelle pagine successive trovate 
alcune di queste prove utilizzando 
l’approccio NaturaPrima.
Questi progetti hanno coinvolto 
persone da varie parti d’Europa e 
del Mondo.

ble to do that product in a different 
way, seeing, if it is possible to start
with natural, recyclable, eco-frien-
dly materials and that therefore 
already considers all that series of  
“hidden” costs. “, which will then 
fl ow onto the environment: the 
example is the classic glass bottle 
and the plastic one ... 
I am not happy for degrowth, but 
for this I consider it a third way, of 
common sense and harmony, that 
leads to well-being in the round.

 

In the following pages you will 
fi nd some of these tests using 
the NaturaFirst approach. 
These projects have involved people 
from various parts of Europe and 
the World. 

SE CONSIDERIAMO ANCHE I COSTI 
COLLATERALI COSTA IN TOTALE MENO 
UN OGGETTO DI PLASTICA FATTO INDU-
STRIALMENTE O MAGARI LO STESSO, 
DI UN MATERIALE NATURALE, FATTO 
A MANO? 
BELLA DOMANDA, non semplice...

IF WE ALSO CONSIDER THE COLLATERAL 
COSTS THAT AFFECT TO ENVIRONMENT, 
HEALTH AND OTHER COSTS IN TOTAL LESS 
AN INDUSTRIALLY MADE PLASTIC OBJECT 
OR MAYBE THE SAME ONE OF A NATURAL 
MATERIAL MADE BY HAND? 
GOOD QUESTION, not easy...
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VENTO, OPERA D’ARTE IN MOVIMENTO
VENTO: ART IN MOTION

Kastelaar Vento per sentire 
il vento tra i capelli, mentre assa-
pori il piacere di ciò che ti cir-
conda. Dove passa ferma la vita 
degli altri, costretti a perdersi 
in lei. Ideata nel 2009 realizzata 
qualche anno dopo, la Vento 
è Cult, imitata, copiata, addirittura 
clonata nella prima idea originale. 
Intanto lei si è trasformata, diven-
tando opera d’arte in movimento. 
Sempre più bella, sempre con quel 
suo essere diversa ed elegante, solo 
suo e impalpabile. GPS, Pannello 
solare... ormai vola alto, lontanis-
sima dalle sue tante imitazioni 
sempre uguali a loro stesse. 
Perché le idee non nascono dalle 
piante di cavolo e chi non le ha 
copia... Oggi una Vento se la vuoi 
la devi volere con tutto te stesso 
perché è oltre una normale bici-
cletta. 
Ogni Vento è sperimentazione e 
sorpresa ed è solo la tua.

Kastelaar Vento to feel the wind in 
your hair, as you savor the pleasure 
of your surroundings. 
Where she passes stops the lives 
of others, forced to get lost in her.
The Vento is Cult, imitated, copied, 
even literally cloned in the fi rst 
original idea. Meanwhile, she has 
turned, and has become a work 
of art in motion. 
More and more beautiful, always 
with that I do not know who else, 
just her. GPS, solar panel, now fl ies 
high, very far from its many imita-
tions always equal to themselves.
Because the ideas do not come from 
the cabbage plants and who has no 
copy...
If you want it you have to will with 
all of yourself because it is more 
than a normal bike. 
Each Vento is experimentation and 
surprise and it is only yours.

KASTELAAR OPEN SOURCE LAB

Un progetto per la mobilità ecosostenibile che si è trasformata in opera d’arte
A project for sustainable mobility, that has become a work of  art

Da / From 1369 Euro
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EVOCELL: FOR SUSTAINABLE MOBILITY 

Experiments Kastelaar always thinking of respect for Nature

KASTELAAR OPEN SOURCE LAB

Dal 2015 Kastelaar è coinvolta in 
un progetto nel settore automobi-
listico.
Da lì si è poi sviluppato un 
progetto autonomo open suorce 
denominato Evocell che parte 
dal considerare un veicolo come 
un oggetto che si evolve 
nel tempo, ma mantenendo tutte 
le parti strutturali e principali. 
Al progetto hanno collaborato 
alcuni professori universitari 

Since 2015 Kastelaar has been 
involved in a project
in the automotive sector. 
From there an autonomous open 
suorce project called “Evocell” was 
developed that starts from conside-
ring a vehicle as an object that 
evolves over time, but retaining all 
the structural and main parts. 
Some university professors have 
collaborated on the project 
and in particular Antonio Bonacci 
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e in particolare Antonio Bonacci 
per la parte di realizzazione 3D.
Il vantaggio è quello di un veicolo 
con impatto ambientale e un costo 
molto più basso in una visione di 
medio lungo periodo.
Nella pratica è possibile cambiare 
interni ed esterni del mezzo adat-
tandolo ai nuovi gusti estetici man-
tendo tutto il resto, idem per quanto 
riguarda la parte tecnologica. 
Inoltre possono essere coinvolte 
realtà aziendali e designers di 
tutto il mondo che possono realiz-
zare parti a partire da alcuni vincoli 
dimensionali e realizzarli.
Il telaio Evocell 2 (esiste anche la 
versione 4 posti) può essere realiz-
zato in vari modi, anche in 3D. 
Può montare ogni tipo di motore, 
endotermico, elettrico, misto.
Evocell può essere utilizzato 
per realizzare svariati tipi 
di vetture.  

for the 3D realization part. 
The advantage is that of a vehicle 
with environmental impact and a 
much lower cost in a medium-long 
term vision. In practice it is pos-
sible to change the interiors and 
exteriors of the vehicle, adapting it 
to the new aesthetic tastes,
maintaining all the rest, ditto 
with regard to the technological 
part.
Furthermore, companies and desi-
gners from all over the world can 
be involved, who can create parts 
based on certain dimensional con-
straints and print them in 3D. 
The Evocell 2 frame (there is also 
a 4-seat version) can be made in 
various ways, even in 3D. 
It can mount any type of engine,
endothermic, electric, mixed. 
Evocell can be used to make 
various types of vehicles.

KASTELAAR OPEN SOURCE LAB

YOU ARE INTERESTED? DO YOU WANT TO INVEST?

INFO@KASTELAAR.COM
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Kastelaar Golf Club for Golf sustainable
 

(IN DEVELOPMENT, FOR SALE SINCE 2020)

K1  WOOD PRO TOUR

Creato per migliorare davvero il vostro 
gioco e salvaguardare la vostra salute. 
Distanze simili, ma molta più preci-
sione. Inoltre colpendo fuori centro 
la palla non perdete particolare potenza 
o precisione!  
È l’unico driver moderno al mondo di 
450 cc con l’autentico suono che deve 
avere un bastone da golf, inimitabile. 
La testa ha dimensioni e peso simile 
o inferiore a una moderna in titanio. 
Il corpo è in legno con l’aggiunta di 
carbonio, kevlar e resina epossidica.
K1 ha vibrazioni pressoché nulle che 
si traducono in maggiore precisione, 
minore affaticamento muscolare 
e minori microtraumi.
K1 è il driver più innovativo e ecologico 
al mondo, il più belli sul mercato.
450 cc, 194 gr.  Loft 9°-11° regolabile

Created to really improve your game and 
to safeguard your health. similar distances, 
but much more accurate. Also hitting the 
ball off center, do not miss special power or 
precision !
is the only modern driver 450 cc with the 
authentic sound that must have a golf club,
inimitable.
The head has dimensions and weight simi-
lar to or less than a modern titanium. The 
body is made of wood with the addition of 
carbon, Kevlar and epoxy resin.
K1 has almost zero vibrations that result 
in greater accuracy, reduced muscle fatigue 
and minor microtrauma.
The design is traditional, but modern, .
K1 is the most innovative and environmen-
tally friendly driver in the world, the best 
driver on the market.
450 cc, 194 gr.  Loft 9 ° -11 ° adjustable

KASTELAAR OPEN SOURCE LAB

Pre-order until 12/31/2019 - Euro 289 instead Euro 469 
Avaiable Avril 2020 
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IN THE ARCTIC CIRCLE FOLLOWING OF NANSEN’S 
FOOTSTEPS WHITH A PAIR OF KASTELAAR

When in November 2012 Davide Ferro and 
Franco Michieli came to visit us in Vicenza 
to show us their project, the scope of their 
business was not yet clear. 
They had spoken to us generically about 
wanting to undertake a journey on foot with 
our skis in the Arctic Circle following 
in the footsteps of Nansen. 
A panic assailed us when they told us that 
the journey would take them to make 
over six hundred kilometers on foot without 
any contact with the World. In the case 
of injury, poor health or otherwise, 
they would have been, in those conditions, 
probably passed off. 
The same if a ski was broken: the distances 
to be made for the return to civilization 

Quando nel novembre 2012  Davide 
Ferro e Franco Michieli vennero a tro-
varci a Vicenza per esporci il loro pro-
getto non ci era ancora chiara la portata 
della loro impresa. 
Ci avevano parlato genericamente di 
voler intrapendere un viaggio a piedi 
con i nostri sci nel Circolo Polare Artico 
seguendo le orme di Nansen.
Ci assalì il panico quando ci racconta-
rono che il viaggio li avrebbe portati a 
compiere oltre seicento chilometri 
a piedi senza alcun contatto con 
l’esterno. 
Nel caso di infortunio, cattive condi-
zioni di salute o altro, sarebbero stati, 
in quelle condizioni, probabilmente 
spacciati. 
Lo stesso se si fosse rotto uno sci: le 
distanze da compiere per il ritorno alla 
civiltà erano fantastiche e in ogni caso 
avrebbro compromesso la loro impresa. 
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2013: 600 KM, QUESTI I CHILOMETRI FATTI DA 
FRANCO MICHIELI E DAVIDE FERRO NEL CIRCOLO 
POLARE ARTICO DURANTE IL PERIODO INVERNALE 
CON GLI SCI KASTELAAR. DAL CONFINE DELLA 
RUSSIA ALLA NORVEGIA SENZA GPS, BUSSOLE, ORO-
LOGI, MAPPE, TELEFONI CON TEMPERATURE TRA I 
-40 E I -5 GRADI. GUARDANDO IL CIELO.

2013: 600 KM, THESE KILOMETERS MADE BY FRANCO 
MICHIELI AND DAVIDE FERRO IN THE ARCTIC 
CIRCLE DURING THE WINTER WITH SKI KASTELAAR .
FROM THE BORDER OF RUSSIA TO NORWAY WITHOUT 
GPS, COMPASSES, CLOCKS, MAPS, PHONES WITH TEM-
PERATURES BETWEEN -40 AND -5 DEGREES. 
LOOKING THE SKY.

1894 - Fridjof Nansen 
& Company travels across 
Arctic sea ice by ski. 

2013 - Franco Michieli 
and Davide Ferro with 
the Kastelaar walk in the 
footsteps of Nansen.
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were fantastic and in any case I would have 
compromised their enterprise. The weight of 
the responsibility that we felt on us was not 
little. To our advantage, compared to all the 
skis on the market, the fact that our structure 
in solid wood and epoxy made cold, from tests 
carried out in the laboratory on similar items 
from the department of American defense, the 
one that incredibly offered the best reliability 
compared to materials like carbon, steel, alu-
minum. Up to 75 million cycles of fatigue 
this type of structure was absolutely the best 
compared to carbon, steel, aluminum ... 
The choice to use our skis therefore effectively 
made sense: they were the most reliable and 
safe, also in case of rupture, compared to other 
materials, were easily repairable and kept their 
mechanical characteristics unaltered. 
Davide and Franco managed to complete their 
challenge without a hitch and are among the 
fi rst men in the world to have succeeded. For 
kastelaar skis an incredible test bench that has 
confi rmed its quality, arriving at the destina-
tion almost still perfect. 
To make skis that would later go to the Arctic 
in the footsteps of Nansen at the feet of Franco 
Michieli and Davide Ferro, Kastelaar fi rst 
carried out historical research on the subject, 
gathering as much information as possible and 
photographic material on skis ( on this page 

Il peso della responsabilità che ci senti-
vamo addosso non era poco.
A nostro vantaggio, rispetto a tutti gli 
sci in commercio, il fatto che la nostra 
struttura in legno massiccio e epossidica 
realizzata a freddo risultava, dai test 
svolti in laboratorio su manufatti simili 
dal dipartimento della difesa americana, 
quella che incredibilmente offriva la 
migliore affidabilità rispetto a materiali 
come carbonio, acciaio, alluminio. Sino 
a 75 milioni di cicli di affaticamento 
questo tipo di struttura era assoluta-
mente la migliore rispetto a carbonio, 
acciaio, alluminio...La scelta di usare i 
nostri sci aveva quindi effettivamente un 
senso: erano i più affidabili e sicuri, inol-

tre in caso di rottura, rispetto ad altri 
materiali, erano facilmente ripara-
bili e mantenevano inalterate le 
loro caratteristiche meccaniche.
Davide e Franco sono riusciti a 
portare a termine la loro sfida 
senza intoppi e sono tra i primi 
uomini al mondo a esserci riu-
sciti. Per gli sci kastelaar un 
incredibile banco di prova che 
ne ha confermato la qualità, 
arrivando alla meta pressoché 
ancora perfetti.
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two photos of Nansen with a 
pair of skis). 
From there he then set out to 
develop a modern version of the 
same skis used by Nansen.
From an accurate analysis of 
the risks connected with the 
fact that the greatest danger for 
the failure of the challenge that 

Franco and Davide were preparing to per-
form was the tips of the skis. 
We then opted for interchangeable tips that 
could easily be replaced by others in case of 
breakage. The solution involved a point with 
a lightened birch aeronautical further pier-
ced by laser, and layers of kevlar above and 
below to avoid breaking at the tip in case 
of impact. It is then overlaid with fi berglass 
in order to have a light but very elastic and 
resistant structure. 
On the other hand, a “rigid sheath” made 
from a mix of carbon and kevlar fi bers was 
made in the back, and its task was to fi x 
the point to the ski. The same was then 
further blocked by three screws for a quick 
replacement in case of need, an event that 
never actually occurred during the trip. 

Per realizzare gli sci che 
sarebbero poi andati in 
Artico Kastelaar ha prima 
svolto delle ricerche sto-
riche e fotografi che in 
merito, raccogliendo più 
possibile informazioni 
d’epoca relativo a Nansen 
e ai suoi sci (nelle pagine due foto di 
Nansen con un paio di sci). Da lì si 
è sviluppata  una versione moderna. 
degli stessi sci.Da un’analisi dei rischi  il 
pericolo maggiore era l’eventuale rottura 
delle punte. Così si è optato per delle 
punte intercambiabili facilmente sostitui-
bili. La soluzione prevedeva una punta 
con un’anima in legno di compensato 
aeronautico di betulla alleggerito ulterior-
mente bucandolo al laser, e degli strati di 
kevlar sopra e sotto per evitare alla punta 
di spezzarsi in caso di impatto. 
Si è poi sovrapposta della fibra di vetro 
al fine di avere una struttura leggera, ma 
molto elastica e resistente. Nella parte 
posteriore si è invece realizzato un “fodero 
rigido” fatto da un mix di fibre di car-
bonio e kevlar per fissare la punta allo 
sci bloccata da tre viti a farlalla per una 
rapida sostituzione, evento in realtà mai 
verificatosi 



24

kastelaar1936

artic

The K2014.it Expedition led by Alberto Peruffo (returned to Italy on 31 May 2014) 
has achieved remarkable results both froma geographical-alpinistical, and cultural-
diplomatic point of view. “Despite the accessibility of the Cresta Zemu from the south, 
we climbed 7 virgin peaks and reached 7 high altitude hills (3 never reached before), 
exploring3 glaciers, 2 of them in full, never touched by a human foot, crossing an 
impenetrable tropical forest and very dangerous, which isolated us from the world “.
Once again Kastelaar, with her glasses, has been a witness and protagonist of another 
beautiful company born of passion, challenge and the desire to grow and learn.

KastelaarAviator
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É FACILE AVERE I  PRODOTTI KASTELAAR!
Easy to have kastelaar products

Potete avere il vostro sci o ogni altro 
prodotto Kastelaar con grande sem-
plicità e direttamente a casa vostra 
oppure potete chiedere di farlo 
al vostro negozio di fi ducia per voi.
Vi ricordiamo che ci sono sconti per 
il secondo prodotto acquistato e per 
chi ha acquistato un paio di sci ha uno 
sconto a vita del 10% su tutti i prodotti 
successivi. Tale opzione non c’è online. 
Il costo di trasporto, salvo indicato è già 
incluso nel prezzo per l’Europa. 
Spediamo in tutto il mondo.
È suffi ciente che ci spediate una 
e-mail indicandoci un vostro recapito 
telefonico a cui contattarvi oppure 
potete inviarci un messaggio al 
seguente numero SOLO attraverso 
SMS o Whatapp (il numero non 
accetta chiamate).

Vi contattiamo, vi consigliamo sul 
modello più adatto, su ogni aspetto, 
anche il tipo di pagamento preferito.

Facile! Che aspetti ancora? 
Contattaci adesso! 

You can have your ski or any other 
Kastelaar product with great simpli-
city and directly to your home. 
We remind you that there are 
discounts for the second product 
purchased and for those who have 
already purchased a pair of skis, they 
have a 10% discount on all
subsequent products. There are no 
such option in the online store.
The cost of transport, unless indica-
ted, is alreadyincluded in the price 
and is valid throughout Europe. 
We ship all over the world.
It is enough that yousend us an 
e-mail telling us your telephone 
number to contact you or you can-
send us a message to the following 
number ONLY through SMS or 
Whatapp (the number does not 
accept phone calls). 

Solo / Only  
info@kastelaar.com     WHATAPP or SMS: (0039)  377 230 86 52

We contact you, we advise you on the 
model, deciding every aspect , also 
the payment method you prefer. 
So what are you waiting for? 
Do it now! 

INFO, ORDINI, SCONTI, SPEDIZIONE, PAGAMENTI
INFO, ORDER, DISCOUNTS, SHIPMENTS, PAYMENT

you’re free, you’re Kastelaar!

INFO, ORDINI, SCONTI, SPEDIZIONE, PAGAMENTI

INFO, ORDER, DISCOUNTS, SHIPMENTS, PAYMENT
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Abbiamo diverse soluzioni 
per il pagamento. 
Privilegiamo il bonifi co bancario, 
ma è possibile pagare anche con 
carta di credito e con paypal. 
C’è anche la possibilità di ordi-
nare e pagare on-line diretta-
mente senza contattarci, 
ma potreste perdere degli sconti 
in atto sul prezzo. 

Quindi prima dell’ordine e di 
effettuare il pagamento vi con-
sigliamo di contattarci.

We have different payment 
solutions. 
We prefer bank transfers, but you 
can also pay by credit card and 
paypal. 
There is also the possibility to pay 
online directly without contacting 
us, but it could be that you could 
lose the discounts on the price on 
different occasions. 

So before order and making the 
payment we advise you to con-
tact us.

ORDINE E PAGAMENTI: PRIMA CONTATTATECI 
Order and Payment: before contact us 

IL MAESTRO E ISTRUTTORE NAZIONALE 
DI GIUDE ALPINE FABIO IACCHINI SU 
KASTELAAR POLVERIERA. 
GIUDIZIO: “FANTASTICI!”

THE SKI MASTER AND NATIONAL 
INSTRUCTOR OF MOUNTAIN GUIDES 
FABIO IACCHINI WITH KASTELAAR POL-
VERIERA. JUDGEMENT: FANTASTIC!

INFO, ORDINI, SCONTI, SPEDIZIONE, PAGAMENTI

INFO, ORDER, DISCOUNTS, SHIPMENTS, PAYMENT
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Kastelaar è nata da degli appassio-
nati per gli appassionati. 
Per questo per noi è fondamentale 
sapere che siete davvero soddisfatti.
Il nostro servizio post vendita serve 
a questo.  Per questo vi chiamiamo, 
ci informiamo, anche a distanza di 
anni e grazie ai vostri suggerimenti 
li miglioriamo: sono prodotti arti-
gianali. 
Non ci interessa vendervi qualcosa, 
ma vi vogliamo felici di usare i 
nostri prodotti.
La foto qui sotto è emblematica: 
un Kastelaar lo potete anche solo 
assaggiare, se non fa proprio per voi 
potete anche cambiarlo. 
In fondo al book trovate ogni 
informazione utile legata alla nostra 
fi losofi a e ogni altro aspetto.

VI VOGLIAMO SOLO SODDISFATTI
We want only satisfi ed

Kastelaar was founded by enthusia-
sts for enthusiasts. 
For this it is crucial for us to know 
that you are really satisfi ed to use a 
Kastelaar product. 
This is why we call you, we inform 
you, even after many years, and 
thanks to your suggestions improve 
them: they are handmade products.
We just want so why are not intere-
sted in selling something, we want 
to know that you are happy to use 
them. 
The photo below is emblematic: a 
Kastelaar can even taste, though is 
not for you can also change it. 
At the end of the book you will 
fi nd all relevant information rela-
ted to our philosophy and every 
other aspect.

SERVIZIO POST -VENDITA 
AFTER SALE SERVICE
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UNA MONTAGNA DI T-SHIRT ORIGINALI

Oggi una t-shirt è soprattutto un mezzo 
per comunicare e probabilmente 
è uno dei capi di abbigliamento 
più diffusi al mondo.
Non potevamo quindi non pensare 
a una collezione per comunicare 
la propria personalità, le proprie idee 
e le proprie passioni in pieno spirito 
Kastelaar e del suo motto “you’re free, 
you’re Kastelaar”. I motivi delle t-shirt 
si ispirano in particolare ai tempi d’oro 
dello sci, alla natura, alle proprie pas-
sioni.
Le t-shirt sono realizzate in cotone 
“fi ammato”e hanno una vestibilità 
normale.

Today a t-shirt is above all a means 
of communication and probably 
one of the most widespread garments 
in the world. 
We could not therefore not think 
of a collection to communicate 
our personality, our ideas and our passions 
in the spirit of Kastelaar and its motto 
“you are free, you are Kastelaar”. 
The t-shirt motifs are inspired 
in particular by the golden times of skiing, 
by innovation, by nature, by their 
passions: skis, bikes, motors ... 
The t-shirts are made of “fl amed” cotton 
and they have a normal fi t.  

A mountain of original t-shirts 

T-shirt: Euro 38
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KASTELAAR SIGNS
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SNOWCOLORS





157

kastelaar1936





156

kastelaar1936





152

kastelaar1936









215

kastelaar1936

 BIKESPASSION
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MOTORSPASSION

RENNA DESIGN
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NATURAEMOTIONS  
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LA MISSIONE DI KASTELAAR
Kastelaar vuole creare uno stile di vita 
che unisce tradizione, innovazione e eco-
logia nei prodotti sportivi, nello sport, nel 
tempo libero e nel fashion attraverso i suoi 
prodotti studiati per offrire emozioni e 
performances.
Questa è la fonte d’ispirazione per tutto 
quello che Kastelaar progetta e crea.
Kastelaar è nata da persone che hanno pas-
sione per lo sci, per la montagna il tempo 
libero, il buon gusto e hanno in sé il desi-
derio di sfi da. 
Tutti elementi che oggi si ritrovano perfet-
tamente incarnati nei prodotti Kastelaar. 
Vogliamo andare oltre il presente partendo 
dalla tradizione.
Questa visione si traduce in una missione 
più ampia che si focalizza sulla ricerca 
e sullo sviluppo di prodotti con l’obiet-
tivo che siano i più performanti, belli e 
all’avanguardia del pianeta.

CHE COSA SIGNIFICA KASTELAAR
Kastelaar è il nome di famiglia del nonno 
di uno dei due fondatori: Angelo Carli 
Kastelar. Il nonno spesso si lamentava che 
avendo avuto tre fi glie i Kastelar si sareb-
bero estinti. Il nipote Alberto, ricordan-
dosi di questo ha pensato di utilizzarlo per 
il nome dell’azienda e dare nuova linfa ai 
Kastelar e ci aggiunto una A, l’iniziale del 
suo nome e perché suonava meglio :-)...

THE MISSION OF Kastelaar
Kastelaar wants to create a lifestyle that 
combines tradition, innovation and eco-
logy in sporting goods, sports, leisure and 
fashion through its products designed to 
offer emotions and performances.
This is the source of inspiration for all 
that Kastelaar designs and creates.
Kastelaar was founded by people who 
have passion for skiing, the mountain free 
time, taste good and have in them the 
desire to challenge.
All of which now they fi nd themselves 
perfectly embodied in Kastelaar products, 
even in the summer collection. We want 
to go beyond the present from tradition.
This vision translates into a broader mis-
sion that focuses on research and develop-
ment of products with the aim to be the 
most effi cient, beautiful and cutting edge 
of the planet.

WHAT DOES Kastelaar
Kastelaar is the family name of the gran-
dfather of one of the two founders: Angelo 
Carli Kastelar. Grandfather often com-
plained that having had three daughters 
the Kastelar probably would have died. 
The nephew Alberto, remembering that 
he thought of using it for the name of 
the company and give new life to Kastelar 
and we added an A, the initial of his name 
and because it sounded better: -) ...

KASTELAAR: DOMANDE FREQUENTI
Frequent Ask Questions 



142

kastelaar1936

QUANDO E’ STATA FONDATA
Kastelaar è nata nel 2005 da una sfi da 
che fi no ad allora sembrava impossibile 
da realizzare. Iniziata quasi per scherzo da 
Alberto Brazzale è stata seguita per diversi 
anni (oggi non più) anche dall’amico d’in-
fanzia, Giuseppe Rumor: creare degli sci 
in legno massiccio di nuova generazione, 
all’avanguardia, che avessero performances 
almeno pari ai migliori sci al mondo e che 
fossero i più ecologici sul mercato. 
Attrezzi studiati per i veri appassionati 
di sci, gli amanti della montagna, i sensi-
bili alla tradizione, alla natura, ma attenti 
anche alle innovazioni.
C’è un antefatto interessante nel 1993: è 
di quella data un primo visionario pro-
totipo di snowboard in legno e carbonio 
costruito da Alberto. Mentre è del 1936 
la costruzione di sci da parte del nonno 
Angelo Carli Kastelaar. Alberto è sempre 
stato appassionato nel creare oggetti in 
qualunque campo e con i materiali più 
disparati, Giuseppe invece ha sempre avuto 
uno sfrenato interesse per il modellismo e 
per gli alianti in particolare.
 Alberto è dottore in economia aziendale 
all’università di Ca Foscari a Venezia.

WHEN AND ‘WAS FOUNDED
Kastelaar was established in 2005 as a 
challenge that until then seemed impossi-
ble to achieve. Started as a joke by Alberto 
Brazzale was also followed for several Years 
(now no longer) also by hischildhood 
Giuseppe Rumor: to create the solid wood 
skis next-generation, cutting edge, they 
had performances at least equal to the best 
skiing the world and they were the most 
environmentally friendly on the market.
Ski designed for true fans of skiing, moun-
tain lovers, sensitive to the tradition, to 
nature, but also to innovations.
There is an interesting background in 
1993: that date is a fi rst visionary proto-
type of wooden snowboards and carbon 
built by Alberto. While 1936 is the con-
struction of ski by the grandfather Angelo 
Carli Kastelaar. Alberto has always been 
keen to create objects in any fi eld and 
with different materials, Giuseppe instead 
always had a boundless interest in the 
model and in particular for gliders. 
Alberto has a doctorate in business admi-
nistration at the university Ca ‘Foscari in 
Venice.
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GLI SCI KASTELAAR SONO SVIZ-
ZERI? 
No, sono pensati e realizzati a Vicenza, nel 
Veneto (Italia) Abbiamo realizzato anche 
un marchio per ricordarlo. garanzia di 
qualità, impegno, serietà, creatività.
Questo marchio, che abbiamo fatto realiz-
zare in metallo, smaltato a grande fuoco e 
fatto placcare in palladio, 
metallo nobile e costoso come l’oro, (il 
ricordo del più famoso vicentino, 
il celebre architetto Andrea Palladio) vuole 
ricordare le nostre origini: 
lo stemma della città di Vicenza (la croce 
bianca su fondo rosso) sormontato dalla 
bandiera italiana, al centro, specchiata 
(simbolo delle due anime che compon-
gono lo spirito kastelaar, tradizione e inno-
vazione) la K di Kastelaar.

DOVE SI TROVA KASTELAAR?
Kastelaar si trova a Vicenza, nel Veneto, 
ai piedi delle Alpi Vicentine in un territo-
rio che da sempre ama, studia e realizza 
prodotti di alto contenuto tecnologico e di 
qualità per lo sport, il tempo libero, la gio-
elleria, l’orologeria, la pelletteria e più in 
generale per il fashion. 
Questa terra vanta inoltre una lunga tradi-
zione nel campo dello sci, dell’alpinismo, 
della passione per la montagna. Fu proprio 
un vicentino, Francesco Caldogno, dopo la 
metà del 1500, che per primo, con la sua 

SKI KASTELAAR ARE SWISS?

No, they are designed and manufactured 
in Vicenza, in the Veneto (Italy)
We also made a mark as a reminder, gua-
rantee of quality, commitment, professio-
nalism, creativity.
This brand, which we did realize metal, 
enamel large fi re and made plating 
palladium,noble and expensive metal such 
as gold, (the memory of the most famous 
Vicenza,the famous architect Andrea Palla-
dio) want to remember our origins:
the coat of arms of the city of Vicenza (the 
white cross on a red background)
surmounted by the Italian fl ag in the 
center, mirrored (a symbol of the two souls 
that make up the spirit Kastelaar, tradition 
and innovation) the K Kastelaar.

WHERE IS Kastelaar?
Kastelaar is located in Vicenza, in the 
Veneto, Vicenza at the foot of the Alps 
in an area that has always loved, resear-
ches and develops high-tech and high qua-
lity products for sport, leisure, jewelery, 
watchmaking, leather and more generally 
for the fashion.
This land also boasts a long tradition in 
skiing, mountaineering, the passion for 
the mountains. It was a Vicenza, France-
sco Caldogno, after the middle of 1500, 
who was the fi rst, with his “Relazione del-



157

kastelaar1936

LEOISKASTELAAR



144

kastelaar1936

Relazione dell’Alpi Vicentine, descrisse la 
montagna al di là di pure risorse da sfrut-
tare, ovvero come “ luogo di arricchimento 
per lo spirito.” A Vicenza nacque, quindi, 
il concetto di alpinismo: ovvero l’andare in 
montagna per il puro piacere di andarci. 
Una zona quindi che è da sempre legata alla 
montagna e allo sci: oltre a essere terra di 
campioni, qui è nata una delle più impor-
tanti innovazioni in fatto di sicurezza, dello 
sci, lo ski stopper... qui ci sono aziende 
producono bastoncini e attacchi, abbiglia-
mento, caschi, protezioni e recentemente il 
primo zaino Airbag a uso sciistico... e poi, 
appena qualche chilometro più in là, c’è il 
polo mondiale degli scarponi da sci e delle 
scarpe da trekking e sportive.

COSA FACCIAMO
Kastelaar progetta e costruisce gli sci in 
legno massello tecnologicamente più avan-
zati al mondo, ma anche altri prodotti 
innovativi e ecologici in altri settori. La 
scelta del legno non è solo un modo per 
rivivere le emozioni degli sci del passato, 
ma di unire tutte le riconosciute qualità 
del legno ai materiali e alle tecnologie 
aereospaziali che permettono oggi fi nal-
mente di creare degli oggetti in legno e in 
altri materiali ecologici dalle performances 
superiori, duraturi e meno inquinanti.

l’Alpi Vicentine”, he described the moun-
tain beyond the pure resources to be 
exploited, or as a “place of enrichment for 
the spirit.” in Vicenza was born, there-
fore, the concept of mountaineering: that 
is the go to the mountains for the sheer 
fun of getting there.
An area so that it is always linked to the 
mountains and skiing: in addition to being 
a land of champions, here was born one of 
the most important innovations in terms 
of safety, ski, ski stopper ... here are com-
panies produce sticks and attacks, clothing, 
helmets, caps and recently the fi rst airbag 
backpack to use ski ... and then, just a few 
kilometers away, there is the world center 
of ski boots and hiking shoes and sports.

WHAT DO WE DO
Kastelaar creates and manufactures solid 
wood skis most technologically advanced 
in the world, but also other innovative and 
environmentally friendly products from 
other sports: tennis rackets, golf clubs, 
bicycles and more. The choice of wood is 
not only a way to relive the excitement 
of skiing or other products of the past, 
but to unite all the recognized quality of 
the wood materials and aerospace tech-
nologies that allow today to fi nally create 
wooden objects and other ecological mate-
rials with superior performance, durable 
and less polluting.
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DALLA TRADIZIONE ALL’INNOVA-
ZIONE: NaturaPrima
Kastelaar è la prima e unica azienda al 
mondo ad aver introdotto il legno mas-
sello nella costruzione di uno sci moderno, 
realizzando nel contempo la collezione di 
sci più ecologica al mondo, composta oggi 
da tredici modelli e che si sviluppa in ben 
oltre 700 soluzioni possibili per misure, 
allestimento, performances, a pressoché 
infi nite varianti di colore e oltre alla solu-
zione total custom.  
Ha introdotto inoltre per prima un nuovo 
concetto di marketing nello sci che lega 
a questo prodotto di consumo il concetto 
di durata del valore nel tempo di con lo 
slogan “gli sci Kastelaar non si cambiano, 
si collezionano”
L’unione del legno con materiali e  tec-
nologie aerospaziali e lo studio di forme 
dello sci sempre innovative e pionieristice 
ci permette oggi di poter vantare di una 
collezione di sci fantastici per estetica, 
all’avanguardia per performances e rispetto 
per la natura.

FROM TRADITION TO INNOVA-
TION: NaturaPrima
Kastelaar is the fi rst and only company 
in the world to have introduced the solid 
wood in the construction of a modern 
skiing, while achieving the most envi-
ronmentally friendly ski collection in the 
world, today consists of 16 models and 
develops an infi nite number of possible 
solutions measures, staging, performan-
ces, in almost infi nite variations and in 
addition to the total custom solution.
Has introduced a new addition to the fi rst 
marketing concept in skiing and sports in 
general that binds to this consumer pro-
duct, the concept of the value of life in the 
time with the slogan “the Kastelaar skis 
do not change, they collect”
The combination of wood with materials 
and aerospace technology and the study 
of more innovative forms of skiing pio-
neer and allows us to be able to boast of 
a collection of fantastic skiing for aesthe-
tics, forefront performances and respect 
for nature.



147

kastelaar1936

SIAMO GLI UNICI AL MONDO A 
REALIZZARE SCI DI LEGNO MAS-
SICCIO IN PEZZO UNICO ABBINATI 
A TECNOLOGIE AEREOSPAZIALI?
Sì. Kastelaar è l’unica azienda al mondo ad 
avere sposato la tradizione del legno mas-
siccio e in pezzo unico con le tecnologie 
e i materiali più all’avanguardia... Siamo 
i pionieri di questa soluzione tecnologica 
che abbiamo dal 2005 continuamente svi-
luppato nel corso di questi anni. Questa 
soluzione ha indubbi vantaggi in termini 
di riduzione delle vibrazioni (con con-
seguente qualtà dello sci e delle sue 
performances), durata nel tempo delle 
caratteristiche meccaniche dello sci (supe-
riori a ogni materiale e inferiore di poco 
al carbonio ma solo oltre i 45 milioni di 
cicli di affaticamento, ovvero di gran lunga 
superiore alla durata di uno sci), rispetto 
per l’ambiente. 
Molti produttori di sci affermano di utiliz-
zare il legno negli sci oltre a altri materiali 
compositi quali la fi bra di carbonio e di 
vetro. In realtà alcuni usano il legno solo 
come decoro superfi ciale dello spessore di 
un millimetro. Altri lo usano all’interno 
come riempitivo e con funzione ammor-
tizzante. ma questi  sci sono composti da 
laminati di fi bre già secche che vengono 
incollati a caldo a 120° gradi e con tempi 
molto rapidi. Questo signifi ca modifi care 
la struttura fi sica del legno che avviene già 

WE ARE THE ONLY IN THE WORLD 
TO MAKE CROSS SOLID ONE PIECE 
A COMBINED TECHNOLOGIES 
AEROSPACE?
Yes. Kastelaar is the only company in the 
world to have married the tradition of 
solid wood and in one piece with the tech-
nologies and the most advanced materials 
... We are the pioneers of this technology 
solution that since 2005 we have conti-
nuously developed over this years. This 
solution has undoubted advantages in 
terms of reduction of vibrations (resulting 
qualtà of the ski and of its performance), 
durability of the mechanical characteri-
stics of the ski (in excess of each material 
and the bottom of little carbon but only 
over 45 million cycles fatigue, or by far 
greater than the duration of a ski), with 
respect to the environment. 
Many ski manufacturers claim to use the 
wood in the ski as well as other com-
posite materials such as carbon fi ber and 
glass. In fact some people use wood only 
as superfi cial decoration of the thickness 
of one millimeter. Others use it as a fi ller 
inside and damping function. but these 
skis are composed of laminates of already 
dried fi bers which are then hot bonded at 
120 ° degrees and with a very short time. 
This means changing the physical struc-
ture of the wood which occurs already at 
80 degrees. Our bonding process occurs 
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a 80 gradi. Il nostro processo di incollaggio 
avviene con tecniche a freddo o comun-
que a temperature inferiori ai 60 gradi e 
in bagnato su bagnato. Ciò signifi ca creare 
una struttura polimerica adesiva non a due 
dimensioni come in tutti gli sci in com-
mercio, ma in tre dimensioni, molto com-
plessa e ramifi cata. Si crea così un vera 
struttura monolitica dalle caratteristiche 
meccaniche insuperabili.

PERCHE’ FACCIAMO I NOSTRI SCI 
IN LEGNO MASSELLO IN PEZZO 
UNICO?
Perché oggi grazie a nuovi recenti adesivi e 
a nuove vernici il legno abbinato a questi 
assume caratteristiche molto interessanti e 
che lo proiettano nel futuro. Una struttura 
in legno così progettata ha caratteristiche 
tecniche e fi siche non immaginabili solo 
qualche anno fa. 

DOVE SONO REALIZZATI GLI SCI 
E TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI
Tutti i prodotti sono realizzati a Vicenza a 
km zero. Idem tutti gli altri prodotti che 
completano la gamma Kastelaar: attacchi, 
bastoncini, sacche, occhiali, mazze da golf, 
gioielli in legno... tutti fatti nel territorio e 
qui manteniamo anche il nostro quartier 
generale.

with cold techniques or in any case at 
temperatures below 60 degrees and in wet 
on wet. This means creating an adhesive 
polymer structure is not two-dimensio-
nal as in all the skis on the market, 
but in three dimensions, very complex 
and ramifi ed. This creates a true monoli-
thic structure of unsurpassable mechani-
cal characteristics.

WHY ‘WE DO OUR SKI SOLID 
WOOD ONE PIECE?
Because today thanks to recent new adhe-
sives and new wood coatings combined 
with these very interesting features and 
assumes that project it into the future. A 
wooden structure, as designed, have tech-
nical and physical characteristics unima-
ginable just a few years ago. 

WHERE ARE MADE SKI AND ALL 
OTHER PRODUCTS
All products are made in Vicenza zero km. 
Ditto all the other products that comple-
ment Kastelaar ski binding, bags, glasses, 
golf clubs, wooden jewelry ... all made in 
the territory, and here too we maintain 
our headquarters.
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RISPETTO PER L’AMBIENTE
La scelta di guardare alla tradizione e pro-
gettare e produrre a Vicenza tutti i prodotti 
kastelaar o facendo comunque grande atten-
zione all’ambiente è un nostro vanto rispetto 
all’industria dello sci, dello sport e del tempo 
libero in generale. Questa attenzione ci sta 
portando verso a una propria visione del 
mondo che si sta concretizzando in vero 
un stile di vita. Questo modo di pensare 
ha fatto si che le nostre capacità di ricerca 
e di progettazione siano cresciute infi ni-
tamente, e ci portino a esplorare nuovi 
campi di interesse che portano a far emer-
gere nuove eccitanti idee e nuovi prodotti.
La nostra passione fa si che alla  Kastelaar ci 
sia grande entusiasmo e non si veda l’ora di 
condividere con voi nuove storie e future 
innovazioni che ci vedono protagonisti.

COLLABORIAMO CON QUAL-
CUNO?
Kastelaar collabora in partnership con 
aziende e brand affi ni che condividono 
un autentico entusiasmo per lo sci, le tra-
dizioni, la cultura legata alla montagna, 
l’ecologia, l’esplorazione, il buon gusto, il 
fashion innovativo e l’ambiente. 
Vi invitiamo calorosamente a valutare la 
nostra missione in un’ottica di eventuale 
partnership, e a non esitare di proporci dei 
progetti interessanti che possano portare a 
fruttuose collaborazioni tra noi.

RESPECT FOR THE ENVIRON-
MENT
The choice of looking at tradition and 
design and manufacture in Vicenza all 
Kastelaar products or doing anyway great 
attention to the environment is our pride 
than the industry of skiing, sport and 
leisure in general. This focus is leading 
us towards a vision of the world that is 
taking shape in a true lifestyle. This way 
of thinking has meant that our research 
capacity and design are infi nitely incre-
ased, and lead us to explore new fi elds 
of interest that lead to the emergence of 
exciting new ideas and new products.
Our passion means that the Kastelaar there 
is great enthusiasm and not see forward to 
sharing with you new stories and future 
innovations that will see us protagonists.

COLLABORATE WITH SOMEONE?
Kastelaar working in partnership with 
like-minded companies and brands that 
share a genuine enthusiasm for skiing, the 
traditions, the culture linked to the moun-
tain, ecology, exploration, good taste, the 
innovative fashion and the environment.
We warmly invite you to consider our 
mission in the interests of any partner-
ship, and not to hesitate to propose inte-
resting projects that can lead to fruitful 
collaborations between us.



150

kastelaar1936

PERCHE’ UN MEDIA SI DEVE INTE-
RESSARE A KASTELAAR
Kastelaar è un’azienda unica nel mondo dello 
sport ed è in grado di suscitare interesse e 
stupore in qualunque persona, non necessa-
riamente appassionata di sci o di montagna 
per tanti motivi: per come è nata, per come 
si è sviluppata, per una serie di aspetti che 
si legano alla tradizione e al contempo guar-
dano al futuro e alle innovazioni estreme, per 
tutta una serie di nuove soluzioni tecnologi-
che innovative in grado di portare a un nuovo 
livello ecologico superiore prodotti già esi-
stenti e molto inquinanti.
In virtù di questo, cerchiamo di tenere 
informati i media su tutto quello che 
Kastelaar fa: crediamo sia utile, interes-
sante e in grado di suscitare curiosità.
Il nostro uffi cio marketing può facilmente 
aiutarvi nella ricerca del materiale più idoneo 
a redigere i vostri articoli o per particolari 
esigenze di stampa, come ad esempio la for-
nitura di prodotti per servizi fotografi ci al 
fi ne di farvi conoscere le innumerevoli idee 
che stanno facendo così interessante e unica 
la storia di Kastelaar. Avete a disposizione 
tutto il materiale  dei nostri archivi foto-
grafi ci e le riprese video da utilizzare libera-
mente per la preparazione di servizi video.e 
molto altro ancora.
Contatti Uffi cio Stampa
info@kastelaar.com

WHY ‘A MEDIA MUST AFFECT A 
KASTELAAR
Kastelaar is a unique company in the sports 
world and is able to arouse interest and 
wonder in any individual, not necessarily 
passionate about skiing or mountain for 
many reasons: for as she was born, how 
it developed, for a number of aspects that 
bind to the tradition and at the same time 
looking to the future and extreme innova-
tions, for a whole range of new innovative 
technological solutions that will lead to a 
new ecological superior products already 
existing and very polluting.
By virtue of this, we try to keep the media 
informed about everything that Kastelaar 
ago: we believe it is useful, interesting and 
able to arouse curiosity.
Our marketing department can easily help 
you fi nd the most suitable material to pre-
pare your articles or special printing requi-
rements, such as the supply of products 
for photo shoots in order to introduce 
you to the many ideas that are making so 
interesting and unique the story of Kaste-
laar. You have available all the material of 
our stock photos and video footage to be 
used freely for the preparation of video 
services and more.

Contact Press Offi ce
info@kastelaar.com
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PROGETTO FAMILY KASTELAAR
Il progetto “Family Kastelaar” rappresenta 
il nostro programma che premia tutti i 
nostri fedeli clienti.

Agli inizi della nostra avventura, la proget-
tazione e la costruzione di uno sci in legno 
massiccio in un unico pezzo era risultata 
non facile, tanto che alcuni dei nostri clienti 
hanno dovuto avere una pazienza infi nita.
Nonostante questa piccola frustrazione, 
molti di questi primi felici possessori di sci 
hanno dimostrato negli anni successivi un 
grande legame con Kastelaar così abbiamo 
pensato di premiare questa loro attenzione 
nei nostri confronti offendo loro alcuni 
vantaggi:

- la possibilità di avere tutti gli altri pro-
dotti Kastelaar e ogni nuovo sci a un 
prezzo agevolato.

-partecipare agli eventi Kastelaar e essere 
informati in anteprima delle novità kaste-
laar e prenotarle a prezzi agevolati

- poter avere in esclusiva sci e altri prodotti 
in serie limitata e in esclusiva

Se anche tu hai ordinato almeno un paio 
di sci Kastelaar entro il 2010 o hai già 
collezionato tre paia di sci kastelaar fai 
parte di diritto della Kastelaar Family e hai 

FAMILY PROJECT KASTELAAR
The “Family Kastelaar” project represents 
our program that rewards all of our loyal 
customers.

At the beginning of our adventure, the 
design and construction of a solid wooden 
skis in one piece was found to be not easy, 
and some of our customers have had to 
have infi nite patience.
Despite this small frustration, many of 
these early happy to ski holders have 
demonstrated over the years a great bond 
with Kastelaar so we thought this to 
reward their attention towards us offering 
them certain advantages:

- The ability to have all the other Kaste-
laar products and every new skiing at a 
subsidized price.

- Participate in Kastelaar events and be 
informed of the news preview Kastelaar 
and book them at subsidized prices

- Be able to have an exclusive ski and 
other products in a limited and exclusive

If you also have ordered at least one pair 
of skis Kastelaar by 2010 or have already 
racked up three pairs of skis Kastelaar 
you’re part of the Kastelaar Family law 
and you are entitled to such benefi ts. If 
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diritto a tali vantaggi. Se invece hai acqui-
stato uno sci dopo tale data hai diritto per 
sempre ad acquistare i prodotti kastelaar a 
prezzo agevolato.

KASTELAAR HA TESTIMONIAL O 
SPONSORIZZA ATLETI? 
In giro per il mondo Kastelaar ha tanti esti-
matori se non veri e propri fans sfegatati. 
Alcuni hanno addiritura il nostro mar-
chio sul loro profi lo Facebook e ci seguono 
pressoché ogni giorno nella nostra pagina 
facebook. Usano i nostri sci persone nor-
mali appassionate di sci, maestri, guide 
alpine anche atleti e lo fanno perché cre-
dono nella bontà dei nostri prodotti. 
Ci piacerebbe che fosse così anche in altri 
ambiti e che kastelaar fosse scelta per il 
suo reale valore, ma qui è soprattutto un 
discorso di soldi e di barriere d’entrata e 
queste alle volte sono davvero invalicabili. 
Siamo sicuri che diversi atleti se ne potes-
sero avere la possibilità di utilizzarli in gara 
ne trarrebbero giovamento.

you have purchased a ski after that date 
you are entitled forever to buy Kastelaar 
products at a subsidized price.

KASTELAAR HAS TESTIMONIAL 
OR SPONSOR ATHLETES?
Around the world he has many admirers 
Kastelaar if not real hardcore fans. Some 
have our brand on their Facebook profi le 
and follow us almost every day in our 
facebook page. They use our skis normal 
people ski passionate, instructors, moun-
tain guides and athletes also they do it 
because they believe in the goodness of 
our products.
We wish it were that in other areas and 
that Kastelaar was chosen for its real value, 
but here is primarily a discourse of money 
and entry barriers, and sometimes these 
are truly insurmountable. We are sure that 
several athletes if they could get a chance 
to use them in the race it would benefi t. 
However, some athletes are sponsored by 
us in the wolrd freeride tour circuit and 
other sports fi elds.
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COME VENDIAMO I NOSTRI PRO-
DOTTI
Kastelaar è un marchio di fi ducia ricono-
sciuto dagli appassionati sciatori in tutto 
il mondo. Vendiamo in due modi: diretta-
mente e attraverso negozi.

I nostri sci e i nostri prodotti sono venduti 
direttamente previo contatto:
-online nello store del nostro sito 
kastelaar.com. 
-WhatsApp: +39 377 2308652  
 dalle 7.45 alle 12 e dalle 15 alle 18,
 saremo a vostra disposizione
- e-mail : inviateci una vostra mail al nostro 
indirizzo (meglio se inserite anche un 
numero di telefono) specifi cando la richie-
sta e sarete richiamati entro tre giorni. 
info@kastelaar.com

Vendiamo poi attraverso negozi.
Se volete potete anche ordinarli nei 
migliori negozi sparsi sui cinque conti-
nenti che potranno ordinare gli sci per 
vostro conto.
Rivolgetevi al vostro negozio di fi ducia e 
chiedete di inoltrare l’ordine a noi secondo 
le vostre richieste per vostro conto, prov-
vederemo in merito e spediremo gli sci 
presso il negozio che ne ha fatto richiesta. 
Se il negozio non è disponibile a questa 
soluzione o avete bisogno di aiuto per la 
selezione o l’acquisto di uno sci, è pos-

HOW TO SELL OUR PRODUCTS

Kastelaar is a trusted brand recognized by 
skiers fans around the world. We sell in 
two ways: directly and through shops.

Our country and our products are sold 
directly prior contact:
- In the online store of our site 
kastelaar.com
-WhatsApp: +39 377 2308652 from 7.45 
to 12 and from 15 to 18, we will be 
happy about that please send E-mail your 
phone number and reasons and will call 
you back about.
- E-mail: send us an email to our 
address your (preferably also enter a phone 
number) specifying the request and you 
will be called back within three days. 
info@kastelaar.com

Then we sell through stores. If you want 
you can also order them in the best shops 
scattered on the fi ve continents who will 
be able to order skis on your behalf.
Contact your local store and ask to place 
your order to us as per your requests on 
your behalf, we will ship it on and skis at 
the store that has requested it. If the store 
is not available to this solution or you 
need help selecting or buying a ski, you 
can send us an email indicating a possibly 
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sibile inviarci una mail indicando even-
tualmente un vostro numero di telefono. 
Vi seguiremo direttamente nell’acquisto, 
siamo fi duciosi che insieme troveremo lo 
sci o il prodotto più adatto alle vostre esi-
genze.

VUOI VENDERE I NOSTRI PRO-
DOTTI NEL TUO NEGOZIO?
Oltre alla vendita diretta sullo store di 
kastelaar.com, da fi ne 2013 stiamo cre-
ando una rete di vendita sul territorio. Se 
sei un negozio al dettaglio interessato a 
diventare un rivenditore kastelaar si prega 
di contattarci.   info@kastelaar.com

PERCHE’ I NOSTRI SCI HANNO 
UNA GRAFICA ESSENZIALE
Kastelaar per la sua grafi ca ha pensato agli 
albori dello sci, a quando non era impor-
tante quante discese fare, ma a come si 
facevano. Allora gli sci valevano soprat-
tutto per la sostanza e non tanto per la 
grafi ca accattivante. Se parlare di estetica 
questa la lasciamo fare al legno del nostri 
sci, probabilmente la migliore grafi ca pos-
sibile.

your telephone number. We will follow 
directly in the purchase, we are confi dent 
that together we will fi nd skiing or pro-
duct that best suits your needs.

WANT TO SELL OUR PRODUCTS 
IN YOUR SHOP?
In addition to the direct sale on the 
store kastelaar.com, we are creating a 
sales network in the territory. If you 
are a retail store interested in becoming 
a dealer Kastelaar please contact us. 
info@kastelaar.com

WHY ‘OUR SKI HAVE AN ESSEN-
TIAL GRAPHICS
Kastelaar for its graphics has thought 
about the early days of skiing, as it did not 
matter how many runs do, but about how 
you were doing. Then they were worth 
skiing especially for the substance, and 
not because of the eye-catching graphics. 
If we talk about this the aesthetic of our 
skis to let him go on wood, probably the 
best graphics possible.



211

kastelaar1936



156

kastelaar1936

CHE COSA SONO I KASTELAAR 
SPECIAL EDITION
Si tratta di sci in tiratura limitata e spe-
ciale, sono tutti numerati, con soluzioni 
tecniche, grafi che e colori particolari.

CHE COSÈ IL PROGRAMMA MUST 
SOLUTION
Sono sci e altri prodotti totalmente perso-
nalizzati e su misura che vengono prodotti 
su richiesta e per un prezzo notevolmente 
più elevato rispetto a quelli standard. 
Se siete interessati Vi preghiamo di contat-
tarci.

ORDINI E SPEDIZIONE
Possiamo spedire in qualsiasi parte del 
mondo coperti da un corriere.

QUANTO VELOCEMENTE VEN-
GONO SPEDITI I NOSTRI PRO-
DOTTI
Se gli articoli ordinati sono disponibili a 
magazzino in genere la spedizione avviene 
entro tre giorni dall’ordine. Nel caso non 
siano disponibili abbiamo tempi variabili 
e più lunghi. Normalmente per uno sci 
e mediamente intorno ai quindici venti 
giorni a seconda dei momenti.

WHAT ARE Kastelaar SPECIAL EDI-
TION
It is a limited edition skis and special, are 
all numbered, with technical solutions, 
graphics and special colors.

THINGS THAT THE PROGRAM CU-
STOM SOLUTION
They are skiing and other fully customi-
zed and tailored products that are pro-
duced on request and for a signifi cantly 
higher price than to those standards.
If you are interested please contact us.

ORDERS AND SHIPPING
We can ship anywhere in the world cove-
red by a courier.

HOW FAST we ARE SHIPPED OUR 
PRODUCTS
If the ordered items are in stock typically 
ship within three days from the order. In 
the case they are not available variables 
and longer times. Normally for a ski and 
average about fi fteen twenty days depen-
ding on the moment.
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POSSO RICEVERE I PRODOTTI 
ORDINATI  PIU’ VELOCEMENTE?
Sì, se però non sono disponibili chiediamo 
un sovrapprezzo del 25% del prezzo del 
prodotto. Se invece lo sci è disponibile 
e è solo un problema di tempi di conse-
gna possiamo verifi care se è previsto dai 
piani di consegna del corriere la consegna 
urgente. In tal caso è probabile che vi sarà 
richiesta una eventuale differenza di prezzo 
per questo servizio speciale.

FACCIAMO PACCHI REGALO?
Di solito non sono previsti. Ma può essere 
che in futuro...

GARANZIA KASTELAAR
Tutti gli sci Kastelaar che vengono acqui-
stati nuovi hanno una garanzia di due anni 
contro i difetti di fabbricazione e di lavo-
razione che si applica esclusivamente al 
proprietario originario degli sci. Pur se cer-
chiamo di rendere i nostri sci il più resistenti 
possibile, la garanzia non copre danni  deter-
minati dal normale uso, danni causati da 
negligenza, utilizzo improprio del prodotto 
o suo uso in condizioni estreme atte all’usura 
o all’affaticamento straordinario dello stesso. 
Lo stesso vale per la sua conservazione nei 
periodi di inutilizzo che deve avvenire in 
luoghi idonei.
La garanzie vale sia se avete acquistato i 
vostri sci direttamente  o attraverso un riven-

CAN I GET THE PRODUCTS ORDE-
RED MORE ‘FAST?
Yes, but if they are not available we ask 
for a 25% surcharge of the product price. 
If skiing is available and is just a delivery 
problem we can see if it is provided by 
the carrier’s delivery plans urgent delivery. 
In this case a possible price difference is 
likely that there will be demand for this 
special service.

WE GIFT PACKS?
They are usually not provided. But it may 
be that in the future ...

KASTELAAR WARRANTY
All Kastelaar skis that are bought new are 
warranted for two years against defects in 
materials and workmanship which applies 
to the original owner of the skis. Although 
we try to make our skis and our products 
the most durable possible, the warranty 
does not cover damage caused by normal 
use, damage caused by negligence, impro-
per use of the product or its use in extreme 
conditions likely to wear or fatigue over-
time of the same. The same is true for its 
preservation in the periods of inactivity 
that must take place in suitable places.
The guarantee applies if you bought 
directly or through a dealer (in this case is 
a receipt).
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ditore (in questo caso serve lo scontrino).
Se avete un reclamo in garanzia , si prega 
di inviarci una mail a info@kastelaar.com 
. Se sarà ritenuto valido, vi autorizzeremo 
la spedizione presso la nostra sede che 
avverrà a vostre spese. Una volta ricevuti i 
vostri sci, valuteremo se: sostituirlo senza 
costo alcuno con un modello della stesso 
tipo o superiore, ripararlo gratuitamente, 
inviarvi un buono sconto per l’acquisto di 
un altro modello. La rispedizione dello sci 
avverrà sempre a spese del cliente.

Come procedere

Fase uno Spedizione e-mail
Nella e-mail dovete indicare:

Prova di acquisto ( ad esempio , copia della 
ricevuta , e-mail dal deposito ) se acqui-
stato tramite un rivenditore.
Data di acquisto .
Modello e lunghezza dello sci.
Foto dello sci che mostrano chiaramente 
l’area di interesse in cui c’è il danno.
Breve spiegazione di quanto accaduto .

Una volta che le informazioni di cui sopra 
sono state sottoposte a Kastelaar e Kaste-
laar riterrà di procedere sarete avvisati e 
nell’eventualità positiva procederete all’in-
vio del prodotto.

If you have a warranty claim, please send 
us an email to info@kastelaar.com. If 
deemed valid, we will authorize the ship-
ment at our facility that will be at your 
expense. Once you got your skis, we will 
evaluate whether: replace it at no cost 
with a model of the same type or better, 
fi x it for free, send you a discount coupon 
for the purchase of another model. The 
ski reshipment will always be done at the 
customer’s expense.

How to proceed

Phase one Shipping email
In the e-mail you must indicate:

Proof of purchase (for example, copy of 
the receipt, e-mail from the deposit) if 
purchased through a reseller.
date of purchase.
Model and length of the ski or of the pro-
duct purchased
Product photos that clearly shows the area 
of interest in which there is damage.
Brief explanation of what happened.

Once the information above were 
subjected to Kastelaar and Kastelaar deems 
proceeding will be notifi ed and positive 
event will proceed to sending the pro-
duct.
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Faremo il nostro meglio per risolvere il 
vostro reclamo tramite foto digitali. Tutta-
via, dovete capire che alle volte abbiamo 
bisogno di ispezionare il prodotto di per-
sona prima di poter decidere se la richiesta 
di garanzia è valido.  Se vi chiediamo di spe-
dirci gli sci si prega di completare Fase due.
  
Fase due Invio gli sci a Kastelaar
Il cliente è responsabile della restituzione 
gli sci e ottenendo un numero di vettura. 
Kastelaar non si ritiene responsabile per 
spedizioni perse o altro. 

Spedire gli sci confezionati e imballati a: 
KASTELAAR 
(da contattare precedentemente al fi ne di 
verifi care l’indirizzo corretto di spedizione)

o in alternativa in altro luogo concordato 
assieme.

Fase tre - Risoluzione
Se la garanzia è approvata, i vostri sci saranno 
sostituiti con un paio identico per lunghezza 
e modello senza alcun costo o a parità di tali 
caratteristiche, a seconda della disponibilità, 
con uno della stessa linea o di livello supe-
riore (a nostra scelta). 
E’ possibile aggiornare i vostri sci e i vostri 
prodotti a prezzo agevolato se si vuole vuoi 
passare a uno più recente dal vostro sci o 
prodotto ancora in garanzia.

We will do our best to resolve your com-
plaint through digital photos. However, 
you have to understand that sometimes 
we need to inspect the product for your-
self before you can decide whether the 
warranty claim is valid.
If we ask you to send us your skis please 
complete Step Two.
  
Step Two Sending Kastelaar
The customer is responsible for returning 
the product and get a car number. Kaste-
laar not be responsible for lost shipments 
or otherwise.

Ship the product packed in:
KASTELAAR 
(To conctact above in order to verify the 
corrct shipping address)

or alternatively in other location agreed 
together.

Step Three - Resolution
If the guarantee is approved, your skis will 
be replaced with a pair identical in length 
and model at no cost or to equal these 
characteristics, depending on availability, 
with a line of the same or higher level (at 
our option) idem for other products..
E ‘can update your skis and your items 
have facilitated if you will want to upgrade 
to a newer one.
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Se al contrario i vostri sci non possono 
essere coperti da garanzia o la stessa è sca-
duta, il danno potrà essere riparato ma 
a vostre spese per la cifra che vi indiche-
remo.

POSSO RESTITUIRE UNO SCI o un 
PRODOTTO CHE NON HO MAI 
USATO?
Se ritenete di aver scelto il modello di sci 
errato o la sua lunghezza o un prodotto, 
potete decidere di restituirceli per sosti-
tuirlo con un altro. 

Dovete procedere in questo modo:
Fase uno - Contattare kastelaar
inviate una e-mail indicando il motivo per 
cui volete restituirlo.

Kastelaar vi risponderà in merito e se sarà 
approvata la restituzione potrete inviare gli 
sci o il prodotto sbagliato.

Fase due - Invio 
I prodotti devono essere tutti i nuovi, solo 
così possono essere accettati per la restitu-
zione.

Anche gli sci forati, ma pressoché nuovi, 
utilizzati secondo le esatte prescrizioni 
sono ammissibili per la restituzione.

If on the contrary your skis or your pro-
duct can not be covered under warranty or 
the same has expired, the damage can be 
repaired, but at your cost for the amount 
that we will show through quote ..

CAN I RETURN AN SCI or PRO-
DUCT THAT I NEVER USED?
If you think you have chosen the wrong 
ski model or its length or a product, you 
can decide to return them to replace it 
with another.

You have to do it this way:
Step One - Contact Kastelaar
send an e-mail stating why you want to 
return it.

Kastelaar will answer about whether it 
will be approved and the return on skis or 
you can send the wrong product.

Step Two - to send
The products must be all new, just so they 
can be accepted for return.

Also perforated skiing, but almost new, 
used according to the exact requirements 
are eligible for refund.
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La restituzione avverrà sempre a vostre 
spese e sotto la vostra responsabilità.

Spedire gli sci o il prodotto confezionato e 
imballato a: 
KASTELAAR 
(da contattare precedentemente al fi ne di 
verifi care l’indirizzo corretto di spedizione)

Fase tre - Risoluzione

Al ricevimento degli sci o del prodotto, 
ci metteremo in contatto per sostituire il 
prodotto con quello desiderato e, lo sci 
bucato, con un altro (in questo caso con 
un piccolo sovrapprezzo.
 

    

Refunds will always be done at your 
expense and at your own risk.

Send your skis or product packaged and 
packed in:
KASTELAAR 
(To conctact above in order to verify the 
corrct shipping address)

Step Three - Resolution

Upon receipt of the skis or product, we 
will contact to replace the product with 
the desired one, and the laundry skiing, 
with another (in this case with a small 
surcharge).
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Help us change the sport 
and the outdoors, I created 
kastelaar for all of us: 
sports products in natural 
materials with great perfor-
mance. In 2005 I began 
to think about making 
modern solid wood skis in 
shape and performance. 
To achieve performance 
that is very similar to the best skis 
on the market or higher for some 
variables, such as the reduction of 
vibrations, insert in the right way 
the minimum possible amount of 
artifi cial materials. Over the years, 
together with Giuseppe, we created 
an entire ski collection with this 
system (alpine, freeski, cross coutry). 
Then I dedicated myself to making 
other innovative sports products, 
always using natural materials and 
small quantities of composite mate-
rials: snowboards, bicycles, golf 
clubs, tennis rackets, wooden glas-
ses, leather bags using processing 
waste or recycled fabric... I
t has been and still is a great chal-
lenge, diffi cult and revolutionary. 
Today Kastelaar is showing that it 
is possible to make sports products 
made of wood and other natural 
materials that are clearly less pol-

BECAUSE I CREATED KASTELAAR 

luting and eco-sustainable 
than those made in the 
last forty years without 
giving up modern perfor-
marces, safeguarding our 
health and that of our 
planet. Do you know 
what personally makes me 
more angry? That 99.9% 
of those who do sport and 

love being in the midst of unspoiled 
nature have been forced for 40 years 
to use and buy sports products made 
from highly polluting materials and 
almost all derived from oil, contri-
buting to destroying nature! 
The market offered only metal 
and plastic skis, tennis rackets and 
carbon bikes, technical clothing and 
synthetic fabric backpacks ...! 
This is absurd. 
This is why I tried with Kastelaar 
to create new sports products for 
winter sports, for tennis, for golf 
made mostly from natural materials, 
and without giving up the perfor-
mance you are used to. 
Help us change. 
Kastelaar: the natural choice.

ALBERTO BRAZZALE



VICENZA - ITALIA info@kastelaar.com   kastelaar.com

la scelta naturale per vivere le proprie passioni
the natural choice to live your passions




