
SU SALOMON TV DEBUTTA IL PRIMO EPISODIO "UNSCRIPTED"

Stan Rey e Kalen Thorien, dopo il sondaggio fatto con i follower dei canali social 
media del brand francese per esprimere le preferenze in tempo reale sull'itinerario 
della loro avventura sciistica europea, hanno intrapreso il loro tour...

 
hashtag di riferimento: #TimeToPlay

ANNECY, FRANCIA - Se potessi fare un viaggio europeo sugli sci, dove andresti? E come decideresti 
l’itinerario? Vuoi inseguire la neve “classica” o la powder? Vuoi cercare i migliori panorami après-ski? 
O preferiresti andare dove ci sia un rifugio per dormire? Come atleti di Salomon Freeski, Stan Rey e 
Kalen Thorien lo scorso inverno hanno avuto la fortuna di vivere un’emozionante avventura con 
queste incognite. Ma con una variante: la decisione delle destinazioni non dipendeva da loro.

Lo scorso inverno Salomon ha permesso ai suoi follower relativi ai social media by  Salomon Freeski 
di esprimere le loro preferenze sul percorso dell’avventura sciistica in Europa di Rey  e Thorien, e ha 
mandato una propria troupe televisiva (Switchback Entertainment) a documentare il loro viaggio. 
L'episodio, chiamato Unscripted, ha debuttato martedì 23 ottobre su tv.salomon.com.  

A gennaio, Thorien e Rey  sono partiti da Annecy, dal Design Center di Salomon, nelle Alpi francesi, 
hanno caricato le loro attrezzature e sono partiti per quest’avventura senza copione. La scelta delle 
destinazioni è stata lasciata alla comunità online dei follower di Salomon attraverso sondaggi fatti 
su Instagram. Alla fine, la prima avventura "Salomon TV Unscripted" è durata 10 giorni e ha 
portato la coppia dalle Alpi francesi meridionali alle Dolomiti in Italia con una breve sosta a 
Venezia. Da lì Thorien e Rey, hanno proseguito verso l’Austria, dove hanno avuto occasione di 
visitare la leggendaria regione dell’Arlberg, prima di terminare con una sosta in Svizzera con una 
strepitosa giornata sulla neve insieme allo svizzero Nicolas Vuignier, altro atleta Salomon.

Dal lancio di Salomon TV, più di un decennio fa, la piattaforma Salomon Freeski TV ha prodotto 
numerosi episodi e cortometraggi che hanno anche vinto premi nei Festival cinematografici di tutto 
il mondo, raccogliendo a sé migliaia di fedelissimi fan. Questa è stata la prima volta che il brand 
francese ha permesso ai suoi follower di decidere l'itinerario di un episodio e l'imprevedibilità, 
abbinata ad alcune giornate di neve strepitose, ha reso il viaggio un successo immediato sui canali 
freeski social media di Salomon. Ora il film, girato e prodotto dalla pluripremiata Switchback 
Entertainment (Whistler), mette insieme l'intero progetto. Da non perdere!

Per visualizzare l'episodio puoi visitare tv.salomon.com

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon Freeride & Touring

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV

PRESS RELEASE 25_10_2018

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199 

WWW.SALOMON.COM - WWW.AMERSPORTS.COM

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Ufficio Stampa Salomon - GMcomunicazione  

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
Tel. +39.335.5447254

http://tv.salomon.com/
http://tv.salomon.com/
http://tv.salomon.com/
http://tv.salomon.com/
http://www.salomon.com
http://www.salomon.com
https://www.facebook.com/SalomonFreeski/
https://www.facebook.com/SalomonFreeski/
https://twitter.com/salomonfreeski
https://twitter.com/salomonfreeski
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%253D
https://www.youtube.com/user/officialsalomon?feature=CEAQwRs%253D
https://www.instagram.com/salomonfreeski/
https://www.instagram.com/salomonfreeski/
https://www.youtube.com/user/salomonfreeskiTV
https://www.youtube.com/user/salomonfreeskiTV
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.SALOMON.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
http://WWW.AMERSPORTS.COM
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net

