iON è un brand giovane e dinamico. Shoot/share, riprendi e condividi, questo è il suo motto.

Storia
Fondata nel 1993 da Giovanni Tomaselli, iON si assicura i diritti globali su Disney Interactive nel
1995. Nel 1997 viene acquisita da TCG, società quotata in Gran Bretagna.
La prima camera digitale viene lanciata nel 2000 e, a soli due anni dal lancio del primo prodotto,
si assicura i diritti globali del brand Polaroid.
Nel 2012 sbarca in Europa e approccia il mercato UK; ad oggi è presente globalmente in 35
Paesi e sceglie Oberalp SPA per la distribuzione di iON Action sul mercato italiano.
Vision
“Shoot Every Experience. Share it as you live it” riprendere e condividere è la filosofia e la mission
di iON. L’obiettivo, sin dagli inizi, è stato quello di progettare e costruire videocamere sportive di
alta qualità, intuitive e facili da usare.
In iON, non esiste il concetto di videocamera multiuso poiché offre una gamma di prodotti
specializzati, partendo dal modello di punta – la Air Pro 2™ – alla iON Adventure dotata di GPS.
Tutte le videocamere iON sono robuste e completamente impermeabili, concepite per l’uso in tutte
le condizioni, con connessione Wi-Fi per condividere immagini e video con la semplice pressione
di un pulsante.
Da oltre 15 anni iON progetta e sviluppa videocamere e dispositivi wireless per alcuni dei marchi
più famosi al mondo, e con entusiasmo il know-how in questo settore viene applicato a tutti i
prodotti iON.
Team iON
iON sponsorizza alcuni dei principali nomi nel panorama degli sport estremi. Portavoce e
testimonial del brand, ogni atleta rappresenta i valori e la forza dei prodotti iON.
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Scotty Lago non ama vincere facile! È uno snowboarder versatile che ha
affrontato varie sfide, come l’half-pipe delle Olimpiadi o gli X Games
Slopestyle. Scotty vanta numerose vittorie, tutte ottenute anche grazie alla
sua forte personalità, al suo stile double cork e alle celebri discese
dall’elicottero. Nonostante il crescente numero di riconoscimenti, Scotty
auspica un ritorno dello snowboarding alle sue radici, lontano dall’attenzione
per le gare e al business che ruota attorno a questo sport. Scotty è il tipo di
atleta che non ha perso il gusto di divertirsi e di far divertire, perché alla base
di tutto c’è molto talento e altrettanto cuore!
Eric Jackson, che tutti conoscono come Ejack, è probabilmente uno dei
migliori e più completi snowboarder a livello mondiale. È cresciuto nella zona
di Crowley Lake, presso Mammoth Mountain, in California, dove tuttora abita
e si allena in evoluzioni al limite del possibile. L’atteggiamento rilassato e la
capacità innata di vedere il lato positivo di ogni situazione sono solo alcune
delle numerose qualità del suo carattere. Quando non pratica lo
snowboarding, Eric trascorre il tempo dedicandosi alla pesca alla mosca o
facendo escursioni con la tenda ed esplorando le montagne intorno a casa.
Se volessimo riassumere Eero Ettala in una parola sola, questa sarebbe
“geniale”. La sua personalità straordinaria, unita a un ricco bagaglio di trick
incredibili, ne fanno un personaggio veramente entusiasmante. Eero ha
ricevuto alcuni importanti premi nelle gare di slope style, che hanno
contribuito a spianare la strada del successo di questo instancabile rider.
Anche i suoi sponsor, tra cui Oakley, Nitro e Red Bull, hanno apprezzato
l’originalità del ragazzo, sia nella vita che sulla neve. Oakley e Nitro hanno
riconosciuto i suoi meriti dedicandogli una linea di articoli.

L’Australiano Corey Bohan ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo
della BMX. Il suo stile fluido, ammirato da tutti in questo settore, e le sue
creative combinazioni di trick gli hanno fatto guadagnare il podio un’infinità
di volte, inclusa una tripletta di ori negli X Games Dirt tra il 2004 e il 2006.
Corey è cresciuto in sella a una BMX a Brisbane, in Australia, costruendo
piste da dirt jump in un cortile vuoto poco lontano da casa.
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Petter Solberg, uno tra i più famosi piloti di rally al mondo. Il soprannome
Hollywood è un’appropriata definizione della sua effervescente vitalità nei
rapporti con le persone, ma quando si tratta di guidare, è concentrato e
preciso. Fortemente competitivo, la sua determinazione e la sua carica gli
hanno fatto conquistare il titolo mondiale nel 2003, dopo solo tre stagioni dal
suo esordio, con il World Rally Team Subaru. Ora è uno dei piloti più famosi
del campionato mondiale e una superstar nella sua Norvegia. Difficile
trovare un percorso rally in cui i suoi fedeli supporter non siano in prima fila:
decorati con la bandiera norvegese, viaggiano in lungo e in largo per il
mondo per fare il tifo per il loro eroe.
Nativo di Kauai, nelle Hawaii, Reef MCIntosh ha trovato lo sport perfetto per
lui appena fuori casa. Un autentico specialista del pipeline, Reef trascorre
quasi tutto il tempo sulla North Shore a Oahu. La sua tecnica elegante nel
barrel, sia in frontside che in backside, gli ha consentito di essere
annoverato tra i surfer veterani di Quiksilver. Nella sua carriera ha
partecipato due volte ai Pipe masters e anche per questo Reef è uno dei
surfer più ammirati della North Shore. Durante i mesi invernali, gestisce la
Quik House sulla North Shore, in cui accoglie nuovi aspiranti rider.

Con un esordio sorprendernte nella stagione 2012, Nick Goepper è stato il
primo “novellino” e il più giovane nello Slopestyle delle Olimpiadi Invernali,
guadagnandosi la medaglia d’argento a soli 17 anni. Jumper dotato e
versatile, Nick è un atleta incredibilmente costante e ha conquistato il podio
a ogni tappa del Dew Tour 2011/2012, completandolo con un secondo
posto. Tante soddisfazioni per un ragazzo cresciuto sciando sui muri
verticali di 60-120 metri dell’Indiana.

Essendo uno dei padri fondatori dell’FMX, Jeremy “Twitch” Stenberg è
diventato una figura indispensabile per questo sport. Il suo celebre stile e
la vasta gamma di trick ne hanno fatto un’icona a livello mondiale,
incoronandolo tra gli atleti più quotati nel FMX. A differenza di molti altri
suoi concorrenti, Twitch eccelle in diverse discipline e ha sempre
dimostrato di essere uno dei freestyler più completi e dotati del motocross.
Lo dimostrano le numerose medaglie e i suoi svariati podi nelle categorie
freestyle, best trick, step-up, velocità, stile e miglior whip. Twitch conta
molto sul supporto dei suoi fan, uno dei gruppi più numerosi a livello
mondiale, grazie al suo impegno nel cercare di dedicare parte del suo
tempo libero al suo amato pubblico, con entusiasmo e carisma.

iON è distribuito in Italia da Oberalp AG SPA
Waltraud-Gebert-Deeg Str, 4 - 39100 Bolzano
Tel. +39 0471 533302
mail: info@oberalp.it
website: www.ion.com

Ufficio stampa Italia Go Up Communication
via Fabio Filzi, 27 - 20124 Milano
Mobile +39 345 6556139
mail: elena.cuboni@goup.it
website: www.interviewonline.it

