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Creata nel 2006, Wed'ze è la marca Decathlon di sci, snowboard e slittini. Dallo sci discesa 
alpina, al freeride e al freestyle, la filosofia Wed’ze intende proporre la gioia degli sport 
invernali a tutti, indipendentemente dal livello o dallo stile. 

 

 
 

Da fine novembre 2014, Wed’ze ha anche trasferito la nuova sede di design in capo alle 
marche (Wed’ze, Quechua, Simond) nel cuore delle alpi francesi: nella mitica valle del Monte 
Bianco – sempre più vicino alle aree sciistiche. Assicurandosi il contatto con sciatori e 
snowboarder, i team Wed’ze possono disegnare e progettare un equipaggiamento tecnico 
capace di rispondere ai bisogni degli sciatori e quindi di favorire la pratica dello sci e di  
soddisfarne i requisiti. 

 
 

        Il centro di design internazionale è: 
 

 

- uno store di 10.000 mq, di cui 

3.000 di superficie di vendita 

- una squadra di 300 collaboratori 

- prodotti al 100% progettati, 

realizzati, prototipati e testati in loco 

- un edificio definito “Ambiente di Alta Qualità”



Wed’ze e innovazione 
 

Ogni innovazione è il risultato dell’osservazione e dell’ascolto dei bisogni degli appassionati di sport 
invernali. I nostri prodotti innovativi offrono soluzioni semplici ed efficaci ai problemi legati agli 
sport invernali. Le tecnologie che sviluppiamo sono progettate per aiutare sciatori e snowboarder, 
al centro del nostro processo di innovazione, e per supportare i valori condivisi dalla marca, dagli 
atleti e dallo sport: 
 

*Sicurezza: garantire la sicurezza, su tutti i tipi di discesa 
*Calore: garantire il massimo comfort in un mondo spesso ostile e freddo.  
*Semplicità: progettare prodotti facili da usare ed efficaci che possano favorire la pratica 
dello sport.  

 
Questi tre fattori mirano a un unico obiettivo: proporre il piacere e i benefici associati allo sci, allo 
snowboard e allo slittino al maggior numero possibile di persone. 
 
Tutti i team di design sono coinvolti dal primo bozzetto al prodotto finito, passando per i vari test e 
adattamenti. A supporto del processo di innovazione, si procede attraverso svariate fasi di test, in 
laboratorio e in uso. 
Tutti i prodotti Wed’ze vengono testati in laboratorio al fine di garantire che i componenti utilizzati 
siano della migliore qualità possibile e che il risultato finale soddisfi i più elevati standard tecnici in 
termini di impermeabilità, durata, calore, ecc. Ogni singola caratteristica tecnica è testata per 
mezzo di un prototipo appositamente sviluppato. 
 

 

Wed’ze ha sviluppato un proprio laboratorio, 

nel cuore della regione Monte Bianco, 

espressamente dedicato all’equipaggiamento 

sci e snowboard.  Questa vicinanza ai team di 

design si traduce nella possibilità per il 

laboratorio di condurre svariati test e quindi di 

raggiungere una efficacia e una reattività 

migliorate. 
 

 

Oltre ai test di laboratorio, anche i test d’uso sono parte integrante dello sviluppo e  del processo di 
innovazione. La sede di Wed’ze si trova in una posizione strategica – vicino a numerose strutture 
sciistiche – che permette di testare i prodotti in condizioni reali, con l’ausilio di una squadra di 
collaudatori: dagli istruttori di sci ai partner tecnici di Wed’ze. Tutti i nostri collaudatori sono stati 
selezionati sulla base delle loro esperienze e dei loro profili specialistici. 
Una serie consecutiva di test – condotti sui prototipi, sulle nevi dell’Alta Savoia – portano al 
prodotto finale che soddisferà le specifiche inizialmente previste dal Project Manager. 
 

 

Per concludere, i prodotti vengono sottoposti a un collaudo a lungo termine al fine di garantire 
performance e durata nel tempo. 
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