
            

            

            

      

 

Per consolidare le nozioni illustrate nel Manuale tecnico ZIENER 2018 abbiamo preparato 15 domande a 

risposta multipla. Ogni partecipante al test sul corso di formazione riceverà un pullover ZIENER della propria 

taglia.  

Si prega di inviare il modulo compilato entro il 31.12.2018 a info@ziener.de. In alternativa è possibile inviare 

direttamente via e-mail le risposte (1a, 2b, 3c, 4d) e i dati personali richiesti di seguito all’indirizzo 

info@ziener.de. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Quando è stata fondata ZIENER e qual è la sede aziendale (barrare con una crocetta) 

a) 1930 / Oberammergau 

b) 1948 / Unterammergau 

c) 1946/ Unterammergau 

d) 1946 / Oberammergau 

 

2. Quali sono i prodotti della gamma ZIENER (barrare con una crocetta, sono possibili più risposte) 

a) Abbigliamento da sci 

b) Guanti 

c) Moda mare 

d) Abbigliamento da ciclismo 

 

3. Quale strumento ha ideato ZIENER per semplificare la vendita dei guanti? (barrare con una crocetta) 

a) ZIENER – Ampelsystem 

b) ZIENER – ShieldSystem 

c) ZIENER – ColourShields 

d) ZIENER – SalesSystem 
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4. Quali prodotti sono provvisti di ZIENER AQUASHIELD®? (barrare con una crocetta) 

a) guanti super caldi 

b) guanti idrorepellenti e antivento 

c) guanti dall’ottima presa 

d) guanti impermeabili e antivento 

 

5. Qual è il miglior isolante termico? (barrare con una crocetta) 

a) Acqua 

b) Luce 

c) Aria 

d) Energia 

 

6. Di cosa sono dotati i guanti della categoria «SUPER CALDI»? (barrare con una crocetta) 

a) Struttura semplice costituita da materiali isolanti 

b) Struttura costituita da più strati di materiali isolanti come PrimaLoft®, lana delle Alpi 

c) Protezioni per l’isolamento termico 

d) Materiali speciali che fungono da «copertura di salvataggio» 

 

7. Quali innovazioni di ZIENER conosce? (barrare con una crocetta, sono possibili più risposte) 

a) Guanti DCS / Sistema DUO-Component 

b) Guanti da moto 

c) Guanti riscaldabili 

d) Calze riscaldabili 

 

8. Quali esigenze devono soddisfare i guanti per gli sport invernali? (barrare con una crocetta, sono possibili 

più risposte) 

a) Buona presa e comfort 

b) Impermeabilità e traspirabilità 

c) Buon rapporto qualità/prezzo 

d) Buona vestibilità 

 

9. A seconda delle caratteristiche fisiologiche, in quali tre tipologie si suddividono coloro che praticano gli 

sport invernali? (barrare con una crocetta, sono possibili più risposte) 

a) quelli che avvertono rapidamente la sensazione di freddo 

b) quelli che sudano facilmente 

c) quelli che non sentono nulla 

d) quelli che sono ben climatizzati 

 

10. Come si individua la taglia corretta per i guanti? (barrare con una crocetta, sono possibili più risposte) 

a) La taglia corretta dei guanti si rileva misurando il palmo della mano al centro, dalla punta del dito medio 

al polso 

b) La taglia corretta dei guanti si rileva misurando la parte più larga del dorso della mano (senza il pollice) 

c) La misura dei guanti è indicata in POLLICI 

d) Lo spazio vuoto sopra alla punta delle dita deve essere INFERIORE alla metà dell’ultima falange delle 

dita 

 



 

11. Con quale temperatura siamo al massimo della nostra resa sportiva? (barrare con una crocetta) 

a) 39°C 

b) 31°C 

c) 37°C 

d) 35°C 

 

12. Nelle giacche da sci ZIENER dove vengono indicate le funzioni/ICONE principali? (barrare con una 

crocetta, sono possibili più risposte) 

a) lungo la cerniera lampo in tutte le giacche 

b) sopra all’etichetta in tutte le giacche per bambini 

c) internamente sul lato sinistro in tutte le giacche da donna e da uomo 

d) internamente sul lato destro in tutte le giacche per bambini 

 

13. Secondo quale principio bisognerebbe vestirsi per praticare gli sport invernali? (barrare con una crocetta) 

a) Smontaggio-suddivisione 

b) Cipolla 

c) Destinazioni d’uso multiple 

d) Prevenzione 

 

14. Cosa indica la cosiddetta «colonna d’acqua» e come viene testata? (barrare con una crocetta, sono 

possibili più risposte) 

a) Quanto lentamente il materiale lascia penetrare l’acqua 

b) Quanto rapidamente il materiale lascia penetrare l’acqua 

c) Il materiale viene sottoposto a una pressione dell’acqua costante e si misura il tempo necessario per 

far penetrare fino a tre gocce d’acqua 

d) Il materiale viene sottoposto a una pressione dell’acqua irregolare e si misura il tempo necessario per 

far penetrare fino a tre gocce d’acqua 

 

15. A cosa bisogna prestare attenzione per far durare più a lungo i prodotti ZIENER? (barrare con una 

crocetta, sono possibili più risposte) 

a) Non occorre prestare attenzione a nulla 

b) Alle indicazioni di cura corrette 

c) Allo stoccaggio corretto, ad es. delle batterie 

d) Al trattamento delicato dei prodotti 

 

 

Grazie per aver partecipato! 

Il team ZIENER 

 

 

 

 


