Sarci Sport SA…dal 1998…
Sarci sport, nasce il 1° ottobre 1998 dopo aver rilevato il negozio Mannhart Sport, il quale era già attivo da ben 22
anni.
Siamo stati per 13 anni presso la sede in piazza d’armi di Olivone, effettuando nel corso degli anni diversi
ampliamenti. Il successo di questa “era” ha portato alla decisione di costruire una nuova sede.
Il 1° ottobre 2011 abbiamo inaugurato la nuova sede, ubicata ad inizio paese, più grande e più funzionale.
Lo sport è un'attività che viene svolta con passione e divertimento, il nostro obbiettivo è quello di soddisfare tutte le
esigenze con il massimo della professionalità.
Siamo specializzati nelle seguenti discipline: sci alpino, sci nordico, sci alpinismo, mountain bike, racchette da neve,
arrampicata sportiva e trail.
La nostra specializzazione in questi settori ci permette di offrire materiale da test, al fine di adattare al meglio
l'acquisto in base alle vostre esigenze e capacità.
Dove siamo
Ci trovate ad Olivone, in Valle di Blenio, a cira 20 minuti dall'uscita autostradale di Biasca, direzione Passo del
Lucomagno o 35 minuti da Disentis (GR).
Olivone è sulla strada per recarsi al Centro Sci Nordico di Campra o agli impianti di risalita di Campo Blenio Ghirone.
Collaboriamo con le stazioni invernali di Campo Blenio, Nara e Campra, le scuole di sci ubicate sulle piste dove
potete noleggiare tutto l'occorrente per la pratica dello sci alpino, sci di fondo, snowboard e racchette da neve.
Sci Alpino
Amplia scelta di sci, Head, Fischer, Salomon e tutte le altre marche sul mercato.
Su comanda trovate tutta l'attrezzatura: scarponi, attacchi, bastoni per bambini, principianti e corridori. Possibilità di
ordinare sci da gara per corridori con prezzi “Kaderpreis” (solo con tessera).
Officina specializzata per il servizio dei vostri sci! Diverse tipologie di (strutture).
Collaborazione con le Scuole di sci per lezioni private o di gruppo.
Sci di fondo
Siamo il negozio più specializzato nello sci nordico (stile libero e classico) del Canton Ticino, inoltre possiamo vantare
il riconoscimento della ditta Fischer quale Fischer Racing Center.
Troverete modelli per qualsiasi tipo di sportivo, dal principiante al competitore.
Sci: Fischer, Salomon
Scarpe: Fischer, Salomon
Abbigliamento: Bjorn Dhaelie, Craft
Bastoni: KV+
Collaborazione con la Scuola Svizzera di Sci Blenio, lezioni private o di gruppo a Campra e Campo Blenio
Sci alpinismo
Anche per questa attività la Valle di Blenio si presta molto bene.
Siamo specializzati in questo settore con le seguenti marche:
Scarponi: Dynafit, Scarpa, La sportiva, Tecnica, Salomon
Sci: Dynafit, Salomon, Ski Trab, Movement
Attacchi: Dynafit, ATK, Ski Trab
Abbigliamento: Karpos

Racchette da neve
Passeggiare con le racchette da neve è un'esperienza da provare, in questi ultimi anni, molta gente si è avvicinata a
questo sport piacevole, divertente, sano e ideale per tutte le età.
Vasta scelta di racchette da neve TSL sul sito www.sentiers-raquettes.ch potete visionare molti sentieri in Svizzera.
In collaborazione con la Scuola Svizzera Sci Blenio si organizzano gite accompagnate.
Mountain-Bike / e-Bike
Durante la stagione estiva potete trovare diversi modelli di Mountain-bike KTM con varie occasioni.
Eseguiamo riparazioni e regolazioni per ogni tipo di biciclette, vasta scelta di accessori, abbigliamento e caschi delle
migliori marche.
Noleggio e-bike in collaborazione con Rent a Bike
Per scoprire la Valle di Blenio in MountainBike: www.bleniobike.ch
Arrampicata
Essendo vicini alla parete di arrampicata artificiale più alta al mondo (Luzzone) non potevamo tralasciare tutti gli
articoli legati all'arrampicata sportiva: corde, scarpette, moschettoni, ecc.
Inoltre a partire dal mese di agosto del 2000 è in funzione la palestra artificiale coperta presso il Centro Polisport,
sempre ad Olivone.
Escursioni in montagna
Per gli amanti della montagna, quali escursionisti e alpinisti, possono contare sulla nostra esperienza per tutto
l'abbigliamento e accessori, in particolare per gli scarponi, bastoni telescopici e sacchi da montagna.
Moda invernale ed estiva
Non poteva mancare il settore moda sportiva. Trovate le migliori marche di abbigliamento sia estivo che invernale.
Offerte specializzate per società e gruppi.
Abbigliamento sportivo, pile, gilet, tute da sci, borse sportive, ecc…
I nostri marchi

Alder+Eisenhut, Alpina Optik, Bjorn Daehlie, Black Diamond, KTM bike,
CollTex , Columbia, Craft, Dynafit , Diamir, Erima, Fischer , La Sportiva, Leki ,
Liski Materiale per club (pali, pettorali,...), Lowa, Mammut, Merida , Meindl ,
Mouvement , Nitro, Nordica, Odlo, Petzl , Puma, Phoenix, Rossignol, Rukka,
Salewa, Salomon, Scarpa, Scott invernale , Spyder, spyder tute da sci per
club (personalizzate) , Tewa, Think Pink, Tsl, Cep , Uvex, Vans, Ski Trab, , KV+,
Clique, Hawis, Karpos, Giro, Bell, Shimano, Toko, Okka one one, Wintersteiger

