Blide.zone: nasce a Milano il primo shop online
tutto italiano per la personalizzazione di tavole
da surf e skate
Online la piattaforma web dedicata all'incontro tra shaper e
rider
Si presenta come un crocevia di storie e di persone, una comunità attiva e in continua
crescita. Blide, il progetto di un giovane surfista che si è fatto imprenditore, mette in
vetrina le creazioni uniche di una decina di laboratori artigianali dislocati in tutta Italia...
Si chiama Angelo Marrazzo ed è un giovane trentenne nato e cresciuto a Milano con una
passione viscerale per il surf. Negli anni passati Angelo ha dato il suo contributo alla
diffusione del movimento del surf nel nord Italia attraverso Onderoad Surf Collective.
Oggi, dopo anni passati in giro per il mondo, affascinato dalle creazioni artigianali degli
shaper di tavole da surf e da skate, Angelo ha deciso di lanciarsi in un'avventura
imprenditoriale. Fondendo la passione per il surf e lo skate alle sue esperienze
professionali, ha dato vita al primo negozio online per la vendita di tavole da surf e da
skate artigianali customizzate e personalizzabili.

Cos’è Blide.zone?
Un portale che nasce anzitutto per rispondere ad un'esigenza pratica, creare un punto
d'incontro tra gli shaper, gli artigiani costruttori dislocati in varie parti dello Stivale, e i rider,
appassionati di surf e skate che cercano tavole e attrezzatura personalizzata. Blide è il
collettore che oltre a garantire la qualità dell’Handmade offre un servizio sicuro e affidabile
ai clienti, riuscendo a soddisfare ogni tipo di esigenza, tecnica ed estetica.
Prima ancora di essere un e-commerce, Blide è una piattaforma nata dal basso,
aggregando singoli soggetti e piccole realtà associative legate al mondo del riding. Un
progetto che promuove il genuino divertimento e l'onesto lavoro artigianale, nella direzione
di uno spirito di collaborazione e condivisione. In un paese estremamente diviso e
frammentato come l'Italia, dove ci si fa la guerra da un quartiere all'altro della stessa città,
Angelo e il team di Blide hanno deciso di far qualcosa per unire le persone legate alla
passione per surf, skate e, nel prossimo futuro, anche snowboard.
Blide è il primo portale web in Europa dove si possono personalizzare tavole, creare
oggetti su misura per ogni tipo di allestimento e negozio, leggere originali guide ed
approfondimenti e informarsi sui prossimi eventi legati al mondo del surf e skate Made in
Italy.

Perché scegliere Blide?
Blide si propone come punto di riferimento per coloro che hanno a cuore una dimensione
zero del surf, fatta di curiosità, divertimento, rispetto della natura e del mare.
Prima ancora della realtà agonistica e sportiva, Blide.zone promuove l'incontro tra shaper e
surfisti, raccontando dei primi le storie, il metodo e la passione che ripongono nel loro
lavoro.
Tutti i contenuti presenti sul portale nascono dall'esperienza di un gruppo di appassionati
di sport da tavola. Persone che hanno deciso di approfondire le tecniche costruttive,
andando a vedere da vicino i laboratori degli shaper, documentando il loro lavoro.
Nel tempo è nata l'idea di raccogliere queste informazioni e poi, il sogno. Fare in modo che
chiunque, da casa, potesse ordinare in pochi istanti una tavola su misura, con le
caratteristiche preferite, seguendo magari le fasi di lavorazione via mail.

Etica, Ambiente e Lavoro
Il progetto di Blide è un progetto sperimentale, che ha scelto di mettere al
centro della sua mission tre pilastri essenziali: ETICA, LAVORO E AMBIENTE.
Etica, perché ogni prodotto è sviluppato rispettando e riconoscendo il giusto valore al
tempo e al lavoro degli artigiani, che hanno investito anni di esperienza per raggiungere
degli standard qualitativi di alto livello.
Lavoro, perché Blide ha voluto investire nei giovani artigiani per valorizzare le capacità e
il valore che ogni singolo artigiano rappresenta per il Made in Italy.
Ambiente, perché attraverso la ricerca di nuovi materiali e nuove tecniche produttive,
Blide è costantemente impegnata a migliorare la sostenibilità ambientale di ogni prodotto,
riducendo al minimo gli scarti di produzione e l’impatto di ogni singolo prodotto.
Il Surf e lo Skate è sono il collante che unisce il team Blide in valori comuni, che danno
una prospettiva futura. Un chiaro esempio di come l’unione di piccole e differenti
professionalità può creare un’alternativa vincente ai grandi brand, che seguono logiche
obsolete e irrispettose del futuro e di quello che li circonda.
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