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taglio (operatori del soccorso alpino, 
cacciatori di riconosciuta esperienza, 
influencer), perché i capi Diotto devo-
no accompagnare chi li indossa garan-
tendo comfort, protezione e facilità di 
movimenti in ogni contesto naturale. 
Alzi la mano chi non pensa che un 
capo tecnico di qualità non migliori il 
tempo trascorso a caccia.
La linea Performance comprende 
un’ampia gamma di prodotti declinati 
in materiali diversi adatti ad ambienti 
e temperature differenti, e disegnati 
con ergonomie specifiche per il corpo 
dell’uomo e della donna. Giacche, gilet, 
pantaloni, pile e camicie, realizzati at-
traverso un processo produttivo intera-
mente made in Italy, sono confezionati 
con tessuti d’eccellenza quali Schoeller 
di due diverse tipologie (con una per-
centuale di lana per i capi invernali e 
tipo classico per quelli più versatili), 
Getzner (innovativo tessuto più legge-
ro e resistente dello Schoeller, prodotto 
in Austria, Germania e Italia), Kevlar 
per i rinforzi che assicurano massima 
protezione da rovi, spine e abrasioni nei 
punti più sensibili del corpo, e Softshell 
per le giacche pile. L’utilizzo di mate-
riali diversi è fondamentale per per-
mettere ai cacciatori di scegliere il capo 
giusto per il tipo di caccia che devono 
affrontare. E se lo Schoeller è ora-

l’azienda ha triplicato i propri spazi. E 
questo non è un mero racconto di un 
dettaglio: un investimento così impe-
gnativo è testimonianza dell’importanza 
del progetto in essere.

Performance: abbigliamento 
made in Italy
Come detto, niente di improvvisato. 
Anzi. Anna Quagliotto ha scelto un 
nome altamente qualificato per svi-
luppare la linea Performance. Paolo 
Bordin ha infatti una lunga esperienza 
nel settore, prima come imprenditore 
e poi come sviluppatore prodotto in 
note e apprezzate aziende che firmano 
abbigliamento tecnico per varie attività 
outdoor. Bordin aveva già collaborato 
con Diotto anni fa, quando l’azienda 
aveva affiancato qualche capo di ab-
bigliamento da caccia alla produzione 
dei suoi apprezzatissimi scarponi. E la 
volitiva Anna ha coinvolto anche tester 
specializzati per verificare ogni det-

D ifficilmente s’incontra un 
cacciatore che non conosca gli 
scarponi Diotto. Le calzature 

tecniche della ditta di Maser (Treviso) 
accompagnano da molti anni cacciatori, 
escursionisti, tartufai e fungaioli durante 
le loro uscite in montagna, in collina o in 
pianura. Diotto è certamente un brand 
affermato e la qualità rigorosamente 
made in Italy dei suoi prodotti è 
un dato di fatto. Ma questo per la 
famiglia Quagliotto, che ha fondato il 
calzaturificio e che ne è saldamente alla 
guida, non era abbastanza. Adagiarsi 
sugli allori di sicuro non fa per loro 
e lo scorso anno, grazie in primis 
all’intuizione e alla volontà della giovane 
imprenditrice di famiglia, Anna, ha 
preso vita un nuovo e importante 
progetto: una linea di abbigliamento 
tecnico per la caccia e l’outdoor, 
declinata sia per uomo sia per donna. 
Anna Quagliotto non ha certo improv-
visato nulla; da tempo infatti, lavorava 
per la realizzazione di questa idea che 
da più di un anno ha visto concreta-
mente la luce. Diversificare la produzio-
ne Diotto, mantenendo la stessa qualità 
dei prodotti pensati, studiati e realizzati 
nel segno di una tradizione tutelata, quel 
made in Italy che fa delle confezioni 
italiane un vanto nazionale in tutto il 
mondo, ha richiesto un ingente sforzo 
imprenditoriale. Prima di tutto una 
nuova sede, sempre a Maser, che oltre 
a ospitare gli uffici è in parte aperta al 
pubblico che può visitare l’ampio e mo-
derno show room per la vendita diretta 
sia dell’abbigliamento Diotto sia delle 
calzature. Tutto ciò non abbandonando 
il vecchio edificio, ma convertendolo 
in magazzino, oltre che a sede di par-
te dell’attività produttiva. In sostanza 

Performance 
sui sentieri di caccia

Performance è il nome della nuova linea di abbigliamento tecnico da caccia 
e per le attività outdoor firmata Diotto. Capi per uomo e per donna rigorosamente 

made in Italy, nel segno di una tradizione tutelata
a cura della redazione
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1. Giacche, gilet, pantaloni, pile e cami-
cie firmati Diotto, realizzati attraverso un 
processo produttivo interamente made 
in Italy, sono confezionati con tessuti 
d’eccellenza quali Schoeller, Getzner, 
Kevlar e Softshell. L’utilizzo di materiali 
diversi è fondamentale per permettere ai 
cacciatori di scegliere il capo giusto per 
il tipo di caccia che devono affrontare. 
In foto Iacopo Falaschi

2. Sia i modelli Performance della linea 
uomo sia quelli della linea donna sono 
declinati nei diversi materiali selezionati 
da Diotto e sono disponibili in verde e 
nella versione High visibility. In foto 
Sara Chiarlone

3. Anna Quagliotto, giovane imprendi-
trice della famiglia Diotto, ha lavorato 
gomito a gomito con Paolo Bordin, 
sviluppatore prodotto, per definire i 
tessuti e i modelli che compongono la 
linea Performance
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mai una certezza per chi frequenta 
la montagna, il Getzner, idrorepellen-
te, traspirante, elastico e più leggero 
e resistente dello Schoeller (contiene 
un’alta percentuale di Cordura), è la 
scelta di Diotto per chi pratica la cac-
cia vagante. Già pronta anche la linea 
in Loden (con rinforzi in Kevlar dove 
servono e membrana impermeabile e 
traspirante) e a breve verrà proposta 
una serie di capi ancora più resistenti 
dedicati a chi pratica la caccia nel bo-
sco con vegetazione fitta e spinosa. 

Proposte per tutti i tipi 
di caccia
Anna Quagliotto ha lavorato gomito 
a gomito con Paolo Bordin per de-
finire tessuti e modelli, e il percorso 
non è certo finito. Il sito dell’azienda 
(diotto.com) al momento è la vetrina 

dove si possono vedere e approfon-
dire le caratteristiche dei prodotti 
attualmente disponibili. 
«Presto sarà attivo il nostro store on 
line» precisa Anna Quagliotto. «Al 
momento chi desidera acquistare un 
capo Performance è sufficiente che ci 
invii una email; prontamente prov-
vediamo a definire i dettagli della 
spedizione. Ovviamente tutti sono i 
benvenuti in azienda».
Sia i modelli della linea uomo sia quelli 
della linea donna sono declinati nei 
diversi materiali selezionati e sono 
disponibili anche nella versione High 
visibility. I cacciatori possono scegliere 
diverse versioni di giacche e pantaloni, 
e al momento è disponibile un unico 
modello di gilet Hv. Giacche e pantalo-
ni anche nella vetrina virtuale allestita 
per le cacciatrici. La linea Performance 

comprende, inoltre, diverse camicie 
(cotone misto lana e in 100% cotone) 
e presto vi sarà ampia scelta anche per 
quanto riguarda calze (versione estiva e 
invernale), intimo tecnico in lana meri-
no, pile e micropile. In programma an-
che la realizzazione di berretti e ghette.
«Oltre a voler offrire fin da subito 
un’ampia possibilità di scelta 
lanciando una linea pressoché 
completa, non intendiamo fermarci 
qui» conclude la giovane imprenditrice 
di Maser. «La nostra esperienza e il 
nostro interesse nel proporre abbiglia-
mento tecnico di altissima qualità 
per chi pratica varie attività outdoor 
arrivano da lontano; negli anni sono 
stati coltivati e l’esordio della gamma 
Performance è un obiettivo di un per-
corso iniziato molto tempo fa. E non 
mancheremo di lanciare altri nuovi 
prodotti concretizzando idee allo stu-
dio da tempo. Non solo capi classici, 
ma anche soluzioni versatili, come ad 
esempio la camicia Civetta, questa 
già disponibile, in tessuto resistente e 
traspirante, con le maniche in Kevlar 
a protezione di eventuali abrasioni 
causate da spini, rovi e usura; questa 
camicia, dotata di chiusura con botto-
ni automatici a pressione e di taschino 
frontale, può sostituire egregiamente 
la giacca quando si caccia in movi-
mento ed è ideale per l’attività venato-
ria con temperature miti».
I capi Diotto si completano di fodere 
termiche a garanzia di un’adeguata tem-
peratura corporea (in qualsiasi ambiente 
e situazione) e di massima traspirabilità, 
oltre che di tecnologie per un’ottima 
protezione dall’acqua e per un’asciuga-
tura rapida. Tutto, lo ribadiamo, nel 
segno del made in Italy.

4. La nuova sede della Diotto, sem-
pre a Maser, ospita anche un ampio 
e moderno show room per la vendita 
diretta sia dell’abbigliamento Diotto 
sia delle calzature

5. I capi Performance firmati Diotto de-
vono accompagnare chi li indossa ga-
rantendo comfort, protezione e facilità 
di movimenti in ogni contesto outdoor. 
In foto Iacopo Falaschi
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