
Cresciuto sulla costa adriatica 
ferrarese Paolo Maggiori, 1983, figlio di appassionato 
velista, per tutta l’età scolastica pratica il nuoto 
agonistico. Al secondo anno di ingegneria 
meccanica la svolta: capisce che i numeri e le 
formule non gli si addicono e si iscrive all’ISIA 
di Faenza, dove riesce a soddisfare le sue doti 
di creatività e la voglia di sperimentare 
materiali. Da fresco diplomato, diventato 
nel frattempo arbitro di calcio, entra in 
contatto con Diadora che era lo sponsor 
tecnico della categoria e si propone per 
ridisegnare le divise da arbitro. Si aprono però le 
porte per un’avventura diversa e viene 
selezionato come stagista per un progetto di 
scarpe da ciclismo. Qui capisce la sua vera vocazione: 
disegnare articoli sportivi. Terminato lo stage, 
comincia a bussare a diverse porte finche non si apre 
quella della Reusch, azienda tedesca leader mondiale 
nella produzione di guanti da calcio e da sci, all’epoca 
con sede a Valencia. Il primo successo arriva nel 
2008 quando gli affidano il compito di ridisegnare il 
guanto da calcio Reusch, che grazie ad una sua 
intuizione sfocia nel modello Raptor, che in breve 
viene usato dai più importanti portieri internazionali 
tra cui Julio Cesar, che nel 2008/09 vince lo scudetto 
con l’Inter e l’anno seguente, col modello Magno, la 
Champions League. Oggi con i guanti disegnati dal 
team di Paolo Maggiori giocano Abbiati (Milan), 
Sirigu (Paris Saint Germain), DIego Alves (Valencia) 
e altri portieri di prima categoria.

L’azienda nel 2010 si trasferisce da Valencia a 
Bolzano in modo da essere ancora più vicino al 
mondo dello sci, dove viene usata da grandi campioni 
quali Linsdey Vonn e Herman Maier e dove negli 
ultimi anni gli atleti supportati dal team Reusch 
vincono oltre il 70% delle medaglie d’oro assegnate 
nello sci alpino. Nel piccolo mondo dei guanti il team 
del design ottiene proprio quest’anno la sua 
consacrazione, vincendo alla più importante fiera di 
settore a Monaco la Golden Medal dell’ISPO Award 
come miglior guanto da sci per la stagione 2014. 
Roba da campioni!

1. Paolo Maggiori al lavoro su un guanto da calcio 
nel laboratorio di valencia, 2010.

2. twist, rotolo blister disPensatore di colla 
Monodose, tesi di laurea isia, 2005.

3. Fusion, chiavetta usb rotante, concePt di tesi, 
2005

4. waorani, guanto Per Portieri di calcio in lattice, 
Produzione reusch, 2014

5. race-tec 14, guanto Per sci alPino agonistico 
della reusch, vincitore della Medaglia d’oro 
all’isPo award 2014.

6. concePt di suola ibrida Per calzatura da 
ciclisMo, sviluPPato Per diadora, 2006.

Sempre siano lodate 
le poco costose ISIA, fucine 
di bravi designer. 
Da quella di Faenza 
è uscito Paolo Maggiori 
che oggi col suo design 
veste le mani dei grandi 
campioni del calcio 
e dello sci alpino.
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