
PRESTAZIONI E COMFORT: 
SCI NORDICO BY ATOMIC

 SCI & FITNESS. LA STAGIONE INVERNALE ENTRA NEL VIVO E IL MARCHIO A TRE PUNTE 
PER ASSECONDARE LE ESIGENZE DI COLORO CHE INTERPRETANO IL FONDO IN CHIAVE 
FITNESS PROPONE SCI E SCARPE AL TOP PER PRESTAZIONI
Tra poco più di un un mese prenderà il via l'atteso Campionato del Mondo di Sci Nordico in Val di Fiemme 
(TN), e lo sci di fondo sarà una delle materie principe della manifestazione. Ma questa nobile disciplina dello sci 
guarda anche verso il grande pubblico e, in particolare, nei confronti di coloro che intendono passare rilassanti 
giornate sulla neve all'insegna del benessere  fisico. Per questo target di consumatori, che include donne e 
uomini di tutte le età e che prediligono la tecnica classica, ATOMIC segnala gli sci Motion 52 Grip, Team  Classic 
Posigrip e Skintec; mentre per quanto riguarda le scarpe, i modelli Sport Pro Classic, Motion 35 e Motion 25. 

MOTION 52 GRIP
Grazie all'innovativa tecnologia Grip G2 Syncro, questo sci dà il massimo in discesa. La sua ampia geometria 
permette allo sciatore  cross-country di mantenere sempre un buon equilibrio, mentre l'anima in Densolite lo 
rende particolarmente leggero. Il Motion 52 Grip è quindi lo sci ideale per gli sciatori cross-country non 
professionisti, con un occhio attento al comfort e che cercano uno sci waxless affidabile e con una buona 
maneggevolezza. Lunghezze: 177, 184, 191, 198, 205 cm. Sidecut (mm): 52/47/49 mm. Prezzo: 110 euro

TEAM CLASSIC PROSIGRIP
Questo sci è dotato dell'innovativo sistema waxless Posigrip 3D e permette un kick perfetto su tracciati classici. 
La base a rilievo Posigrip dello sci garantisce ottima capacità di arrampicata e scorrevolezza. Grazie all'anima 
Ultra High Densolite  con Speedcell, lo sci risponde alla potenza trasferita offrendo una performance 
straordinaria e spingendo lo sciatore cross-country a procedere con ancora più potenza. ll kick dinamico e l'ottima 
scorrevolezza rendono il Team Classic Posigrip 3D lo sci waxless ideale per sciatori cross-country  esperti. 
Lunghezze: 191, 196, 201, 206 cm. Sidecut (mm): 44,5/42/44 mm. Prezzo: 200 euro

SKINTEC
Quando si parla di facilità d'uso e di versatilità si parla di questo sci: con un solo gesto lo si può adattare alle 
diverse condizioni di neve grazie a due diversi moduli grip (vedi immagine sotto) che garantiscono un kick 
dinamico in ogni situazione. La banda laterale con struttura Step Down distribuisce uniformemente la potenza 
nell'intera area del kick, garantendo così allo sciatore cross-country un grip perfetto in ogni fase. Allo stesso 
tempo, il rivestimento World Cup e un camber simmetrico massimizzano le fasi di scivolamento. L'ideale per gli 
sportivi. Lunghezze: 184, 191, 198, 205 cm. Sidecut (mm): 41/44/41 mm. Prezzo: 430 euro

PRESS RELEASE
11_01_2012

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA PRIULA 78, 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199   
WWW.ATOMIC.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

ATOMIC.COM



Giovanni Milazzo - GMcomunicazione
Public Relation and Communication 

comunicazione@amersports.com
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net

Contatti:
Francesca Favero
Communication and Advertising
francesca.favero@amersports.com

Atomic on YouTubeAtomic on Facebookatomic.com

SPORT PRO CLASSIC
Una combinazione perfetta di inserti in carbonio leggero 
nell'intersuola, suola race SNS Pilot 3 e asse RS17 arretrato 
di 17 mm garantiscono la graduale trasmissione della 
potenza; la larghezza tomaia di 104 mm Sport Fit, il preciso 
sistema di allacciatura e la fascetta regolabile al tallone 
assicurano massimo sostegno al tallone e al piede e 
comfort straordinario. La Sport Pro Classic è quindi la scarpa 
ideale per appassionati di sci di fondo, che vogliono 
comunque essere ben equipaggiati anche per i tratti più 
veloci. Misure: 3.5 - 12.5. Peso: 874 gr. Prezzo: 170 euro

MOTION 35
Una larghezza tomaia marcata, di 106 mm, offre un ottimo 
controllo dello sci e comfort straordinario. Il supporto tallone 
incorporato garantisce stabilità e permette allo sciatore 
cross-country di economizzare energie; kick più potenti e fasi 
di scivolamento più lunghe sono possibili senza sforzi. Il piede 
ha spazio a sufficienza per muoversi dentro lo scarpone e il 
copriscarpone impermeabile con zip centrale protegge  il 
piede dal freddo e dall'umidità, mantenendoli sempre asciutti 
e caldi. Misure: 3.5 - 12.5. Peso: 968 gr. Prezzo: 85 euro

MOTION 25
Grazie alla marcata larghezza di 106 mm e al supporto 
tallone interno, questo scarpone assicura un solido sostegno 
ed eccezionale comfort in ogni situazione di neve. La tomaia 
con profilo SNS assicura un controllo eccellente, soprattutto 
in discesa. Il copriscarpone mantiene il piede asciutto, 
qualunque siano le condizioni di neve. La zip centrale 
permette di indossare lo scarpone con molta più facilità. Il 
modello Motion 25 è lo scarpone ideale per gli sciatori di sci 
turismo esperti che ricercano il massimo comfort.
Misure: 3.5 - 12.5. Peso: 960 gr. Prezzo: 75 euro
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