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 NEVE IN FESTA. IL MARCHIO AUSTRIACO PROPONE IDEE REGALO HI-TECH, IDEALI PER L'UOMO 
E LA DONNA. PER LUI PRODOTTI AD ALTO CONTENUTO "ADRENALINICO", PER LEI SOLUZIONI 
ELEGANTI E FACILI DA UTILIZZARE PER PASSARE GIORNATE DA PROTAGONISTA SULLA NEVE
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    REDSTER DOUBLEDECK GS (sci alpino uomo)
Lo sci Redster Doubledeck GS di Atomic è frutto dell'ultima versione dell'innovativa tecnologia Doubledeck. 
Combina prestazioni di dinamicità alle velocità più elevate e la massima agilità alle velocità inferiori. È lo sci ideale 
per chi ama le piste e vuole far sua questa straordinaria tecnologia adottata nella Coppa del Mondo: l'innovativa 
combinazione di una superficie superiore e una inferiore è la componente che dà carattere allo sci Redster. 
Prezzo consigliato al pubblico: 939,99 euro (con attacco)

    NOMAD[S] RADON TI  (sci alpino uomo)
Dà agli sciatori orientati alle performance grandi risposte sui terreni preparati grazie all'ARC Technology: esclusiva 
e innovativa tecnologia che rende possibile affrontare qualunque discesa con la massima trazione e 
scorrevolezza. Essendo la potenza dello sciatore concentrata in un singolo punto al centro dello sci, quest'ultimo 
è libero di flettersi con facilità e naturalezza, adattandosi perfettamente al terreno, ottimizzando il contatto con la 
neve e dando una sensazione unica di naturalezza. Prezzo consigliato al pubblico: 599,99 euro (con attacco)

    AUTOMATIC (sci alpino uomo)
Con la larghezza del centro di 117 mm e un grande Powder Rocker in punta e uno moderato in coda offre un 
ottimo galleggiamento in neve fresca e una stabilità eccezionale in curva. È poi dotato della speciale tecnologia 
Sprocket Power Boosters nelle zone dei rocker anteriore e posteriore: leggeri inserti in Titanio stabilizzano lo 
sci e permettono allo sciatore di affrontare in sicurezza anche la neve ventata. Il camber e lo Step Down 
Sidewall garantiscono un'eccezionale presa di spigolo. Prezzo consigliato al pubblico: 649,99 (solo sci)

    REDSTER PRO 130 (sci alpino uomo)
Caratterizzato da una Carbon Spine "ultrarigida" per uscire di curva a velocità in 
grado di impressionare anche Marcel Hirscher. È sei volte più rigida della plastica 
normale e permette di condurre le curve con molta più precisione e aggressività 
grazie alla trasmissione eccezionale. Il gambetto Rotational, l'allineamento Micro 
del gambetto e i Flex Frames intercambiabili con 3 diversi gradi di durezza 
permettono di personalizzare lo scarpone a seconda della disciplina. 
Prezzo consigliato al pubblico: 599,99 euro

http://www.atomic.com
http://www.atomic.com


    RACE CLASSIC (sci nordico uomo)
È uno sci da "classico" leggero e dinamico che offre un'ottima spinta. Il nucleo è con Nomex Powercell, che lo 
rende vivace e ancora più leggero e, unito al profilo Race, procura una spinta esplosiva e una fase di 
scorrimento molto lunga. Il rivestimento è di prima qualità e la sciancratura è Race. Le doti di spinta e 
accelerazione rendono il Race Classic ideale per fondisti aggressivi. Prezzo consigliato al pubblico: 250 euro
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    SPORT PRO CLASSIC (sci nordico uomo)
Unisce comfort e performance per la tecnica classica. Una combinazione 
perfetta: la suola SNS Pilot Racing trasmette progressivamente la potenza e ha 
un buon flex  classic, mentre la forma larga 104 mm Sport Fit, il sistema di 
allacciatura preciso e lo strap regolabile del tallone assicurano massimo 
sostegno al tallone e al piede e grande comfort. La Sport Pro Classic è quindi 
ideale fondisti ambiziosi. Prezzo consigliato al pubblico: 170 euro

    CLOUD NINE (sci alpino donna)
È uno degli sci più popolari tra le sciatrici esperte di tutto il mondo. La facilità di controllo di questo sci è data da un 
insieme di tecnologie: grazie al Piste Rocker è più facile iniziare le curve, mentre lo Step Down Sidewall migliora la 
presa di spigolo sotto l’attacco. La pronunciata forma a V lo rende ideale per le curve carvate o in derapata. La 
tecnologia Heel Lift è un vero economizzatore di energia: alza l'area del tallone permettendo così alla sciatrice di 
assumere una posizione più naturale, migliorando il controllo e la precisione. Prezzo consigliato al pubblico: 
499,99  euro (con attacco)

    HAWX 90 W (sci alpino donna)  
Offre performance potenti in pista ed è disegnato sull'anatomia del piede 
femminile. Il suo punto di forza è la zona i-Flex, che favorisce la flessibilità 
naturale del piede migliorando l'equilibrio, aumentando il controllo e facilitando la 
sciata, dalle curve in conduzione alla derapata. L'Hawx 90 W utilizza Clima 
Foam, una schiuma innovativa che tiene il piede più caldo intrappolando l'aria in 
celle speciali, per un isolamento perfetto. Inoltre la chiusura del gambetto intorno 
al polpaccio è regolabile. Prezzo consigliato al pubblico: 369,99 euro

    XEED LUX W (sci alpino donna)
Il nuovo e premiato Xeed Lux di Atomic ha tutto quello che una sciatrice può 
desiderare da un casco all-mountain di alta gamma. Grazie all'Adaptive Women 
Fit, lo Xeed Lux W offre un alto livello di protezione e comfort, mentre il sistema 
di ventilazione regolabile mantiene fresco l'interno. Se necessario è possibile 
rimuovere i copri orecchie, per essere "cool" anche nelle giornate primaverili. 
Prezzo consigliato al pubblico: 159 euro



Carlo Crestani
Digital Marketing

carlo.crestani@amersports.com

Atomic on Facebook

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione. +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net
Public Relation and Communication 
comunicazione@amersports.com

atomic.com
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Atomic on YouTube

    FREESKI TRAVELBAG WHEELIE (unisex)  
La Freeski Travel Bag Wheelie di Atomic è la borsa da viaggio perfetta della  
linea Freeski di Atomic. Due ampi scomparti interni con una capacità di 112l 
forniscono spazio più che sufficiente per l’abbigliamento e gli accessori. Quanto 
resistente sia questa borsa da viaggio lo si vede bene quando è sul nastro 
bagagli: un robusto pannello posteriore e il tessuto ultraresistente offrono 
un’ottima protezione al contenuto. È dotata di 2 ruote in gomma silenziose per 
una migliore mobilità. Prezzo consigliato al pubblico: 179 euro

    X-CRUISE WOMEN 53 (sci nordico donna)
È uno sci touring leggero da donna che assicura stabilità sia in salita sia in discesa grazie alla sciancratura 
larga e alla lunghezza ridotta. I rilievi della soletta dell'innovativa Posigrip 3D Grip Technology garantiscono una 
spinta eccezionale in tutte le situazioni. Grazie al profilo 3D la potenza è convertita immediatamente 
spostamento in avanti, rendendo questo sci leggero un attrezzo all-round estremamente dinamico e veloce. 
L'XCruise 53 Posigrip è lo sci ideale per le fondiste di buon livello. Prezzo consigliato al pubblico: 160 euro 

    AINA TEAM CLASSIC (sci nordico donna)
Più potenza e ancora più comfort: queste sono le caratteristiche principali di 
questa scarpa. È in grado di trasferire la potenza direttamente allo sci grazie 
all'allacciatura Forefit e al flex della nuova suola SNS Pilot Sport. I generosi 106 
mm della forma Women Comfort Fit e il contrafforte interno del tallone 
assicurano un ottimo sostegno in ogni situazione. È ideale per le fondiste che 
vogliono avventurarsi nel track classic e privilegiano le performance e il comfort 
fin dal primo momento. Prezzo consigliato al pubblico: 100 euro
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