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DIAMO IL BENVENUTO ALLE 
NOVITÀ DI GAMMA 2019/20  

L’obiettivo di noi di Atomic è renderti uno sciatore migliore, potenziando le tue capacità e la tua 
sciata. Per essere sempre all’avanguardia in questo senso, per la stagione 2019/20 abbiamo in 
serbo una nuova gamma di prodotti e miglioramenti, fra cui la serie Savor per sciare senza 
pensieri, uno scarpone Backland di nuova generazione per il backcountry, un Redster X largo, 
scarponi da sci nordico ispirati alle scarpe da corsa e sviluppati dai nostri esperti, e il sistema 
sci-attacchi da all-mountain Vantage, più leggeri e resistenti che mai. Ecco i prodotti di punta: 

SERIE ATOMIC SAVOR: SCI SENZA PENSIERI 
Sole. Aria. Neve. Sciare non è solo uno sport, è un’esperienza. Le persone sciano per il puro piacere di 
farlo, e noi vogliamo che possano farlo senza pensieri. Per questo motivo per la prossima stagione 
abbiamo creato la nuova serie Savor completamente rinnovata. Attrezzature dedicate a tutti coloro che 
vogliono godersi una giornata sugli sci e migliorare le proprie prestazioni. Agilità assicurata dalla prima 
curva all’ultima salita, sia per chi è alle prime armi, sia per chi riprende in mano gli sci dopo anni di 
pausa, ma anche per chi è semplicemente in cerca del massimo comfort. Comoda e pratica, moderna e 
funzionale, la linea Savor è progettata per renderti sicuro di te e valorizzare la tua giornata in montagna 
sotto ogni aspetto. La gamma include uno sci facile da manovrare, uno scarpone con calzata facilitata e 
un casco 2 in 1 con visiera integrata. Questo è lo sci senza pensieri.  

SCOPRI LA NUOVA GENERAZIONE DI SCARPONI BACKLAND PER APPASSIONATI DI 
ADVENTURE TOURING 
Tutto ha avuto inizio alcuni anni fa grazie a un prodotto rivoluzionario: uno scarpone da scialpinismo 
ultraleggero con un DNA ad alte prestazioni. Oggi siamo entusiasti di presentare lo scarpone Atomic 
Backland di nuova generazione. Come il suo fratello maggiore offre un impareggiabile movimento 
naturale ed è stato perfezionato per essere ancora più maneggevole, anche grazie al Boa Fit System 
che avvolge perfettamente il piede. Rivolto a tutti gli sciatori che si avvicinano allo sci alpinismo per la 
prima volta, ma anche ai più esperti, questo scarpone renderà la tua esperienza migliore che mai. Noi 
ci siamo guadagnati le nostre discese. Ora tocca a te. 

OGNI GIORNO, PER OGNI CURVA: IN PISTA UN SOLO REDSTER X 
Redster X è uno sci da competizione dotato di tecnologia da gara Redster, che offre sensazioni più fluide 
in pista. Ha avuto un enorme successo fin dal lancio nel 2016, ed è dotato di tecnologia Servotec e Multi 
Radius Sidecut, una sciancratura a metà strada tra quella da slalom e quella da gigante. Tutto quello che 
ti serve per sciare alla grande su pista. Questa versatilità è impersonata dalla leggenda dello slalom 
gigante e slalom speciale Benni Raich, che continuerà a essere il nostro ambasciatore Redster X. Per la 
prossima stagione abbiamo aggiunto anche varianti wide-body, ideali per affrontare ogni condizione in 
pista. Rispetto a un classico Redster X, questo sci è più largo in punta, al centro e in coda. 

ATOMIC VANTAGE: PIÙ LEGGEREZZA, PIÙ RESISTENZA, PER UNA SCIATA MIGLIORE 
Vantage è la nostra serie di sci All Mountain più venduta: versatili e perfetti per sfrecciare in pista su 
neve polverosa e in ogni condizione di neve. Quindi quali sono le novità? Per questa stagione abbiamo 
scelto di riunire tutti i nostri sci All Mountain sotto un’unica bandiera: Vantage. Così come abbiamo fatto 
l’anno scorso con i nostri sci Vantage senza attacchi, stiamo aggiornando i nostri sistemi sci-attacchi 
Vantage – prima Vantage X – con Prolite, la rivoluzionaria costruzione che li rende estremamente 
leggeri e al tempo stesso resistenti.  
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IMMAGINI PRODOTTI HIGHLIGHTS 2019.20  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