
ATOMIC VANTAGE: IL NOSTRO 
SISTEMA SCI-ATTACCHI ORA PIÙ 

LEGGERO E RESISTENTE
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 nostra rivoluzionaria 
costruzione che li rende estremamente leggeri e al tempo stesso resistenti. 

VANTAGE: LA FAMIGLIA ALL MOUNTAIN
Un unico sci per le condizioni più disparate, ecco perché i nostri Vantage sono così apprezzati. Sono 
disponibili in diverse larghezze e sono progettati per resistere a qualsiasi condizione climatica. Quest’anno, 
per semplificare, abbiamo scelto di riunire i nostri Vantage e Vantage X sotto un’unica bandiera: Vantage.

Ovviamente mantenendo tutte le varianti di gamma, per garantire a ogni sciatore di trovare 
l’abbinamento perfetto. I sistemi da pista Vantage dal 75 C al 82 TI uniscono potenza e agilità all 
mountain e sono dotati di attacchi premontati compatibili GripWalk. Le versioni Vantage più larghe 
dall’86 C al 107 TI senza attacchi offrono prestazioni fenomenali in fuori pista senza sacrificare nulla 
sulla neve più dura. Oltre ai modelli unisex offriamo una gamma di sci da donna: i sistemi sci-attacchi 
dal 75 W al 80 TI W e i più larghi dall’86 C W al 107 C W senza attacchi. 

SISTEMI SCI-ATTACCHI VANTAGE CON TECNOLOGIA PROLITE
Se guardiamo al futuro vediamo uno sci all mountain più leggero. La scorsa stagione abbiamo aggiornato 
gli sci Vantage più larghi con la nostra rivoluzionaria costruzione Prolite. Per quest’anno vogliamo fare lo 
stesso con i nostri sistemi da pista Vantage, rendendoli in un colpo solo più leggeri e resistenti. 
La particolarità di Prolite è la speciale tecnica di costruzione dello sci: invece di creare uno sci super 
resistente cercando poi modi per ridurre il peso, si parte dallo scheletro dello chassis costruito su uno 
strato centrale Titanium Tank Mesh e si procede poi ad applicare rinforzi nei punti strategici, come gli 
Energy Backbone lungo entrambi i lati. Questo consente di creare uno sci più leggero, senza rinunciare 
a nulla in termini di resistenza e potenza. 

La differenza si nota una volta saliti sugli sci, come per i nostri best seller Atomic Vantage 79 TI. Grazie a 
Prolite i sistemi sci-attacchi sprigionano un incredibile mix di potenza e controllo in pista e agilità all mountain. 
La scelta perfetta per sciatori determinati per padroneggiare la pista e affrontare il fuoripista preparati e sicuri. 

LA PERFETTA ATTREZZATURA
I pezzi di punta della gamma Vantage per gli sciatori all mountain più ambiziosi includono il nostro nuovo 
sistema sci-attacchi Vantage 79 TI, lo scarpone Hawx Prime 130 S, il casco Count AMID e la maschera 
Count 360° HD che si integra perfettamente con il resto dell’attrezzatura, e i nostri bastoncini AMT Carbon 
SQS.  Sono disponibili gli stessi modelli, compresi gli sci Vantage 77 TI W, anche in versione da donna
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