
IL NUOVO SCARPONE S/PRO SEGUE LE ORME DEI SUOI PREDECESSORI PER 

COMFORT, CALZATA E PRESTAZIONI 

Il modello di scarpone da sci Salomon più venduto si aggiorna 
e cambia nome per la stagione 2019 

Prestazioni elevate, leggerezza e massima vestibilità. Questo è stato il biglietto da visita che 
nell’ultimo decennio ha contraddistinto gli scarponi da sci alpino Salomon S/PRO. 
Nell’insieme, i modelli della gamma S/Pro (precedentemente conosciuta come X Pro) hanno 
venduto più di ogni altro scarpone da sci Salomon nella storia, e per un valido motivo. In una 
gamma di scarponi da sci che offre la miglior calzata del settore, i modelli Salomon S/Pro 
sono il top della categoria.

PROGETTATI PER:
Prestazioni su pista e fuori pista. Gli scarponi S/Pro sono realizzati a regola d’arte e dedicati 
a coloro che cercano massime prestazioni, senza rinunciare al comfort.

Grazie alla vasta ricerca e allo sviluppo della gamma di scarponi freeride Salomon, il team di 
design dedicato agli scarponi da sci alpino è stato in grado di alleggerire ulteriormente la 
gamma da pista S/Pro. Per lo sciatore questo significa sentirsi meno affaticato a fine giornata.

Gli scarponi S/Pro sono inoltre interamente compatibili con le migliori soluzioni di 
personalizzazione della vestibilità offerte da Salomon: postazioni per servizio di Boot Fitting 
sono a disposizione in centinaia di negozi in tutto il mondo. Nelle postazioni di Boot Fitting, 
lo sciatore potrà avvalersi della consulenza dei migliori esperti in materia di scarponi e 
scegliere fra innumerevoli configurazioni per ottenere la calzata perfetta per il proprio piede. 

OFFERTA PRODOTTI: 
Gli scarponi della gamma S/Pro presentano diversi livelli di flessibilità – S/Pro 130 (il più rigido), 
S/Pro 120,  S/Pro 110, S/Pro 100,  S/Pro 90,  S/Pro 80 e S/Pro 70 (il più flessibile). Ognuno di 
questi modelli è disponibile anche nella versione femminile, fatta eccezione per S/Pro 130.  

LA STORIA DEL PRODOTTO:
Progettare uno stivale che offra prestazioni assolute e un 
comfort mai visto prima in uno scarpone Salomon non è 
un’impresa facile. S/PRO vince questa sfida grazie alla 
facilità di calzata, una scarpetta senza cuciture e massima 
possibilità di personalizzazione. Il processo Custom Shell 
HD su scafo e gambetto garantisce una personalizzazione 
rapida e completa in soli 10 minuti. La costruzione più 
sottile e con nuovi materiali mantiene il piede più vicino allo 
scafo per una sensibilità amplificata, maggiore potenza e 
trasmissione diretta. Il nuovo Coreframe 360 – un inserto 
che garantisce che lo scarpone mantenga struttura e 
rigidità anche dopo il processo Custom Shell HD – permette 
di personalizzare completamente gambetto, scafo e 
scarpetta, per ottenere lo scarpone Salomon su misura 
migliore di sempre. Il Coreframe, unito alle tecnologie 
Sense Amplifier e Sense Strap, garantisce potenza e 
recupero, oltre a trasferimento e accelerazione da lamina a 
lamina più rapidi a ogni curva.



La scelta del cambio nome da X Pro a S/Pro è stata fatta per riunire l’intera gamma di sci e 
scarponi da pista Salomon sotto un unico nome di immediata comprensione. Gli scarponi 
della S/Series rappresentano l’ultima generazione di scarponi Salomon, tutti dotati della 
nuova costruzione Coreframe, che garantisce l’equilibrio ottimale fra calzata, prestazione e 
peso.

Naturalmente gli scarponi della S/Series si abbinano perfettamente agli sci da pista della S/
Series, fra cui gli S/Race Rush, gli S/Max Blast e i nuovi S/Force Bold.

Lo sci da pista S/Force Bold è progettato per sciatori esperti, che cercano massima stabilità 
e velocità, per affrontare ogni curva con sicurezza indipendentemente dalle condizioni 
climatiche. La piastra, costruita con tecnologia Edge Amplifier, trasmette alle lamine il 100% 
dell’energia dello sciatore, per una tenuta senza pari. La punta Crossover aumenta la 
stabilità in ogni condizione di terreno e neve assorbendo vibrazioni e urti, e fornendo allo 
stesso tempo un contatto sci-neve costante. La costruzione ABS sidewall e i due strati in 
titanio trasferiscono la massima potenza alle lamine dalla punta alla coda a ogni curva.

La gamma di abbigliamento da sci Salomon presenta la Giacca Icestar 3L, adatta per all 
mountain e snowboard. Offre vestibilità e protezione ottimali con una linea pulita e 
moderna. La tecnologia MotionFit™  360°  fornisce una libertà di movimento impareggiabile, 
che consente di muoversi senza sforzi o ingombri aggiuntivi, mentre il materiale 3L Stretch 
aumenta ulteriormente il comfort. Il tessuto AdvancedSkin Dry  assicura traspirabilità e 
resistenza all’acqua 20K/20K, per farti sentire a tuo agio in ogni condizione. Ogni tasca e 
ogni caratteristica è appositamente studiata e funzionale.

Completa il look abbinando alla giacca Icestar i pantaloni Icestar 3L con la loro vestibilità e 
protezione straordinarie. Come la giacca, anche i pantaloni sono progettati con la tecnologia 
Salomon MotionFit™  360°, e il tessuto stretch AdvancedSkin Dry  per massima protezione e 
comfort.

###

Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di 
montagna, attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di 
migliorare le proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza 
footwear, apparel e attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design 
Center a Annecy,  dove ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in grado di 
valorizzare le esperienze outdoor di coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.  
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