
SALOMON SLAB SUMMER SKI TEST
IN PISTA CON GLI SCI DI BASSINO E DE ALIPRANDINI

Con i ghiacciai  in piena attività per lo sci estivo, vedi Passo dello Stelvio, Cervinia, Tignes, 
Lex Deux Alpes, Saas Fee-Zermatt, torna in pista l’onda blu by Salomon con il rinnovato 
programma “Racing Ski Test”

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SonsOfABlast 

Sono tra i materiali più desiderati e attesi dalle nuove promesse dello sci italiano (under 18) e dai 
master, parliamo della rinnovata collezione sci FIS S/LAB, per intenderci prodotti di stretta 
derivazione di quelli che hanno consentito a Marta Bassino e Luca De Aliprandini di conquistare 
rispettivamente la Medaglia d’Oro e l’Argento ai Mondiali di Cortina 2021 in Slalom Gigante. 
Ebbene, questi innovativi e super performanti sci sono ora disponibili per sci club e atleti all’interno 
del programma Racing Ski Test - estate 2021. 

Come avvenuto per l’edizione 2020, la procedura per accedere al materiale e poterlo portare in 
pista (a titolo gratuito) per i test è semplice oltreché veloce: i referenti e/o allenatori degli sci club 
o gli atleti stessi possono contattare direttamente i responsabili Salomon (indicati sotto) per 
“prenotare” una certa tipologia di sci e, naturalmente, nelle misure preferite. I prodotti poi, a 
seconda delle esigenze, potranno essere ritirati presso uno dei centri test Salomon oppure, in 
accordo con il responsabile precedentemente contattato, saranno resi disponibili nelle vicinanze 
delle location per lo sci estivo. Gli sci FIS S/LAB si potranno utilizzare tendenzialmente per uno o 
due giorni, poi sarà richiesto il rientro al Centro Test Salomon. 

L’imponente parco sci racing,  disponibile in tutte le misure,  sarà costantemente messo a 
punto con preparazioni specifiche (impronte,  solette,  scioline) con la stessa meticolosità con 
cui sono preparati gli sci in Coppa del Mondo.
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I responsabili Salomon al fine di agevolare il lavoro di test che sarà svolto sulla neve, oltre a 
quanto sopra, sono a disposizione dei referenti e/o allenatori degli sci club o per gli atleti 
interessati per fornire tutte le informazioni e dare consigli sui prodotti FW21.22. Non solo, il 
responsabile Mauro Ruschetti (+39 335 6351366 - maurorusca@gmail.com) è a disposizione per 
approfondimenti tecnici e per fornire tutte le soluzioni commerciali legate al mondo dello ski racing. 

Contatti centri Racing Ski Test Salomon: 

•Passo Stelvio c/o Hotel Folgore (SO) – Martinelli Andrea +39 335 5860587 o 
  Claudia Rizzi +39 0432 903141 

•Les Deux Alpes - Fabrizio Anfossi +39 393 978022 

•Tignes e Cervinia c/o Techosport (AO) - Andrea +39 0165 32829

•Cervinia c/o Pellisier Sport Valtournenche (AO) - Mario +39 0166 92124

•Saas Fee e Zermatt - Mauro Ruschetti +39 335 6351366

•Veneto-Friuli-Trentino-Alto Adige - Paolo Boldrini +39 338 7753514

•Centro Sud - Stefano Bosio +39 335 441792

Chiudete i ganci …si (ri)parte!

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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