
Oltre ai nuovi sci Redster, Atomic sta lanciando anche scarponi 
completamente nuovi. Sciando ad alta velocità, gli scarponi 
devono fornire prestazioni ottimali, ma devono anche essere 
maneggevoli per mantenere il controllo. Il modello Redster CS 
130, lo scarpone top nella linea Club Sport, ottimizza entrambi 
questi aspetti. È caratterizzato da una calzata stretta, precisa e 
anatomica che offre la tecnologia World Cup per punti di appoggio 
esclusivi. Inoltre, è dotato di uno scafo progressivo da gara 
realizzato con un materiale più spesso ma più morbido che 
fornisce una flessibilità più progressiva e uno smorzamento 
migliore. Già approvato dai campioni della Coppa del Mondo, il 
modello CS 130 ha tutto quello di cui hanno bisogno gli atleti per 
sciare ad alta velocità con il massimo controllo.
Prezzo consigliao al pubblico: 549 euro

ATOMIC MAX POWER A SKIPASS 2017 
CON REDSTER E ULTIMATE 

CHE SI VOGLIA SCENDERE COME I CAMPIONI GOGGIA, HIRSCHER, SHIFFRIN, FILL O 
RISALIRE I PENDII PIÙ INCONTAMINATI DEL PIANETA, IL MARCHIO A TRE PUNTE 
PROPONE IL MASSIMO IN TERMINI DI PERFORMANCE, E ALLA FIERA DI MODENA TUTTO 
QUESTO POTRÀ ESSERE TOCCATO CON MANO

hashatg di riferimento: #redster #discoverybackland #weareskiing

REDSTER G9: IL PRIMO SCI PER CURVE POTENTI
Portando velocità e controllo a un livello mai raggiunto prima, lo sci Redster G9 è l'ultimo capolavoro di 
Atomic e uno dei punti di forza della nuova linea Redster. Presenta la straordinaria novità delle gare di 
Coppa del Mondo: Servotec. Il nome deriva da "Servolenkung" (servosterzo) perché è proprio di questo 
che si tratta: una curva potente per i tuoi sci. Con Servotec, lo sci è più libero di flettersi. In questo modo, 
è in grado di consentire cambi di direzione più agili e veloci. Inoltre, sciando a grande velocità diventa più 
potente, offrendo una super stabilità se necessario. Prezzo consigliao al pubblico: 989 euro

Il modello Redster G9 è dotato anche di una sciancratura ideale per la sciata ad alta velocità, della 
costruzione Full Sidewall, dell'anima Power Woodcore e degli inserti in titanio. La tecnologia Servotec è 
inclusa in tutti i top di gamma Redster, compreso il modello Redster G9 per le curve lunghe tipiche dello 
slalom gigante, il modello S9 per i cambi di direzione brevi caratteristici dello slalom e il modello X9 per 
la fusione di entrambi gli “stili”; per questo non solo gli atleti della Coppa del Mondo, ma tutti gli sciatori 
possono sfruttare questa combinazione eccezionale di agilità e stabilità.

SCARPONE REDSTER CS 130: CONTROLLO E PRESTAZIONI ECCELLENTI 
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IMMAGINI REDSTER SCI - SCARPONI: DOWNLOAD

https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._ATOMIC_Redster_Skipass_2017.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._ATOMIC_Redster_Skipass_2017.zip


Nel 2015 Atomic ha lanciato sul mercato gli scarponi 
innovativi Backland della serie Adventure Touring. Il loro 
straordinario successo ha aperto la strada al nuovissimo 
scarpone Backland Ultimate, il fratello minore del modello 
Backland, ancora più sottile ed ergonomico. Realizzato 
per gli appassionati di Endurance che devono percorrere 
metri di dislivello in velocità, il modello Backland Ultimate 
pesa appena 750 grammi a scarpone, caratteristica che lo 
rende lo scarpone più leggero mai prodotto prima da 
Atomic. È inoltre dotato di un'impareggiabile apertura di 
80° per un movimento senza attrito che lo rende comodo 
come una scarpa da trekking. Per offrire agli sciatori il 
massimo del comfort anche nelle lunghe ed estenuanti 
salite, la sua scarpetta traspirante, lavabile e calda è 
dotata anche della tecnologia Memory Fit.
Prezzo consigliao al pubblico: 729 euro

Hawx è sempre stato uno scarpone da sci all-mountain. Il 
confine tra lo sci all-mountain e il freeride touring, tuttavia, 
è sempre meno definito. Ecco perché Atomic ha creato un 
nuovo scarpone perfetto per entrambi: Hawx Ultra XTD. 
Unisce la leggendaria comodità, la potenza e la capacità 
all-mountain di Hawx allo straordinario movimento 
naturale di Backland. Approvato da Chris Benchetler e 
Daron Rahlves, si tratta dello scarpone che i freerider e gli 
sciatori all-mountain aspettavano: l'unico ideale per 
qualsiasi tipo di montagna e per il backcountry.
Prezzo consigliao al pubblico: 699 euro

UNA LINEA COMPLETA PER IL BACKCOUNTRY
Con un'esperienza di oltre 60 anni nello sci escursionismo, Atomic ha aggiunto tutto il suo bagaglio 
di conoscenze sul settore alpino e un insieme completo di tecnologie avanzate alla sua linea per il 
backcountry. Da tutto ciò è nata una linea completa di sci, scarponi e attrezzature per ski running, 
ski touring e freeride, caratterizzata da un'eccezionale libertà di movimento per la salita e una 
straordinaria potenza per affrontare la discesa. Per rendere perfetta la sua offerta per il 
backcountry, Atomic è orgogliosa di presentare due nuovi fantastici scarponi per il 2017/2018. 

BACKLAND ULTIMATE: LO SCARPONE ATOMIC PIÙ LEGGERO DI SEMPRE 

HAWX ULTRA XTD 130: SCI ALL-MOUNTAIN, UN UNICO SCARPONE
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atomic.com Atomic on Facebook Atomic on YouTube

Per informazioni stampa contattare: Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net

IMMAGINI BACKLAND ULT. E HAWX ULTRA XTD 130: DOWNLOAD
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