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I NUOVI VANTAGE & HAWX: 
UN MODO TUTTO NUOVO DI 
COSTRUIRE SCI E SCARPONI 

Noi di Atomic puntiamo ad essere sempre all’avanguardia in materia di sci e il nostro obiettivo per 
questa stagione è stato quello di proporre un’attrezzatura all-mountain più leggera e resistente che 
mai. Per farlo abbiamo preso Prolite, la nostra rivoluzionaria costruzione sviluppata inizialmente per 
rendere la gamma Backland per sci alpinismo leggera, efficiente e facile da usare, e l’abbiamo 
integrata ai nostri modelli di maggior successo, gli sci Vantage e gli scarponi Hawx, per garantire a 
tutti una sciata senza pensieri. 

PROLITE: PIÙ LEGGEREZZA, PIÙ RESISTENZA, PER UNA SCIATA MIGLIORE 
Prolite rivoluziona i tradizionali metodi di costruzione di sci e scarponi. In origine era stata sviluppata 
come innovazione per gli scarponi Backland da sci alpinismo, per renderli estremamente leggeri e al 
tempo stesso resistenti. 

Il procedimento è diametralmente opposto rispetto alla classica tecnica di costruzione di scarponi e sci 
ultraleggeri: invece di togliere materiale dal prodotto standard per ridurre il peso, si parte dallo scheletro 
del modello e si procede poi a rinforzarlo nei punti chiave. Il peso ridotto garantisce risparmio di energia 
e rende la sciata più agevole. La sensazione sarà quella di essere un tutt’uno con la neve e avrete tutta 
la potenza che vi serve a portata di mano. 

NUOVO HAWX PRIME: LA LEGGENDA, ORA PIÙ LEGGERO 
Per la stagione 2016/17 abbiamo aggiunto Prolite al nostro scarpone all-mountain Hawx Ultra, 
rivoluzionando il mondo degli scarponi per sci alpino. Con un peso ridotto del 25% è stato il nostro 
scarpone da sci alpino più leggero mai prodotto prima, il mix perfetto fra potenza, sensibilità e vestibilità 
sorprendente. Ha vinto diversi premi del settore fra cui “Gear of the Year 2017” (Ski Magazine) e 
“Skier’s Choice 2017” (Powder Magazine). 

Ora vogliamo applicare Prolite a Hawx Prime, la nostra gamma più venduta di scarponi a calzata 
media. Il nostro obiettivo è far sì che una fascia sempre più ampia di sciatori possa godersi l’esperienza 
di sci che questa costruzione è in grado di regalare. Più leggero, più sensibile, più affusolato e 
personalizzabile. La categoria 100mm non sarà più la stessa. 

NUOVO VANTAGE: RESISTENZA ULTRALEGGERA SU OGNI TERRENO 
Se guardiamo al futuro vediamo uno sci all-mountain più leggero e più resistente. Per la costruzione del 
nuovo sci Vantage con Prolite si parte da uno chassis il più sottile possibile (talmente sottile da vederci 
attraverso), costruito attorno a uno strato centrale di Titanium Tank Mesh. Si procede poi ad aggiungere 
rinforzi nelle aree che richiedono maggiore sostegno, come l’Energy Backbone che corre su tutta la 
lunghezza dello sci. 

Gli sci Vantage sono sempre stati apprezzati per la loro versatilità, l’opzione adatta in qualsiasi 
condizione di neve e terreno. Con la costruzione Prolite, lo sci Vantage diventa più versatile che mai. 
Agile e facile da controllare, galleggia splendidamente in fuori pista grazie alla sua incredibile 
leggerezza. È altamente performante anche rientrati in pista, dove si dimostra stabile nelle discese 
veloci con la rigidità tipica di uno sci da pista. 
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IL SET COMPLETO 
Ci assicuriamo sempre che le nostre attrezzature funzionino bene insieme, sia dal punto di vista tecnico 
che di design, in modo che gli sciatori si sentano pronti per godersi la montagna. La combinazione dei 
nuovi sci Vantage 97 TI e degli scarponi Hawx Prime 130 S assicura un’ulteriore riduzione del peso. 
Per completare il set all-mountain non fatevi mancare il nuovo casco Count AMID (per una protezione 
assoluta nelle situazioni più estreme), le nuove maschere Count con lenti sferiche, che forniscono un 
campo visivo più ampio del 20%, gli attacchi Warden MNC 13, i bastoncini AMT Carbon SQS, giacca e 
pantaloni Revent GTX e lo zaino Allmountain 18. Sono disponibili gli stessi modelli anche per sciatrici, 
compresi gli sci Vantage 90 TI W e gli scarponi Hawx Prime 95 W. 

IMMAGINI PRODOTTI ALLMOUNTAIN 2018.19  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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 
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