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ATOMIC REDSTER X: LO SCI DA 
PISTA CON TECNOLOGIA 

APPROVATA DAGLI ATLETI 
Gli sci Redster X sono dedicati a chi ama la velocità in pista e la potenza Redster, perfetti per chi vuole 
fare da apripista. La tecnologia da gara Redster e l’innovazione Servotec di cui sono dotati li rendono il 
mix perfetto per performance GS e SL. Quest’anno diamo il benvenuto al nostro nuovo ambasciatore 
Redster X, uno dei nostri campioni di slalom gigante e slalom speciale: Benni Raich! 

REDSTER X9: PERFORMANCE DA PISTA GARANTITE  
Un gran numero di sciatori ama la velocità in pista, e ha bisogno di uno sci altamente performante. Qui 
entra in gioco Redster X, dotato della tecnologia da gara Servotec (il nome deriva da "Servolenkung", 
servosterzo, perché è proprio di questo che si tratta: una virata curva potente per i tuoi sci). La speciale 
sciancratura multiraggio assicura cambi di direzione agili e veloci, ma anche stabilità nelle curve lunghe. 
All’interno un’anima Power Woodcore e inserti in titanio. Si distingue dai modelli precedenti anche per la 
nuova colorazione verde gara, un’alternativa audace al nostro classico rosso gara Redster. 

IL NUOVO AMBASCIATORE REDSTER X: BENNI RAICH 
Ecco l’altra novità di quest’anno: abbiamo nominato una delle nostre leggende della Coppa del Mondo, 
Benni Raich, come ambasciatore ufficiale Redster X per la nuova stagione!! In qualità di campione sia 
di slalom che di slalom gigante è l’incarnazione perfetta di ciò che rappresenta Redster X. 
Prossimamente Benni in montagna, non perdetevelo… 

IL SET DA PISTA COMPLETO  
Offriamo a ogni sciatore un set completo per qualsiasi situazione. I nostri sci Redster X9 si abbinano 
perfettamente con scarponi a calzata media Hawx Prime 120 S, casco Revent+ AMID e maschera 
Count 360° HD. E per non farvi mancare niente aggiungete i nostri bastoncini Redster X Carbon SQS e 
il nuovo gilet Live Shield AMID, la protezione di livello 2 ultraleggera. 
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IMMAGINI REDSTER X (high. res. - mb 13): DOWNLOAD

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