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L’ICONA SCANDINAVA DEL FREESKI 
HENRIK WINDSTEDT  

ENTRA NEL TEAM ATOMIC 
hashatg di riferimento: #weareskiing 

Parte integrante della scena freeski fin dagli inizi, Henrik Windstedt non solo ha contribuito a 
plasmare lo sport dalla sua nascita, ma è anche uno dei pochi freeskiers che sono entrati con 
successo nell’elite della “montagna” influenzando l’evoluzione del freeride. La ricchezza e 
l'esperienza di Henrik saranno una grande risorsa per Atomic e Henrik è entusiasta della nuova 
partnership: "Sono un grande fan delle attrezzature Atomic, si può sicuramente sentire 
l'approccio ‘da sciatore a sciatore’…”, commenta lo Svedese. 

Dal park, al pipe, dall’urban al backcountry-freestyle fino al big mountain sci, Henrik Windstedt ha fatto di 
tutto durante la sua ampia carriera di freeski. Henrik non solo ha gareggiato nei più grandi palcoscenici 
delle competizioni “park” e freeride, ma ha anche fatto veramente di tutto durante svariati video, tutti 
sbalorditivi, in collaborazione con le più importanti società di produzione. Gli sciatori che, a oggi, stanno 
ancora spingendo più in là confini di questo sport e che possono vantare una carriera così di alto livello e 
di successo sono pochi, e Windstedt è uno di questi. 
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Lo svedese dallo stile dolce e tranquillo ha sempre avuto un'aria umile; non ha mai rivendicato in modo 
esagerato i suoi successi, ma si è ogni volta concentrato sull’impresa successiva continuando sempre a 
sciare. Con radici che affondano nello sci alpino agonistico, Henrik ha imparato la tecnica già in tenera 
età, ma rapidamente è passato al park ed è, in poco tempo, diventato una delle più grandi stelle dell’allora 
emergente freeski. Mentre gareggiava in gare di big air, slopestyle e pipe di alto livello, i suoi più grandi 
successi sono stati immortalati sul grande e piccolo schermo.  
Parliamo di video rivoluzionari realizzati con Poorboyz e Matchstick Productions, capaci di mostrare il suo 
immenso talento su street rails e nel backcountry, che lo hanno “battezzato” come una vera icona del 
freeski. Contemporaneamente, Henrik ha affinato continuamente le sue grandi qualità agonistiche, 
vincendo la prestigiosa competizione scandinava di Big Mountain sei volte ed è stato incoronato 
campione del Freeride World Tour nel 2008. 

Avere un nome così forte con decenni di esperienza per il team Atomic sarà una grande risorsa, non solo 
per rafforzare il mercato scandinavo, ma anche per testare e sviluppare prodotti futuri by Atomic. "Gli 
scarponi e gli sci si stanno comportando molto bene e si adattano al mio stile di sci al 100%", osserva 
Henrik, che sta già sciando sull'intera gamma di Backland FR (Bent Chetler 120, Backland FR 117, 
Backland FR 107) e Vantage 107 TI, mentre passa tra il Redster Club Sport 130 e l'Hawx Ultra XTD 
per il touring con i nuovi attacchi SHIFT. Anche Windstedt è colpito dalle protezioni Atomic: "Il casco è 
leggero e si adatta perfettamente, e il campo visivo degli occhiali è il migliore che abbia mai visto finora”. 

Con anni di esperienza alle spalle, la passione di Henrik Windstedt per il freeride è più accesa che mai. 
Continuerà a perseguire i suoi numerosi progetti cinematografici condividendo il suo know-how con la 
sempre più ampia comunità scandinava di freeski e freeride. Benvenuto nel team Henrik! 
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atomic.com Atomic on Facebook Atomic on YouTube 

Per informazioni stampa contattare: Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254 
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