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LA STELLA NASCENTE DAVIDE
MAGNINI ENTRA NEL TEAM ATOMIC
NON SOLO UNA SEMPLICE “FIRMA” SU UN CONTRATTO QUELLA DEL TALENTUOSO AZZURRO,
MA LA CONDIVISA VOLONTÀ CON IL BRAND AUSTRIACO DI PUNTARE NEI PROSSIMI ANNI AL
VERTICE DELLE CLASSIFICHE MONDIALI DELLO SKIALP E, ATTRAVERSO UNA MIRATA SINERGIA,
DARE ULTERIORE IMPULSO NELLA PROMOZIONE DELLO SCIALPINISMO A LIVELLO MONDIALE

hashtag di riferimento: #weareskiing #discoverythebackland
L’azzurro, ventenne, Davide Magnini si è fatto conoscere nello scialpinismo degli ultimi anni come una
vera "stella nascente". Il vincitore della Coppa del Mondo generale categoria Espoir nella stagione
2017/18 è stato ora accolto nella famiglia Atomic e, da oggi in poi, può pianificare il suo futuro con
tutto lo straordinario supporto dei prodotti concepiti ad Altenmarkt, in Austria.
Sono rari gli atleti nel circuito skimo “tuttofare” al pari di Magnini. Anche se attualmente è ancora inserito
nella categoria Espoir (under 23), il suo benchmark è da tempo da categoria generale. Il 4° posto nella
Coppa del Mondo overall, infatti, conferma il suo grande potenziale, ancor più della straordinaria vittoria
nella Coppa del Mondo Espoir. La firma sul contratto con Atomic è l'inizio di una collaborazione preparata e
condivisa a lungo, che sarà in grado di promuovere e sviluppare ulteriormente il suo potenziale.
Davide Magnini è felice di aver fatto questo importante passo: "Ero in contatto con il Gruppo Amer Sports
già da un paio d'anni. Quando Atomic ha mostrato interesse per la collaborazione, è stata una grande
opportunità per la stagione invernale. Dopo il primo test, sono rimasto sorpreso da quanto mi sentissi
bene con gli sci. Anche tutti gli altri test fatti in differenti condizioni di neve sono stati positivi, ed sono
sicuro della bontà di questa collaborazione. Conosco il marchio da anni come partner del negozio di sport
di mio padre. L'esperienza colta ha sempre mostrato che i clienti apprezzano la qualità e l'affidabilità. È un
marchio forte, con personale competente in Italia come ad Altenmarkt. Per me, questo fornisce la migliore
base per gli anni futuri per gareggiare ad alto livello e, poi, potere migliorare in tutti i settori, nello stesso
sport, ma anche nel lavoro di collaborazione sull’aspetto della comunicazione”.
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Per Atomic è lo Sports Marketing Manager Patrick Tritscher ad accogliere il giovane italiano nel
Backland-team: “Davide era in tutti gli aspetti un candidato assolutamente ambito da noi. Il suo talento è
indiscusso, e lo scorso inverno ha mostrato nella sua prima stagione sulle lunghe distanze in Coppa del
Mondo, ma anche nelle gare di più giorni e nel tradizionale evento del Grande Course, che può correre al
top già alla giovane età di 20 anni. Con il suo spirito, può fare incontrare giovani e vecchie generazioni
dello scialpinismo, nel suo paese in Italia e all'estero, ovunque questo sport stia coinvolgendo i fan. Siamo
felici per la collaborazione e non vediamo l'ora di perseguire insieme i nostri obiettivi".

L’azzurro Davide Magnini utilizza lo sci Atomic Backland 65 UL. Con lunghezza di 161 cm e una
geometria di 93/65/78.5mm e raggio 24 mt, vanta l’esclusiva tenologia HRNZ che aumenta del 10% la
superficie della spatola per ottimizzare il galleggiamento e le performance in curva, garantendo il
massimo della maneggevolezza nella fase di cambio di direzione. La struttura è Full Cap e il nucleo è
Ultra Light Woodcore con rinforzi Carbon Powered.

A qualche mese dal termine della stagione 2018 l’agenda per il prossimo inverno è già
impostata. La famiglia skialp Atomic farà una pausa per alcune settimane, prima che il via degli
allenamenti ricominci con grande dedizione. Il Team di Altenmarkt, come da tradizione, continua
con entusiasmo il processo di sviluppo e ottimizzazione dei suoi prodotti, per essere in grado di
supportare gli atleti con il materiale migliore. #weareskiing
CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

atomic.com

Atomic on Facebook

Atomic on YouTube

Atomic on Instagram

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

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199

WWW.ATOMIC.COM – WWW.AMERSPORTS.COM

