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A SKIPASS DIAMO IL BENVENUTO 
ALLE NOVITÀ DI GAMMA 2018/19  

Pista, polvere, percorsi per sci di fondo o Coppa del Mondo. Dovunque vogliate sciare, Atomic sarà al 
vostro fianco con attrezzature all’avanguardia. Per la stagione 2018/19 siamo orgogliosi di presentare 
una gamma Atomic ricca di novità, tra cui la prossima generazione di sci e scarponi all-mountain, più 
leggeri e resistenti, il primo attacco senza compromessi per salita e discesa, Redster X per la pista, le 
nuove pelli della nostra serie Skintec, una linea rinnovata per il freeski e caschi che garantiscono una 
protezione del 40% in più rispetto agli standard del settore. È stato un anno intenso... 

I NUOVI VANTAGE & HAWX: UN MODO TUTTO NUOVO DI COSTRUIRE SCI E SCARPONI 
Uno dei nostri obiettivi per questa stagione è stato quello di proporre un’attrezzatura all-mountain più 
leggera e resistente che mai. Per farlo abbiamo preso Prolite, la rivoluzionaria costruzione sviluppata 
per la nostra gamma Backland per sci alpinismo, leggera ed efficiente, e l’abbiamo integrata ai nostri 
nuovi sci Vantage e scarponi Hawx Prime. 

Prolite funziona in modo 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, come la parte 
posteriore dello scarpone o i bordi degli sci. Il risultato è un’attrezzatura più leggera, ma con tutta la 
resistenza di cui avete bisogno. 

Per la stagione 2016/17 abbiamo usato Prolite per i nostri Hawx Ultra a calzata stretta, rivoluzionando il 
mondo degli scarponi per sci alpino. Ora vogliamo applicarlo ai nostri modelli più venduti di scarponi a 
calzata media e sci all-mountain. Stiamo creando una nuova generazione di attrezzature più leggere e 
resistenti, adatte in qualsiasi condizione di neve e terreno, affinché una fascia sempre più ampia di 
sciatori possa godersi la facilità di controllo e la libertà di movimento che la costruzione Prolite è in 
grado di regalare. 

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. Sono dotati della tecnologia da gara Redster e dell’innovazione Servotec, e la loro 
sciancratura multiraggio offre un mix ideale fra performance GS e SL. Quest’anno abbiamo anche 
nominato una delle nostre leggende della Coppa del Mondo, Benni Raich, 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…  

ATOMIC BENT CHETLER STA PER DIVENTARE PAPÀ 
Come sopravvive una leggenda? Lasciando spazio agli eredi! Siamo orgogliosi di annunciare che il 
celebre Bent Chetler sta per diventare papà: presto due nuovi membri in famiglia, il 100 e il Mini, che 
andranno ad aggiungersi al 120 per la stagione 2018/19. Il Bent Chetler 100 è uno sci adatto a tutte le 
situazioni grazie a forma e dimensione rinnovate, che garantiscono la massima versatilità. Il Bent 
Chetler Mini è perfetto per i giovani ripper che amano la neve fresca. Da questa stagione in poi, sciatori 
di tutte le età potranno avere accesso a questo rivoluzionario sci da powder. Novità anche per il Bent 
Chetler 120: la costruzione perfezionata riduce il peso del 10% grazie alla tecnologia HRZN, al Carbon 
Backbone per la stabilità e all’anima Light Woodcore. 
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ATOMIC SHIFT: IL PRIMO ATTACCO SENZA COMPROMESSI  
La nostra gamma Backland è molto apprezzata fra gli amanti dello sci alpinismo, e al momento siamo il 
marchio di attrezzature da sci alpinismo in più rapida crescita. Quest’anno siamo orgogliosi di 
presentare Atomic Shift, che si aggiunge alla gamma Backland. È ciò che freerider e sciatori all-
mountain aspettavano da tempo: il primo attacco per sci alpinismo in grado di trasformarsi in un attacco 
per freeride perfetto per la discesa. Con talloniera e puntale alpini certificati TÜV è conforme a tutte le 
normative ISO sugli scarponi da sci disponibili sul mercato.  

Per la prima volta sarete liberi dai compromessi! Che vogliate salire o scendere, dimenticatevi di pin e 
frame. La soluzione è un unico attacco che vi permetterà di godervi le vostre giornate di sci, sia in salita 
che in discesa.  

CASCHI E MASCHERE ATOMIC COUNT: 40% IN PIÙ DI PROTEZIONE, 20% IN PIÙ DI VISIBILITÀ 
Quest’anno siamo orgogliosi di presentare Count, la nostra nuova famiglia di protezioni, che è già 
diventata la preferita di alcuni dei nostri migliori atleti come Marcel Hirscher. I caschi Count sono il mix 
perfetto fra massima protezione e vestibilità personalizzata. L’esclusiva combinazione dell’imbottitura 
AMID (Atomic multi-Directional Impact Deflector) e della costruzione Inverted Hybrid garantisce una 
protezione fino al 40% superiore rispetto agli standard di sicurezza CE e ASTM. Con le nostre nuove 
maschere Count poi la visibilità raggiunge tutto un altro livello, grazie alle lenti che uniscono le 
tecnologie HD e Fusion Double Lens (FDL) alla montatura Live Fit ultra sottile, assicurando un 
contrasto eccezionale, nitidezza e un campo visivo più ampio del 20%. In fase di lancio anche il nostro 
gilet Live Shield vest AMID, la protezione di livello 2 più sottile e flessibile di sempre. Forma e flessibilità 
delle protezioni del futuro! 

IMMAGINI PRODOTTI HIGHLIGHTS 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 

IMMAGINI PRODOTTI HIGHLIGHTS 2018.19 (high. res. - mb 43) 
 DOWNLOAD  

Atomic on Instagram 

Prezzi consigliati al pubblico: 

Vantage 97 TI (solo sci) - 699 euro 
Vantage 90 TI W (solo sci) - 599 euro 
Hawx Prime 130 S - 519 euro 
Hawx Prime 95 W - 359 euro 
Redster X9 (con attacco X12 TL) - 989 euro 
Bent Chetler 120 (solo sci) - 699 euro 
Bent Chetler 100 (solo sci) - 499 euro 
Shift MNC 13 - 449 euro 
Count AMID - 190 euro 
Count AMID RS - 190 euro 
Live Shield Vest - 200 euro 
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