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REDSTER & REDSTER X:  
IL TOP DELLA TECNOLOGIA DA 
COMPETIZIONE PER LA PISTA 

La scelta di Marcel Hirscher, la scelta di Mikaela Shiffrin...gli sci Redster sono una combinazione 
straordinaria di velocità e controllo. E i nostri Redster X in quanto ad agilità in pista non sono da 
meno. Per la stagione 2019/20 vogliamo che sempre più sciatori possano godersi la tecnologia 
Redster: ora anche i nostri sci G9 e S9 vantano laminati Ultra Titanium Powered, prima presenti 
solo sulla gamma FIS. Fra le novità anche un Redster X largo, per affrontare ogni condizione di 
pista.  E non finisce qui: per la prossima stagione Benni torna ad essere ambasciatore Redster X!  

REDSTER G9/S9: ORA CON LAMINATI ULTRA TITANIUM POWERED   
Redster G9 e S9 sono i nostri sci più veloci di sempre. Per renderli ancora più veloci quest’anno abbiamo 
aggiunto i nostri laminati Ultra Titanium Powered, prima disponibili solo sugli sci FIS. Uno strato di titanio 
sopra e sotto l’anima dello sci, per assicurare stabilità, rigidezza torsionale e aderenza sulle lamine.  

Tutti i nostri Redster sono anche dotati di tecnologia Servotec. Il nome deriva da “servosterzo”, perché 
sostanzialmente è proprio così che funziona: un aiuto in virata per i tuoi sci! È una tecnologia brevettata 
per generare l’agilità di uno sci più sciancrato e l’estrema stabilità nelle andature veloci tipica di uno sci 
da gara più dritto. Il segreto è tutto nella nuova piastra Servotec sulla superficie dello sci e 
nell'elastomero inserito sotto l’attacco: entrando in curva l’elastomero si allunga e, rimbalzando come 
una molla, ritorna rapidamente alla posizione iniziale tirando la piastra indietro verso di sé.  Questo 
sostiene attivamente il Flex e rende lo sci più agile e veloce in curva. Lungo i rettilinei veloci il sistema 
piastra-elastomero riduce le vibrazioni dovute a buche e solchi nel terreno, neutralizzando le 
oscillazioni. In questo modo lo sci è stabile anche ad alte velocità.  

OGNI GIORNO, PER OGNI CURVA: IN PISTA UN SOLO REDSTER X 
Il numero di sciatori che ama la velocità in pista e che ha bisogno di uno sci altamente performante da 
utilizzare tutti i giorni è in costante crescita. Qui entra in gioco Redster X, dotato di tecnologia da gara 
Redster, che offre sensazioni più fluide in pista.  

Lo sci top di gamma Redster X9 S (€1.089) vanta tecnologie come Servotec. Tutti i Redster X 
presentano la speciale sciancratura multiraggio che assicura cambi di direzione agili e veloci, ma anche 
stabilità nelle curve lunghe, e che li rende il mix perfetto per performance GS e SL.  

Fra le novità della nuova stagione si aggiungono le varianti wide-body per la serie Redster X, più larghi 
in punta, al centro e in coda rispetto a un classico Redster X, ideali per affrontare ogni condizione in 
pista. Modelli di riferimento è Redster X9 WB e Redster X7 WB (€989 e €759). A te la scelta!  

Infine, la leggenda della Coppa del Mondo Benni Raich continuerà a essere il nostro ambasciatore 
ufficiale Redster X per la prossima stagione.  In qualità di campione sia di slalom che di slalom gigante 
è l’incarnazione perfetta di ciò che rappresenta Redster X.  Cercalo sulle piste. 

LA PERFETTA ATTREZZATURA REDSTER  
Non sorprende che un marchio come Atomic fornisca attrezzatura da gara completa per ogni tipologia 
di sciatore, dai nostri team di professionisti ai racer occasionali, e per chiunque voglia provare la 
potenza Redster in pista. La gamma comprende gli sci Redster G9 (€1.009) completamente rinnovati, 
gli scarponi Redster Club Sport 130 (€549), i bastoncini Redster RS (€90), il nuovo casco Savor GT 
AMID (€180), per una protezione più completa che mai, e la maschera Count 3600 HD RS (€290) con 
tecnologia a cristalli liquidi per un contrasto e una visibilità mai visti prima.  
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Ovviamente non manca attrezzatura da pista completa Redster X, fra cui il nostro sci top di gamma 
Redster X9 S, lo scarpone a calzata media Hawx Prime 130 S (€519), il casco Savor GT AMID e la 
maschera Count 360° HD. E per non farvi mancare niente aggiungete i nostri bastoncini Redster X 
Carbon SQS (€70) e il gilet Live Shield AMID (€200), la protezione di livello 2 ultraleggera. 
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