
Per informazioni stampa contattare: 
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254

press@gmcomunicazione.net - giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net

IMMAGINI PRODOTTI (high. res. - mb 21): 
DOWNLOAD

ATOMIC BACKLAND: 
PER APPASSIONATI DI ADVENTURE 

TOURING
Il backcountry non è solo un luogo, ma una sensazione - e  ora è più vicina di quanto immagini. 
Quando siamo entrati nel mercato dello sci escursionismo avevamo un unico obiettivo: rendere 
l’adventure touring più accessibile. Questo significa poterlo fare non solo durante  lunghe uscite  in 
alta quota, ma anche  appena fuori casa. Sulle  tue montagne. Adventure  touring, senza pensieri. 
Sci, scarponi e attacchi dedicati a tutti gli sciatori che si avvicinano allo sci alpinismo per la prima 
volta, ma anche ai più esperti, per  rendere ogni uscita la migliore di sempre. Noi ci siamo 
guadagnati le nostre discese. Ora tocca a te.

LA PROSSIMA GENERAZIONE DI SCARPONI BACKLAND 
Tutto ha avuto inizio alcuni anni fa grazie a un prodotto rivoluzionario: uno scarpone da scialpinismo ultraleggero 
con un DNA ad alte prestazioni. Oggi siamo entusiasti di presentare lo scarpone Atomic Backland di nuova 
generazione. Come il suo fratello maggiore offre un impareggiabile movimento naturale ed è stato perfezionato 
per essere ancora più maneggevole, anche grazie al Boa Fit System che avvolge perfettamente il piede.

Questo scarpone vanta una serie di tecnologie che ti consentiranno di migliorare le tue prestazioni: il 
Frictionless Pivot garantisce una straordinaria libertà di movimento, per una salita senza fatica. La 
tecnologia Prolite, che prevede rinforzi applicati nei punti più sollecitati, assicura una struttura dalla 
leggerezza rivoluzionaria. Il gambetto più alto e rinforzato fornisce un miglior sostegno in curva. La 
scarpetta Memory Fit 3D avvolge perfettamente il piede grazie alle zone preformate su tallone e caviglia. 
Una calzata fin da subito confortevole e ampiamente personalizzabile, mentre il climate control mantiene 
la temperatura costante tutto il giorno. Il risultato? In salita ti sembrerà di indossare scarponcini da 
trekking, e in discesa tutta la stabilità, la resistenza e la rigidità di cui hai bisogno. 

SCI BACKLAND 85
Il Backland 85 (€490) è il nostro modello di sci più venduto per l’adventure touring. Leggero nelle risalite, 
prestante nel galleggiamento sulla neve fresca e polverosa, ma anche robusto quanto serve e con una 
buona tenuta di spigolo nella discesa. All'interno di questo sci pulsa un'anima in legno Ultra Light 
Woodcore, mentre la sua forma offre agilità nelle risalite e grip sicuro, soprattutto nelle traversate più 
lunghe La tecnologia HRZN Tech sulla spatola, che ne aumenta la superficie del 10%, offre un 
galleggiamento straordinario sulla neve fresca e polverosa, riduce la deviazione della spatola e migliora le 
prestazioni sulla neve ventata. In più, le fibre in carbonio che corrono lungo l'intera lunghezza dello sci 
offrono massima stabilità, per una sciata potente e sicura su pista e fuori pista.

ATTREZZATURA PER ADVENTURE TOURING
Attrezzatura completa Backland per ogni tipologia di sci escursionismo: adventure, endurance e freeride. 
Ecco i pezzi di punta: Sci Backland 85, attacco Backland Tour + Brake, pelli Hybrid 85 senza nessun 
bisogno di adattamento o rifilatura, il nuovo scarpone Backland Carbon (€699) che consente una 
straordinaria libertà di movimento e il casco Count XTD (€130) e la maschera Count 360 HD (€290) che si 
integra perfettamente con il resto dell’attrezzatura. Non farti mancare i nostri bastoncini BCT MTN Carbon 
SQS (€160) e lo zaino Backland 22 (€120). Oltre all’attrezzatura unisex, abbiamo anche attrezzatura da 
donna fra cui lo sci Backland 85 W (€449) e il nuovo scarpone Backland Pro W (€559). 
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