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ATOMIC SKI RACING 
TEST – STELVIO 2020:
I NUMERI… TORNANO!

hashtag di riferimento: #weareskiing #redster

50 paia di sci FIS sempre perfettamente messi a punto - nello specifico parliamo di modelli da Slalom 
Gigante e Slalom Speciale in tutte le versioni, 243 uscite totali in pista che moltiplicate per il numero di 
paia fornite agli Sci Club si possono paragonare a un lavoro immenso di 642 giorni di test, il tutto 
condensato la scorsa estate allo Stelvio dal 14 giugno alla fine  di settembre. Insomma, la spinta nel 
mondo agonistico junior da parte di ATOMIC in vista della stagione agonistica 2020-21 è senza 
precedenti per il brand in Italia, merito, come segnalato nei mesi scorsi, del lavoro del nuovo Racing 
Team guidato dell’ex azzurro Werner Heel con il prezioso supporto in pista di Mario Zanotta. 

ATOMIC Ski Racing Test 2020 ha messo dunque le basi per quello che sarà l’impegno del marchio 
austriaco nei prossimi anni per assecondare le esigenze dei giovani talenti dello sci italiano, con la 
speranza che un giorno possano raccogliere grandi successi sportivi come quelli ottenuti dagli atleti 
Redster WC, parliamo di super star della Coppa del Mondo come Kilde, Shiffrin, Caviezel, Goggia, 
Zubcic, Ledecka, Braaten, Brunnerm, Schwarz, Venier, Feller. 

Il Team ATOMIC augura, a tutti i suoi atleti, una stagione agonistica 2020.21 
ricca di soddisfazioni sportive.

ABOUT ATOMIC
Fondata nel 1955 nel cuore delle Alpi austriache, ATOMIC è il più grande produttore di sci al mondo. 
Prodotti testati su misura per sciatori in pista e freeskier, scialpinisti e fondisti, principianti e campioni del 
mondo, sono in continua fase di sperimentazione nell'azienda di Altenmarkt. ATOMIC con 750 dipendenti, 
vanta oltre 60 anni di esperienza nel settore dello sci e distribuisce i suoi prodotti in 49 Paesi. Attraverso la 
sua passione per lo sci, il marchio si impegna a creare un'esperienza sciistica sempre migliore con 
innovazioni tecniche all'avanguardia e di qualità. ATOMIC è un marchio Amer Sports.

 www.atomic.com
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Si sa come il frutto del lavoro debba 
inevitabilmente passare da un’attività di 
“semina” attenta su un terreno fertile, e  senza 
dubbio quello del mondo agonistico giovanile 
(compresi gli atleti di interesse nazionale) in 
Italia lo è, vedi anche gli accordi di 
sponsorizzazione tecnica esclusiva firmati 
recentemente da ATOMIC con realtà quali 
Falconeri Ski Team e Sci Club Cortina. 
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