
DOVE L’ARTE INCONTRA IL FREESKI 
ATOMIC AMPLIA LA LINEA FREESKI CON IL 

LANCIO DELLA COLLEZIONE BENT
hashtag di riferimento: #weareskiing

Se sei uno sciatore  che vive  la montagna come una tela bianca, la nuova Famiglia Bent ti offre  i 
“pennelli” con cui dipingere  il tuo capolavoro. Progettato e  sviluppato in collaborazione con 
l'artista e icona del freeride, Chris  Benchetler, e approvato dai professionisti dell'Atomic Freeski 
Team, lo sci pluripremiato che  ha fatto progressi in ogni stagione negli ultimi 14 anni oggi 
evolve  in una completa collezione di modelli freeride e freestyle, tutti concepiti con la stessa 
visione progressiva e dinamica che ha ispirato l'originale.

Creata con input nel design e il feedback di alcuni dei migliori atleti di park, pipe e  freeride, la 
nuova collezione Bent ora racchiude  l'intera linea di freeski by Atomic, con una gamma di sette 
modelli per coprire ogni dimensione del futuro del freeskiing - dal backcountry alla neve  fresca, 
dal park freestyle  fi-no allo sci in pipes: ogni modello della nuova linea Bent è pensato per 
esaltare al massimo la personale espressione in montagna.

Utilizzando colori acrilici e un'enorme tela, Benchetler ha creato un'opera d'arte astratta, che è stata poi 
rifinita con contorni neri, per dare a ogni sci una grafica unica abbinandola così alla personalità di ogni 
sciatore. Sul piano tecnico, l'HRZN Tech Tip & Tail di Atomic offre il 10% in più di superficie per uno 
straordinario galleggiamento in neve fresca senza aggiungere larghezza o peso allo sci. Questa 
caratteristica porta ad avere una spatola e una coda più versatili per prestazioni piacevoli e progressive 
su tutti i terreni.

Dalla neve fresca, ai salti “morbidi” fino agli atterraggi impossibili, ogni sci della linea Bent è costruito 
con uno scopo: fare esprimere la tua immaginazione e creatività in montagna.

BENT LINE UP

Bent Chetler 120
Uno degli sci più premiati che abbia mai “abbellito” la montagna, il Bent Chetler 120 è lo sci 
caratteristico di Chris Benchetler. È il fratello maggiore della linea Bent ideale dalla powder 
fino alla pista, con una costruzione e una sciancratura progettate e perfezionate da Chris 
Benchetler dal 2008, e quest'ultima evoluzione ridefinisce ciò che è possibile per uno sci 
allmountain. La costruzione Dura Cap Sidewall combinata con la rivoluzionaria tecnologia HRZN 
offre una costante trasmissione di potenza e un'ottima presa di spigolo sulle superfici di neve più 
dure con un minore cedimento della spatola. Il Light Woodcore riduce il peso, mentre il Carbon 
Backbone aggiunge forza e rigidità. Il profilo Powder Rocker offre la quantità perfetta di curvatura 
in punta e coda, e il camber sotto i piedi garantisce prestazioni epiche nelle curve profonde, negli 
appoggi laterali e nei “nose butters”.

• Sizes: 176, 184, 192 
• Radius: 18, 19, 20 
• Sidecut: 142-120-133, 143-120-134, 144-120-135
• Profile: Powder Rocker 30/40/30 
• Features: HRZN Tech Tip, Dura Cap Sidewall, Light Woodcore, Carbon Backbone, Glossy Topsheet 
• Weight: 1800g / 184

PRESS RELEASE
18_01_2022

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 



Bent 110
Disegna curve in pow, taglia l’aria e intraprendi qualsiasi linea tu possa immaginare. Il Bent 110 ha 
un approccio alla montagna simile al Bent 120, con una larghezza leggermente inferiore. È il punto di 
riferimento di Jossi Wells per il freestyle/backcountry. Il Bent 110 è realizzato con HRZN Tech Tip e 
Tail per una performance dinamica e un migliore galleggiamento senza aggiungere volume allo sci. Il 
Bent 110 presenta un po' meno rocker nella coda rispetto al 120. La combinazione di Light Woodcore 
e Carbon Backbone lavora insieme per ridurre il peso e mantenere prestazioni elevate. Con una 
grafica del topsheet unica nel suo genere e l'arte di Chris Benchetler, il Bent 110 riflette 
completamente il suo approccio alle montagne: creativo e unico.

• Sizes: 172, 180, 188 
• Radius: 16, 18, 19 
• Sidecut: 132-110-123, 133-110-124, 134-110-123 
• Profile: Powder Rocker 25/50/25 
• Features: HRZN Tech Tip & Tail, Dura Cap Sidewall, Light Woodcore, Directional Shape, Glossy 

Topsheet
• Weight: 1750g / 180

Bent 100
Dalla neve fresca alla pista, il Bent 100 è lo sci “prima scelta” per ogni giorno, tutti i giorni. Con l'arte 
e il design della leggenda dello sci Chris Benchetler e del team Atomic Freeski, questo sci all-
mountain è una versione snella del pluripremiato modello di punta, il Bent 120. Il professionista del 
freeski, Dennis Ranalter, lo definisce "il perfetto tuttofare". Con un centro largo 100 mm, il Bent 100 
presenta HRZN Tech in punta e coda per aumentare superficie e galleggiamento. Il Light Woodcore e 
un generoso Powder Rocker incoraggiano a “tagliare” l'intera montagna. Il Dura Cap Sidewalls offre 
una trasmissione controllata della potenza e un'ottima presa di spigolo sulle superfici di neve più 
dura. Che si tratti di neve fresca, profonda non tracciata o condizioni difficili e variabili, il Bent 100 fa 
una cosa meglio di qualsiasi altra: permette di sciare come vuoi tu.

• Sizes: 164, 17,2 180, 188 
• Radius: 16.4, 18, 19.5, 21 
• Sidecut: 127.5-100-118, 128.5-100-119 129.5-100-120, 130.5-100-121
• Profile: Powder Rocker 20/70/10 
• Features: HRZN Tech Tip & Tail, Dura Cap Sidewall, Light Woodcore, Resist Edge, Directional 

Shape, Glossy Topsheet 
• Weight: 1700g / 180
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Bent 90
In discesa tagliando l'intera montagna, o capovolto nel mezzo di uno Switch Double Cork 10 in park, il 
Bent 90 è lo sci che Nico e Miguel Porteous chiamano "il coltellino svizzero" - perfetto per tutto sci 
discesa/park. HRZN Tech Tip & Tail offrono al Bent 90 la capacità di galleggiare nella neve al mattino e 
fare park nel pomeriggio. Il Light Woodcore e il Carbon Backbone mantengono il peso ridotto e le 
prestazioni reattive. Le lamine resistenti extradurevoli forniscono una lunga durata per infiniti 
scorrimenti. Sebbene il Bent 90 sia uno sci più stretto rispetto ai suoi fratelli maggiori, mantiene lo 
stesso DNA creativo, espressione di sé e versatilità che rendono l'intera gamma così efficace. Con un 
topsheet fluido e la grafica by Chris Benchetler, il Bent 90 canalizza un approccio unico alla montagna 
sia nel design sia nell’estetica.

• Sizes: 157, 166, 175, 184 
• Radius: 15, 17, 19, 21 
• Sidecut: 118-90-109, 118-90-109, 119-90-109, 119-90-109 
• Profile: All Mountain Rocker 20/70/10 
• Features: HRZN Tech Tip & Tail, Dura Cap Sidewall, Light Woodcore, Resist Edge, Directional 

Shape, Glossy Topsheet
• Weight: 1600g / 175

Bent 85
Il Bent 85 è uno sci versatile per tutti i terreni, progettato per dominare le linee di discesa, nel park o 
esibendolo ovunque tu voglia portarlo. Sia che tu stia aumentando i passaggi tra i tubi o dandoci dentro 
nel “carving” pomeridiano, il centro da 85 mm e l'All Mountain Rocker tengono tutto sotto controllo. Il 
nucleo in legno composto e la costruzione Dura Cap Sidewall offrono una guida fluida e agile con 
passaggi scattanti da lamina a lamina. Con il topsheet unico e la grafica di base di Chris Benchetler, il 
Bent 85 ti ispirerà a sciare in montagna come solo tu puoi fare.

• Sizes: 150, 160, 165, 170, 175 
• Radius: 11.6, 13, 14.5, 16, 17.6 
• Sidecut: 117-85-109 
• Profile: All Mountain Rocker 20/65/15 
• Features: Dura Cap Sidewall, Light Woodcore, Densolite Core, Resist Edge, Directional Shape, 

Glossy Topsheet 
• Weight: 1750g / 170
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Bent Chetler Mini
L'Atomic Bent Chetler Mini ha le stesse caratteristiche e tecnologie del modello per adulti e offre brillanti 
prestazioni allmountain per i bambini dai 5 ai 13 anni che vogliono vivere il sogno della “grande 
montagna”. Costruito con le stesse specifiche dell'originale, l'Atomic Bent Chetler Mini offre prestazioni 
da big mountain a giovani sciatori ambiziosi che cercano avventure senza limiti in una varietà di 
condizioni di neve. Progettato dalla leggenda Chris  Benchetler in persona, il Powder Rocker e la punta 
e la coda HRZN, combinati con un ampio centro largo 90 mm, offrono agli sciatori più piccoli un 
galleggiamento superiore nella neve più profonda e capacità freeride illimitate su terreni più morbidi. 
Dotato di un Dura Cap Sidewall che induce alla stabilità, per una solida performance di sciata sulle 
superfici di neve più dure, questo sci offre una discesa regolare e costante a tutto tondo. Con una 
costruzione studiata appositamente per gli sciatori emergenti che sognano un giorno di sciare al fianco 
dei professionisti, il Bent Chetler Mini 153-163 è la porta d'accesso alle giornate fullsize sui terreni di 
grande montagna.

• Sizes: 133, 143, 153, 163 
• Radius: 11, 12, 13, 14 
• Sidecut: 121.5-90-113, 124-90-115.5, 126.5-90-117.5, 128-90-119.5 
• Profile: Powder Rocker 20/70/10 
• Features: Dura Cap Sidewall, Densolite Core, Directional Shape, Glossy Topsheet 
• Weight: 1350g / 153

Bent JR
Super maneggevole e stabile, il Bent JR è uno sci facile da manovrare, progettato per i bambini di età 
compresa tra 5 e 12 anni che desiderano acquisire sicurezza sciando l'intera montagna. La larghezza 
leggermente più ampia di 85 mm aggiunge stabilità e la costruzione Dura Cap lo rende super leggero, 
aggiungendo anche una resistenza che durerà molte stagioni di apprendimento. Capace di galleggiare in 
condizioni di neve più profonda, di eseguire acrobazie nel park per bambini o di colpire occasionalmente il 
kicker, alla fine della giornata il Bent JR accorcia la curva di apprendimento per qualsiasi sciatore junior.

• Sizes: 110, 120, 130, 140, 150 
• Radius: 6.3, 7.8, 9.5, 10.3, 11.6 
• Sidecut: 110-78-102, 112-80-104, 114-82-106, 117-85-109, 117-85-109 
• Profile: All Mountain Rocker 15/75/10 
• Features: Dura Cap Sidewall, Densolite Core, Directional Shape, Structured Topsheet
• Gewicht: 1250g / 140

CARTELLA IMMAGINI PRODOTTI: DOWNLOAD
CARTELLA IMMAGINI ACTION: DOWNLOAD

www.atomic.com
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.
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Per informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254

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