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Fedele  alla sua grande tradizione nell’evoluzione  di tecnologie legate  al mondo dello sci, il 
marchio austriaco comunica l’arrivo dalla prossima stagione della nuova collezione sci 
Redster Q per lui e Cloud Q declinata al mondo femminile
Redster Q è un’inedita gamma prodotti che combina la tecnologia Revoshock, vincitrice in 
Coppa del Mondo, con una larghezza più ampia dell’intera struttura dello sci per consentire a 
tutti gli appassionati di soddisfare le proprie aspirazioni. Con Redster Q, nella fattispecie, 
s’intende una soluzione di uno sci unico per tutte le situazioni che si possono incontrare in pista. 
L'analogia con la gravel bike  nel settore delle biciclette è perfetta: una costruzione ad alte 
prestazioni per le piste battute con una maggiore versatilità per superfici variabili. 
,Da segnalare all’interno della gamma è Atomic Redster  Q9 Revoshock  S, in grado di unire 
le caratteristiche di costruzione di fascia alta con Revoshock  per creare uno sci eccellente 
per le condizioni mutevoli dello sci su pista tutto il giorno. 
Con questi sci le ambizioni si elevano, già perché la sapiente calibrazione della struttura in 
termini di flex e torsione, abbinata a un nuovo concetto di geometria, permette ad Atomic Redster 
Q9 Revoshock S di trasmettere un grande feeling sugli appoggi degli spigoli, incidendo con 
efficacia la neve battuta qualunque sia la "consistenza" che si percepisce sotto i piedi.

DOTATO DI REVOSHOCK Revoshock è una tecnologia dotata di una serie di moduli di acciaio 
armonico sovrapposti ad un elastomero che assorbe gli urti. I moduli lavorano in sinergia, 
assorbendo asperità e vibrazioni prima che raggiungano i piedi, in pratica come un sistema di 
sospensione incorporato. Revoshock reindirizza l’energia assorbita verso le lamine, generando 
potenti accelerazioni a ogni curva. Quindi, che si stia percorrendo piste diritte o eseguendo curve 
veloci al limite, Atomic Revoshock produce un’esperienza di sciata ancora più fluida e precisa.

Atomic Redster Q9 Revoshock S fa dunque risalire il DNA dritto al "programma Redster" Atomic 
vincitore della Coppa del Mondo e con Revoshock, Power Woodcore, Active Camber e un laminato 
titanial powered, questo sci ha lil racing nel sangue e l'audacia nell’anima. Misure: 152, 160, 168, 
176 cm / Geometria: 125/75/109,5 mm (mis. 168 cm) / Raggio: 13,5 mit (mis. 168). Abbinati a 
questo modello troviamo a completamento della collezione le versioni: Q9.8, Q7, Q6, Q5 e Q4.

CARTELLA IMMAGINI: 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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