
REDSTER Q: LA SOLUZIONE ONE-SKI 
PER TUTTE LE CONDIZIONI DI PISTA

hashtag di riferimento: #weareskiing
Versatilità in pista con una larghezza maggiore, una sciancratura multiraggio e un DNA da 
gara vincente, come nella migliore tradizione ATOMIC

Per la stagione 2022-2023, Atomic amplia la sua fortunata famiglia Redster con nuovi sci più larghi 
per ambizioni più ampie: Redster Q. Realizzata per sciare tutto il giorno in condizioni di neve 
mutevoli, la serie  Q è pronta a gestire qualsiasi situazione, dal “velluto” duro di prima mattina alla 
neve fresca in pista, dalle cunette, al ghiaccio e al manto “molle” pomeridiano. Il concetto può essere 
paragonato all'idea di una gravel bike: una struttura ad alte prestazioni per i sentieri battuti con una 
maggiore versatilità per le superfici mutevoli.

“La serie è dotata della tecnologia Revoshock, collaudata in Coppa del Mondo, che garantisce una 
sciata più fluida, precisa e potente, indipendentemente dalla superficie. Q è disponibile anche 
all'interno della linea Cloud, specifica per le donne, è una soluzione unica per tutte le condizioni di 
pista” - Damiano Basso, Marketing Manager Atomic Italy.

TUTTE LE CONDIZIONI DI PISTA, TUTTO IL GIORNO
Lo sci in realtà è molto di più che uno sci per piste perfettamente curate. Infatti, il “velluto” fresco e 
compatto dura naturalmente solo un paio di discese al mattino presto prima che le condizioni inizino a 
cambiare. E continuano a trasformarsi nel corso della giornata, creando dossi, buche e talvolta anche uno 
strato di neve fresca sulla pista - a seconda del numero di sciatori presenti, della temperatura, del meteo 
ecc. Rispondere e adattarsi alle condizioni mutevoli può essere una bella sfida. Per far fronte a questo 
problema, Atomic ha sviluppato Redster Q, una nuova linea della famiglia di sci Redster caratterizzata da 
una costruzione wide-body, da una versatile sciancratura Multi Radius e da una collaudata tecnologia 
derivata dalle gare. Disponibile in vari modelli e larghezze da 75 a 85 mm, Redster Q è pronto ad affrontare 
le diverse condizioni di una giornata di sci in pista di qualsiasi livello, dai principianti agli esperti.

FIANCO PIÙ LARGO, SCIANCRATURA MULTIRAGGIO, FORMA DA PISTA PER TUTTE LE CONDIZIONI
Redster Q si rifà direttamente alla gamma Redster di Atomic, vincitrice della Coppa del Mondo. 
Tuttavia, è costruito per gli sciatori su pista dalla mentalità avventurosa che vogliono esplorare più a 
fondo e che cercano qualcosa di più della velocità in gara e tra le porte. Rispetto ai fratelli Redster G, 
Redster S e Redster X, la nuova linea Redster Q presenta una larghezza notevolmente maggiore: fino 
a 15 millimetri in più sotto i piedi forniscono un appoggio più stabile, aumentando la presa di spigolo e 
prevenendo il distacco della coda, soprattutto in condizioni di ghiaccio o il “molle” primaverile. Questo e 
la sciancratura Multi Radius, corta e scattante, per raggi di curvatura variabili, costituiscono 
l'inconfondibile All-Condition Piste Shape del Redster Q.
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TOP DI GAMMA: REDSTER Q9 REVOSHOCK S
Al top della gamma, il Redster Q9 Revoshock S di Atomic  combina caratteristiche costruttive di alto 
livello con il Revoshock, che mantiene lo sci stabile, deviando le vibrazioni e dando slancio in uscita di 
curva. Utilizzando una serie di moduli in acciaio armonico, ciascuno inserito in un elastomero che 
assorbe le vibrazioni, la tecnologia Revoshock S, collaudata in gara, agisce come un sistema di 
sospensioni integrato per smorzare le vibrazioni prima che raggiungano i piedi dello sciatore, 
garantendo una discesa più fluida e precisa. Progettato con un centro fino a 85 mm e costruito per 
sciatori esperti e avanzati, il Redster Q9 rende ogni curva potente e scattante, sia che si tratti di archi 
da GS lungo una pista appena preparata sia che si tratti di curve rapide e variabili attraverso i dossi e il 
fondo del tardo pomeriggio. I fianchi Ultrawall garantiscono una presa di spigolo superiore, mentre il 
Power Woodcore e il laminato TI Powered Titanal contribuiscono a una maneggevolezza 
impareggiabile a qualsiasi velocità e in qualsiasi condizione di pista, dalla prima all'ultima seggiovia.

SPECIFICO PER LE DONNE: CLOUD Q
Proprio come la sua controparte maschile, la linea Cloud Q specifica per le donne è la soluzione 
unica per tutte le condizioni di pista. Con una larghezza fino a 83,5 mm sotto il piede, gli sci della 
serie Cloud Q sono più versatili rispetto ai modelli più stretti della famiglia Cloud. Condividono lo 
stesso DNA tecnico della famiglia Redster Q e sono dotati di una forma da pista per tutte le 
condizioni, con una larghezza maggiore e una sciancratura multiraggio per eccellere in qualsiasi 
condizione di neve e terreno. Il top di gamma è il Cloud Q14 con laminato Titanal Powered e 
tecnologia Revoshock S che assorbe e disperde le vibrazioni e le oscillazioni dello sci e crea stabilità 
e accelerazione in ogni curva sulle piste, per tutto il giorno.

CARTELLA IMMAGINI ATOMIC: DOWNLOAD

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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