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ATOMIC Hawx Ultra XTD 130 BOA - LO SCARPONE CROSSOVER PERFETTO
Hawx è da anni una delle linee di scarponi da sci più vendute al mondo. Per la stagione 2023/24, 
Atomic presenta la nuova generazione Hawx Ultra XTD, famosa per la sua capacità di rendere più 
netto il confine tra lo sci all-mountain e il freeride-touring. Caratterizzati da notevoli aggiornamenti 
tecnici e a livello di materiale, tra cui una costruzione Prolite migliorata e un nuovo meccanismo Free/
Lock, i modelli top di gamma da uomo e da donna sono dotati del sistema Alpine BOA® Fit System 
che avvolge saldamente il piede per una calzata ancora più confortevole e precisa. Disponibili con 
diverse opzioni di flex, che vanno rispettivamente da 110 a 130 (uomo) e da 95 a 115 (donna), i nuovi 
Hawx Ultra XTD sono scarponi crossover all-mountain perfetti, che offrono il meglio delle prestazioni 
per lo sci alpino con il fit migliore della categoria.

Sci da alpinismo ATOMIC Backland - MENO IMPATTO, PIÙ PRESTAZIONI
Per la stagione 2023/24 Atomic lancia la nuova produzione della sua linea di sci da alpinismo Backland. 
Sulla base di test e ricerche approfondite, tra cui una valutazione scientifica del ciclo di vita, gli sci sono 
stati completamente riprogettati con una costruzione a basso impatto, che offre una maggiore versatilità 
all-terrain, una maggiore efficienza in salita e un migliore galleggiamento su neve fresca. Riducendo le 
emissioni di CO2 del 30%, i nuovi sci Backland sono costruiti con più legno (di provenienza locale), più 
materiali riciclati e meno metallo, fibra di vetro e resina. In totale i nuovi modelli per uomo e donna 
sono nove, con larghezze centro sci comprese tra 85 e 95 mm. I Backland, dal ridotto impatto 
ambientale, sono il punto di partenza del futuro design responsabile degli sci Atomic.
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Maschere ATOMIC Four Pro HD PHOTO - VEDERE MEGLIO, SCIARE MEGLIO
Lanciate nel gennaio 2023, le nuove maschere Four  Pro HD PHOTO hanno una forte ispirazione 
urbana e sono pensate per gli sciatori che praticano il backcountry, il park, l'all-mountain e tutto il resto. 
Le lenti fotocromatiche cilindriche HD si regolano automaticamente rispetto ai cambiamenti di luce, 
offrendo sempre esposizione e contrasto ottimali (ad alta definizione) in qualsiasi condizione 
atmosferica e di terreno. Il nuovo sistema di lenti sigillate impedisce l'appannamento e rende facile e 
veloce la sostituzione delle lenti. La montatura Live Fit, compatibile con gli occhiali da vista, offre una 
vestibilità e un comfort personalizzati. Le maschere sono realizzate con il 35% di materiali riciclati.

ATOMIC Backland XTD Carbon 120 - I migliori scarponi da sci alpinismo
Per la stagione 2023/24, Atomic amplia la sua linea di successo Backland con nuovi scarponi all-
round touring, progettati per utilizzare sci più larghi e scalare qualsiasi altitudine: Backland XTD. 
Caratterizzati da una costruzione del guscio completamente nuova e potente, da un gambetto più 
alto, da una scarpetta più robusta e da un flex più rigido, il top di gamma Backland XTD Carbon 120 
(GW) e la sua controparte femminile Backland XTD Carbon 115 W offrono prestazioni eccezionali in 
discesa, ma con una mobilità del gambetto senza ostacoli si “arrampicano” come veri scarponi 
touring. Sono realizzati per una vestibilità media con un elevato potenziale di personalizzazione e 
sono disponibili nella versione touring norm, con suola in gomma per la massima trazione, e nella 
versione GripWalk per la massima versatilità degli attacchi. Le opzioni di flex vanno da 100 a 120 
(uomo) e da 85 a 115 (donna) rispettivamente.
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FAMIGLIA REDSTER - NATA SUI CAMPI DI GARA, FATTA PER LA PISTA
Dalla sua prima apparizione in Coppa del Mondo, 10 anni fa, Redster ha fatto molta strada. Oggi, la 
famiglia Redster copre ogni aspetto dello sci in pista ad alte prestazioni, offrendo una gamma completa 
di sci per tutte le condizioni di pista e per ogni tipo di sciatore. Completi di tecnologia World Cup come il 
rivoluzionario Revoshock, gli sci Redster offrono una guida potente, reattiva e fluida.

REDSTER G e S - PRESTAZIONI DA COPPA DEL MONDO
Gli sci Redster G e S sono fatti per le alte velocità e per trasformare le nostre discese in piste da gara. Che 
si tratti curve veloci e ampie in stile GS sul Redster G9 Revoshock S, o di curve veloci e strette in slalom sul 
Redster S9 Revoshock S, questi modelli sono progettati per prestazioni di livello da Coppa del Mondo.

REDSTER X - VERSATILITÀ E VELOCITÀ IN CURVA
Progettato con la sciancratura Multi Radius, il Redster X padroneggia ogni raggio di curva - corto o lungo - 
con sicurezza e velocità. Il top di gamma Redster X9S Revoshock S è per gli sciatori che desiderano 
versatilità e massime prestazioni, con l'eredità della Coppa del Mondo e una forte dose di divertimento.

REDSTER Q - LA SOLUZIONE PER TUTTE LE CONDIZIONI DI PISTA
Con il Multi Radius Sidecut e la larghezza extra sotto i piedi, Redster Q è lo sci perfetto per le 
condizioni mutevoli dello sci in pista per tutto il giorno. Al top della gamma, il Redster Q9 Revoshock S 
si comporta molto bene sul fondo duro del mattino, sulla fanghiglia del pomeriggio e sulla neve variabile 
di una giornata di tempesta.
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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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Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39 335.5447254
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