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Come il modello da gigante ha

il Rocker in spatola e risulta

facile da inserire in curva. Allo

stesso tempo richiede perc una guida

attenta, perche crea subito un vincolo 4

molto preciso Ida sottolineare la pre-

parazione aggressiva, a 87°) che non

concede sbandamenti, come fa notare

Deflorian: «Appena entriin curva senti

10sci totalmente piantato sui terreno, I
super stabile». E Caruso: «In curva e •
un compasso, ha un inizio molto rapldo,

ma anche poco intuitivo, non concede

spazio alia fantasia, ('arco impostato ,

e dlffielle da modificare. Lo definirei

un puledro da domare con grande

maestria ...». A Obrelli ha regalato «Ia

stessa emozione dels/pronunciato daNa

donna deNa vita,ma solo ad alta velocita,

andando piano fatiea un po ». Bonelli

infine lo esalta perche «non pone limiti

aile incfinazioni e nel finale di curva e
meno nervoso dei suoipredecessor~

offrendo la giusta reattivltiP>. 1/

~

Ecco un'altra novita dell'azienda

austriaca, uno sci con costruzione

che abbina il sidewall 2 K a un

nucleo in leg no. Ed ecco le prime sen-

sazioni dopo la prova in pista. Pini: «La

regola nO! e sciarcinlassatl». Obrelli: ,

«Bello sci «stalfo» (figo nello slang ....

giovanile/». Deflorian: «Sa adattarsi .•

bene aile varie situazion~>. Entriamo

ora nei dettagli, partendo da quelli di

Obrelli: «Fin daNe prime curve la sua

stabllta vitrasmettera sicurezza. Sipresta

bene agliarchistrettl; ma per ottenere II
massimo sidevono far intervenire ipiedt:

Nelle curve ampie e in veloata, nemmeno

un toro titirerebbe fuoritraiettoria. Avrei

preferito maggiore agllita nei cambie 10

consiglio a uno sciatore pesante eben

affenato». Passiamo ora al commento

di un tester XL, Deflorian: «E uno sci

dawero polivalente, preciso e stabile

aile alte velocita, per me bello rapldo in

fase di cambio. Anche a basse velocita

resta factle e maneggevole». 1/

STRUTTURA: Ooubledeck Shockilla Powercore

ANIMA: 02 Powercore ANTIVIBRANTE: Shockilla

PAR.: Piste Rocker PREZZO: 939,00 Euro [sci

e attacco Atomic Neox TL 121

MISURA: 165 cm

SCIANCRATURA: 123/67/10 mm

RAGGIO:ll.5mt
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STRUTTURA: Shockilla Sidewall Slanted

ANIMA: Speedcore ANTIVIBRANTE: Shockilla

PARTICOLARITA: Piste Rocker PREZZO: 739,00

Euro [sci e attaccol

MISURA: 176 cm

SCIANCRATURA: 117/72/104 mm

RAGGIO: 16.4 mt

1111111100 SCIINTUlTIVO

0000000000 AGGRESSIVO

0000000000 TRANQUILLO

0000000000 PESANTE

0000000000 LEGGERO

~I~~IO~~D~CURVE AMPlE

~~~D~ODDCURVE STREITE

FrancescoVelilSceJi

LlVELLO SCIATOREda*a**
.~

~

......u....up-,......u....up-11&'"~ ~H01~13SomAIl./~~H01~13SomAIl/"",,;," I,~

%~9~i5i5%8Cij%l~~§§%Cl'. V1SldIHon~====V1SId~§VlSldIHOII:I====V1SIdij~
HHH1S~AHn3DD~I],. ~~,", ~~g~,..iimms~AHn30,D~~~~~~,i ~~,'{,'.~
~ldW~~AHn3DD~II~~~~~'~ldWij~AHn3~~(]~m~~~~~,,:J OH~99~10000000000,\1OH~99~10000000000,~

HN~S~d0000000000HN~S~d0000000000t"~''''..'" OllIRON~Hl0000000000OllIRON~Hl0000000000_·"""'''''"'ltik'..liW'''QY'Wr,uepoliaaOijJ!~
OAlSS~H99~0000000000OAISS~H99~0000000000Jw..··,

OAIIIRINlmSI1I1111111OAilIRINI13S0011111111'"~ jWlllOl99lfl![WJ99lSIW)jW8lI0199lfl!)~~•.~-
wwW/88/S'l£lllfl!nl'lHJN'IIJSIWJ99l'SIW)WWlll/Sl/9Zlllfl!nl'lHJN'IIJS

WJ8llI'lHnSIHWJSllI'lHnSIH
[OJJeneaIJS)OJn3

10JJeneUOJ)oJn3689:OZZ3HdGl11X03N:OJJ'Ill'lJa~Jo~
OO'6llIOZZ3Hd'aUalljal]odIn1310neMapiSajs1d:'IlIH'110JI1H'1dolel))\,1:3NI~'11 InIH'I10JI1H'ld'epOJelleejundellepou6alUI'"',,
'IHIN'I'OluejljulljJasulUOJ'de::!IleHI'lHnl1nH1Sajilosuao''1WIN'1xallolJeAGO''1HnllnH1S

II'«il/uaWeJ/aJJel7oau
euoPJaduouaeplqJOWoddOJ/,odun?
epOJenseJ»'lXaJo)eIJS'uelJouaoJad
'«e~JnJe;;apa;euijaseje;;auapaldfI
UOJaJfUaMa/UIJa/odlpaJo/eIJsoJle
anawJadaUOlznJ/SOJense;»'l11auog
opuoJaS'WACiJqlqJJelJoauojIJajaJdoJla~e
lpwadonawwe'fl,l;l/esJa~e;OJaMO
'a;edIJulJdfJl;enbense;aOJawae~JnJ
lplijJJeISJaNptaN'ezzaJnJISanaWseJ/
aijJfl,ll.lqelooa;;eoeuneJ/sowlqJJnw
aJeAOJ/ouossodlsaAOp0eSownJoa~au
IplooessedlaN'a;!lesJa~ao/eJql1.mba
0lloWIJSoun]»:osnJe:JomP3'«je/s
·ldU/auaqeiJslijJJadaijJueOWI/lO
?paaplJaaJj;eISJeUlJlMea;on~lip
Jadonapad]»:l11aJQOIpallanbOjlOW
ouejsoJslpISuouIlenbanep'~aJsnlat\
IpluolssaJdwlaWlJdalOJJa:<<ElJoaJle
U/OUJOIOfIonn/aJeIJSJada;eapllJs0;
o/eJqwas?IW~lJonjaijJe/sldU/~
elsfFllqe/seWlnO,uneH'aMnJ
aWlJda;;epUISo/ntJeld?l/1»

II'<<E~/ssaJJnseMnJe;UOJo/uaweo

l'·a;;OJ;auO;OJU/~SounaJanawJaduou
epesmpoddOJ/,oduneJaluewU/aSJOj
'el,lwe;eJeunaWOJouaJJa/;ee;;OJU/

1'1isapedepuoJase;;auaJ/uaw'esmp
IJ''~eJaluewU/eddeJooeuoueMnJe/eJ/ua
.u/>;:«ejeJa~JoJ»ejundel~oauOlOJJld

unl11auogopuoJaS'<<aj/aJ/saMnJa;;au
IIaoWjIJIpIqweJlauaJdwaseuopiadl/a

~lqOUn;lUoMnJlauoWlssl;IJej'a/uapaNp
iI]»:uane1'1lpOjuaWWOJ11OAljlSod01101'1
~"<<ajuaweJlsijl/eJedaJduaqa,lNs~aJooe
l;~l/ua/odlJo/eIJse0IJOISUOJ0;aijJo/sanb
~Jad?paOWlssl;IJejlJsounoseJfUOOU/
~?uON'e/nua/sosfIIJo;a~eaijJueal.lqe/s
~e/saJew'eauaoowoauolzewJojapeun
IeijuON»:oloSuou3'eAJnJenapaleulJ

aseJenaueJnsnlYJelojezzaJddeeyau
osnJe:J'0166eJOjJOJlau0lloWojnlJeld~
~aJsnlat\'if'~jlllQejsaauolslJaJda6unl6
·6eelo)edsenns~JapalQnoolap~
ojuawlJasul,laoJa66allJSojsanb
apuaJalllosuaoUIaUOlznJjSOJel

8me~spo~tS·it8IY@8me~SPO~\s.com
WWW.8tomlC.com

Altra navita del marchia austriaca,

questa si calpisce (e p'iacel subito

per la serigrafia elegante impre·

.iosita dai brillantini: «Altro che Cloud,
con questisci si luccica come la neve al
sole.~>(Deambrogi,o]. Anche struttural.
mente questa sci aiuta Ie signore «con
un inizio curva facile che non richiede
elevate capacita tecniche» (Picotta]. Ha

in ogni caso il suo bel caratterina, come

ianna notare Poccianti (<< Vausato con
convinzione, nelle curve strette da iI
meglio con un bel movimento digambe»l
e Lorenz: «Si fa sentire solido sotto i
piedi ed e molto stabile e preciso, se gli
staibene sopra trasmette sensazionidi
sicurezza in ognisituazione». Pasitiva

anche Deambrogia: «Rende tutto molto
facile, la sola preoccupazione sara
godersila giornata in totale sicurezzCl».
Chiusura in bellezza con Burba: «Mette
iI turbo sugli archi medi e grazie al
buon galleggiamento permette anche
qualche escursione fuori pistCl». /I

AFFINITY PURE

~

confermato dalla passata sta-

gione, questo sci ha centrato in

pieno l'abiettivo dell'azienda che

10 destina a sciatrici da pista che non

disdegnano qualche puntatina anche

fuori. Come ha notata Cumani, infatti,

l'Affinity Pure «ha una geometria che
faoftfa il galleggiamento nella neve
smossCl», «Docile a bassa velocita, non
tradisce eperdona ognierrore, sciando
ti dimentichi quasi di averti aipiedli»
scrive invece Burba, come tutte calpita

pasitivamente da un madelia che fa della

facilita e della polivalenza Ie sue doti

principali. Ecco Mazzucchi: «Disegna M

curve elegantied e ottimo nel passare
da un arco altaltro, e facile ma anche
grintoso: fa sempre sentire la sua pre-
senza sotto ipied~>, IIRocker in spatola
((aiuta chi vuole muovere iprimipassi
sulla neve e rende tesecuzione della
curva talmente facile che visembrera
di avere inserito iI pilota automatico»
la conclusione di Deambrogio, /I

STRUTTURA: Cap Fiber ANI~A: Densolite

LAMINE: AcciaioPARTICOLARITA:Allmountain

Rocker PREZZO: 459 Euro [sci e attaccol

lilessandra Mazzucchi

STRUTTURA: 02 Varioflex ANIMA: Den-

so lite LAMINE: Acciaio PARTICOLARITA:

Piste Rocker PREZZO: 639 Euro [sci e attaccol

MISURA:157 cm

SCIANCRATURA: 122/75/1 09 mm

RAGGIO: 12 mt
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MISURA: 154 cm

SCIANCRATURA: 122/79/101cm

RAGGIO: 14 mt
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AMERSPORTS ITALIA SPA

Via Priula, 78

31040 Nervesa della Battaglia lTV)

T 0422 5291 - F 0422 S2.n 99
E amersports-italy@amersports.com

www.amersports.com

www,atomic,com - www.volantski,com

Data

01.11.12
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PRODUCTS CATALOGUE 8786 2012 - 2013

PRODUCTS CATALOGUE

Testo: a cura della redazione

APO SNOW 
andrea.galli@snowide.com

http://snowide.com
www.apo-snow.com

Il pro model di Sammy Carlson è disegnato per spaccare in park,
uno strumento di precisione reattivo e maneggevole per nollie e
butter. Risulta molto leggero e resistente, ottimale quindi per
jump infiniti e atterraggi sicuri. 

LUNGHEZZA RAGGIO SIDE CUT     PROFILO   PREZZO !
166 14,9 119/85/111     camber           538,00
172 16,1 120/86/112     camber           538,00
178 17,2 121/87/113     camber           538,00

COSTRUZIONE: pb perf. core/2d dual fiberg./stant minicap sidew./sint. 4000 base-stone grind

SAMMY C. PRO

OBERALP SPA
info@oberalp.it
www.oberalp.it

www.armadaskis.com

L’AR7 è un po’ il punto di riferimento Armada per gli sci da park e
in occasione del decimo anniversario del brand la grafica
originale è tornata sul topsheet. E’ dotato di grande versatilità e
che sia il tuo primo giorno in park o che tu sia in corsa per il podio
è sicuramente lo sci che fa per te.

LUNGHEZZA RAGGIO SIDE CUT     PROFILO   PREZZO !
181 21,5 120/87/110     camber           499,00
176 20,5 119/86/109     camber           499,00
171 19,5 118/85/108     camber           499,00
166 18,5 117/84/107     camber           499,00
161 17,5 116/83/106     camber           499,00

COSTRUZIONE: ar 50 sidew./t-zone core/ck stringer/lam. Matrix/s7 base

AR7

AMER SPORTS
amersports-italy@amersports.com

www.amersports.com
www.atomic.com

Proprio con questi sci Elias Ambühl ha colto tre vittorie nell’AFP, Jossi
Wells ha dominato il London Freeze e Andreas Håtveit ha vinto il bronzo
agli X-Games 2012. Ora il nucleo in legno è stato rinforzato in fibra di vetro
per un maggior controllo dello sci sia in pista che in pipe. Inoltre il Resist
Edge è stato ancora migliorato e le lamine temono ancora meno i rail.

LUNGHEZZA RAGGIO SIDE CUT       PROFILO  PREZZO !
155 18 106,5/82/106,5    Act. Camb.        549,00 
164 19 108,5/82/108,5    Act. Camb.         549,00
173 20 110,5/82/110,5    Act. Camb.        549,00 
182 21 112,5/82/112,5    Act. Camb.        549,00 

PREZZO CON ATTACCO FFG 16 TEAM

COSTRUZIONE: Slanted Sidewall / Woodcore / edge 2.2

PUNX

ALPESPACE
contact@coreupt.com

www.coreupt.com

Nuovo shape sviluppato in collaborazione con Kevin Rolland, con il
profilo Early Rise Rocker girare è un gioco da ragazzi che siate con
i piedi sulla neve o a 3 metri dal pipe.

LUNGHEZZA RAGGIO SIDE CUT      PROFILO   PREZZO !
152 15 103/79/99     prog. rocker                 -
162 16 108/82/103    prog. rocker                 -
172 17 113/85/108    prog. rocker                 -
182 17 117/87/113    prog. rocker                 -

COSTRUZIONE: semi cap/wood core

YARD2

L’inverno è nell’aria ormai, o quasi. Ma è comunque il momento di scegliere con

quale attrezzatura affrontare i park e i fuoripista questa stagione.

Sui primi due numeri di 4SkierS vi suggeriremo una selezione di sci e qualche

attacco e scarpone fra le novità 2012-’13 per ispirarvi nella scelta. In questo nu-

mero troverete presentati alcuni dei modelli delle categorie PARK / FREESYLE e

FREESTYLE / FREERIDE, mentre nel numero di dicembre troverete la selezione

delle categorie BIG MOUNTAIN E SKITOURING / MOUNTAINEERING.

Il mercato offre davvero un’ampia scelta di materiali e in definitiva la cosa mi-

gliore che possiate fare, se non avete le idee chiare, per non sbagliare acquisto

è partecipare agli ski test organizzati un po’ dappertutto dalle aziende; fatevi un

paio di piste con qualche modello diverso, scegliere risulterà più facile.

In linea di massima, prima di acquistare dei nuovi sci conviene che vi poniate la

questione: dove voglio utilizzarli? Voglio uno sci da utilizzare in pipe o sulle strut-

ture del park, come rail box e kicker? Oppure qualcosa di meno specifico che

possa andare bene anche per fare manovre e scendere in neve fresca, quindi

uno sci Freestyle più largo. Sto cercando uno sci da fuoripista adatto a velocità

sostenute e neve variabile da fresca a trasformata o uno sci leggero e versatile

da montare con un attacco Mountaineering e a cui attaccare le pelli per risalire

i pendii.

Gli shape vi possono dare una prima indicazione; riguardo alle larghezze po-

tremmo dire che gli sci da Park hanno larghezze fra i 75 e i 90mm al centro, i

Freestyle / Freeride fra i 110 e i 130 e i Big Mountain fra i 100 e i 120. Per quanto

riguarda i sidecut troviamo raggi singoli tradizionali, perfetti per il carving e

per atterraggi puliti in park e pipe o raggi multipli studiati per essere applicati

a sci di larghezza importante rendendoli adatti allo sci in fuoripista con qualche

rientro agli impianti o all’incontro con neve dura. Ci sono da prendere in consi-

derazione i profili: camber tradizionali che distribuiscono il peso dello skier su

tutta la lamina e sono l’ideale in pista o park, profili rocker studiati per miglio-

rare la sciata su neve fresca o, come ormai quasi sempre, un mix fra i due de-

sign ma con differenze significative dipendenti da una manciata di millimetri.

Costruzioni: ibridi a parte la differenza maggiore riguarda la costruzione San-

dwich Sidewall che può essere Vertical o Slanted e di diverse materie plastiche

o Cap. Nel primo caso si privilegiano le performance e la robustezza agli impatti,

nel secondo caso la facilità di guida e la leggerezza.

Per quanto riguarda gli scarponi anche in questo caso la classificazione in ca-

tegorie è già un primo modo di indirizzare all’acquisto, poi entrano in gioco mol-

teplici fattori legati al comfort e alle performance come: durezza dello scafo,

larghezza della pianta, tipo di scarpetta se modellabile o meno, numero dei

ganci, tipo di suola se rigida o con battistrada in gomma, presenza o meno del

sistema di sgancio per risalire i pendii.

Ora, la parola ai dati e alle immagini pubblicati nelle prossime pagine, per mag-

giori informazioni e un buon consiglio chiedete al vostro negoziante di fiducia.
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Data

01.11.12

Testata

Rivista Sci

Descrizione

Mensile Sci - Turismo

Tiratura

30.000



! ATOMIC Media Clippings - Novembre 2012

Data

02.11.12

Testata

Prima Pagina

Data

01.11.12

Descrizione

Quotidiano informazione Modena e Provincia

Tiratura

20.000

Descrizione

Settimanale informazione internazionale

Testata

Il Mondo

Tiratura

120.000
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Data

01.11.12

Testata

La Stampa

Descrizione

Quotidiano informazione Nazionale

Tiratura

418.000
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Data

01.11.12

Testata

Panorama Travel

Descrizione

Mensile Informazione Turistica

Tiratura

136.233
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Data

15.11.12

Testata

Sciare Magazine

Descrizione

Quindicinale dedicato allo sci e all'agonismo

Tiratura

20.000
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Data

15.11.12

Testata

Sciare Magazine

Descrizione

Quindicinale dedicato allo sci e all'agonismo

Tiratura

20.000
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Data

19.11.12

Testata
Corriere del 
Mezzogiorno

Data

22.11.12

Descrizione

Quotidiano informazione Campania

Tiratura

68.287

Descrizione

Bimestrale benessere, sport e lifestyle 

Testata

Phit

Tiratura

50.000
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Data

24.11.12

Testata

Il Giornale

Descrizione

Quotidiano informazione Nazionale

Tiratura

187.677
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Data

28.11.12

Testata

Italia Oggi

Descrizione

Quotidiano informazione Nazionale

Tiratura

131.921
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Data

29.11.12

Testata

Il Giorno

Descrizione

Quotidiano informazione Nazionale

Tiratura

108.424
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Data

29.11.12

Testata

Il Giorno

Descrizione

Quotidiano informazione Nazionale

Tiratura

108.424
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Data

01.11.12

Testata

neveitalia.it

Data

01.11.12

Descrizione

Sito web informazione mondo neve

Descrizione

Sito web informazione mondo sci

Testata

skiinfo.it
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Data

02-09.11.12

Testata

neveitalia.it

Descrizione

Sito web informazione mondo neve
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Data

09.11.12

Testata

febbrepartenopea.it

Data

11.11.12

Descrizione

Sito web informazione sportiva

Descrizione

Sito web informazione

Testata

assodigitale.it
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Data

11.11.12

Testata

itasportpress.it

Data

11.11.12

Descrizione

Sito web informazione sportiva

Descrizione

Sito web informazione Federazione Italiana Sport Invernali

Testata

fisi.org
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Data

16.11.12

Testata

skiinfo.it

Data

16.11.12

Descrizione

Sito web informazione mondo sci

Descrizione

Sito web fashion - benessere

Testata

style.it
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Data

19.11.12

Testata
montenapoleone-
web.com

Data

22.11.12

Descrizione

Sito web informazione moda

Descrizione

Sito web informazione generalista

Testata

youfeed.it
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Data

19.11.12

Descrizione

Sito web informazione Milano e dintorni

Testata

vivimilano.it



Contatti:
AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA PRIULA 78, 31040 NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199   

WWW.ATOMIC.COM – WWW.AMERSPORTS.COM

di Giovanni Milazzo - giornalista professionista
P.IVA 07252480962 - C.F. MLZGNN74M09F205S

sede legale: 
via Ripa di Porta Ticinese, 103

20143 Milano (MI)
 

sede operativa:
via Ramera, 33

24010 Ponteranica (BG)
Telefono: +39.035.0770844
Mobile: +39.335.5447254

mail: info@gmcomunicazione.net
web: www.gmcomunicazione.net

skype: gmgiovannimilazzo
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