
BENVENUTA GAMMA ATOMIC 
2017.18: ECCO I PUNTI DI FORZA

 In pista, sulla neve  fresca, nello sci di fondo o nelle  competizioni della Coppa del Mondo: Atomic è 
sempre al fianco degli sciatori con la sua linea di prodotti per migliorare il mondo dello sci. Per  il 
2017.18 Atomic è orgogliosa di presentare innovazioni progettate  allo scopo di trasformare  e 
innovare il mercato, come la "potenza nella curva" offerta dai nuovi sci Redster, la raffinata linea 
di sci Cloud da donna e  lo scarpone  per il backcountry più leggero mai realizzato da Atomic. Ecco 
i punti di forza della nuova linea Atomic:

hashatg di riferimento: #weareskiing

SCI REDSTER CON SERVOTEC: NATI PER I PERCORSI DI GARA, CREATI PER LA PISTA
La nuova linea Redster di Atomic porta il controllo e la velocità di gara a un livello straordinario grazie 
all'ultima innovazione sviluppata per gli atleti della Coppa del Mondo: Servotec. Il nome deriva da 
"Servolenkung" (servosterzo) perché è proprio di questo che si tratta, ovvero, una curva potente 
grazie ai tuoi sci, una guida caratterizzata da una maggiore agilità e precisione in conduzione e da 
una maggiore solidità e stabilità ad alta velocità. La tecnologia Servotec è inclusa in tutti i top di 
gamma Redster, compreso l'incredibile sci Redster G9, quindi non solo gli atleti della Coppa del 
Mondo ma tutti gli sciatori possono provare questa combinazione eccezionale di agilità e stabilità. 
Per supportare il lancio sul mercato della linea Redster, di cui fanno parte anche dei nuovissimi 
modelli di scarponi, Atomic e Audi hanno dato vita a una partnership unica. Marcel Hirscher, vincitore 
di cinque Coppe del Mondo generali consecutive, sarà il volto di una campagna multicanale digitale 
dedicata alla nuova linea Redster e alla sua Audi RS6, entrambe nate per i percorsi di gara e 
realizzate per sfrecciare in pista.

SCI CLOUD: OTTIME PRESTAZIONI CON STILE
Cloud è una delle linee di sci da donna più vendute a livello mondiale. Per il 2017.18 Atomic prevede di 
portarla a livelli ancora più elevati aggiungendo Servotec al modello esclusivo Cloud 12 e migliorando 
ulteriormente il suo aspetto esclusivo in bianco e nero con una nuova superficie in pelle trapuntata. 
Preso dalla serie da gara Atomic Redster, Servotec fornisce il massimo dell'agilità nelle curve e il 
massimo della stabilità in velocità. Approvata dall'ex campionessa di sci alpino Marlies  Schild (moglie 
dello sciatore Benjamin Raich), la nuova linea Cloud è rivolta alle sciatrici attente allo stile che 
desiderano bilanciare potenza ed eleganza sulle piste battute.

BACKLAND ULTIMATE E HAWX ULTRA XTD: DUE SCARPONI CHE COMPLETANO LA LINEA 
PER IL BACKCOUNTRY
Il backcountry touring si sta diffondendo a livello mondiale. Sempre più sciatori si stanno avvicinando a 
questo sport, Atomic (già leader indiscusso del settore degli sci e degli scarponi, ora è il brand in più 
rapida crescita nel settore del touring su scala mondiale) sta ampliando la sua famiglia di prodotti per 
supportare questi nuovi appassionati. La grande novità prevista per il 2017.18 riguarda l'introduzione di 
due scarponi che completano l'offerta di Atomic per il backcountry: un modello Backland Ultimate 
straordinariamente leggero creato per gli appassionati di Endurance che, con un peso di soli 750 g, è lo 
scarpone più leggero mai realizzato da Atomic; un nuovo modello Hawx Ultra XTD che unisce il meglio 
della tecnologia Atomic per il backcountry e per lo sci alpinismo in uno strepitoso scarpone ideale per il 
freeride touring e per lo sci all-mountain.  
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CASCHI E OCCHIALI REVENT: NUOVE PROTEZIONI, NUOVA TECNOLOGIA
Per il 2017.18 gli esperti di sci austriaci in Atomic presentano una nuova serie di attrezzature di 
protezione: i caschi e gli occhiali Revent. Sono realizzati per sciatori su pista e all-mountain e sono 
perfetti per entrambe le discipline, grazie al design sottile e minimalista. In più, sono così leggeri che il 
loro peso totale è inferiore a quello della maggior parte dei caschi! Sono dotati anche delle innovative 
tecnologie Atomic (la nuova schiuma protettiva nei caschi e le doppie lenti Fusion, oltre alla tecnologia 
Stereo HD negli occhiali) e sono progettati e realizzati in-house.

ATOMIC NORDIC: A TUTTA VELOCITÀ CON GLI SCI REDSTER
Creare sci da fondo di ottima qualità significa fare test continui e stabilirsi nel cuore delle Alpi: Atomic 
dispone del laboratorio perfetto proprio a pochi passi dall'azienda. Gli ultimi sviluppi provenienti da 
Altenmarkt includono due punti di forza: un nuovo sci Redster S9 Carbon messo a punto con la 
collaborazione di atleti della Coppa del Mondo e incredibilmente leggero, che garantisce 
un'impareggiabile velocità e stabilità. Oltre al nuovo Redster C9 Skintec, lo sci con pelle di foca più 
veloce e leggero mai realizzato da Atomic, e il primo sci Skintec per le gare.
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Atomic on Facebook

Atomic on YouTube

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net

atomic.com
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