
ATOMIC REDSTER CON SERVOTEC:
NATI PER I TRACCIATI DI GARA, 

CREATI PER LA PISTA  
 Lo sci professionistico è una questione  di velocità e  controllo. Richiede agilità e stabilità nelle  attrezzature, 

e  con la nuova linea Redster si avranno entrambe. Ciò è possibile grazie  all'ultima innovazione di Atomic: 
Servotec. Direttamente dalla Coppa del Mondo, è la grande novità per tutti gli sciatori su pista.

hashatg di riferimento: #redster #weareskiing 

REDSTER G9: IL PRIMO SCI PER CURVE POTENTI
Portando velocità e controllo a un livello mai raggiunto prima, lo sci Redster G9 è l'ultimo capolavoro di Atomic 
e uno dei punti di forza della nuova linea Redster. Presenta la straordinaria novità delle gare di Coppa del 
Mondo: Servotec. Il nome deriva da "Servolenkung" (servosterzo) perché è proprio di questo che si tratta: una 
curva potente per i tuoi sci. Con Servotec, lo sci è più libero di flettersi. In questo modo, è in grado di consentire 
cambi di direzione più agili e veloci. Inoltre, sciando a grande velocità diventa più potente, offrendo una super 
stabilità se necessario. Il modello Redster G9 è dotato anche di una sciancratura ideale per la sciata ad alta 
velocità, della costruzione Full Sidewall, dell'anima Power Woodcore e degli inserti in titanio. La tecnologia 
Servotec è inclusa in tutti i top di gamma Redster, compreso il modello Redster G9 per le curve lunghe tipiche 
dello slalom gigante, il modello S9 per i cambi di direzione brevi caratteristici dello slalom e il modello X9 per la 
fusione di entrambi gli “stili”; per questo non solo gli atleti della Coppa del Mondo, ma tutti gli sciatori possono 
sfruttare questa combinazione eccezionale di agilità e stabilità.

SCARPONE REDSTER CS 130: CONTROLLO E PRESTAZIONI ECCELLENTI 
Oltre ai nuovi sci Redster, Atomic  sta lanciando anche scarponi completamente nuovi. Sciando ad alta 
velocità, gli scarponi devono fornire prestazioni ottimali, ma devono anche essere maneggevoli per 
mantenere il controllo. Il modello Redster CS 130, lo scarpone top nella linea Club Sport, ottimizza 
entrambi questi aspetti. È caratterizzato da una calzata stretta precisa e anatomica che offre la 
tecnologia World Cup per punti di appoggio esclusivi. Inoltre, è dotato di uno scafo progressivo da gara 
realizzato con un materiale più spesso ma più morbido che fornisce una flessibilità più progressiva e 
uno smorzamento migliore. Già approvato dai campioni della Coppa del Mondo, il modello CS 130 ha 
tutto quello di cui hanno bisogno gli atleti per sciare ad alta velocità con il massimo controllo.

CAMPAGNA REDSTER CON MARCEL HIRSCHER E AUDI 
Atomic non sta semplicemente realizzando prodotti completamente nuovi, sta anche avviando una campagna 
multicanale digitale per la linea Redster. Marcel Hirscher, vincitore di cinque Coppe del Mondo generali 
consecutive, sarà il volto di questa campagna dedicata alla nuova linea Redster e alla sua Audi RS6: entrambe 
nate per i percorsi di gara e realizzate per sfrecciare in pista. Atomic e Audi hanno dato vita a una partnership 
unica per supportare l'introduzione dei nuovi sci Redster. La campagna partirà nell'autunno del 2017.
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COMPETENZE DA COPPA DEL MONDO E ASSISTENZA DI PROFESSIONISTI NELL'APC
Insieme ad altri grandi campioni, Marcel Hirscher è stato coinvolto nello sviluppo dei suoi nuovi 
strumenti da gara Redster. Il nuovo scarpone Redster ha già vinto, sotto copertura, la sfera di cristallo 
di Super G ai piedi di Aleksander Aamodt Kilde la scorsa stagione. Questo successo ha portato una 
ventata di ottimismo nel team di professionisti Atomic sull'utilizzo della nuova attrezzatura Redster, che 
verrà presentata ufficialmente durante i Campionati del Mondo a St. Moritz di febbraio 2017. 

Un vantaggio che accomuna tutti gli atleti Atomic è la possibilità di rivolgersi all'Atomic Pro Center 
(APC), nella sede principale Atomic ad Altenmarkt (Austria) e dalla prossima stagione in alcuni esclusivi 
punti vendita speciualizzati in Italia. Si tratta del primo dipartimento per gli atleti della Coppa del Mondo 
aperto a tutti gli atleti FIS di tutti i livelli. Qui, tutti gli atleti FIS possono ricevere un supporto a livello 
della Coppa del Mondo e ottenere consigli dal team tecnico che sostiene Marcel, Mikaela, Sofia e il 
resto del team di professionisti Atomic. 

La selezione di prodotti FIS e l'assistenza di esperti per le gare vengono offerte da partner rivenditori di 
Atomic selezionati con certificazione APC.
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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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