
ATOMIC 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 con l'aggiunta di Servotec e di un nuovo aspetto 
esclusivo. 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.

hashatg di riferimento: #sheskis #weareskiing

CLOUD 12: ASPETTO FORMIDABILE CON SERVOTEC
È l'ultimo prodotto aggiunto alla famosa linea di sci da donna di Atomic e, ovviamente, il top di gamma: 
il modello Cloud 12 garantisce le prestazioni ottimali e lo stile della serie Cloud, mantenendone 
l'aspetto straordinariamente leggero, ma aggiungendovi Servotec  per una sciata ancora più potente. 
Preso dalla serie da gara Atomic Redster, Servotec fornisce il massimo dell'agilità nelle virate e il 
massimo della stabilità in velocità. Il prodotto Cloud 12 è dotato di un'anima Light Woodcore che ne 
incrementa ulteriormente l'agilità su pista. Con un elegante design in bianco e nero e un rivestimento in 
pelle trapuntata, si abbina perfettamente al resto della linea Cloud che è costituita da 5 sci in totale, 
compreso il famosissimo Cloud 9, il modello da donna più venduto soprattutto grazie al suo equilibrio 
tra prestazioni e stile.

MARLIES RAICH: IL NUOVO VOLTO DELLA LINEA CLOUD
Cloud 12 è la linea di sci per le atlete che vogliono scivolare in modo agile e veloce in pista con grazia e 
precisione. Proprio come Marlies Schild (moglie dello sciatore Benjamin Raich), ex  campionessa 
mondiale che oggi continua a dedicarsi a questo sport con un atteggiamento decisamente meno 
agonistico. È una testimonial straordinaria della nuova linea Cloud di Atomic: "Quale atleta 
professionista, le prestazioni sono sempre state fondamentali per me", ha affermato Marlies. "Lo sci 
della linea Cloud è più maneggevole di uno sci da gara, ma grazie alla sua tecnologia Servotec ti 
permette di fare esattamente le stesse curve di uno sci da gara. Non richiede una forza straordinaria e 
permette di sciare tutto il giorno divertendosi".

#WEARESKIING INCONTRA #SHESKIS
Marlies non solo rappresenta l’hashtag #weareskiing di Atomic, un brand per sciatori, gestito da 
sciatori, ma svolge anche un ruolo attivo in #sheskis: una community di sciatrici su scala mondiale. 
Atomic sta dando vita a una campagna multistagionale con #sheskis  per celebrare gli incredibili 
successi nello sci ottenuti da atlete professioniste di Atomic come Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia e 
Mireia Miró, oltre a quelli raggiunti da sciatrici e fan di Atomic in tutto il mondo.
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Atomic on Facebook

Atomic on YouTube
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