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FAMILY TREND

Il meglio per la famiglia. Ecco una carrellata di novità
che accontenteranno proprio tutti di Monica Conforti

Nella splendida cornice del rifugio Piz Boè, che domina la stazione sciistica
di Corvara, in Val Badia, si è tenuta la sfilata dei nuovi capi Peak Performan-
ce sotto una vera e propria bufera di neve. Innovazione e rinnovamento
le parole d'ordine del brand che, da oltre 30 anni, veste con capi tecnici e
funzionali gli appassionati della montagna. Dal 2018 Peak Performance ha
portato sul mercato italiano anche una linea urban. Durante l'evento hanno
sfilato con le nuove collezioni anche Odio, Ziener e Haglòfs. Presente alla
manifestazione la nostra pluricampionessa Deborah Compagnoni.
® www.peakperformance.com

1 ELAN.

Come rendere tutto più facile e meno
faticoso? Presto detto, Elan ha creato Ibex
Tactix Carbon Ion 12,uno sci pieghevole
ma in grado, adetta dei trecnici, di
garantire le medesime prestazioni di un
modello tradizionale. Ideale per coloro
che la neve la cercano ovunque e, magari,
organizzano escursioni che richiedono
spostamenti suneve, rocce o terreni misti.

Geometria 120/84/105, lunghezza 170.
Prezzo consigliato: 1.499,95 euro.
(D www.elanskis.com

2 BRIKO

11cascoVulcan Visor, grazie alle sue
tecnologiche, offre massima sicurezza e
praticità. Infatti, mentre l'ampia visiera
sferica protegge gli occhi dai raggi UV, un
guscio di sicurezza per la nuca, realizzato

in Abs estremamente flessibile e resistente
con all'interno materiale specifico anti-
shock, aumenta laprotezione in caso
di caduta, assorbendogli urti. Il casco
permette l'utilizzo di qualsiasi tipo di
occhiale davista senzacompromettere lo
spettro visivo. La calotta in Abs si combina
con l'interno in Eps offrendo un comfort
elevatograzie all'imbottitura con cuciture
piatte. Per l'igiene il Vulcan èstato trattato
con Polygiene. Prezzo consigliato: 250 euro.
© www.briko.com

3 COLMAR

I colori si fanno spazio sulla neve con
la tuta color block della linea Space
Race. Realizzata in tessuto a tre
strati completamente termosaldato e
impermeabile, offre un'ottima vestibilità
e richiama le giacche originali della linea
Spaceracedegli anni '80. La tuta è munita K
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di sistema di aerazione, protezione interno

gamba e della tecnologia Recco, che la

rende rintracciabile dai soccorsi in caso di

valanga. La tecnologia Watershield 2 0 0 0 0

conferisce impermeabilità, traspirabilità,

alta idrorepellenza e resistenza all'usura. wvtsromlkieca
® www.colmar.com VTSLKIE

4 VIST

Modello Gran Risa+, presenta una marcata

sciancratura con una punta leggermente

rockerata che consente divertenti carvate,

mentre il centro, da 77 mm, permette

di ben districarsi anche su neve fresca e

primaverile. Il design è pulito e classico:

la linea longitudinale di color rosso - sulla

quale sono impressi con tecnica a laser

il logo Vist, il nome dello sci e il numero

di matricola - vanno a contrastare la base

nera. Prodotto interamente in Italia, è

disponibile in 4 lunghezze (158,164,170,

176) e può essere equipaggiato, a seconda

delle esigenze tecniche, con due differenti

sistemi piastra-attacco. Prezzo consigliato:

1.300 euro.

® www.vist.it

5 L E K I

Dall'esperienza Leki, Hurricane Vario, un

bastone a 2 segmenti che ben si adatta allo

scialpinismo, al freeride e allo sci alpino.

La canna superiore è da 16 mm in allumino

e viene abbinata alla canna inferiore da 14

mm: si tratta di canne eloxal con tenuta

garantita di 140 chili. Lacciolo passante

rivestito in mesh regolabile, impugnatura

anatomica con schiuma antiscivolo Leki AS

Thermo. Puntalino removibile. Ingombro

89 cm con regolazione da 110 a 140 cm.

® www.leki.com
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1 M A ST E RS

Alle signore piace il colore, allora The Rebel Yellow è

il bastoncino giusto. Un must per la serie dedicata al

freeride. In lega di alluminio 7075, ha un diametro di 18

mm. Rebel è assemblato con la nuova manopola Rapax e

il passamano MR1 in tinta per un look fresco e giovane.

Misure da 100 a 130 cm. Prezzo consigliato: 35 euro.

® www.masters.it

2 KAPP A

Calde, eleganti e strutturate con materiali altamente

tecnologici, le giacche della linea Kappa Sci sono

una garanzia contro il freddo e il vento. La giacca è

imbottita in slim fit, un tessuto twill sti etch che offre

la massima libertà nei movimenti. Prezzo consigliato:

450 euro.

® www.kappa.it

3 A L EA H

Semplicità e classe distinguono le donne in pista e

i modelli A-Muse fanno al caso vostro. Guscio in

Bi-Componente, calotta lucida in Abs e cuffia in

Desmopan. Limbottitura copri capo è removibile e

lavabile per avere sempre un casco pulito e fresco. La

taglia è regolabile. Prezzo consigliato: 140 euro.

® www.aleha.it

4 ALPIN A

Una maschera che si adatta perfettamente ai

lineamenti femminili. È l'Estetica Qvmm ski goggle,

che permette di godersi le sciate in ogni condizione di

tempo e di luce. Si adatta a tutti i caschi. Vari i colori a

disposizione. Prezzo consigliato: 199,95 euro.

® www.alpinasports.com

5 FISCHER

Della linea Brilliat my Mt, ecco uno sci comodo e

leggero. Grazie alla tecnologia Brilliant Carbon, questo

modello è incredibilmente maneggevoli oltre ad avere

anche altri due grandi vantaggi: un'elevata stabilità e

un peso ridotto. Insomma, uno sci facile da usare in

tutte le condizioni. Fischer rende inoltre possibile

la personalizzazione di una parte della scocca per un

prodotto unico, come la sciatrice che lo calza. Prezzo

consigliato: 629 euro.

® www.oberalp.comwww.fischersports.com/it
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efficacia traspirante. E anche i più piccoli

atleti possono avvalersi di questi capi.

Prezzo consigliato: 38,90 euro. xwutsrponmlkihfedcaD
(D www.micosport.com

4 PHENI X

I più piccoli hanno bisogno di stare al

caldo, allora niente di meglio di Mash

I VJacket. Confezionata con un tessuto

dalle alte prestazioni, offre un'elevata

impermeabilità e resistenza al vento.

E inoltre traspirante ed estremamente

confortevole rendendo i movimenti

molto semplici. Eimbottitura sintetica

Nestlation assicura un'elevato protezione

dal freddo, mentre la tecnologia Aircut 3D

riduce la pressione della giacca sulle spalle.

In abbinamento, la salopette Hakuba.

Prezzo del completo: 289 euro (taglie da 0

a 12 anni).

(D www.phenixski.com

1 K O M P ER D EL L

Runningback Vario, un bastone junior

regolabile da 80 a 105 cm di lunghezza.

Fra le caratteristiche che lo distinguono,

la robustezza, ideale per i bambini più

\vivaci\ e il design alla moda. Ottimo anche

il prezzo: 39,95 euro.

® www.komperdell.com

info@summitsports.it

2 PO C

Lasciate pure che i vostri cuccioli si

divertano sulla neve. Aproteggerli

abbiamo la tecnologia di POCito

Auric Cut Spin, la variante Junior del

modello Auric Cut Backcountry Spin; un

concentrato di tecnologia e sicurezza.

Equipaggiato con il nuovo sistema Spin,

studiato per ridurre la forza rotazionale

in caso di impatti obliqui mediante

cuscinetti integrati nell'imbottitura.

Orecchie morbide, sistema di regolazione

della taglia e ventilazione regolabile le

sue caratteristiche. E inoltre provvisto

di riflettore Recco che permette la

localizzazione in caso di emergenza.

Prezzo consigliato: 190 euro.

® www.pocsports.com

3 M I C O SPORT-DRYARN

Parola d'ordine, traspirabilità. Per ottenere

i massimi risultati Mico ha scelto Dryarn,

la microfibra più leggera al mondo,

traspirante, anallergica, batteriostatica

e dermatologicamente testata. Eutilizzo

di Dryarn consente a Mico Sport di

progettare capi altamente performanti.

Grazie alla tecnologia Skintech seamless, i

capi Ml-Winter Pro Underwear uniscono

una capacità compressiva performante con

una tecnologia di tessitura dalla notevole

5 H E A D

Niente più lamentele per il male ai piedi.

Z2 è uno scarpone estremamente comodo

e confortevole, ideale per i più piccoli.

Le tecnologie specifiche per bambini

sono di tre tipi: Hi-Top Junior offre un

impulso istantaneo dallo sciatore agli

sci per permettere curve più semplici,

mentre l'inclinazione in avanti più rilassata

garantisce una posizione confortevole. Il

Vario Lasts rispecchia perfettamente lo

sviluppo dei piedi del bambino per fornire un

comfort aggiuntivo, mentre DuoFlex dona

un equilibrio naturale e centrato. Prezzo

consigliato: 85 euro.

® www.head.com
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