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Fenix
Fnx HL32Gy,

una pila frontale

ricaricabile

e leggera, da 400 lumen, dotata di porta Micro-Usb.

resiste auna sciata in notturna

o per svariate attività

luce rossa e Sos. Fascia elastica

traspirante

all'aria aperta. È dotata di cinque modalità

e riflettente.

Prezzo consigliato:

Ideale per chi non
di luce differenti,

68 euro.

® www.kunzi.it

Tra novità e
qualche curiosità

«
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Una carrellata

di prodotti

da regalare

abbigliamento

ma anche

accessori

particolari.

di Colmar

e le ultime

nasce la linea
quanto

•

trnm

Van Orton

riguarda

la sicurezza

in pista

per Natale.

di Monica

Sci, caschi,

Come
proposte

per

conforti

mtrn

Head
Pantalone

Pinnacle,

e a proprio
principali

per chi vuole sentirsi

libero

agio sulle piste. Fra le caratteristiche
spicca la vita regolabile

protezioni

con apposite

per i reni, ideali dopo diverse

ore sulla neve. Le tasche sono con zip Ykk
idrorepellenti

che garantiscono

degli oggetti. Prezzo consigliato:
CD www.head.com

la protezione
300 euro.

Si chiama Giada questo casco realizzato
impreziosito
il Rollfit
permette

da dettagli

3D il quale, regolando
la massima

canali interni
estrazione
lavabile.

tecnici

la circonferenza

adattabilità

che collegano

passiva posteriori.
Prezzo consigliato:

con una calotta esterna in Abs+ e

che ne aumentano

il tasso di sicurezza, come

e l'escursione

della calzata. Il comfort

i fori (a regolazione
Infine,

l'interno

occipitale,

è garantito

attiva) anteriori
termoformato

da

con quelli

è rimovibile

di
e

99 euro.

(D www.briko.com

Tutti i diritti riservati
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Originai Headband, calda fascia che abbina lo stile
classico, il tessuto lavorato a maglia, con la fodera in pile
per fornire il massimo calore in condizioni di freddo
estremo. Un accessorio indispensabile per proteggere
fronte e tempie. Prezzo consigliato: 25 euro.
© www.salomon.com

Aleah
Della collezione A-Muse, casco
con guscio in Bi-Componente
con calotta lucida in Abs e cuffia
in Desmopan, mentre nella
parte interna troviamo come
prima protezione il polistirolo,
imbottitura copri capo
removibile e regolatore di taglia.
Prezzo consigliato: 140 euro.
©

Elan

www.aleah.it

Quando sciare ti piace sempre e
ogni tipo di terrene e pendenza
fa per te, allora la scelta giusta è
una sola:Amphibio 78Ti. Con
l'innovativa tecnologia Amphibio
e un flex morbido, sarai in
grado di gestire al meglio ogni
situazione. Piastra power shift.
Prezzo consigliato: 499,95 euro.
® www.elanskis.com

II

Baselayer realizzato in nylon ultraleggero in combinazione con l'innovativa
microfibra Dryarn. Un materiale che trasporta alla perfezione l'umidità ed
è altamente traspirante, così lapelle resta asciutta e al caldo anche durante
un grande sforzo fisico. Taglio aderente e una costruzione senzacuciture che
impedisce lagenerazione di attrito e punti di pressione. Maglia a maniche
lunghe speed Dryarn. Prezzo consigliato: 75 euro.
(D www.dynafit.it
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