
di Monica Conforti

Arriva Power Joy della linea Joy , uno sci ispirato ai modelli Supershape , però con una struttura più
leggera e allo stesso tempo facile da gestire in piste . La costruzione World Cup Sandwich

assicura massime performance . La tecnologia ERA 3 è garanzia di stabilità e prestazioni per

tutte le donne esigenti.

Prezzo consigliato: 750 euro www .head .it

kappa
Garanzia di caldo e comfort con il modello

612P, Graphic Green Si tratta di

una giacca da donna con l imbottitura in

tessuto stretch meccanico con tecnologia
water Protection per la tenuta alle

condizioni atmosferiche più avverse.

Fra le altre tecnologie applicate , Clima

protection , waterproof protection
20000 mm e imbottitura in Thermolite

Immancabile il Kappa Ski System

Technology . Regular Fit . La giacca propone
un tessuto con fantasia stampata
e cappuccio staccabile , tasche con

patta e chiusura zip . I rinforzi spalle ne

garantiscono una maggiore durata nel

tempo ; zip di ventilazione , ghetta interna ,

polsini in tessuto elasticizzato e cuciture

termonastrate completano il prodotto.

IPrezzo
consigliato: 430 euro

www .kappa .com

Dalla collaborazione Beretta e

Dryarn nasce un total look underwear

pensato per la stagione invernale , dal

contenuto altamente tecnologico e

innovativo . I capi Beretta sono molto

elastici e hanno aree di compressione
a densità diversa per il massimo del

comfort . Realizzati con tecnologia
seamless , grazie all

'

impiego di Dryarn

nel tessuto , presentano proprietà

traspiranti eccezionali . Maglia intima

unisex a manica lunga Body Mapping

3D altamente elastica realizzata con

tecnologia seampless e Dryarn.

IPrezzo

consigliato: SSeuro

www .dryam .com

:/ estore beretta .com

Si chiama Carbon Champion
Red Marco il bastone dei fan di

Marco Schwarz . Design originale

Komperdell racing con la firma del

vincitore della Coppa del mondo di

slalom . Un bastoncino in carbonio

per chi cerca alte prestazioni . Canna

da 13mm e impugnatura racing sono

le principali caratteristiche.

IPrezzo
consigliato: 69 ,95 euro

www .summitdports .it
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