
di Monica Conforti

DALBELLO
Per affrontare al meglio le giornate in

pista , lo scarpone Veloce 120 GW , che

abbina prestazioni di alto livello a una

calzata comoda e a un comfort al di

sopra della media . La tecnologia più
moderna èabbinata alle suole GripWalk

di serie . Un perfetto compagno di

avventure.

Prezzo consigliato: 460

SALOMON
Brilliant è la giacca da uomo creata per poter stare tutto il giorno

in pista senza temere le basse temperature . Imbottita in PrimaLoft

adotta un tessuto stretch in 4 direzioni , che si allunga grazie alla

presenza di filati elastici ; l impermeabilità è di 20 .000 mm e la

pari a La tecnologia AdvancedSkin

Dry protegge da pioggia , vento e neve , offrendo al contempo

grazie alla membrana.

Prezzo consigliato :350 Euro

HEAD
Fa parte della Linea Rebels il Coco Pullover donna con

motivo a fiocco di neve sul davanti e disegno Ski sul retro.

La maglia è realizzata in cotone e cashmere ed è perfetta

per
un

après ski fra amici
dopo

una giornata sugli
sci

grazie

alla sua miscela morbida , calda e con un look da non

passare certo inosservata . Si tratta di un dolcevita arrotolato

con
polsini

a coste in vista e sul colletto.

Prezzo consigliato: 250 Euro

www .head .com

ENERGETICS E DRYARN
Per affrontare il freddo

negli sport outdoor

ecco gli accessori della

linea carry over di

Energetics , che si affida

all innovazione del filato

Dryarn perla realizzazione

di calze , manicotti e booster a

compressione graduata . Dryarn

rende questi capi leggerissimi

e isolanti , capaci di diventare un

tutt' uno con il corpo dell atleta , senza

ostacolarne i movimenti . L
'
ottimale

capacità di traspirazione di questo

filato assicura inoltre una pelle sempre

asciutta e libera dall umidità . Dryarn

veicola infatti il sudore prodotto

durante lo sforzo fisico verso l esterno

e non crea attrito con la pelle.

Prezzo consigliato: 12,99

www .dryarn .com

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 36

SUPERFICIE : 17 %
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