
In cetrina

Un bastone estremamente

adattabile e ideale per il fuori

pista . È il Patrol Vario S, la

versione regolabile del modello

da freeride , con lunghezze

da a 140 cm . La nuova

funzione rende la

regolazione semplice , anche

indossando guanti pesanti . Grazie

all
'

impugnatura ProG , sviluppata

perle gare , si ha un' ottima

presa . Èdotato del sistema

brevettato Trigger S.

IPrezzo

consigliato: 99 ,95 Euro

www .leki .it

Scott
Nuovo scarpone Cosmos Tour

rivisitazione degli iconici Cosmos

Ill che hanno lasciato il segno

negli anni . Leggerezza e comfort

nella camminata si abbinano in

modo perfetto per affrontare

gite e avventure con le pelli.
nuovo metodo costruttivo

Cabrio Hybrid assicura una

facile mobilità del gambetto in

salita e una tenuta ottimale in

discesa . Semplice da utilizzare il

gancio posteriore perla massima

mobilità in camminata.

IPrezzo

consigliato: 589 ,90 Euro

Colmar
Giacca da donna in tessuto tecnico impermeabile

idrorepellente e traspirante per offrire il massimo

comfort sulla neve Il capo ha un' imbottitura in piuma

ed è foderato in fibra di grafene . Il trattamento Teflon

EcoElite lo rende idrorepellente rispettando i criteri

ecocompatibili . È dotata di tecnologia Pecco.

IPrezzo

consigliato: 575 Euro

www .colmar .it

La Forcetek è specializzata

nell
'

abbigliamento tecnico

intimo , non solo per le

Forze Armate e le Forze

dell Ordine , ma anche nel

mondo dello sporte si affida

da anni all '

innovazione e

alle performance di

perla realizzazione dei suoi

prodotti . La linea Infinity

ha capi totalmente privi di

cuciture e confezionati con

alte percentuali di Dryarn: sono

leggerissimi e confortevoli e

vestono come una seconda

pelle . La temperatura corporea
inoltre mantenuta costante

grazie alla coibenza di Dryarn

che assicura la massima

protezione anche in presenza di

sbalzi termici importanti.

ILeggins

donna , prezzo consigliato: 49 ,99 Euro

www .dryarn .com

www .forceteksport .it

La neve fresca ha

decisamente un altro

fascino e allora ecco nella

linea freeride Pure99 uno

sci estremamente versatile

e sempre performante . La

costruzione sandwich e la

tecnologia tip rocker ne

caratterizzano l
'

impiego in

fresca . Una scelta giusta

per chi ama sia la pista sia le

scorribande nella polvere.

IPrezzo

consigliato: 940

www .blossomski .
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