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1 KAPPA
Sempre in pista eal caldo. Giacca
imbottita slim fit con tessuto ripstop.
Eimbottitura in Primaloft Insulation
garantisce laprotezione dafreddo e
vento. Taglio sportivo con taschea zip e
cappuccio. Personalizzazioni Teame loghi
Kappa eFisi. Prezzo consigliato: 240 euro
© www.kappa.com

2 MICO-DRYARN
Nuova collezione MI winter prò
underwear, composta da capi tecnici

con tecnologia doublé face. Per lo strato
a contatto con la pelle, Mico Sport ha
scelto Dryarn, la microfibra più leggera,
traspirante e anallergica sul mercato.
Euscita dell'umidità all'esterno èassicurata
dalla doppia combinazione di Dryarn con
un tessuto idrofilo all'esterno del capo. Le
squame3D, presenti nelle zone strategiche
del corpo edella gamba, assicuranouna
camera d'aria tra primo esecondo strato
in grado di favorire l'areazione. Prezzo
consigliato: 84,90 euro.
© www.dryarn.com - www.mico.it

3 VIST
ScuderiaRe èun racecarve,100 per
cento Made in Italy, che garantisce
divertimento in pista.Viene definito dai
tecnici dell'azienda epreciso, con
un'ottima È disponibile in 3
lunghezze (162,170,178) ed è equipaggiato
con piastra Vist Pro Superlight e attacco
Vist VPM412 SLper assicurareil
trasferimento ottimale delle forze sulla
neve. Prezzo consigliato: 1.250 euro.
© www.vist.it
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Siamo agennaio, il mesecon le
temperature più rigide dell'intero
inverno ma anche il mesecon
la neve più bella e abbondante.
Ecco alcune proposte per
godersi al meglio le giornate
sulle piste di Monica Conforti
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Easight Pro èuna maschera dalle linee
semplici, che garantisce una visione
\illimitata\ anche nelle giornate meno limpide.
Nella confezione sono comprese una lente
base di colore giallo euna seconda lente a
scelta.Prezzo consigliato: 105 euro.
® www.aleah.eu

4BRIKO
Guanti Gara EW Extra warm, il top di gamma
dell'azienda grazie alla scelta dell'abbinamento
tra pelle eneoprene. Ideali per chi deve
affrontare i pali grazie alla protezione sulle
nocche (in resina termoplastica) esulle dita
(in materiale Rubber Tech). Inoltre, la stampa
in silicone Super Grip sul palmo impedisce
lo scivolamento del bastoncino. Einterno
è foderato con imbottiture extrawarm
maggiorate inThinsulate erivestito in pelo.
Prezzo consigliato: da120 euro.
® www.briko.com

1 MASTERS
Bastone The Rebel Yellow,ovvero colore sulle
piste, un must per laserie dedicata al freeride.
Viene prodotto in legadi alluminio 7075 con
diametro da 18 mm. Assemblato con la nuova
manopola Rapax eil passamano MR1 in tinta,
per un appeal fresco e giovane. Supporto
filettato epuntale in acciaio. In dotazione, la
nuova rotella Gryphon 55mm nella versione
bianca ela rotella 85 mm nera. Prezzo
consigliato: 35 euro.
® www.masters.it

2 HEAD
Giacca donna SubzeroJacket. Assomiglia e
ha il comfort di un piumino, ma è imbottita
interamente del nuovo PrimaLoft Black
Insulation ThermoPlume, che garantisce
protezione dal freddo edal vento. Questo
materiale, dalle medesime proprietà termiche
della piuma, ha la capacità di ritornare sempre
alla suaforma originale secompresso o
bagnato. Prezzo consigliato: 500 euro.
© www.head.com
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Spitfire S,tecnologia e sicurezza Trigger
S con l'innovativa impugnatura ProG
anche nel settore freeski. Il bastone per
la pista e il fuori pista. E disponibile in
due colori: giallo neon, usato anche dai
cavalieri del freeski e un metalizzato blu
opaco. Realizzato in canne di alluminio
ad alta resistenza, è in grado di sopportare
anche i carichi più estremi di pressione e
compressione nei salti e nelle acrobazie.
Possibilità di montare la GoPro o altri
strumenti. Prezzo consigliato: 89,95 euro.
<D www.leki.com

2 FISCHE R

Ranger Free 130, uno scarpone da freeride
adatto per qualsiasi terreno ein ogni
condizione: un modello particolarmente
leggero e stabile, dalle ottime prestazioni
in discesama con una costruzione che
assicura comfort e facilità d'utilizzo nelle
fasi di risalita. La leva Hike-Ski integrata
nel gambetto permette un facile passaggio
dalla modalità salita alla modalità discesae
lo scafo in Grilamid rinforzato in carbonio
garantiscono un fit aderente e una
sensazione di sicurezza aqualsiasi velocità,
anche supiste battute, oltre che nella
polvere. Prezzo consigliato: 699 euro.
(J) www.oberalp.com

www.fischersports.com/it

5 P O C
Loft Parka èuna garanzia di comfort
anche alle temperature più basse:il suo
isolamento sintetico tiene caldo l'atleta
anche in condizioni di umidità. Il parka è
facile da pulire e non perde la suasofficità
dopo il lavaggio. Spalle rinforzate,
taschino per il cellulare etasca skipass
frale caratteristiche. Eampio cappuccio
con logo riflettente èadatto per essere
indossato anche sopra il casco.Tutte le
cerniere possono essere azionate con i
guanti. Prezzo consigliato: 450,00 euro.
(D www.pocsports.com

3 D A IN E S E

La composizione dell' Awa Mid 1.1Lady
dà aquesto capo un aspetto ricercato pur
mantenendo un alto livello di prestazioni.
La struttura ibrida è caratterizzata dalla
parte superiore in Polartec High Loft™,
che dona un look casual adatto anche alle
situazioni quotidiane, combinato alla
tecnologia dei tessuti Polartec. Prezzo
consigliato: 199 euro.
(D www.dainese.com

4 A L P IN A
Maroi è il nuovo casco dedicato al freeride.
Una forma unica, un fit ottimale e le
tecnologie più avanzate per garantire
protezione, comfort e stile. Il guscio
consiste in due placche di policarbonato
unite da un sigillo invisibile grazie al
processo Seamless Connection. La
circonferenza del Maroi èrinforzata da
Edge Protect. All'interno, i canali d'aria
nell'Eps garantiscono un eccellente
controllo della temperatura. Prezzo
consigliato: 129.50 euro.
© www.alpina-sports.com
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è realizzata in tessuto bistretch eimbottita in ovatta
Thinsulate Insulation 120gr. Il bordo del cappuccio
è in vera pelliccia tinta edispone di maniche
preformate per il massimo comfort. La giacca è
realizzata con la tecnologia Teflon™ EcoElite™:
un trattamento idrorepellente ecocompatibile
che deriva da fonti rinnovabili. La tecnologia
Watershield 20000 conferisce impermeabilità,
traspirabilità, alta idrorepellenza e resistenza
all'usura. La giacca èmunita di sistema di aerazione
e della tecnologia Recco, che la rende rintracciabile
dai soccorsi.
® www.colmar.it

3 KOMPERDELL
Sicurezzain pista con la nuovaThermo Vest, che
combina i vantaggi di un gilet antivento con la
funzione di paraschiena,con inserto Cross 6.0.
Materiali termoisolanti eultraleggeri garantiscono la
migliore protezione possibile dal freddo e dal vento,
mentre l'inserto protettivo offre la massima sicurezza.
Prezzo consigliato: 189,95euro
(D www.komperdell.com

4 SUNSI UNE
ScaldacolloLeopard in lycra laminata glitter effetto
leopardato oro, imbottito in pile nero. Totalmente
Made in Italy, protegge davento efreddo senza mai
dimenticare lo stile. Un oggetto ormai cool nelle più
rinomate stazioni delle Alpi.
® sunshineaccessoridigmail.com

1 ELAN
Linea Black Edition Ripstick. Sci costruiti sullo stesso
telaio degli Amphibio
da uomo, dei freeride dauomo e dei modelli da donna
Delight. Il power shell in carbonio ricopre il legno
da entrambi i lati per aggiungere performance senza
aumentare il peso.Una collezione pensata per chi
cerca il miglior compromesso tra la neve frescae
quella battuta. Prezzo consigliato: 759 euro.
© www.elanskis.com

2 COLMAR
Granrisa Print, una giaccadisegnata per essere
eleganti anche in pista. Parzialmente termosaldata,
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