
Poe: tutto per lo slalom

(D www.pocsports.com

L'Artic SI Spin ha la calotta semirigida iniettata in Abs e adotta anch'esso il
sistema Spin. Imbottitura in Epp per impatti multipli, studiata per attutire i
ripetuti contatti con il palo. Mentoniera a sgancio rapido per aumentare la
sicurezza in caso di caduta e inserto posteriore in Vpd per attutire in maniera
più progressiva un eventuale colpo di frusta derivato dalle classiche cadute a
piroetta nello slalom.

3 le taglie, XS-S, M-L, XL-XXL, tutte regolabili. I colori sono bianco, nero, blu e turchese.
Costa 250 euro.
Veniamo alle maschere. La Fovea Clarity Comp monta la doppia lente sferica Cari Zeiss con
la nuovissima tecnologia Clarity, che aumenta il contrasto e la nitidezza della percezione
visiva in qualsiasi condizione di tempo. Specchiatura Spektris per garantire un abbina-
mento cromatico perfetto in ogni situazione di luce. Viene fornita con una lente
di ricambio Cari Zeiss Clarity specifica per quelle giornate di luce piatta e di
meteo variabile.

Frame in poliuretano iniettato dalla forma ergonomica, che si adatta
perfettamente a tutti i caschi; elastico con doppia striscia in silicone
antiscivolo, Foam a tripla densità. Tanti i colori: black/spektris blue,
lead blue/spektris blue, white/spektris blue, zink orange/spektris blue,
white/spektris pink, pink/spektris pink, tin blue/spektris pink, American
Do Downhiller Ed. Incluse nella confezione, abbiamo Lente sostitutiva, sacchetto
protettivo Race Stuff e Foam di ricambio per adattare la maschera a diverse
discipline (da SL a DH)
Costa 220 euro (230 PAmerican Downhiller)

La Retina Big Clarity Comp ha in pratica le medesime caratteristiche della Fovea. Colori:
white/spektris blue, black/spektris blue, lead blue/spektris blue, tin blue/spektris
pink, orange/spektris blue, Julia Mancuso Ed. Costa 200 euro (con lente di ricambio).
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Leki: per sentirsi campioni omlaS

Slalom

In casa Leki non potevano mancare le novità per la stagione. A fianco del basto-
ne da gara usato in Coppa del mondo, il Carbon con Red is the colour
l'azienda ha sviluppato una versione commerciale, adatta ad atleti e sciatori
di livello. Si chiama World Cup Racing Comp e si presenta nell'identico colore

\ufficiale\, con flasher giallo neon e una nuova impugnatura Pro G, oltre alle
canne più sottili e un design slim. Realizzato in composito di alta qualità,

ha il tubo da 16/14.
-«OT-w^ ^ E' disponibile anche la versionejunior, sulla quale trova posto

la classica impugnatura Trigger S Compact. Se entrambi i

modelli possono essere montati i parapali Leki.
© www.leki.com

Si tratta di una giacca da uomo caratterizzata da un taglio
Slim fit. In tessuto twill stretch, è impermeabile (20000
mm), idrorepellente e traspirante (10000 gr/m2/24h). L'im-
bottitura Thermolite pesa soltanto 180 grammi. E' dotata
dello Ski System Technology, di una ghetta interna, di un
cappuccio removibile, di multitasche con zip idrorepellenti,
di rinforzi sulle spalle e di zip per la ventilazione. Cuciture
termonastrate e logo Omini ricamato.

® www.kappa.it

Second layer in stile Heritage

Punta tutto sul comfort la linea Second layer realizzata
da Cmp in Dryarn, progettata pensando agli sciatori che
hanno bisogno di essere caldi, comodi e agili nei movi-
menti. Grazie all'alta percentuale di Dryarn utilizzata, i
maglioni Cmp sono leggerissimi, con un'ottima capacità
di termoregolazione e altissime prestazioni tecniche in
termini di comfort e traspirabilità. Capi che mantengono
inalterata la temperatura del corpo grazie alla notevole
capacità d'isolamento di Dryarn. Inoltre, il basso peso
specifico della fibra consente di realizzare capi poco in-
gombranti, che seguono perfettamente le linee del cor-
po, assicurando la massima libertà nei movimenti. Sono
pratici, lavabili in lavatrice e non necessitano di stiratura.
Prezzo: a partire da 119,95 euro.

(D www.dryam.com-www.cmp.campagnolo.it
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