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Sci, scarponi ma anche caschi, bastoni e capi di
abbigliamento. Tutte le novità delle principali
aziende per la prossima stagione tsronifdcaMdi M o n i ca conf or t i

Kappa

Giacca donna Ufo 6Cento652X
in tessuto twill stretch con

imbottituraThermolite, ideale per
le giornate particolamente fredde.
Impermeabile, idrorepellente e
traspirante, offre il massimo del
comfort. Ghetta interna, cappuccio
staccabile, multi tasche con zip
idrorepellenti e rinforzi alle spalle.
Tutte le cuciture sono termo nastrate. xwvutsrpomlkiecaD
© www.kappa.com
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Salewa

O rtles Ptc Highloft, un secondo strato estremamente
morbido e soffice, ideale perle donne. Realizzato in

Polartec Highloft, è in grado di regolare la temperatura corporea
anche durante le attività più intense. A disposizione in tre colori.

® www.salewa.com

Uvex

Una limited edition nero e oro per i caschi, le maschere e gli
occhiali protagonisti all'Olimpiade in Corea. Si chiama

Look for awinner questa edizione limitata che comprende le
maschere Contest FM.
(D www.uvex-sports.com
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Fra le novità per la prossima stagione, ecco il Bastone Worldcup Racing Comp. La versione
commerciale del Gs da gara. Impugnatura sottile Pro G e composito di carbonio. Il colore è

rosso con flasher giallo neon, in linea con la campagna \#REDisthecolor\.
© www.leki.com
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Breithornjacket. Termica, traspirante e idrorepellente,
grazie alla tecnologia Polartec Alpha Direct, questa

giacca non necessita di un'ulteriore fodera all'interno.
Un indumento con caratteristiche uniche di versatilità,
leggerezza e traspirabilità: un capo estremamente completo e
resistente, in grado di sfruttare al meglio il calore del corpo. ywtsrponmligfedcaD
(D www.ferrino.com

Mico

N uova collezione Underwear
uomo e donna composta da capi

molto tecnici che, grazie all'innovativa
costruzione con tecnologia Doublé
Face, offrono il massimo del comfort
a contatto con la pelle e una rapida
asciugatura all'esterno. Per lo strato a
contatto con la pelle, Mico ha scelto
Dryarn, la microfibra più leggera
al mondo, traspirante, anallergica,
batteriostatica e dermatologicamente
testata. Eutilizzo di Dryarn consente di
progettare capi altamente performanti:
grazie alla tecnologia Skintech seamless
i capi Ml-Winter Pro Underwear
uniscono una capacità compressiva
performante con una tecnologia di
tessitura dall'eccezionale efficacia
traspirante.

(D www.dryarn.comwww.mico.it

•Goldwin

T itant Pants, un capo
estremamente funzionale, a tinta

unita, un must per chi calca le piste. La
membrana Gore-Tex mantiene asciutti
e l'imbottitura Primaloft regala il
calore appropriato e piacevole per il
corpo. Grazie alla Clench-Band, la
fascia elastica integrata nella cintura,
i pantaloni possono essere adattati
perfettamente ai fianchi, garantendo
così comfort e una perfetta vestibilità.
(D www.goldwin-sports.com m
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Rossignol
T1 nuovo Hero Elite STTi è uno
Asci da slalom studiato e realizzato
per gli atleti, per sciatori capaci di
sfruttare al massimo tutti i vantaggi
della nuova tecnologia Lct, che regala
un'immediata sensazione di presa
di spigolo e un maggior controllo.
La costruzione World Cup titanal
sandwich garantisce stabilità e potenza,
abbinate all'aggressività e all'efficienza
di un sidecut da slalom. Una \macchina\
da pista potente, precisa e molto
equilibrata, pensata per chi ama
disegnare un perfetto cortoraggio.
(D www.rossignol.com
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Sicurezza in pista con Auric Cut Backcountry
Spin: calotta rigida iniettata in Abs all'esterno e

all'interno. Nuovo sistemaSpin cheriduce la forza
rotazionale in casod'impatti obliqui mediante
cuscinetti integrati nel casco.Si tratta di un sistema
bilanciato di protezione chepermette alla testa
di ruotare, riducendo cosìla forza trasmessaal
cervello in casod'impatto obliquo. Imbottitura in
Epp per impatti multipli.
© www.pocsports.com

I acollezione 2018-19 si contraddistingue per il design esclusivoeper i capì molto
jtecnici eperformanci, machenon perdono ili vista lo stile. Lagiaccada

uomo Alvise èun modello estremamente tecnico, ^imbottiturae le fodere interne sono
state studiate per garantire traspirabilità ecomfort, un capo ideale per chi
amapassarele proprie giornate sullepiste.
® www.vist.it

E[an

Nuovi sci Black Edition
in tre modelli di alta

gamma. Sono caratterizzati da
un elegantequanto esclusivo
stile all-black con costruzione
in carbonio per aggiungere
valore siaall'aspetto che alla
performance. I Black Edition
sono costruiti sullo stesso
telaio degli Amphibio da
uomo, dei freeride da uomo e
dei modelli da donna Delight.
® www.elanskis.com

Dynafit

H oji Pro Tour, il nuovo modello
che rivoluziona il mondo degli

scarponi dascialpinismo: leggero ed
efficiente durante la salita, consente
grande libertà di movimento esi
trasforma in un \gioiello\ da discesa.
Lacostruzione rigida fornisce
ottime prestazioni euna perfetta
trasmissione dellapotenza. Grazie
al sistema di bloccaggio brevettato
Hoji, è facilissimo passaredall'una

all'altra modalità.
® www.dynafit.com
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