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Questo materiale è stato inserito anche negli scarponi,

garantendo performance notevoli e caratteristiche

di grande leggerezza. Ecco i nuovi modelli N

N
el suo grande sforzo innovati-
vo Head non si è concentrata
soltanto su sci e attacchi. Per la

prossima stagione t roviamo infatti alcune
\primizie\ anche in fatto di scarponi.
Per gli amanti della polvere e del freeride
è nato Kore, uno scarpone estremamente
leggero e caratterizzato da un'elevata
mobilità per le risalite così come di una
stabilità notevole durante le discese. Ciò
è stato possibile grazie all'utilizzo, per la
prima volta in uno scarpone, del Graphe-
ne. Il materiale più leggero e resistente al

mondo. Nei Kore è stato posizionato in
tutto la scarpa per ottenere uno scafo più
sottile e dalle grandi performance. I ganci
Superleggera (più leggeri del 30 per cento
rispetto a quelli tradizionali) contribuisco-

no al contenimento del peso.
I Kore presentano un last di 100 milli-
metri offrendo il 15 per cento in più di

volume sulle dita e un maggior comfort.
La scarpetta in Primaloft assicura un
isolamento ottimale, mentre il sistema
Perfect Fit consente di termoformare lo
scafo per adattarlo a ogni t ipo di piede.

A ciò si aggiunge il rivoluzionario siste-
ma di customizzazione presentato da
Head: si chiama Liquid Fit. Significa che
la scarpetta presenta delle sacche che
possono essere riempite con una speciale
paraffina per avvolgere ancora meglio
la zona malleolare. Liquid Fit consente
di aggiungere e rimuovere il materiale
infinite volte, per una personalizzazione
costante e precisa.

La scarpa è stata sviluppata per ottenere
una flessibilità di 45 gradi per le risalite.
Gli inserti nella punta e nel tacco consen-
tono di utilizzare gli attacchi pin di ultima
generazione. Due i modelli disponibili:
Kore 1G, con un flex 130, e Kore 2 G, con
unflex 120. Entrambi vanno da 230 f ino

a 305 e sono adatti anche al pubblico
femminile e ai più piccoli.
Per la pista abbiam o la nuova linea

Nexo Lyt, che consente di scegliere tra
tre modelli caratterizzati da leggerezza
e da performance elevate, nonché da

Tutti i diritti riservati

Scimagazine

PAESE : Italia 
PAGINE : 42-46,48
SUPERFICIE : 0 %

AUTORE : N.D.

1 marzo 2018



un design accattivante. Cuore di questa

scarpa è l'innovativa scarpetta Perfect Fit
3D, che viene adottata anche dai Vector
RS. La nuova imbottitura la rende più

calda e confortevole. La circonferenza
del polpaccio può essere ampliata di 10

millimetri per meglio adattarsi a tutte le
sciatrici.

Altra novità è rappresentata dal Vector

RS, uno scarpone performante e sem-
plice da calzare e da regolare. Presenta

un last di 98 millimetri per consentire
curve ancora più precise. A questo si

aggiunge un design efficace e t ecnologie
all'avanguardia. Il classico modello per
chi vuole progredire, per chi non si sente

ancora pronto per un Race ma desidera
ugualmente una scarpa di livello.

Il Vector RS 110 e i Nexo Lyt 110 e 100
presentano, inoltre, il Sistema di per-

sonalizzazione Liquid Fit, che consente
di ottimizzare ulteriormente la stabilità

della caviglia.
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The North Face zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaSPONMLKJIGFEDCA

Summit L5 FuseFormGtx C-Knit
Jacket:shell3L impermeabile,

traspirante,termosaldatocon
tecnologiaGoreC-Kint. Il tessutoè
100%antiventocon cappucciofisso
eregolabile.Due taschepettorali
garantisconolaventilazione. Prezzo
consigliato:500 euro.
(D www.thenorthface.it

Poe

ObexSpin èil nuovissimocasco
leggeroeversatile. Costruzione

esternain moki conla combinazione
di calottarigida inAbseil sistemaSpin
all'interno pergarantirela massima
protezione agliimpatti. La tagliasi regola
in larghezzaein altezzapermettendoa
tutti ditrovare lagiustacalzata.Sistema
di areazioneregolabile.7 i colori. Prezzo
consigliato:180euro.
(D www.pocsports.com

Komperdell

N
ationalteam
Carbon,un

bastonerealizzato
utilizzandofogli in
carboniodi altissima
qualità provenienti
dal Giappone;una
produzione interamente
madein Austria.E
modellato contecniche
di lavorazioneuniche,
checonferisconoal
bastoneuna resistenza
allapressionefino a200
chili. Prezzoconsigliato:
79,95 euro.
(D www.komperdell.com

Magliaunderwearconl'innovativacostruzione
chesfruttala tecnologiaDoubléFaceperoffrire

il massimodelcomfort acontattoconlapellee una
rapidaasciugatura.Paolad'ordine: traspirabilità. Per
lostrato acontattoconlapelle,Mico Sportha scelto
Dryarn,la microfibrapiù leggeraalmondo, traspirante,
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Aleah zyxwvutsrqponmlihgfedcbaWVUTSQPLIGFEDCA

A /f ascheraEasigf
1 V 1 semplici e otti

ght Pro. Linee
l semplici e ottimo campo visivo

sono le sue prorogative. Viene fornita
completa di una lente base di colore
giallo e di una seconda lente a scelta,
a seconda delle esigenze di ogni
sciatore. Prezzo consigliato: 105 euro
© www.aleah.eu M

/

Eian

s chiamano Element e grazie
alla Groove Technology

riescono ad armonizzare
il movimento della sciata
mantenendo controllo

ed equilibrio. La Groove
Technology crea infatti un flex
del profilo degli sci omogeneo
per tutta la lunghezza. Quattro i
modelli, due da uomo e due
pensati per la donna
(D www.elanskis.com/ en

Aipìna

Vìst

Antea è una giacca realizzata in Toray
Ali Way Stretch e in Toray Flex,

entrambi con impermeabilità di 20.000
colonne d'acqua, mentre l'imbottitura è
inThermore Classic da 100 gr. sul corpo e
di 80 gr. sulle maniche. Un prezioso collo
rimovibile in pelliccia di white raccoon
borda il cappuccio e conferisce un tocco di
eleganza. Disponibile anche nella versione
con piume di struzzo e gallo nero. Prezzo
consigliato: 1.149 euro e 1.349 euro.

(D www.vist.it

M .

Per tutte le signore: i Parsena sono i nuovi caschi ali-mountain
dotati di una forma compatta e moderna e di un fit ottimizzato,

pensato appositamente per le donne. Il casco è infatti stato progettato
specificamente per le teste più piccole ed è disponibile in una gamma di

design diversi. Con taglie fino a 52 centimetri.
® www.alpina- sports.com
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P
rogressive 'FuneS Boa mfTouch, un guanto ispirato al
freeride con l'innovativa chiusura atorsione Boa e il design

aonde. Il sistema Boa, come comunicato nella campagna
assicuraun'adesione ottimale tra mano e bastone e

una perfetta distribuzione della fòrza. La membrana Soft-Tex
lo rende impermeabile, antivento e traspirante. All'esterno
abbiamo il guscio in Softshell, che lo rende molto elastico e
morbido. Disponibile in 3 colori.
Prezzo consigliato: 129,95 euro. wtsrpomlkihfedcbaOD
© www.leki.com

Odio

A Aulcan Visor adotta soluzioni tecnologiche
V che offrono massima sicurezza e praticità.

Infatti, mentre l'ampia visiera sferica di categoria
3protegge gli occhi dai raggi Uv, l'appendice
composta dal Protetto System, un guscio di
sicurezza per la nuca realizzato in Abs, aumenta
il tasso di protezione del casco, assorbendo gli
urti che siverificano maggiormente nella zona
della nuca. Permette l'utilizzo di qualsiasi tipo
di occhiale da vista senza compromettere lo
spettro visivo. Prezzo consigliato: 250 euro nelle
colorazioni matt black, dark grey metal, blue
metal e light grey metal.
(D www.briko.com

Vince l'Ispo Gold con l'Active Spine, un
baselayer davvero innovativo che combina

studi biomeccanici avanzati con una tecnologia
di lavorazione senza cuciture, per fornire un
sistema di controllo attivo della postura.
© www.odlo.it

I
l nuovo RC4 TheCurve GT, della famiglia Curv, sicaratterizza per una larghezza più generosa sotto il piede, 80
millimetri, che offre una maggiore stabilità. La struttura in laminato di carbonio Diagotex assicura una perfetta rigidità

torsionale, mentre la costruzione Triple Radius accompagna lo sciatore durante tutte le fasi di curva. Soletta gialla da
Coppa del mondo con bordi rinforzati. Prezzo consigliato: 999 euro.
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Kappa zyxwvutsrponmlkihgfedcbaVTSPLJIGFDCA

Pantalone unisex (denim) 6Cento
632 Denim Fisi, ideale per

snowoard e freestyle. Imbottito
denim, regular fit, impermeabile e

idrorepellente. PaddingThermolite
60 gr. multitasche con rinforzi sul
fondo gamba e zip di ventilazione.

Apertura nel fondo gamba per poter
indossare comodamente gli scarponi.
Cuciture termosaldate.
© www.kappa.it

Peak Performance

Sono gli scaldacollo più cool dell'inverno.

Imbottiti internamente in pile, tengono
davvero caldo, proteggono dal vento e sono
caratterizzati da fantasie eccentriche e da
colori glitter, che li rendono unici.
® Instagram @_sunshine_accessories

Masters

L a Serie Special si arricchisce della linea
Juko. Il modello Geo ha il tubo in lega

di alluminio 7075 da 14 mm, verniciato in
due varianti di colore: nero metallizzato e
bianco opaco per contrastare con i colori

della serigrafia; bianco/giallo fluo nella
prima versione e nero/rosso nella seconda.
Disponibile da 105 a 135 cm.
® www.masters.it

V incitore dell'Ispo Gold Award con la Frost Dry Down Jacket: un
piumino realizzato in un materiale impermeabile. Le cuciture

sono termosaldate e una membrana successivamente aggiunta alla
superficie rende la giacca waterproof.
© www.peakperformance.it

Sunshine
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https://twitter.com/@_sunshine_accessories

