
ATOMIC REVENT: NUOVE 
PROTEZIONI, NUOVE TECNOLOGIE  

 IAtomic, un brand di sciatori, sa esattamente  cosa serve in questo sport. Per il 2017.18 gli esperti 
di sci austriaci presentano una nuova serie di attrezzature  di protezione: i caschi e  gli occhiali 
Revent. Sono dotati delle tecnologie Atomic innovative e vengono progettati e realizzati in-house.

hashatg di riferimento: #weareskiing 

UNA LINEA COMPLETA PER IL BACKCOUNTRY
Con un'esperienza di oltre 60 anni nello sci escursionismo, Atomic ha aggiunto tutto il suo bagaglio di 
conoscenze sul settore alpino e un insieme completo di tecnologie avanzate alla sua linea per il 
backcountry. Da tutto ciò è nata una linea completa di sci, scarponi e attrezzature per ski running, ski 
touring e freeride, caratterizzata da un'eccezionale libertà di movimento per la salita e una straordinaria 
potenza per affrontare la discesa. Per rendere perfetta la sua offerta per il backcountry, Atomic è 
orgogliosa di presentare due nuovi fantastici scarponi per il 2017/2018. 

BACKLAND ULTIMATE: LO SCARPONE ATOMIC PIÙ LEGGERO DI SEMPRE 
Nel 2015 Atomic ha lanciato sul mercato gli scarponi innovativi Backland della serie Adventure Touring. 
Il loro straordinario successo ha aperto la strada al nuovissimo scarpone Backland Ultimate, il fratello 
minore del modello Backland, ancora più sottile ed ergonomico. Realizzato per gli appassionati di 
Endurance che devono percorrere metri di dislivello in velocità, il modello Backland Ultimate pesa 
appena 750 grammi a scarpone, caratteristica che lo rende lo scarpone più leggero mai prodotto prima 
da Atomic. È inoltre dotato di un'impareggiabile apertura di 80° per un movimento senza attrito che lo 
rende comodo come una scarpa da trekking. Per offrire agli sciatori il massimo del comfort anche nelle 
lunghe ed estenuanti salite, la sua scarpetta traspirante, lavabile e calda è dotata anche della 
tecnologia Memory Fit.

HAWX ULTRA XTD: SCI ALL-MOUNTAIN, UN UNICO SCARPONE
Hawx è sempre stato uno scarpone da sci all-mountain. Il confine tra lo sci all-mountain e il freeride 
touring, tuttavia, è sempre meno definito. Ecco perché Atomic ha creato un nuovo scarpone perfetto per 
entrambi: Hawx Ultra XTD. Unisce la leggendaria comodità, la potenza e la capacità all-mountain di 
Hawx allo straordinario movimento naturale di Backland. Approvato da Chris Benchetler e Daron 
Rahlves, si tratta dello scarpone che i freerider e gli sciatori all-mountain aspettavano: l'unico ideale per 
qualsiasi tipo di montagna e per il backcountry.
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Atomic on Facebook

Atomic on YouTube

Per richieste e/o informazioni stampa contattare:
Giovanni Milazzo - GMcomunicazione +39.335.5447254
info@gmcomunicazione.net - www.gmcomunicazione.net

atomic.com

DOWNLOAD IMMAGINI PRODOTTI: DOWNLOAD

http://www.facebook.com/ATOMICSKIING
http://www.youtube.com/user/atomicskiing?ob=0
http://www.facebook.com/ATOMICSKIING
http://www.facebook.com/ATOMICSKIING
http://www.youtube.com/user/atomicskiing?ob=0
http://www.youtube.com/user/atomicskiing?ob=0
mailto:info@gmcomunicazione.net
mailto:info@gmcomunicazione.net
http://www.gmcomunicazione.net
http://www.gmcomunicazione.net
http://www.atomic.com
http://www.atomic.com
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm_ATOMIC_Press_Release_2017_18_Revent_ITA.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm_ATOMIC_Press_Release_2017_18_Revent_ITA.zip

