Dal 09/11/2018 in tutti gli store e su sportler.com.
Promozione valida su una selezione di prodotti e fino
ad esaurimento scorte.

Morzine —
On the Edge

Bornandes —
On the Edge

Modane —
On the Edge

Gervais —
On the Edge

Giacca da sci con tecnologia BM
Tech che consente di ottenere
un tessuto impermeabile
all‘acqua e al vento. Isolamento
sintetico Thinsulate 3M —
cappuccio amovibile — ghetta
antineve.

Pantaloni da sci impermeabili
e traspiranti, con performante
isolamento Thinsulate 3M che
contribuisce ad una sensazione
calda ed asciutta. Bretelle
staccabili — regolazione in vita
— scalda schiena in pile.

Giacca da sci con tecnologia
BM Tech e caldo isolamento
sintetico Thinsulate 3M che
intrappola il calore. Colonna
d’acqua 10.000 mm — tras
pirabilità 10.000g.

Pantaloni da sci performanti,
impermeabili e traspiranti con
caldo isolamento sintetico.
Ghetta antineve — ginocchia
preformate — regolazione
in vita — colonna d‘acqua
10.000 mm

online: 2133809

online: 2133811

€

399,

€

00

239,

40

-40

€

259,

€

€

00

181,

online: 2133812

30

-30

online: 2133813

399,00

€

€

239,40

259,00

€

-40

181, 30

-30

FOR Kids
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Z1 – Head +
Firebird JR – Blizzard +
FTD JR 4,5 – Marker +
Firebird – Hot Stuff
Scattanti e con un grande
potenziale per affrontare le
prime gare. Perfettamente
calibrati per i bambini – Sci
Blizzard Firebird JR — attacco
Marker FDT JR 4,5 — scarpone
Head Z1 — bastoncini Hot Stuff
JR Firebird
online: B0002786

SET BOY —
Hot Stuff
La tuta da sci in materiale
funzionale che accompagna il
piccolo sportivo nelle attività
sportive sulla neve. Giacca con
cappuccio amovibile, ghetta
antineve — pantaloni con
girovita regolabile.
online: 2133478

€
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WC Rebels iRace (PRD12GW) —
Head

S/Race Shot GS (Z12 Walk F80) —
Salomon

PM CLOUD 9 (LITHIUM 10) —
Atomic

Lo sci con impronta race adatto a chi
non è mai sazio.Costruzione Graphene
Worldcup Sandwich CAP, la struttura più
performante al mondo — tecnologia Kers
— attacco PRD 12 Grip Walk (DIN 4-12)
di Head.

Sci race ad alte prestazioni per slalom
gigante. Edge Amplifier per trasmissione
dell’energia — nucleo Full Woodcore più
rinforzi in titanio — attacco Z12 Walk(DIN
4-12) Salomon.

Uno degli sci più popolari tra le sciatrici
in pista. Tecnologia Servotec Light per
massima ammortizzazione e stabilità
in corsa — Piste Rocker (90% camber e
10% rocker) — Full Sidewall lungo tutta
la lunghezza.
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RC4 WC RC (Z12 PowerRail) —
Fischer

Pursuit 800 Ti (SPX 12) —
Rossignol

Uno sci che permette grandi
performance nello slalom gigante.
Tecnologia Racetrack che ottimizza il
flex — nucleo in legno con due rinforzi
in titanal — attacco RC4 Z12 Powerrail
Brake 85 (DIN 3,5-12) di Fischer

Dedicato a coloro che cercano
un’autentica macchina da on-trail/
carving. Carbon Alloy Matrix: superfibra in carbonio che offre più potenza
— Power Turn Rocker — attacco SPX 12
Konect DUAL WTR Brake 80 (DIN 3,5-12)
di Look.

online: 2107321

€

Redster X9 (X12 TL) — Atomic
Uno sci che offre performance da
Coppa del Mondo. Innovativa tecnologia
Servotec — inserti Titanium Powered —
Active camber 100 % — soletta World
Cup — attacco Atomic X 12 TL (DIN 4-12).
online: B2133288
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Ranger2 C.Air — Salomon

Icon 2 C.Air — Salomon

A-Frame 2.0 — Oakley

Snowstrike FM — Uvex

Casco all-mountain dotato di fodera con
massimo comfort e sicurezza. Custom
Air Fit System per una calzata precisa e
personalizzata — costruzione In-mold
e calotta EPS 4D — compatibile con
sistema audio.

Casco sci donna che garantisce comfort
ed eleganza. Costruzione In-Mold + EPS
4D — sistema di regolazione Custom Air
Fit System — copriorecchie 3D amovibili
in pelliccia sintetica — compatibile con
sistema audio.

Progettata per evitare che la nebbia
rallenti le performance. Doppia
ventilazione antiappannamento — lente
Prizm per ottimizzare i contrasti ed
eliminare i riverberi — telaio flessibile in
O-Matter.

Look aggressivo per sciatori aggressivi,
un vero must sulle piste da sci. Doppie
lenti cilindriche con trattamento antifog
Supravision — morbida schiuma con
velour intorno alla cornice — ventilazione
Direct Frame antiappannamento.
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longo.media

— Anche
il piede
ANCHE
IL PIEDE vuole
VUOLE LAla
SUAsua
PARTEparte —
X PRO 100 — Salomon

X Pro 90 W — Salomon

Costruzione Twinframe2 per massimo
controllo — scarpetta My CustomFit 3D
Sport per fit perfetto — 4 ganci + velcro
strap.

Scarpone all-mountain da donna per
eccellenza: assicura prestazioni elevate!
Scarpetta interna My CustomFit 3D —
suola Sensitive altamente performante
— entrata Easy Step-in specifico per
donna.
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Hawx Prime Pro 100 — Atomic

Scarpone da sci donna concepito per
sciatrici di corporatura media.Leggera
costruzione Prolite — personalizzazione
Memory Fit — scarpetta 3D Gold W + 3M
Thinsulate — 4 leve in alluminio 6000 +
velcro strap da 35 mm.

Per sciatori esperti che vogliono passare
tutta la giornata sulla pista. Sistema
avanzato termoformante Memory
Fit — scarpetta interna Silver Liner +
isolamento 3M Thinsulate — 4 leve in
alluminio 6000 + velcro strap da 40 mm.
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I prezzi sono comprensivi di IVA e valgono fino ad esaurimento scorte. Non si risponde di eventuali errori di stampa. Foto: fornitori, SPORTLER. Redazione: SPORTLER Marketing.

BOOT FITTING
Nei nostri store offriamo un servizio fitting professionale per
l’adattamento individuale e anatomico degli scarponi da sci, in modo
da offrire maggiore sicurezza, dinamicità e comfort.
Tre passi per uno scarpone perfetto
• Consulenza professionale per la scelta dello scarpone.
• Adeguamento anatomico individuale dello scarpone.
• Ulteriore ottimizzazione della calzabilità grazie all’utilizzo di
speciali solette preformate o personalizzate.
La personalizzazione per termoformatura avviene riscaldando lo
scarpone per alcuni minuti in un forno apposito. Dopodiché, il cliente
calza lo scarpone e rimane fermo per alcuni minuti nella posizione
in cui scia, in modo che lo scarpone possa prendere la forma esatta
del suo piede. Per raffreddare e indurire lo scarpone, lo si avvolge
poi in un cuscino raffreddante. La personalizzazione dello scafo può
avvenire anche con l’uso di tecnologie a infrarossi.
Il servizio bootfitting è gratuito per i clienti SPORTLER che
acquistano uno scarpone da sci.

