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Come si può dissuadere un uomo dal fare
la cosa che ama di più? Kevin Pearce ne è la
prova evidente. Ventritrè anni, un incidente
quasi mortale ma il grande snowboarder è
ancora pronto a lanciarsi sulle piste dando
filo da torcere al suo acerrimo nemico Shaun
White. Capello biondo lungo, carnagione
chiara e tanta voglia di competere e vincere.
"It takes life to love". Di certo, però, ce
n'è è voluto di coraggio per amare la vita
e riprendere a pensare che la sua carriera
non si sarebbe fermata di fronte a questo
trauma. Ed è il leone delle nevi a dettar legge
sull'abbigliamento da pista, perché anche
tra i ghiacci lo stile non passa inosservato.
Accessori all'ultimo grido e abbigliamento
infallibile. Una mascherina con lenti
polarizzate per affrontare la montagna in
modo cool. Mascherine per tutti i gusti e
per tutte le tasche: anti-appannamento,
specchiate, con frontali opachi o in varie
colorazioni, fioccati o lisci in poliuretano
termoplastico carbonio. "Credo di avere una
specie di missione di cui però non conosco
ancora il perché. Lo scoprirò con il tempo".
Ma da qualche cosa bisogna pur rinascere.
E cosa c'è di meglio di un po' di neve per
ritrovare il clima natalizio alle porte, caro
Kevin?

smentiti

SPYOPTIC APOLLO
Crush: maschera dalla
struttura flessibile che si
conforma alla struttura
del viso, con doppia
lente con trattamente
anti-foge anti-graffio.

OAKIEY
Maschera in acetato
con frontale bianco,
lente arancio e fascia
elastica con logo nero
a contrasto

Lente ionizzata e/o
polarizzata sistema Super
Anti-Fog (antinebbia
esclusiva mondiale)
montatura in poliuretano
disponibile in una vasta
gamma di colori.

SALICE FISHBOVVL
Fishbowl è un
concentrato di design
all'avanguardia, ideale
sia per lo sciatore
classico che per lo
snowboarder/freestyler.

SMITH I/OS
I/OS stupisce con
caratteristiche tecniche
all'avanguardia, come
l'esclusivo sistema di
intercambiabilità della
lente.
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