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Salice Leader nell’ideazio-
ne e creazione di montature per 
occhiali all’avanguardia. I modelli pro-
posti a differenza di altri brand possono vantare lenti 
specchiate Rainbow RW in policarbonato antigraffio sot-
toposte a una colorazione multistrato, dotati delle migliori tecnologie. La 
protezione UV400 garantisce la massima copertura dai raggi ultravioletti 
e grazie alla colorazione multistrato a cui viene sottoposta la lente sulla 
parte anteriore, vengono ridotti i riflessi delle superfici abbaglianti. Modello 
38 a partire da € 69,00. Modello 3047 a partire da € 79,00 www.salice.it

Beurer Un dispositivo professionale che registra, 
monitora e analizza la qualità del sonno, tra-
smettendo tutti i dati alla nuova appli-
cazione SleepExpert. Posizionato 
sotto il materasso, è super sottile 
(solo 155x10 mm). Consente, con 
estrema precisione e in totale 
sicurezza, di rilevare importanti 
valori che influiscono sulla qualità 
del sonno: la frequenza respiratoria; 
il ritmo cardiaco; i movimenti; le fasi del 
sonno le interruzioni del respiro, riscontrate 
tramite un’apposita funzione; la durata effettiva del 
sonno. € 229,99
 www.beurer.it

Garmin Consente la rilevazione del bat-
tito cardiaco direttamente dal polso. 
Come una fitness band, vívoactive HR 
tiene traccia di passi, distanza percorsa, 
qualità del sonno e del numero di pia-
ni saliti ogni giorno. Numerosi i profili 
sport preimpostati che utilizzano il GPS 
integrato.€ 269,99 www.garmin.it

Columbia - La giacca OutDry Extreme ECO rappresenta il capo anti-
pioggia più sostenibile e al tempo stesso performante di Columbia, ecco per-
ché. Il tessuto principale della giacca è 100% poliestere riciclato, prodotto 
grazie a 21 bottiglie riciclate. I componenti aggiuntivi sono prodotti grazie a 
materiali riciclati. Estrarre materia prima vergine per il poliestere richiede 
energia intensiva e richiede uso di petrolio. Usare il poliestere riciclato aiuta 
a risparmiare energia usata in caso contrario per l’estrazione del petrolio e 
riduce lo smaltimento della plastica www.columbiasportswear.it/

TOMTOM SPORTS Arriva TomTom 
Touch Cardio con un nuovo design 
elegante e cardiofrequenzimetro 
integrato.Monitora la frequenza 
cardiaca, i passi, le calorie bru-
ciate, il sonno e il tempo attivo. Il 

monitoraggio della frequenza car-
diaca aggiunge un calcolo più pre-

ciso delle calorie bruciate, misura la 
vera intensità degli sforzi e consente 
di conoscere il proprio livello di forma 
fisica. www.tomtom.com/sportsapp

LF POWER Il completo Level 1 Carbon è l’deale per gli sport aerobici 
e per le attività ad alta intensità come la corsa. Confezionati in 
tessuto tecnico Dryarn assicurano alta traspirabilità e isolamento 
termico per una piacevole sensazione di fresco durante tutta l’attività 
sportiva. €23,90, il leggings €19,90. www.luigidifocenza.it

Atomic I nuovi scarponi atomic per il backcountry
Il  backcountry touring  si  sta  diffondendo a  livello   mondiale. La grande novità 

prevista  per il 2017.18 riguarda  l’introduzione dello scarpone Backland  Ultimate, 
straordinariamente leggero, per completare l’offerta di Atomic  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.
www.atomic.com


