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Protezione Totale
SALICE NON È
SOLO LOOK,
MA ANCHE
SOSTANZA.
CASCHI E
MASCHERE
PER I GIOVANI
SCIATORI
OFFRONO LA
STESSA
SICUREZZA DI
QUELLI
PENSATI PER I
CAMPIONI DEL
CIRCO BIANCO
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olte volte, osservando il popolo che colora le piste da
sci viene da chiedersi se
certi genitori abbiano più a
cuore il look o la salute dei propri figli. Abbigliamento e attrezzatura all'ultimo grido che stride con caschi e
occhiali di qualità improbabile. Testa
e occhi meritano la giusta attenzione
e quindi prodotti realizzati con i materiali e le tecnologie migliori per garantire la massima protezione. I caschi e le maschere che Salice dedica
ai ragazzi, e che ha fornito ai partecipanti del test Junior, hanno le stesse
caratteristiche dei prodotti riservati ai
grandi. Per quanto riguarda i caschi,
due sono i modelli in catalogo, uno race, disegnato per sciare fra i pali, che
presenta soluzioni molto tecniche come la mentoniera amovibile per lo slalom e l'interno in Carvel anallergico
con schiuma a lento ritorno e senza
memoria, capace di assorbire in modo efficace l'energia di impatto e le
vibrazioni. E il Max, dedicato a tutte le
discipline, ma con un occhio di riguardo verso il freeride e lo snow. Dal look attuale e modaiolo. fra le sue ca-

ratteristiche ci sono i para orecchie
amovibili e lavabili, il sistema di ventilazione regolabile, gli interni anallergici e antisudore, la verniciatura soft
touch, nella versione black. Passando alle maschere, c'è davvero l'imbarazzo della scelta, sia per disegno e
colore del frame, sia per tipologia di
lenti utilizzate, con un'offerta
tale da poter far fronte a
ogni condizione meteo.
Tutte le lenti
sono UV
Stop, per
bloccare le
radiazioni ult ra v i o l e t t e
dannose per
gli occhi, e
antifog. Inoltre, sono disponibili in versione specchiate RX, polarizzanti,
per aumentare il contrasto e ridurre il potere abbagliante della neve, fotocromatiche, per adeguarsi in
tempi rapidi alle mutate condizioni di luminosità, e fotocromati-

che/polarizzanti, che combinano le caratteristiche di entrambe le tipologie.
Vanto e fiore all'occhiello della produzione firmata Salice è inoltre il poter sfoggiare la dicitura Made in Italy, sia per i caschi, sia per le maschere e gli occhiali.
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