PRIMO PIANO

sicurezza e stile:
questa la neve secondo Salice Occhiali

Stile e carattere, personalità e unicità: parole che possono descrivere perfette discese sulla neve,
ma anche chi le compie. Per questo motivo Salice Occhiali, azienda che da oltre 95 anni produce
attrezzature per gli appassionati della neve, ha creato una collezione di caschi e maschere con lenti ZEISS
dove l’aspetto più tecnico si combina a quello più estetico.
Per gli sciatori professionisti, quelli che puntano al podio, ideale il casco CRace.
In carbonio (540 grammi circa) è certificato FIS RH 2013 e ha un design minimale che
ne esalta la bellezza. È perfetto indossato con la maschera 618 che dà al tutto un tocco
di aggressività, quello che ogni atleta cerca durante le competizioni. La maschera è
caratterizzata da un sistema Air Cover per cui con l’applicazione di un apposito inserto in
poliuretano si può regolare l’afflusso di aria dalla ventilazione frontale.

Non solo sci alpino, ma anche snowboard e freestyle, sempre più in voga e amati
dai più giovani. Il casco Ollie, minimale nel design, prevede grafiche originali che
non passeranno certo inosservate. Abbinato alla maschera 619 con frame a giorno,
garanzia di estrema leggerezza e di ampio campo visivo, creerà una combinazione di
carattere e dal gusto futuristico, sicuramente apprezzata dagli appassionati di queste
spettacolari discipline.

Un casco deve calzare perfettamente, per non creare alcun tipo di fastidio una volta
indossato. Per questo motivo il nuovo Xtreme è proposto in due taglie (XS-M, L-XL), per
permettere di individuare la più adatta alle proprie esigenze. È un modello all mountain,
per chi ama vivere senza limiti l’emozione degli sport sulla neve. Xtreme, dal design
grintoso e dalle tonalità accese, è qui proposto con la nuova maschera 604: perfetta per i
visi minuti, è prevista in diverse colorazioni per permettere di creare un total look Salice.

Infine la proposta per chi cerca uno stile più classico. Il casco Loop si distingue
per il suo design elegante ed è disponibile nei colori bianco e nero con finitura
soft-touch. Indossato con la maschera 609, con fori di areazione frontali della
lente per un’ottima ventilazione e traspirabilità, renderà sicure e sofisticate le
discese sulla neve.

Una collezione nuova, curata nelle linee e nelle tecnologie costruttive impiegate,
per vivere la propria passione degli sport invernali con serenità e protezione.
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