BIG HORN MM
Opportuni fori di ventilazione nella calotte garantiscono un passaggio d’aria
mirato e la retroventilazione della lente degli occhiali, evitandone l’appannamento. La fascetta degli occhiali è fissata a ganci flessibili posti sulla parete
esterna della montatura. Questi ganci permettono una vestibilità migliore degli occhiali, specialmente se indossata assieme al casco da sci. La gommatura della parte interna della fascetta degli occhiali impedisce alla stessa di
scivolare sul casco. Il corpo dell’ occhiale è strutturato in abbinamento ad
una lente panoramica di grandi dimensioni che garantisce una vista di oltre
180°, superando così i requisiti delle norme CE. Le lenti sferiche assicuranouna visione panoramica migliore e permettono di avere uno spazio maggiore
all’interno dell’occhiale, ottimizzando così l’areazione.

CHEOS
Il casco Alpina CHEOS unisce tecnologie all’avanguardia, prestazioni uniche,
sicurezza senza compromessi e design eccezionale. La tecnologia “ibrida”
unisce i vantaggi delle tecnologie Inmold e rigida. Le evoluzioni tecniche negli ultimi decenni hanno dato un contributo significativo alla costruzione dei
caschi da sci, non più percepiti come un peso sulla testa di chi lo indossa,
ma come strumenti di sicurezza leggeri e confortevoli. Ventilazione e vestibilità sono criteri chiave che determinano la scelta dei consumatori. Alpina non
lascia nulla di intentato per ottimizzare i caschi e per essere sempre up-todate, quando si tratta di tecnologia.

S-WAY QVM+
Gli Alpina S-Way sono occhiali multi disciplinari ad alte prestazioni, adatti a
ogni condizione e sport. Con la tecnologia delle lenti Alpina, questi occhiali
sono perfetti per la corsa, la bicicletta, l’arrampicata su neve o acqua. L’ultima
versione di Alpina S-Way è equipaggiato con la rivoluzionaria lente QuattroVarioflex. La combinazione delle lenti a specchio Quattroflex e la tecnologia
Varioflex in una lente sola le rendono idrofobiche e prevengono l’appannamento.

ATTELAS VISOR
Il casco Attelas visor coniuga in modo ottimale e in continuo miglioramento
forma sicurezza e comfort. Con la tecnologia Ergo3 si è raggiunto uno sviluppo in termini di ergonomia e di regolazione della vestibilità del casco. Fino ad
ora infatti la dimensione del casco è stato messo a punto bidimensionalmente
per la circonferenza della testa, generalmente utilizzando un anello all’interno
del casco. La nuova tecnologia consente ora una regolazione tridimensionale
modificando il volume del casco. Attelas è infatti costituito da due gusci.Applicando pressione ad esso , il guscio interno si muove verso l’interno per mezzo
di un meccanismo di bloccaggio e si estende verso l’intera testa . Come risultato , il casco si adatta meglio , è più compatto e confortevole , e quindi offre
una maggiore sensazione di sicurezza . Se la posizione selezionata rivelarsi
troppo stretto, il guscio interno può essere immediatamente ripristinato nella
sua posizione originale con la semplice pressione di un tasto.
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ESTETICA
Particolarmente adatti ai visi più piccoli, le maschere ESTETICA garantiscono
una visibilità ideale. L’aereodinamicità unita all’areazione che impedisce l’appannamento, fanno di questo occhiale un prodotto di altissima qualità.
La particolare forma curva 180+ VIEW della lente, garantisce una vista panoramica maggiore e rtermo-regolazione ideale, grazie al maggiore volume
tra lente e faccia. La montatura COMFORT FRAME nella parte della fronte e
delle guance, è fatta da un particolare sistema flessibile di plastica a forma
di zigzag che garantisce l’adattamento della maschera alla forma del viso,
accentuato ulteriormente dalla forma flessibile dell’appoggio sul naso.
Ulteriori dettagli:
Lente QUATTROFLEX o MULTIMIRROR
Livello di protezione: S2/3
Anti rottura
100% protezione UV A-B-C fino a 400 nm
Maggiore protezione infrarossi
Lente polarizzata
Colori:
Black matt, anthracite, deepviolet, pinegreen, white

GRAP VISOR HM
Il nuovo modello Grap vede un casco rinnovato nel design pur mantenendo
i vantaggi tecnici che lo distinguono da sempre. Le aperture di areazione
garantiscono una migliore aereodinamicità del casco mentre il design regala
una forma moderna e dinamica.
Grazie al sistema “Inmold”, il casco offre sicurezza assoluta e un ottimo assorbimento del colpo.
Il sistema di chiusura “Ergomatic” consente di aprire e chiudere il casco anche indossando i guanti da sci. Il cinghiolo può essere allentato durante la
salita con lo skilift e stretto per la discesa, con un unica semplice mossa. Il
sistema “Run System Ergo Snow” permette di regolare la misura del casco
tramite una rotellina sul retro per garantire una distribuzione ottimale della
pressione e aderenza perfetta del casco sulla testa.
Il sistema “Airstream Control” garantisce un’areazione costante mantenendo
la temperatura all’interno del casco sempre ottimale.
Ulteriori dettagli:
- visiera Hybrid-Mirror
- vista 180 gradi
Scaldanuca in micro-fleece
Scaldaorecchie staccabili
Cuscini interni rimovibili e lavabili
Aperture di areazione
Colori:
Blue-navy matt, deep-violet matt, white matt, black matt, grey matt
Misure:
54-57 (tutti colori)
57-61 (tutti colori)
Utilizzo: Allmountain
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