CATEGORIA: ADVENTURE
_________________________________________________________

Il nuovo standard
La nuova serie IBEX è stata progettata per coloro a cui non serve la seggiovia, ma
che sanno che la migliore fonte di energia è il potere umano.
Ogni modello dispone della Bridge Technology, un nucleo ultrasottile di legno, che
crea un' unica struttura 3D, rinforzata con inserti a ponte da punta a coda , che garantiscono la stabilità torsionale e una diretta trasmissione degli impulsi alle lamine.
Un sottile Tubelight core composto da due tubi in carbonio integrati nell' anima in legno lungo il perimetro dello sci, sormontato da un AluPlate che offre leggerezza e
stabilità reattiva. Gli inserti Vaport Tip nella parte anteriore riducono peso e vibrazioni, creando una forte, leggera e fluida performance.

Ibex 84
_________________________________________________________

Abbiamo creato il modello Ibex 84 per gli sci alpinisti che vogliono portare le loro attività di fitness all'aria aperta.L'Ibex è uno strumento divertente che è super semplice
da pellare in salita, pur mantendendo l'affidabilità e il divertimento in discesa. Certo è
che nessun sci fa il lavoro duro per te, però siamo riusciti a lanciare uno sci che è vicino ad uno sci da alpinismo quotidiano, che ti aiuterà a migliorare le tue abilità in
montagna e ti farà capire la nostra filosofia »Always good Times«.
Per un' esperienza facile da percorrere, abbiamo utilizzato Bridge Technology, un nucleo ultrasottile di legno, che crea un' unica struttura 3D, rinforzata con inserti a ponte
da punta a coda , che garantiscono la stabilità torsionale e una diretta trasmissione
degli impulsi alle lamine.
Ma questi non sono solo sci da salita, il mountain rocker controlla la tua forte velocità, regalandoti una performance leggera e fluida.

Ibex 84 Carbon
_________________________________________________________
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Quando le montagne sono la tua seconda casa e la salita è importante quanto la discesa, anche nei pendii più ripidi e remoti, afferra i tuoi Ibex 84 Carbon, semplicemente
gli sci da alpinismo più completi sul mercato. Non lasciatevi ingannare dalla leggerezza, perchè questi sci verdi ti porteranno attraverso i terreni più impegnativi con totale fiducia.
Per lo sci alpinista determinato, abbiamo combinato la nuova generazione Bridge
technology con il Tubelite Woodcore e il risultato è uno sci forte con il migliore
compromesso peso/performance sul mercato del touring. Il design unico di questi sci
prevede che la neve non si incolli sullo sci – sapete cosa vuole dire questa cosa - non
portate più la neve in salita. Il mountain rocker è ti fa galleggiare bene durante la salita e ti trasmette fiducia in discesa, non importa le condizioni di neve.

Ibex 84 Carbon XLT
_________________________________________________________

Ibex 84 Carbon XLT, il vincitore dell' ISPO Gold Award è la scelta giusta per gli sci
alpinisti a caccia di avventure quotidiane, spinto da innovazioni e peso ultraleggero.
Gli 84 mm sotto il piede ti danno confidenza sui pendii ripidi, esposti e nella neve
fresca, mentre la solida costruzione ultraleggera completa questi sci che non ti abbandoneranno più, anche quando l'avventura diventa molto faticosa. Per i più dedicati sci alpinisti, abbiamo combinato la tecnologia dell'ultima generazione Bridge technology con il Tubelite Woodcore. Inoltre abbiamo coperto la superficie dello sci con
un rinforzo in Carbon Powershell per un extra nella performance, il risultato è uno
degli sci d'alpinismo più leggeri sul mercato. Il design unico di questi sci prevede che
la neve non si incolli agli sci rendendoli ancora più leggeri.
Il mountain rocker è ti fa galleggiare bene durante la salita e ti trasmette fiducia in discesa, non importa le condizioni di neve.

Ibex 94 Carbon
_________________________________________________________

Non è facile trovare il perfetto equilibrio tra la discesa dalla montagna e la salita con
le pelli. Con il nuovo modello Ibex 94 Carbon abbiamo trovato la soluzione perfetta
per gli sciatori che cercano di galleggiare durante la discesa o uno sci più largo ma
anche più confortolve in ogni situazione. Con i 94 mm sotto il piede, questo sci sta
puntando alla categoria dei freeride, ma con gli ingredienti del touring.
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Per gli ambiziosi freetourer combiniamo la nuova tecnologia Bridget con Tubelite
Woodcore e il risultato è uno sci forte con una risposta dinamica e il miglior rapporto
tra peso/performance nel segmento freetouring.
Questo shape unico degli sci prevede che la neve non si incolli sugli sci e il mountain
rocker combinato con la larghezza dello sci ti fa galleggiare abbastanza durante la
salita e di da sicurezza durante la discesa, non importa in quali condizioni di neve.

Ibex 94 Carbon XLT

_________________________________________________________

Con il nuovo Ibex 94 Carbon XLT, apriamo un nuovo capitolo nel mondo touring e
freetouring. Ultraleggero, Stealth nero acciaio e desideroso di farti salire in montagna
con facilità e scendere a valle con velocità e fiducia. E' il modello più incredibile e
cattivo dell'intera collezione (free)touring.
Per il freetourer esperto abbiamo combinato la nuova generazione Bridge technolgy
con il Tubelite Woodcore. Abbiamo coperto lo sci con un rinforzo in Carbon Powershell per dargli un' extra nella performance. Il risultato è uno dei più leggeri sci d'alpinismo sul mercato.
Il design unico di questo sci prevede che la neve non si incolli allo sci rendendolo ancora più leggero. Con il mountain rocker per il galleggiamento e il controllo, questa
combinazione tecnica lo rende lo rende lo sci freetouring più richiesto.
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