“Uniche e perfette”- le Collezioni Masters
Winter 17/18 e Spring Summer 2018
Milano, ottobre 2017

COLLEZIONE NEVE FW17/18
ST CARBON GREEN

I modelli di questa categoria sono accessoriati con la nuova manopola Rapax: ergonomica, colorata, dal
design deciso come mai ne hai viste.
Per completare la bellezza dei modelli della linea Allround Top Level, abbiamo sviluppato la rotella Gryphon,
unica nel suo genere per forma, colore e materiale utilizzato.
Il comodo guantino con sistema Click ti permette un veloce slaccio per utilizzare le mani senza l’ingombro del
bastone.
Bastoni dal fascino indiscutibile!
Sciare impugnando la nuova manopola Rapax sarà uno spasso!
La nuova rotella Gryphon darà colore alle tue sciate e il passamano a guantino con il sistema Click completa
le caratteriche "plus" dei modelli di questa categoria.
Tubo in carbonio HM (High Modulus) 100% 3K con diametro 14 mm e supporto filettato per il puntale in
tungsteno.
Peso al paio: 458 grammi (per la misura 120cm).
Prodotto nelle misure da 105 cm a 135 cm.

THE REBEL – ORANGE

Ti piace l’avventura? L’adrenalina?
Tra i modelli della linea All Mountain abbiamo sicuramente quello che fa per te: per le sciate d’alpinismo e
per il freeride abbiamo pensato a modelli tecnicamente affidabili e dal look accattivante.
Colore sulle piste! Questo il must per la serie dedicata al Freeride.
Il modello è prodotto in lega di alluminio 7075 con diametro 18 mm.
Assemblato con la nuova manopola Rapax e il passamano MR1 in tinta per un appeal fresco e giovane.
Supporto filettato e puntale in acciaio. In dotazione la nuova rotella Gryphon 55mm ø nella versione bianca
e la rotella 85mm ø nera.
Misure: da 100 cm a 130 cm.
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UNLIMITED JR YELLOW

Colori brillanti, manopole di dimensioni ridotte, grafiche adatte rendono i modelli di questa collezione
piacevoli per le nuove generazioni di sciatori.
…anche i bambini hanno i loro gusti! Noi li abbiamo ascoltati ed ecco il risultato.
Questo modello è disponibile nella versione nera, bianca e gialla.
Il modello è prodotto in Lega di Alluminio 5083 con diametro 16 mm.
Assemblato con la manopola 8.16 in polietilene e il passamano MR1 nella versione bianco, nero e giallo che
rende il bastone tecnico al punto giusto...
Le rotelle fisse si agganciano facilmente le une con le altre, perché si possano tenere uniti i bastoni nei
momenti di inutilizzo.Misure: da 80 cm a 110 cm.

COLLEZIONE FONDO
Il meglio della nostra collezione da fondo.
Bastoni in grado di garantire la migliore combinazione tra oscillazione e leggerezza, per lo sciatore
d’alto livello e professionista che intende sfruttare al meglio la spinta durante la sciata.
Realizzati in carbonio 100%HM e 80%HM.
XC10 QR

Realizzato in Carbonio 100% HM (High Modulus) in 16 mm diametro, leggero e maneggevole.
Dotato di manopola ergonomica in sughero naturale Essenza QR (Quick Release) per permettere ottime
prestazioni e ampie rotazioni del polso; insieme al guantino Evolution Click permette un sostegno maggiore
nella trasmissione della spinta e facilità di sgancio.
Rotella Race con puntale in tungsteno per una presa ottimale sui terreni ghiacciati.
Misure: da 130 cm a 170 cm.
Peso: 340 grammi al paio (riferimento sulla misura 135 cm).
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COLLEZIONE TRAIL – SS18
La linea TRAIL comprende bastoni dalle elevate caratteristiche tecniche, da materiali affidabili e
confortevoli, da colori e grafiche grintose che accompagneranno i tuoi percorsi su sentieri tracciati e
non! Alcuni modelli sono ideali per il trail-running, altri per uscite di più giorni, sempre per
camminatori esperti e appassionati o per quelli alla ricerca del prodotto “giusto”.
TRECIME CARBON

Bastone pensato per utilizzatori esperti che ne sfruttano le elevate potenzialità: ideale per il Trail Running.
Realizzato in 5 sezioni (ø 16-14-12mm x 3 pz) di Fibra di Carbonio 100% con finitura HM (High Modulus) per
assicurare al trail-runner o trekker leggerezza e ottenere così ottime prestazioni.
Assemblato con manopola Falco e passamano con interno in materiale assorbente, questo bastone è fornito
di puntale in tungsteno per un'ottima tenuta su tutti i tipi di terreno, anche ghiacciato.
Incluso il paio di rotelle filettate ø 50mm.
Dotato di un sistema di regolazione della corda interna per ridurre le vibrazioni e per rendere agevole il
bloccaggio del sistema di chiusura "push/pull"; questo sistema assicura compattezza del bastone chiuso e
velocità sia in apertura che chiusura: le sue misure, infatti, si riducono a 35cm da chiuso per raggiungere i
130cm da aperto. Il peso al paio è pari a 340gr. Fornito di sacchetto in PA per riporlo dopo l'uso.

DOLOMITI ALU

Come per il Dolomiti Gt Calu, pensato per l'escursionista esperto ed appassionato, questo è un bastone dal
grande potenziale.
Realizzato in tre sezioni (ø16-14-12mm) in lega di alluminio 7075 che ne garantisce un ottimo compromesso
in termini di leggerezza e resistenza, questo modello monta la manopola Palmo con il nuovo passamano in
tinta, dall'interno in morbido materiale assorbente.
Il sistema di chiusura Clamper è di facile utilizzo e favorisce una comoda e veloce regolazione del bastone,
così come il sistema filettato del puntale con supporto in tungsteno è ideale per un veloce cambio della
rotella, in base al diametro preferito: in dotazione la rotella con ø 50mm.
Il bastone chiuso misura 66cm per raggiungere i 130cm nella massima estensione, mentre il peso al paio è
pari a 500gr.
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COLLEZIONE TREKKING – SS18
Camminare nella natura, soli o in compagnia, di amici e dei propri bastoni: la linea di bastoni dedicati
al trekking e hiking punta a proporre modelli che coprano tutte le esigenze dell’escursionista – sia
esso esperto, appassionato o semplicemente amante di escursioni di un certo livello.
SHERPA CSS

Per l'escursionista esperto ed appassionato, un bastone dal grande potenziale.
Realizzato in tre sezioni (ø 18-16-14mm) di lega di alluminio 7075 per garantire tenuta e affidabilità, questo
modello monta la manopola Palmo con il nuovo passamano in tinta dall'interno in morbido materiale
assorbente.
Il sistema di espansione BS con ANTISHOCK (Cushioning Spring System) - posizionato nella sezione mediana
- è realizzato con plastiche DuPont® e assicura prestazioni nel tempo ad alte e basse temperature e il sistema
filettato del puntale con supporto in tungsteno è ideale per un veloce cambio della rotella, in base al diametro
preferito: in dotazione la rotella con ø 50mm.
Il bastone chiuso misura 65cm per raggiungere i 135cm nella massima estensione, mentre il peso al paio è
pari a 520gr.

A proposito di Masters:
1977, Bassano del Grappa. Renato Zaltron dà vita ad una azienda che produce per conto terzi componenti e accessori
per bastoncini da sci. Negli anni 80 Masters presenta all’ISPO la “sua” prima collezione di bastoncini invernali.
2017, 40 anni dopo. Masters è una delle realtà più importanti del settore, con presenza in oltre 40 paesi, quasi 1 milione
di bastoncini prodotti nel 2016 e un fatturato che supera i 4 Ml di euro.
I punti fermi di questi risultati si devono a ben precisi valori aziendali quali visione, ricerca e sviluppo, responsabilità
sociale, rispetto della sostenibilità ambientale, qualità e sicurezza. Importanti brand mondiali affidano a Masters le loro
produzioni personalizzate.
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