Più Grande e più Audace: Smith Presenta la Nuova Maschera Squad XL

Dedicata ai giovani rider che amano spingersi oltre ogni limite senza sacrificare il proprio look, Smith
lancia la nuova maschera Squad XL. Vantando la montatura più grande di tutta la serie cilindrica di
Smith, la nuova Squad XL è più grande e più audace dei suoi predecessori: grazie al materiale
ultraresistente Molded Carbonic-X della lente, e al rivestimento con tecnologia Fog-X, la nuova Squad
affronta anche le condizioni più estreme, mentre le innovative lenti ChromaPop™ garantiscono una
nitidezza visiva superiore.
La montatura semi-rimless oversize è abbinata ad una nuova strap extralarge con rivestimento
interno in silicone ed è completata da cerniere pienamente integrate, per offrire ai rider di oggi tutta
la funzionalità di cui hanno bisogno senza parti mobili superflue. Un perfetto connubio di tecnologia
essenziale e forma extralarge, per il top del riding.
Il design Responsive Fit™ della montatura offre un fitting confortevole e sicuro che consente
un’integrazione perfetta tra la maschera e il casco o il beanie. L’esclusiva struttura in lattice
progettata specificatamente e posizionata tra la lente e la montatura dal taglio oversize assicura un
fitting incredibilmente confortevole e versatile che si adatta perfettamente ad ogni volto. L’esclusiva
schiuma facciale ipoallergenica a tre strati garantisce un comfort superiore ed assorbe circa il 50% di
umidità in più rispetto alle schiume standard.
Disponibile con strap declinate in otto nuove grafiche – oltre al signature model Louif Paradis della
Athlete Collection – la Squad XL è esclusivamente dotata di lenti ChromaPop™ Snow di Smith,
sviluppate specificatamente per garantire sempre il massimo in termini di visibilità, nitidezza e
durevolezza, oltre ogni limite. Ogni modello è disponibile con una lente specchiata ChromaPop Sun o
Everyday per le condizioni di elevata luminosità e con una lente ChromaPop Storm Mirror per il riding
notturno o in condizioni di scarsa visibilità.
La nuova maschera Squad XL (Prezzo al Dettaglio Suggerito dal Produttore di 130€) sarà disponibile a
partire da settembre 2017 presso rivenditori specializzati in tutto il mondo e online su
smithoptics.com.

Informazioni su Smith:
Originaria della Sun Valley, Idaho, Smith è stata fondata nel 1965 con l'invenzione della prima
maschera da sci con lenti termosaldate e schiuma traspirante. Con 50 anni di esperienza
nell'innovazione e nel design, oggi Smith è ampiamente riconosciuta come leader del settore in grado
di lanciare per prima sul mercato occhiali e caschi innovativi che incorporano tecnologie dinamiche,
prestazioni ottimizzate e uno stile pulito, per accrescere il divertimento oltre le mura di casa. Smith
cerca di alimentare esperienze da brivido sulla neve, nel surf, in bici, nella pesca e nelle avventure
all'aperto con prestazioni al vertice, con una collezione completa dallo stile moderno e dalla
personalità vivace. Per Smith, l'esperienza è tutto. Smith è parte del gruppo Safilo. Per maggiori
informazioni, visita smithoptics.com.
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