SKICHIC

RUSSIA
SCI SLALOM CARVE

K8AJ40160 004 026 CODICE SCI CON LUNGHEZZA 160
K8AJ40166 004 026 CODICE SCI CON LUNGHEZZA 166
K8AJ40172 004 026 CODICE SCI CON LUNGHEZZA 172

Interamente fabbricato in Italia, questo sci - come rivela il nome
- rende omaggio alla Russia, la cui squadra nazionale di sci è
sponsorizzata VIST già da alcuni anni. Questo slalom carver è
concepito come variante più facile e più morbida di un classico sci
da slalom race. Anche la sciancratura è leggermente più ampia,
mentre i raggi sono abbastanza stretti per permettere una sciata
facile. Indicato sia per uomo sia per donna, ha anima in legno ed è
costruito con sistema a sandwich tradizionale. Il look è molto tecnico
con una base di carbonio argentato, mentre la grafica asimmetrica
prevede la bandiera russa sull'asta sinistra e una vistosa scritta
VIST in caratteri cirillici su quella destra. Lo sci RUSSIA fa parte della
linea United Nations, che propone una grafica dedicata alla diverse
Nazioni in cui VIST è presente. Disponibile in 3 lunghezze (160, 166,
172), è equipaggiato con piastra VIST Pro Superlight e e attacco
VIST VPM412 SL per garantire sicurezza, funzionalità e un ottimale
trasferimento delle forze sulla neve.
Lunghezza

160 - 166 - 172 cm

Dimensione

123 - 67 - 104 mm

Raggio

12 - 13,5 - 14 m

Tuning

88° / 0,5°

Piastra

SLPRSUPLIGHT

Attacco

VPM412 SL

Peso

da 3229 a 3369 g (�⁄
₂ paio)

Grado di durezza

MEDIO

Caratteristiche:

Curve facili a corto e lungo raggio

Costruzione:

Sandwich tradizionale

Anima:

Legno

Top foil:

DBT - Durable Brushed Top

Materiale fianchi:

ABS blu + rosso

Soletta:

UHMW Sintered Graphite Highspeed Black

Inserto soletta:

Bandiera italiana + logo VIST

L'immagine è identificativa della piastra e dell'attacco di cui lo sci è
equipaggiato, ma non della relativa lunghezza.

