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SWIX – un nome di cui fidarsi
Fu nel 1946 che il sogno di due uomini divenne realtà: Borge Gabrielsson, Presidente della società farmaceutica svedese Astra
e Martin Matsbo, famoso corridore svedese, presentarono al
mondo le SWIX, le loro scioline rivoluzionarie per lo sci di fondo.
Queste cere si distinguevano da quelle tradizionali per essere
formulate scientificamente a partire da materiali grezzi sintetici
invece che da ingredienti naturali, ad esempio cera d’api, catrame,
resina di pino, grassi e olii, molto variabili in quanto a qualità e
difficilmente duplicabili in fase di produzione. Nascevano anche le
prime cere codificabili in base al colore: rosso, blu e verde.

WE ARE SWIX
For several decades, our unique SWIX products have been instrumental in the success
of all the best Norwegian and international winter athletes. At the same time, our
products have given all other participants in winter sports, the possibility to improve
their skiing experience. Now, it is time to use our innovation and expertise about the
Nordic climate to give the SWIX-customer the best possible products in all seasons.
We aim to surprise and lead – by doing new things a little bit differently.
When you use products from SWIX, you do it because you want to look good - and feel
good. When we innovate, our prime ambition is to make the best out of your work-out.
You will ski and bike, both faster and better, freeze less and sweat more comfortably.
Swix loves the Nordic conditions. Freezing temperatures. The warm spring sun.
We love snow. Fresh snow. Wet snow. Easter snow. Powder skiing. We love steep slopes
in beautiful mountain scenery. Long dirt roads and narrow forest paths. Drizzling rain.
Wind. Sweat. We love getting exhausted. And satisfied. There is no better feeling than
just completing a tough work-out. Together.

This is what we live for.

Dopo che i due svedesi ebbero vinto tutte le medaglie d’oro nelle
gare di sci di fondo delle Olimpiadi 1948 di St. Moritz utilizzando
le scioline SWIX, cominciò a risvegliarsi l’attenzione del mondo
dello sci.
Nel 1949 la SWIX si espanse sviluppando una linea di scioline da
scorrimento per lo sci alpino e, infine, introducendo nel 1987 una
sciolina rivoluzionaria per tutte le discipline, battezzata Cera F,
che nella storia dello sci è sicuramente la sciolina da competizione universale che ha riscosso maggiore successo.
Mentre le scioline continuavano a crescere e svilupparsi, la SWIX
acquistò anche la fabbrica norvegese di sci di Liljedahl nel 1974,
ovvero il più grande fabbricante di bastoni per sci di fondo di
tutto il mondo. Oggi la SWIX produce circa un milione di bastoni
all’anno per sci alpino, sci di fondo e da escursionismo.
Nel 1989 la SWIX inglobò la fabbrica di indumenti da sci e capi
per uso esterno di Norheim. Oggi la linea di prodotti SWIX include
anche capi di biancheria sportiva, guanti,
cappelli e borse.
Sin dal 1978 la SWIX è interamente di proprietà della norvegese
Ferd AS e la maggior parte delle scioline vengono fabbricati a
Lillehammer.
L’attività partita da una modesta linea di cinque scioline si è
espansa fino a diventare uno dei marchi di articoli invernali più
famosi di tutto il mondo. L’obiettivo, comunque, non è cambiato:
divertire sempre di più gli appassionati di sci e snowboard e migliorare le prestazioni sciistiche da competizione, tramite qualità
e performance.
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We have worked closely with world’s leading
athletes to achieve the new state of the art
cross country pole.
The new Swix Triac® 3.0 is a significant
step forward to meet the most demanding
requirements in Cross Country.
See page 90-92 for more details!
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LA SCIOLINA SWIX E L’AMBIENTE
Ski wax, occupational health and the environment
• Swix is driving the wax industry in a greener direction by developing and
adapting new and more environmental friendly technology
• Swix is continuously working to minimize the environmental foot print in
all steps of the value chain; from production all the way to the consumer
• Swix is focusing on developing safe products and giving the consumer
recommendation on personal protective equipment if needed. We are
actively supporting regulatory authorities in their efforts to improve
environment and human health

SECURE GRIP ON
CHANGING SNOW CONDITIONS

Swix is providing the costumer a full range of products and the possibility to
choose from performance products, including non fluorinated alternatives,
in all categories.
Swix products are always according to laws and regulations.
Do you want to know more about Swix and our environmental work?
Check out www.swix.no/miljoe

A NOI IMPORTA
Perfect for changing
snow conditions
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Excellent dirt
management

Great grip
over time

Non floating
klister
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FC 1

100% Fluorocarbon

CERA F | FC04X

H IGH P E R FO R M A N C E GLID E WA X

10 0 % F LU O RO C A R B O N

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

-3°C/4°C

165°C

165°C

160°C

(330°F)

160°C

(330°F)

(320°F)

With fluorinated compounds from

-12°C/-32°C

Photo: NTB Scanpix

-8°C/-14°C

-5°C/-10°C

-2°C/-8°C

27°F/40°F

-4°C/4°C

165°C
(330°F)

(320°F)

170°C
(338°F)

(Italy)

0°C/10°C

BW 2
High Fluorocarbon

SWIX POOL AGREEMENTS
HF 3
High Fluorocarbon

LF 4
Fluorocarbon

Swix is also the no. 1 leading international wax supplier, and the proud supplier of some of the worlds largest ski races:
ONSOR
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Con queste caratteristiche si ottiene un elevato
scorrimento per un lungo periodo, resistenza alla
penetrazione dello sporco e delle polveri presenti
nella neve. I prodotti della line Cera F non contengono CFC e non sono quindi dannosi per l’ambiente.
CERA LIQUIDA HVC® –
100% FLUOROCARBURO
La nostra nuova Cera liquida fluorata viene utilizzata come strato finale per la sciolinatura in competizioni di alto livello. Quando la velocità è essenziale!
Questo nuovo super liquido è stato testato nelle
competizioni ed è finalmente pronto per entrare
nel mercato. Dopo molti anni di ricerca e test,
siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova
High Velocity Cera (HVC®) per chi vuole andare
davvero veloce.
CERA F SPRAY ROCKET –
100% FLUOROCARBURO
Le scioline liquide costituiscono il modo più economico per ottenere tutti i vantaggi delle prestazioni
della Cera F. In pratica le scioline Cera F liquide
costituiscono una veloce e facile soluzione per le
competizioni di sci alpino, free-ride e snowboard
nonché per le gare di fondo.
• Economica e facile da utilizzare.
• Adatta per sci alpino e il fondo.
• Grande potenziale per competizioni giovanili,
dilettantesche, ma anche di alto livello.
• Applicazione facile e veloce!

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

GRAFICI DUREZZE PARAFFINE LINEA HFX E HFBWX
CERA F SOLIDA LINEA TURBO –
100% FLUOROCARBURO
Le Cere F Turbo sono formate al 100% da Cera F in
polvere in dadi da 20 g. Le Turbo vengono usate in
gare corte da 1 a 5 km, come le gare sprint.
La consistenza dei dadi è stata studiata per una
facile applicazione mediante «sfregamento», che
risulta essere anche un modo economico per usare
la Cera F.
PARAFFINE HFBWX – ALTO CONTENUTO DI
FLUORO CON ADDITIVO BW
Le cere BW (Black Wolf) di Swix contengono lubrificanti solidi quali additivi.
Vantaggi su:
• Neve a grana grossa
• Neve sporca
• Neve artificiale
• Neve asciutta e artificiale
Il nuovo additivo ha un coefficiente di attrito considerevolmente più basso rispetto ai suoi predecessori. Testato sulle piste di Coppa del Mondo di
sci alpino e XC con risultati eccellenti.
PARAFFINE HFX – ALTO CONTENUTO DI
FLUORO
HFX significa alto contenuto di fluorocarburo, ed
in questa categoria ci sono 6 scioline principali.
Sono delle mescole fluorate all’idrocarburo con
un’alta percentuale di additivo al fluorocarburo
dal basso punto di fusione, risultato ottenuto
dalla tecnologia della Cera F. Queste scioline sono
uniche in quanto assicurano una rapida accelerazione, si possono utilizzare in un’ampia gamma di
temperature, sono durevoli e resistenti allo sporco.
Le HFX sono ottime quando vengono usate da
sole, ma lavorano benissimo anche quando vengono aggiunte alla Cera F come strato coprente.
Le scioline HFX sono ideali in condizioni d’alta
umidità.
PARAFFINE LFX – FLUORATE
LFX (Low Fluorocarbon) significa basso contenuto
di fluorocarburo. Queste sono scioline fluorate
all’idrocarburo con una bassa percentuale d
additivo al fluoro con un basso punto di fusione.

Sono utilizzate per gli allenamenti, per le competizioni con l’aggiunta di uno strato finale di Cera F o
da sole come scioline da gara a temperature molto
basse.
Le gamme di temperature e i colori delle scioline
LFX coincidono con quelle della categoria HFX,
ma si distinguono dalla misura delle barrette da
60 grammi. Le Cere LFX sono di colore più chiaro
rispetto alle CHX.
PARAFFINE CHX – IDROCARBURO
CHX significa idrocarburo. Questa categoria non
contiene materiale al fluorocarburo. Si tratta di
paraffine dalle alte prestazioni all’idrocarburo
100%. Sebbene questo gruppo di scioline possa
sembrare economico, le scioline più fredde lavorano molto bene da sole e quelle più calde sono uno
strato base discreto per la Cera F.
I colori e gamme di temperature coincidono con
le scioline HFX e LFX. Le scioline CHX possono
essere distinte dalle altre dalla loro tonalità di
colore più scura e dall’aspetto leggermente più
trasparente.
SISTEMA CERA NOVA X PER UNA MIGLIORE
IDENTIFICAZIONE E MIGLIORE IMBALLAGGIO!
A volte può essere difficile notare la differenza
tra le paraffine della linea CHX, LFX e HFX quando sono sul tavolo da lavoro, senza imballaggio.
Le nuove paraffine del sistema Cera Nova X sono
timbrate con “HF”, “LF” o “CH” ad ogni estremità.
Quando è fuori dalla scatola, si potrà identificare
il prodotto facilmente. Questo sistema riguarda le
confezioni da 60 gr e 180 gr. Dal momento che le
marcature sono in ogni angolo, sarà sempre identificabile anche dopo l’utilizzo da un lato. Per le
HFX da 40g non ci sarà in quanto non presentano
problemi di identificazione. Per le HFBWX è maggiormente visibile la marcatura, laser, sia per le
confezioni da 40 gr che da 180 gr.
Le pareti delle nuove scatole sono più angolate,
per facilitarne l’utilizzo. Nuovo materiale plastico
più elastico per evitare rotture dei contenitori.
I coperchi sono incernierati per non farli perdere o
scambiare.

HARDNESS

SWIX CERA NOVA X

4X

5X

Questo grafico mostra l’indice di penetrazione e quindi la durezza delle paraffine
della linea HFX rispetto a quella della
BWX. La durezza è evidentemente simile
per le 4, 5 e 6. La BWX 7, 8 e 10 sono
tutte più dure di quelle della linea HFX.
La più grande differenza la troviamo nella
paraffina10: l’HF10BWX è dura come una
6, mentre HF10 è la più morbida. Si potrà
notare che la HF10BWX ha un contenuto

FAC TS

LE SCIOLINE DEL SISTEMA CERA NOVA X POSSONO ESSERE
IDENTIFICATE DA:
• categoria
• numero
• colore
• temperatura di regolazione del ferro
• indicazione della temperatura per un corretto utilizzo
NOTA: Le temperature riportate sulle confezioni Swix si riferiscono alla
temperatura dell’aria all’ombra.
LE SCIOLINE CERA NOVA X SONO STATE PROGETTATE PER OFFRIRE
PROPRIETÀ OTTIMALI DI:
• Idrorepellenza
• Resistenza alle abrasioni provocate dai cristalli di neve
• Penetrazione nella soletta e capacità leganti
• Resistenza allo sporco
• Prestazioni costanti nella gamma di temperatura indicata
• Proprietà antistatiche ed antiossidanti

Swix Hardgoods 17/18

FUTURE CERA®
Swix presenta la tecnologia FUTURE CERA® che deriva
dal nostro impegno a ridurre l’impatto ambientale dei
nostri prodotti.
Con l’implementazione della tecnologia FUTURE CERA®, introduciamo nella
nostra produzione l’utilizzo di materie prime che non possono sviluppare
sostanze fluorate indesiderate. La tecnologia FUTURE CERA® significa che
Swix sta passando dalla vecchia chimica C8, alla chimica C6. La chimica C6 è
ritenuta più pulita, perché i prodotti che ne derivano non possono degradarsi
in sostanze fluorate indesiderate.

6X

7X

8X

HFX
BWX

10X

di fluoro superiore alla HF06BWX che
ha un comportamento migliore su neve
bagnata di una paraffina normale della
linea 6. Le modifiche apportate con la
HF10BWX daranno risultati migliori sia
per la discesa e che per le gare di fondo
classiche.

umida e bagnata. Le paraffine della linea
BWX contengono anche un additivo
lubrificante, che facilita la frizione a secco
e quindi riduce l’attrito che permette un
minore consumo della paraffina stessa,
quando la neve è sporca o quando si ha
neve trasformata e fredda.

La maggiore durezza delle 7, 8 e 10BWX
conferisce un abbassamento dell’assorbimento dello sporco dalla neve vecchia,

Le paraffine della linea HF funzionano
meglio in su neve nuova, cadente, sia fine
che normale, con elevata umidità.

Artificial Snow
Old Snow
Transformed Snow
Fine Grained Snow
New Snow
CLEAN
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CERA F 100% FLUOROCARBURO
La Cera F Swix è la più affidabile come sciolina
da scorrimento, nel momento in cui non si ha la
possibilità di compromettere una competizione.
Formulata esclusivamente per tutti i tipi di sci e
tavole da utilizzare durante le vostre competizioni.
Swix ha introdotto la prima Cera F sul mercato
nel 1987, creando una rivoluzione nelle scioline.
Queste scioline hanno una combinazione unica di
caratteristici per fornire:
• Un elevato grado di purezza
• Tensione superficiale molto bassa
• Proprietà antistatiche
• Idrorepellenza
• Resistenza allo sporco e all’olio
• Elevata stabilità dei componenti chimici
• Stabilità termoresistente
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Questa tabella fornisce un’indicazione
per l’utilizzo di una paraffina HFX, che
normalmente si utilizzerà con risultati migliori di una paraffina BWX, e ovviamente
vale anche il ragionamento al contrario.
Quando si ha neve nuova e pulita la
scelta più ovvia ricade su una paraffina
della linea HFX, ed è ancora il migliore
quando si segue l’asse delle y verso l’alto,
quando i cristalli di neve vanno da grana

DIRTY

fine a trasformata. Nella neve vecchia vi
è normalmente una differenza minima
tra la linea HFX e quella BWX, ma senza
eseguire un test di scorrevolezza è difficile prevedere quale potrebbe essere la
migliore. Su neve artificiale una paraffina
della linea BWX sarà sempre più scorrevole di una paraffina della linea HFX.
Quando andiamo nella direzione opposta
e seguiamo l’asse delle x, da neve pulita a

neve sporca, diventa sempre più rilevante
l’importanza di utilizzare una paraffina
BWX. Questa linea, risulterà migliore
non solo su neve artificiale, a causa delle
grandi proprietà di repellenza allo sporco
dell’additivo lubrificante solido, presente
nelle paraffine BWX. Questa linea è molto
performante su neve molto sporca ma
darà ottimi risultati su diverse condizioni
di neve.

Con l’introduzione di FUTURE CERA® Swix è il primo brand nel settore delle
scioline a utilizzare questa tecnologia senza alcun calo di prestazioni. I
prodotti che utilizzano la tecnologia FUTURE CERA® saranno contrassegnati
dal logo Future Cera. Goditi lo sci ecologico con la tecnologia Swix FUTURE
CERA®!
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CERA F | FC04X

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

HIGH P ER FO R MA NCE GLIDEWA X

CERA F | FC04X

HIGH P ER FO R MA NCE GLIDEWA X

CERA F 100% FLUOROCARBURO

CERA F 100% FLUOROCARBURO - POLVERE
100% FLU O RO CAR BO N

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

165°C
(330°F)

FAC TS

Applicazione della Cera F in polvere
con il ferro

New/fine
grained snow

PRE TRATTAMENTO DELLA SOLETTA
Prima di applicare la Cera F, la soletta deve essere trattata con la sciolina adatta alle condizioni
del giorno e prima di applicare la Cera F è necessario raschiarla e spazzolarla bene.

Artificial/
coarse snow

FAC TS
CERA F | FC04X

Si raccomanda l’utilizzo di ferri di alta qualità
quando si usano polveri per sciolinare. La velocità di passaggio del ferro dovrebbe durare circa
4-6 secondi per tutti i tipi di sci da skating o sci
alpino. La polvere deve essere stirata con il ferro
una sola volta.

HIGH P ER FO R MA NCE GLIDEWA X

16

100% FLU O RO CAR BO N

15

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

14

165°C
(330°F)

13
12
11
9
CERA F | FC04X

8
7

HIGH P ER FO R MA NCE GLIDEWA X

6

FC8X

5

FC10X

CERA F | FC04X

4

100% FLU O RO CAR BO N

HIGH P ER FO R MA NCE GLIDEWA X

3

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

2

165°C

(320°F)

14°F/-4°F

165°C
(330°F)

-2
-4
-5

-3°C/4°C

27°F/40°F

-6

FC6X

-7

165°C
(330°F)

FC5X

160°C

-8

(320°F)

-9
-10
-11
3: Dopo averlo lasciato raffreddare a temperatura ambiente (5 minuti) spazzolate la polvere
in eccesso dalla soletta con la Spazzola in Nylon
Nera, dura, (T0194). 10 passaggi.
Continuare con la Spazzola in cinghiale (T0164).
10 passaggi.

-12

160°C
(320°F)

160°C
(320°F)

165°C

160°C

165°C

170°C

(330°F)

(320°F)

(330°F)

(338°F)

-3°C/4°C

27°F/40°F

165°C
(330°F)

160°C

160°C

(320°F)

(320°F)

FC06X / CERA F POWDER
30 g. 1 pz.
Temperature da -1°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 165°C.
Una polvere
170°Cper neve nuova a grana fine
(338°F)
che offre elevate prestazioni anche con la
neve trasformata. Sviluppata per la nuova
linea Cera Nova X, ha dimostrato grandi
prestazioni nei test condotti negli ultimi
3 anni. Già una delle polveri preferite dagli
addetti ai lavori. Il basso punto di fusione
la rende di facile applicazione. Si consiglia ° °
-3 C/4 C
di utilizzare basi come HF06X, HF06BWX 27°F/40°F
°C
o LF06X.160
°
(320 F)

FC08X / CERA F POWDER
30 g. 1 pz.
Temperature da -3°C a +4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 165°C.
La nostra classica polvere per sciolinare
FC008X è una tra le più vendute e viene
mantenuta anche nella nuova linea.
Una decisione piuttosto semplice dato che
non abbiamo trovato una polvere migliore durante il nostro periodo di collaudo.
Questa polvere ci ha confermato eccellenti
prestazioni e si è meritata un posto tra la
nostra nuova gamma di prodotti. Una pol170°C
vere versatile
adatta a tutte le condizioni
(338°F)
di neve sopra e sotto il punto di gelata.
Una scelta sicura che non vi deluderà mai!
Si consiglia di utilizzare basi come HF08X,
HF08BWX o LF08X.

165°C

170°C

(330°F)

(338°F)

FC10X / CERA F POWDER
30 g. 1 pz.
Temperature da 0°C a +15°C.
Temperatura ferro raccomandata: 170°C.
Sviluppata dalla polvere FC010X che ha
prestazioni troppo buone per non essere
inclusa nella nuova linea. La forza di questa polvere è dimostrata nelle condizioni
bagnate a una temperatura di 0°C e superiore. Frequentemente utilizzata durante
la stagione primaverile in presenza di neve
in via di scioglimento o nevicate bagnate.
Buone prestazioni in tutte le condizioni di
neve.
Si consiglia di utilizzare basi come HF10X,
HF10BWX o LF10X.

-15

FC4X

-16

-19
-20
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FC05X / CERA F POWDER
30 g. 1 pz.
-10°C/-20°C
Temperature da -3°C a -15°C.
14°F/-4°F
Temperatura ferro raccomandata: 160°C.
Identica alla nostra polvere FC100 tradizionale, è una polvere fredda che ha fornito
ottimi risultati per molti anni e si è dimostrata vincente se impiegata in condizioni
fredde. I vari test eseguiti hanno prodotto -3°C/4°C
ottimi risultati
su neve trasformata e vec- 27°F/40°F
160°C
(320°offrire
F)
chia, e può
grandi risultati anche con
la neve nuova. Di facile applicazione, con un
basso punto di fusione. Si consiglia di utilizzare basi come HF05X, HF05BWX o LF05X.

FC07X / CERA
F POWDER
160°C
(320°F)
30 g. 1 pz.
Temperature da +2°C a -6°C.
Temperatura ferro raccomandata: 160°C.
Una polvere realizzata per normali condizioni invernali dalle gelate alle temperature
più fredde. In condizioni fredde questa
polvere si comporta bene fino a che non si
sviluppa un senso di «aspirazione» in pista
e in quel caso FC08X rappresenta la scelta
migliore. Si consiglia di utilizzare basi come
HF07X, HF07BWX o LF07X.

-14

-18

10

(330°F)

-13

FC4X

-17

4: Rifinire con la Spazzola Fine in Nylon Blu
(T0160). 3-4 passaggi.

165°C

-10°C/-20°C

-3

2: Far penetrare la polvere nella soletta
mediante il ferro, con un unico passaggio della
durata di circa 5 - 6 secondi.

14°F/-4°F

100% FLU O RO CAR BO N

FC8X

-1

FC7X

160°C

(330°F)

1
0

(320°F)

-10°C/-20°C

100% FLU O RO CAR BO N

10

APPLICAZIONE CON IL FERRO
1: Distribuite la Cera F in polvere, uniformemente, su tutta la superficie della soletta.
Non dimenticate di applicare abbastanza polvere per impedire il contatto diretto tra soletta e
piastra del ferro.

FC04X / CERA F POWDER
30 g. 1 pz.
Temperature da -10°C a -20°C.
Temperatura ferro raccomandata: 165°C.
Una cera in polvere da utilizzare in condizioni fredde, altamente affidabile in tutte
le condizioni di neve, perfetta per ridurre al
minimo l’attrito asciutto. Questa polvere è
una novità legata al lancio di Cera Nova X
ed è stata ampiamente collaudata nel corso
degli ultimi anni. Si è dimostrata affidabile
in condizioni fredde nelle varie destinazioni
della Coppa del Mondo nello sci di fondo e CERA F | FC04X
°C
nello sci 160
alpino
ed è la sciolina che scelgono
(320°F)
gli addetti ai lavori quando la temperaturaHIGH P ER FO R MA NCE GLIDEWA X
si abbassa. Si consiglia di utilizzare basi
come HF04X, HF04BWX o LF04X.

160 C

100% FLU O RO CAR
° BO N

-3°C/4°C

27°F/40°F

FAC TS

PROMEMORIA DI SICUREZZA
Non esporre Cera F in polvere o i suoi vapori
a temperature superiori a 300°C (a nessuna
fonte di calore aperta).

165°C

170°C

(330°F)

(338°F)

-3°C/4°C

27°F/40°F

165°C
(330°F)

FC0078 / SUPER CERA F
30 g. 1 pezzo.
Una Cera F in polvere davvero sensazionale
con un ampio utilizzo. Per neve trasformata, e vecchia da +10°C a -10°C.
Deve essere usata con una base HF05X,
HF05BWX,
HF06BWX, HF07X,
170°HF06X,
C
(338°F)
HF07BWX,
HF08X o HF08BWX.
Punto di fusione elevato: 144°C.
Temperatura del ferro consigliata: 165°C.

Notes:
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CERA LIQUIDA - 100% FLUOROCARBURO

37.5

0.00000

37.5

0.00000

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

CERA F 100% FLUOROCARBURO - LIQUIDA

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

FAC TS

APPLICAZIONE

FC60LC / HVC COLD
50 ml 1 pz.
da +2°C a -10°C. Cera liquida da competizione. Estremamente facile da utilizzare grazie al panno in feltro incluso. La spazzola non serve, pertanto dopo
l’applicazione di questo prodotto gli sci sono pronti per affrontare una gara.
Per neve nuova e vecchia.
HVC® Cold è molto performante con un tasso d’umidità superiore al 70 % e
distribuito sopra la polvere Cera F, ma può anche essere utilizzato con una
paraffina con alto o basso contenuto di fluoro, per ottenere ottimi risultati.
Una bottiglia è sufficiente per 10-12 paia di sci da skating, 13-15 paia di sci
classici o 6 sci d’alpinismo. Fornito in un’esclusiva scatola esterna.

FC80LC / HVC WARM   
50 ml 1 pz.
da -2°C a +10°C. Cera liquida da competizione. Estremamente facile da utilizzare grazie al panno in feltro incluso. La spazzola non serve, pertanto dopo
l’applicazione di questo prodotto gli sci sono pronti per affrontare una gara.
Per neve nuova e vecchia.
HVC® Warm è altamente performante con alti tassi d’umidità nella parte fredda, mentre nella parte calda lavora molto bene in tutte le condizioni di umidità.
La resa è eccezionale se distribuito sulla cera in polvere Cera F, ma può anche
essere utilizzato con una paraffina con alto o basso contenuto di fluoro, per
ottenere ottimi risultati.
Una bottiglia è sufficiente per 10-12 paia di sci da skating, 13-15 paia di sci
classici o 6 sci d’alpinismo. Fornito in un’esclusiva scatola esterna.

FC6AC / CERA F COLD ROCKET SPRAY
70 ml. 1 pezzo.
Cera spray al fluorocarbonio per condizioni fredde, da +2°C a -10°C. Rocket Cold lavora meglio con
elevata umidità.
Utilizzare sopra la polvere Cera F o mescolata con
la polvere. Può anche essere utilizzata con buoni
risultati sopra le scioline HFX e LFX.
Più economica della Cera liquida HVC®.

FC8AC / CERA F WARM ROCKET SPRAY
70 ml. 1 pezzo.
Cera spray al fluorocarbonio da -2°C a +10°C.
Neve a grana fine e trasformata.
Utilizzare sopra la polvere Cera F o mescolata con
la polvere. Può anche essere utilizzata con buoni
risultati sopra le scioline HFX e LFX.
Più economica della Cera liquida HVC®.

CERA F 100% FLUOROCARBURO - SOLIDA

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1
FAC TS
FAC TS

APPLICAZIONE

TOP COAT CHART
Cold

APPLICAZIONE
Warm

HVC
100% Liquid Fluor

Rocket
100% Liquid Fluor

FC6XS / CERA F SOLID COLD TURBO
20 g. 1 pezzo.
Blocco di cera 100% fluoro carbonio in dado
solido. Turbo freddo solido da +2°C a -15°C.
Modificata, con risultati ottimi su tutte le condizioni della neve. Può essere utilizzata da sola o
come strato «acceleratore» finale.

FC8XS / CERA F SOLID WARM TURBO
20 g. 1 pezzo.
Blocco di cera 100% fluoro carbonio in dado
solido. Per neve a grana fine, da -2°C a +15°C.
Per maggior parte delle condizioni tipiche dell’inverno. Può essere utilizzata da sola o come strato
«acceleratore» finale.

Turbo Solid
100% Fluor

12
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SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

PARAFFINE HFBWX – ALTO CONTENUTO DI FLUORO CON ADDITIVO BW

PARAFFINE HFX – ALTO CONTENUTO DI FLUORO

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 2
®

TM

HF05BWX-4
40 G. 1 PEZZO.
HF05BWX-18
180 G. 1 PEZZO.
HF05BWX-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea
Cera Nova X e riempie il divario di durezza
tra la serie 4 e la serie 6. Era una richiesta
rivolta dallo sci alpino ed è stata usata
con grande successo nelle Coppe del
Mondo disputate nelle ultime due stagioni.
Anche lo sci di fondo sta dimostrando grande interesse nei confronti di HF05BWX.
Rispetto alla serie 4, il basso punto di
fusione di questo prodotto consente una
lavorazione più semplice senza per questo
sacrificare le buone proprietà di scivolamento in condizioni fredde.
HF05BWX è una nuova cera speciale con
additivo lubrificante solido BW che riduce
l’attrito nella neve molto fredda e in condizioni di attrito asciutto. HF05BWX può
essere usata singolarmente come cera da
competizione oppure come base per la cera
in polvere Cera F, come FC05X.
HF06BWX-4
40 G. 1 PEZZO.
HF06BWX-18
180 G. 1 PEZZO.
HF06BWX-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
La nostra ricetta HF6BW standard ha dimostrato di essere troppo valida per essere
eliminata, pertanto è diventata HF06BWX
nella nuova gamma di prodotti Cera Nova X.
L’additivo lubrificante solido BW riduce
l’attrito in condizioni fredde e nella neve
contaminata. È una cera frequentemente
utilizzata nello sci alpino e nello sci di fondo
e ha dimostrato buone proprietà sulla neve
artificiale in aggiunta a neve naturale, più
vecchia e trasformata.
HF06BWX può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC06X.

Artificial Snow

HF07BWX-4
40 G. 1 PEZZO.
HF07BWX-18
180 G. 1 PEZZO.
HF07BWX-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera con una ricetta ottimizzata
che si è dimostrata essere di gran lunga
superiore rispetto alla vecchia HF7BW.
Una cera versatile adatta alle normali
condizioni invernali sotto il punto di gelata.
La sua durezza la rende comoda da lavorare
e si ottiene facilmente un buon risultato
finale. L’additivo lubrificante solido BW
riduce l’attrito in condizioni fredde e nella
neve contaminata. È una cera frequentemente utilizzata nello sci alpino e nello sci
di fondo e ha dimostrato buone proprietà
sulla neve artificiale in aggiunta a neve
naturale, più vecchia e trasformata.
HF07BWX può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC07X.

TM

®

HF05X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF05X-18		
180 G. 1 PEZZO.
HF05X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea
Cera Nova X e riempie il divario di durezza
tra la serie 4 e la serie 6. Era una richiesta
rivolta dallo sci alpino ed è stata usata con
grande successo nelle Coppe del Mondo
disputate nelle ultime due stagioni. Anche
lo sci di fondo sta lentamente scoprendo i
vantaggi offerti da HF05X e notiamo che
sempre più addetti ai lavori preferiscono
utilizzare questa cera in condizioni fredde.
Rispetto alla serie 4, il basso punto di
fusione di questo prodotto consente una
lavorazione più semplice senza per questo
sacrificare le buone proprietà di scivolamento che possiede in condizioni fredde.
HF05X può essere usata singolarmente
come cera da competizione oppure come
base per la cera in polvere Cera F, come
FC05X.

HF08BWX-4
40 G. 1 PEZZO.
HF08BWX-18
180 G. 1 PEZZO.
HF08BWX-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X che
è stata resa più dura rispetto alla vecchia
HF8BW. L’additivo lubrificante solido BW
riduce l’attrito nella neve contaminata.
La durezza rettificata di questa cera la
rende più resistente e le fa assorbire meno
sporcizia. Risultati eccellenti sia sulla neve
artificiale sia sulla neve naturale, trasformata e vecchia, particolarmente indicata
per essere usata singolarmente.
HF08BWX può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC08X.
HF10BWX-4
40 G. 1 PEZZO.
HF10BWX-18
180 G. 1 PEZZO.
HF10BWX-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X
resa più dura rispetto alla vecchia HF10BW.
L’additivo lubrificante solido BW riduce
l’attrito nella neve contaminata. La durezza rettificata di questa cera la rende più
resistente e le fa assorbire meno sporcizia.
Risultati eccellenti sia sulla neve artificiale
sia sulla neve naturale, trasformata e vecchia, particolarmente indicata per essere
usata singolarmente.
HF10BWX può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC10X.

HF06X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF06X-18		
180 G. 1 PEZZO.
HF06X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
La nostra ricetta HF6 standard ha dimostrato di essere troppo valida per essere
eliminata, pertanto è diventata HF06X
nella nuova gamma di prodotti Cera Nova X.
È una cera frequentemente utilizzata nello
sci alpino e nello sci di fondo e ha dimostrato buone proprietà sulla neve artificiale in
aggiunta alla neve naturale.
HF06X può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC06X.

Old Snow
Transformed Snow

Fine Grained Snow

Fine Grained Snow

New Snow

New Snow
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HF07X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF07X-18		
180 G. 1 PEZZO.
HF07X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera con una ricetta ottimizzata che si è dimostrata essere di gran
lunga superiore rispetto alla vecchia HF7.
Una cera versatile adatta alle normali
condizioni invernali sotto il punto di gelata.
La sua durezza la rende comoda da lavorare
e si ottiene facilmente un buon risultato
finale.
HF07X può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC07X.
HF08X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF08X-18		
180 G. 1 PEZZO.
HF08X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 130°C.
La continuazione della classica serie HF8
che è una delle più famose cere utilizzata
nell’ambito delle competizioni. Nell’ultimo
decennio questa cera ha contribuito a far
vincere numerose medaglie olimpiche e di
Coppa del Mondo in molte discipline sciistiche. La sua morbidezza e l’alto contenuto di
fluorocarburo la rendono perfetta in tutte
le condizioni sopra e sotto il punto di gelata.
HF08X può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC08X
HF10X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF10X-18		
180 G. 1 PEZZO.
HF10X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 120°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X resa
leggermente più dura rispetto alla vecchia
HF10. Il risultato del test condotto dimostra
che una cera leggermente più solida offre
migliori prestazioni in questo campo rispetto alla classica cera vecchia, ed è particolarmente indicata per essere usata singolarmente. La durezza rettificata di questa cera
la rende più resistente di prima.
HF10X può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC10X.

HF12X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF12X COMBI
Contiene due tra le cere HFX più utilizzate
e racchiuse in un’unica confezione:
HF8X Rossa 20 g e HF7X Viola 20 g.

Artificial Snow

Transformed Snow

DIRTY

HF04X-4		
40 G. 1 PEZZO.
HF04X-18		
180 G. 1 PEZZO.
HF04X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera fredda realizzata con nanotecnologia e sviluppata, in particolare, per
affrontare condizioni di attrito asciutto.
Il vantaggio offerto dal fluorocarburo a
queste temperature è eccezionale quando
l’umidità è molto alta, ossia oltre l’80 %.
HF04X può essere usata singolarmente
come cera da competizione oppure come
base per la cera in polvere Cera F, come
FC04X.

TM

Old Snow

CLEAN

14

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 3
®

HF04BWX-4
40 G. 1 PEZZO.
HF04BWX-18
180 G. 1 PEZZO.
HF04BWX-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera speciale per condizioni
estremamente fredde con additivo lubrificante solido BW che riduce l’attrito nella
neve molto fredda. HF04BWX può essere
usata singolarmente come cera da competizione oppure come base per la cera in
polvere Cera F cold, come FC04X.

37.5

0.00000

37.5

0.00000

CLEAN

DIRTY
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PARAFFINE LFX – FLUORATE

0.00000

37.5
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37.5

0.00000
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PARAFFINE CHX – IDROCARBURO

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 4

CERA NOVA X RACING CATEGORIA 5

®

TM

LF04X-6		
60 G. MIN. 10.
LF04X-18		
180 G. MIN. 10.
LF04X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera fredda per condizioni di
attrito asciutto che può essere perfettamente utilizzata singolarmente oppure
come cera da competizione in presenza
di un basso tasso d’umidità dell’aria.
Offre grandi prestazioni sulla neve artificiale ed è molto resistente.
Nella parte più calda dell’intervallo di
temperatura e in presenza di un alto tasso
d’umidità, la polvere Cera F come la FC04X
aumenta le sue prestazioni.

LF07X-6		
60 G. MIN. 10.
LF07X-18		
180 G. MIN. 10.
LF07X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera ottimizzata che offre grandi prestazioni a normali condizioni invernali
sotto il punto di gelata. La sua durezza la
rende comoda da lavorare e si ottiene facilmente un buon risultato finale.
Può essere impiegata come cera da competizione con un basso tasso d’umidità,
ma anche essere una fantastica cera da
esercitazione.
Se usata come base per la Cera F, consigliamo di utilizzare la nuova polvere FC07X.

CH04X-6		
60 G. MIN. 10.
CH04X-18		
180 G. MIN. 10.
CH04X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera fredda a idrocarburi per
condizioni di freddo estremo, che può
essere perfettamente utilizzata singolarmente oppure come cera da competizione
in presenza di un basso tasso d’umidità
dell’aria. Offre grandi prestazioni sulla neve
artificiale ed è molto resistente.
Nella parte più calda dell’intervallo di
temperatura e in presenza di un alto tasso
d’umidità, la polvere Cera F come la FC04X
aumenta le sue prestazioni.

CH07X-6		
60 G. MIN. 10.
CH07X-18		
180 G. MIN. 10.
CH07X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera ottimizzata che offre grandi prestazioni a normali condizioni invernali
sotto il punto di gelata. La sua durezza la
rende comoda da lavorare e si ottiene facilmente un buon risultato finale.
Si tratta di una cera economica da esercitazione e da competizione, adatta anche
come cera generale di preparazione del
fondo.

LF05X-6		
60 G. MIN. 10.
LF05X-18		
180 G. MIN. 10.
LF05X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea
Cera Nova X e riempie il divario di durezza
tra la serie 4 e la serie 6. Più facile da applicare rispetto alla serie 4, offre eccezionali
proprietà di scorrevolezza all’interno del
suo intervallo di temperatura ed è molto
resistente.
LF05X può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC05X.

LF08X-6		
60 G. MIN. 10.
LF08X-18		
180 G. MIN. 10.
LF08X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 130°C.
La continuazione della LF8 standard, una
cera eccezionale sia come preparazione
alla base sia da esercitazione. Può anche
essere usata come cera da competizione,
di preferenza con la polvere Cera F sulla
parte superiore. Facile da sciogliere e molto
comoda da usare.
Se usata come base per la Cera F, consigliamo di utilizzare la nuova polvere FC08X.

CH05X-6		
60 G. MIN. 10.
CH05X-18		
180 G. MIN. 10.
CH05X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea
Cera Nova X e riempie il divario di durezza
tra la serie 4 e la serie 6. Più facile da applicare rispetto alla serie 4, offre eccezionali
proprietà di scorrevolezza all’interno del
suo intervallo di temperatura ed è molto
resistente.
CH05X può essere usata singolarmente
come cera da competizione ma è spesso
utilizzata come base per la cera in polvere
Cera F, come FC05X.

CH08X-6		
60 G. MIN. 10.
CH08X-18		
180 G. MIN. 10.
CH08X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 130°C.
La continuazione della nostra linea standard CH8. Si tratta di una cera economica
da esercitazione e da competizione, adatta
anche come cera di preparazione del fondo
per sci da nevi calde. Facile da sciogliere e
molto comoda da usare.

LF06X-6		
60 G. MIN. 10.
LF06X-18		
180 G. MIN. 10.
LF06X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
Il nostro LF6 standard è stato uno dei
prodotti di maggior successo nella vecchia
linea di prodotti Cera Nova e anche effettuando numerosi test completi non abbiamo trovato un prodotto migliore di questo.
Questa cera è estremamente versatile.
Il suo campo d’applicazione parte dalla
base per la polvere Cera F, alla cera da competizione fino alla cera di preparazione di
base per sci da nevi fredde. LF06X è molto
resistente e offre grandi prestazioni sulla
neve artificiale.
Se usata come base per la Cera F, consigliamo di utilizzare la nuova polvere FC06X.

LF03X
30 G. 1 PEZZO.
LF3X Polvere fredda, da -12°C a -32°C. Una sciolina in polvere di consistenza molto dura dato che
ha un alto contenuto di fluorocarburo. Da usare
quando la neve è a grana fina e molto fredda.
Facile da stirare e raschiare. Aiuta a ridurre l’abrasione della soletta quando la neve e fredda e
aggressiva.

LF10X-6		
60 G. MIN. 10.
LF10X-18		
180 G. MIN. 10.
LF10X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 120°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X resa
leggermente più dura rispetto alla vecchia
LF10.
Il risultato del test condotto dimostra
che una cera leggermente più dura offre
migliori prestazioni in questo campo ed è
particolarmente indicata per essere usata
singolarmente. La durezza rettificata di
questa cera la rende più resistente di prima.
Una buona sciolina utilizzata come cera di
preparazione del fondo, ma eccezionale
anche come cera da esercitazione. Per le
competizioni consigliamo di utilizzare una
cera ad alto contenuto di fluocarburi in
questo intervallo di temperatura, ma usando la polvere LF10X sulla parte superiore si
possono ottenere buoni risultati. La polvere FC10X, in questo caso, sarebbe la scelta
più ovvia.
LF12X-6		
54 G. MIN. 10.
LF12X COMBI
Contiene LF6X Blu 18 g, LF7X Viola 18 g e
LF8X Rosso 18 g.
LF12XA-900
900 G. 1 PCS.
Contiene 2x180 g LF5X, 1x180 g LF6X,
LF7X e LF8X.
LF12XN-900
900 G. 1 PCS.
Contiene 1x180 g LF5X, LF6X, LF7X, LF8X
e LF10X.
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CH06X-6		
60 G. MIN. 10.
CH06X-18		
180 G. MIN. 10.
CH06X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
Il nostro CH6 standard è stato un successo
della linea di prodotti Cera Nova e anche
effettuando numerosi test completi non
abbiamo trovato un prodotto migliore di
questo.
Si tratta di una cera economica da esercitazione e da competizione, adatta anche
come cera di preparazione del fondo per sci
da nevi fredde. CH06X è molto resistente e
offre grandi prestazioni nella maggior parte
delle condizioni di neve, sia su quella artificiale sia sulla neve gelata.

CH03X
30 G. 1 PEZZO.
CH3X Polvere fredda, da -12°C a -32°C.
La CH3X è una speciale sciolina in polvere all’idrocarburo sintetico da aggiungere ad altre scioline per
aumentare la loro durata e per proteggere la soletta
dalla neve abrasiva. Per nevi molto abrasive, come
quelle nuove, applicare la sciolina adatta alle condizioni
del giorno e passare il ferro. Mentre la sciolina è ancora allo stato liquido, o almeno ancora calda, distribuire
uniformemente la CH3X sulla sciolina (anche una
dose abbondante non avrà effetti sullo scorrimento).
Successivamente passare il ferro sulla CH3X facendola
penetrare nella sciolina. Lasciare raffreddare, raschiare
e spazzolare la sciolina in eccesso.

CH10X-6		
60 G. MIN. 10.
CH10X-18		
180 G. MIN. 10.
CH10X-900
900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 120°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X resa
leggermente più dura rispetto alla vecchia
CH10.
I risultati dei test hanno dimostrato che
una cera più dura offre maggiori prestazioni sulla neve molto satura d’acqua.
La durezza rettificata di questa cera la
rende più resistente di prima. Buona cera di
preparazione del fondo e da esercitazione.
Per le competizioni consigliamo di usare
una cera fluorata adatta per questo intervallo di temperatura.

CH12X-6		
54 G. MIN. 10.
CH12X COMBI
Contiene CH6X Blu 18 g, CH7X Viola 18 g e
CH8X Rosso 18 g.
CH12XA-900
900 G. 1 PCS.
Contiene 2x180 g CH5X, 1x180 g CH6X,
CH7X e CH8X.
CH12XN-900
900 G. 1 PCS.
Contiene 1x180 g CH5X, CH6X, CH7X,
CH8X e CH10X.
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SCIOLINE DA SCORRIMENTO SPECIALI

CERE DA SCORRIMENTO LIQUIDE
AD ALTE PRESTAZIONI

PER GARE E PRESTAZIONI AMATORIALI

FACILE DA APPLICARE E FA RISPARMIARE TEMPO
Notes:
FAC TS

FAC TS

Marathon Glide Wax
Una paraffina ad elevata durata per
gare lunghe da fondo.

Le cere fluorate da scorrimento liquide Swix, utilizzano gli
elementi della linea di cere più famose della storia, Cera Nova,
per combinarli con il concetto «Quick and Easy» della Swix.
Questa combinazione costituisce una soluzione pulita per chi
desidera velocità e comodità, con tempi di preparazione ridotti
al minimo.

DHF104-4
40 G. 1 PEZZO.
DHF104-18
180 G. 1 PEZZO.
DHF104-900
900 G. 1 PEZZO.
SCIOLINA DA SCORRIMENTO DHF104 WHITE
MARATHON, da 0°C a +20°C.
Speciale per neve pulita molto bagnata.
Neve nuova e a grana fine. Elevato contenuto di
fluoro. Per gare lunghe, oltre 10 km.
Temperatura consigliata del ferro sciolinatore
150°C.

APPLICAZIONE:

DHF104BW-4
40 G. 1 PEZZO.
DHF104BW-18
180 G. 1 PEZZO.
DHF104BW-900
900 G. 1 PEZZO.
DHF104BW MARATHON GLIDE WAX ad alto contenuto di fluoro, da 0°C a +20°C.
Speciale per neve sporca, bagnata e contaminata.
Elevato contenuto di fluoro. È di consistenza dura
per assorbire meno sporco dalla neve bagnata.
L’additivo BW riduce l’attrito, ed elimina l’attrazione di particelle di sporco. Elevato contenuto di
fluoro. Per gare lunghe, oltre 10 km.
Temperatura consigliata del ferro sciolinatore
150°C.

•
•
•
•

FAC TS

Da utilizzarsi come scioline di preparazione alla sciolinatura quotidiana.

CERA UNIVERSALE MOLY FLUORO

Agitare il contenitore.
Premere sulla base dello sci e applicare in modo
uniforme sulle aree interessate.
Lasciare asciugare per 120 secondi.
Per migliorare il risultato, applicare con il sughero.

F6LNC
LINEA DA SCORRIMENTO BLU F6L
Da -4°C a -15°C.
Cera liquida fluorata con una vasta gamma di
utilizzo, per temperature fredde. Per qualsiasi
tipo di neve.
80 ml. Min. 15.

F7LNC
LINEA DA SCORRIMENTO VIOLA F7L
Da +1°C a -6°C.
Cera liquida fluorata con vasta gamma di utilizzo,
per temperature attorno al punto di congelamento Per qualsiasi tipo di neve.
80 ml. Min. 15.

BP077-18		
180 G. MIN. 10.
BP077-900
900 G. 1 PEZZO.
BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLETTE
(FREDDA)
Preparazione di base più dura per i nuovi sci DH,
GS e SL. Adatta anche per l’allenamento sui ghiacciai. È una sciolina semplice da applicare con cui gli
sci acquistano una finitura bella anche da vedere.

BP088-180
180 G. MIN. 10.
BP088-900
900 G. 1 PEZZO.
BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLETTE
Normale. Per condizioni invernali normali, da 0°C
a -10°C. Sciolina universale per la preparazione
delle solette adatta per la maggior parte di sci e
snowboards. Utilizzata su sci nuovi e anche come
paraffina da scorrimento.

BP099-18		
180 G. MIN. 10.
BP099-900
900 G. 1 PEZZO.
BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLETTE
(CALDA)
Cera morbida con un punto di fusione basso.
Consigliata come prima cera su tutti gli sci nuovi
per abituare la soletta al trattamento con ferri
caldi.
BP99 è consigliata anche per gli sci o gli snowboards da trattare con «Hot Box». La temperatura nell’Hot Box non deve mai superare i 55°C.
Temperature più alte di 55°C potrebbero causare
il danneggiamento della soletta.
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MB077-6		
60 G. MIN. 10.
MB077-18		
180 G. MIN. 10.
MB077-900
900 G. 1 PEZZO.
CERA MOLY FLUORO.
Cera di base media leggermente fluorurata con additivo per neve sporca. Utilizzabile da sola o come base
per le cere Cera Nova.

F8LNC
LINEA DA SCORRIMENTO ROSSA F8L
Da 0°C a +10°C.
Cera liquida fluorata per neve umida,
in qualsiasi condizione
80 ml. Min. 15.

Swix Hardgoods 17/18
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EASY WAX LINE

F4 PREMIUM - COLD & WARM

F4 Easy Wax Line

FAC TS

PROFESSIONAL MADE EASY
Better turning

No need for a waxing iron

PREMIUM

COLD

WARM

Prepped in 5 minutes

Linea F4 rinnovata!
Swix presenta una linea F4 completamente rinnovata, con diversi nuovi
prodotti, design completamente nuovo
e ancora più forte attenzione per le materie prime a basso impatto ambientale.
F4 Premium è prodotta ad un nuovo
livello, al di sopra dei soliti prodotti
universali. I prodotti della linea Premium
per condizioni calde e fredde, sono
prodotti ad alte prestazioni orientati per
un range di temperatura più ristretto, e
rappresentano un passo naturale per il
consumatore F4 che richiede un prodotto più specifico.
Abbiamo inoltre introdotto i prodotti 2
in 1, all’interno della linea F4, per pulire
e paraffinare, dove si possono fare
sostanzialmente due operazioni con
un solo prodotto. Una soluzione molto
veloce per mantenere i vostri attrezzi
perfetti.

F4-100CC
GLIDEWAX LIQ. COLD 100 ML
F4 Cold Premium Liquid Performance Wax. Da
-4°C a condizioni più fredde. Per sci e snowboard.
Per tutte le condizioni di neve. Più efficienza e
durata. Basata sulla tecnologia HVC. Con applicatore e feltro per lucidare. Pratico formato tascabile, ergonomico. Applicare e via!
100ml

F4-100WC  
GLIDEWAX LIQ. WARM 100 ML
F4 Warm Premium Liquid Performance Wax. Da
-4°C a condizioni più calde. Per sci e snowboard.
Per tutte le condizioni di neve. Più efficienza
e dura di più. Basata sulla tecnologia HVC. Con
applicatore e feltro per lucidare. Pratico formato
tascabile ergonomico. Applicare e via!
100ml

F4-60C
F4 Cold Premium Solid. Da-4°C a condizioni
più fredde. Dado veloce ad alte prestazioni.
Economico e di lunga durata. Con applicatore e
supporto per lucidare in sughero. Nessun solvente aggiunto. Formato tascabile e di pratico utilizzo.
Applicare, lucidare con il sughero, e via!
60 g
Min. 10 pz.

F4-60W
F4 Warm Premium Solid. Da -4°C a condizioni più calde. Dado veloce ad alte prestazioni.
Economico e di lunga durata. Con applicatore e
supporto per lucidare in sughero. Nessun solvente aggiunto. Formato tascabile e di pratico utilizzo.
Applicare, lucidare con il sughero, e via!
60 g
Min. 10 pz.

Tutti i prodotti nel nuovo sistema F4
si basano sull’utilizzo di materie prime
«FUTURE CERA®», che garantiscono
alta qualità e un profilo ecologico rispettoso dell’ambiente.

UNIVERSAL

F4-DISP / Espositore da banco per scioline F4

www
Swix.swix
Hardgoods
17/18 ol.co m
scho
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EASY WAX LINE
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EASY WAX LINE

F4 UNIVERSAL - QUICK AND EASY!

F4 UNIVERSAL - QUICK AND EASY!

FAC TS

FAC TS

Nuova cera facile, pratica e
tascabile!
Con applicatore largo in schiuma rigida
per un’applicazione rapida e precisa.
Ripiano per lucidare in feltro alla base.

Vuoi trascorrere una splendida
giornata sulle piste?
Prova la popolare cera F4 Swix ad
elevate prestazioni. Per tutti i tipi
di sci e di snowboard.

COME OTTENERE IL MEGLIO DALLA
CERA F4:

F4-80NC
GLIDEWAX LIQUID, 80ML
F4 Universal, paraffina liquida universale, per
sci e snowboard. Per tutte le condizioni della
neve. Con applicatore. Pratico formato tascabile.
Applicare e via!
Un suggerimento in più: Si ottengono i migliori
risultati, usata in abbinamento con la spazzola F4
Combi (T0166B). Strofinare con il feltro e poi spazzolare delicatamente.
80 ml
Min. 15 pz.
Photo: NTB Scanpix

F4-100C
GLIDEWAX LIQUID 100ML
F4 Universal, paraffina liquida universale, per sci
e snowboard. Per tutte le condizioni della neve.
Con applicatore e feltro per lucidare. Pratico formato tascabile, ergonomico. Applicare, lucidare
e via!
100 ml
Min. 21 pz.

F4-150C
GLIDE WAX SPRAY 150 ML
F4 Universal, paraffina universale spray, per sci
e snowboard. Per tutte le condizioni della neve.
Con applicatore in Fibertex. Applicare e via!
Un suggerimento in più: Si ottengono i migliori
risultati, usata in abbinamento con la spazzola
F4 Combi (T0166B). Strofinare con il feltro e poi
spazzolare delicatamente.
150 ml
Min. 10 pz.

1: Applicare la cera (in pasta o
liquida).

F4-40C
GLIDEWAX PASTE, 40G
F4 Universal, paraffina universale in pasta per sci
e snowboard. Per tutte le condizioni della neve.
Con applicatore, per una operazione facile e pulita. Formato tascabile e pratico. Applicare e via!
Un suggerimento in più: Si ottengono i migliori
risultati, usata in abbinamento con la spazzola
F4 Combi (T0166B). Strofinare con il feltro e poi
spazzolare delicatamente.
40 ml
Min. 30 pz.

2: Attendere un minuto.

F4-40DC
PASTEWAX, 40G, BLISTER
F440 Confezione con lattina di F4. Min. 20 pezzi.

3: Lucidare con la parte in feltro della
spazzola F4.

4: Spazzolare per 5-10 volte con la
spazzola.
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F4-75C
GLIDEWAX PASTE, 75ML
F4 Universal, paraffina in pasta, in tubetto, per sci
e snowboard. Per tutte le condizioni della neve.
Con applicatore per una operazione facile e pulita.
Applicare e via!
Un suggerimento in più: Si ottengono i migliori
risultati, usata in abbinamento con la spazzola
F4 Combi (T0166B). Strofinare con il feltro e poi
spazzolare delicatamente.
75 ml

T0166B
SPAZZOLA COMBI F4!
Spazzola ideale per applicare qualsiasi prodotto
della linea F4. Feltro bianco per distribuire uniformemente il prodotto F4 sulla soletta e per
lucidare. Il nylon per spazzolare e rimuovere la
cera in eccesso dalla struttura. Questo processo
può aumentare la durata di tutti i prodotti della
linea F4.

F4-70C
CLEAN & GLIDE SPRAY, 70 ML
F4 Condizioner, paraffinare con applicatore a
pompa e pulire con carta fiberlene in tovagliolo.
Per sci e snowboard. Per tutte le condizioni della
neve. Pulisce in modo efficiente e paraffina la
soletta per una buona scorrevolezza. Applicare e
pulire con la carta, attendere 3 minuti, poi lucidare
con carta nuova e via! Per il migliore risultato
applicare la cera F4 sopra.
70 ml

Swix Hardgoods 17/18

23

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

EASY WAX LINE

37.5

0.00000

37.5

0.00000

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

CERE CALDE FACILI

F4 UNIVERSAL - QUICK AND EASY!

FAC TS

FAC TS

Il motivo per il quale la cera F4 Swix è
così popolare è perché funziona!
Migliora lo scorrimento, è pratica, e si
adatta ad una vasta gamma di temperature.

APPLICAZIONE

10x

Notes:

10x
F4-60
GLIDEWAX 60G W/CORK
F4 Universal, per tutte le temperature. Strofinare il
blocco solido. Per sci e snowboard. Per tutte
le condizioni della neve. Economica e di lunga
durata. Con sughero sul retro. Nessun solvente.
Formato tascabile e pratico. Applicare, strofinare
con il sughero e via!
60 g
Min. 10 pz.

T74/T73

10x
T0823

10x

U60
60 G. MIN. 10.
U180
180 G. MIN. 10.
CERA UNIVERSALE REGOLARE
Biodegradabile.
Cera universale a base di idrocarburo per sci e
snowboard.

T0162

F4-180
GLIDEWAX, 180G
F4 Universal, per tutte le temperature. In formato
solido. Per sci e snowboard. Per tutte le condizioni
della neve. Applicare con il ferro sciolinatore,
consigliato il T77 (220V), e successivamente spatolare con il raschietto T0823D e spazzolare con
la spazzola T0162B.
180 g
Min. 10 pz.

24

Swix Hardgoods 17/18

UR6-6
60 G. MIN. 10.
UR6-18
180 G. MIN. 10.
UR6-900
900 G.
CERA DA AGONISMO BLU
Biodegradabile.
Da -10°C a -20°C.

UR8-6
60 G. MIN. 10.
UR8-18
180 G. MIN. 10.
UR8-900
900 G.
CERA DA AGONISMO ROSSA
Biodegradabile.
Da -12°C a +2°C.

UR10-6
60 G. MIN. 10.
UR10-18
180 G. MIN. 10.
UR10-900 900 G.
CERA DA AGONISMO GIALLA
Biodegradabile.
Da -2°C a +10°C.
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CERE FACILI PER SCI NORDICO

CERE FACILI PER SCI NORDICO

SCI SQUAMATI - NORDIC EASY GLIDE

SCI ZERO

FAC TS

SCI NORDICO

FAC TS

Gli sci Zero sono attrezzi da competizione o da touring ricreativo con la
zona di tenuta in un materiale polimerico ruvido abbastanza flessibile.
Le particelle responsabili della presa sono distribuite lungo l’intera
sezione trasversale della base. In specifiche condizioni della neve,
questo materiale è sufficiente a garantire un’aderenza simile a quella
delle scioline. I risultati migliori si ottengono intorno agli 0ºC.

Manutenzione degli sci
squamati:
Le solette devono essere trattate come ogni altra soletta, altrimenti si seccano per ossidazione
e assorbimento dello sporco, e
sciare diventerà più difficile.
Il problema si può risolvere con
Swix Easy Glide e con i pulitori
per la soletta.

50-55 cm

Shake before using

1: PRIMA DI SCIARE
Applicare Easy Glide sulla lunghezza
totale della soletta, compresa la zona di
presa. In un solo minuto sarete pronti
per sciare!

N3NC
EASY GLIDE LIQUIDA
Per sci squamati. Con applicatore.
Per tutte le temperature!
80 ml. Min. 15 pz.

N4C
EASY GLIDE SPRAY
Per sci squamati.
Per tutte le temperature!
150 ml. Min. 10 pz.

2: DOPO AVER SCIATO
Pulire le solette con il pulitore ed asciugare con il panno Fiberlene.

N5NC
KIT PER SCI CON SEZIONE DI PRESA MECCANICA
Contenuto: Easy Glide 80 ml liquida, pulitore 70 ml
e panno in Fiberlene. Min. 10 pz.
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N2C
SPRAY ZERO PER LA ZONA DI TENUTA DEGLI
SCI DA FONDO ZERO
Spray fluorurato al 100% che riduce la formazione di ghiaccio su neve fresca e intorno al
punto di congelamento (0°C).
Può essere utilizzato sulla zona di tenuta degli
sci da fondo tradizionali lavorati con carta da
vetro, o su sci con aderenza meccanica prefabbricata. Lasciare asciugare per due minuti dopo
l’applicazione.
È provvista di applicatore capovolto.
50 ml. 1 pezzo.

N6C
SPRAY ZERO 70 ECONOMY
Va utilizzato sulla zona di spinta degli sci da
touring tradizionali con aderenza meccanica
prefabbricata oppure su sci lavorati con carta
smeriglio. Lasciare asciugare per due minuti.
Applicatore capovolto in dotazione.
70 ml. Min. 10 pz.

N8C
KIT ZERO PER SCI ZERO
In un unico kit, tutto il necessario per eseguire la
manutenzione degli sci Zero.
Contiene:
• Spray N6C Zero
• Pulitore per soletta I61C
• Carta Fiberlene T0151
• Carta smeriglio T0011SP
Min. 25 unità.
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PREPARAZIONE DELLA PELLE

NEW

PULIZIA DELLA PELLE

!

N15 / NOVITÀ
SWIX SKIN CARE
Prodotto Swix per la protezione delle pelli di foca, sviluppato per prevenire
la formazioni di ghiaccio e per migliorare le proprietà di scorrimento. Il rischio
di formazione di ghiaccio si verifica in particolare, intorno allo zero quando la
neve passa da bagnata ad asciutto. In queste condizioni il prodotto agisce sulla
pelle come impregnazione ed impedisce la formazione del ghiaccio.
Le proprietà di scorrimento della pelle migliorano comunque in tutte le condizioni della neve, abbassando il coefficiente di attrito tra la pelle e la neve. Per la
migliore esperienza di scorrimento possibile, il prodotto può essere applicato
anche nella zona di scorrimento dello sci.
70 ml. Min. 10 pz.

SCI NORDICO

NEW

!

N16 / NOVITÀ
SWIX SKIN CLEANER
Il pulitore per pelli della Swix è stato sviluppato per pulire le pelli in modo delicato, senza diminuire l’effetto della colla. Nel corso del tempo le pelli raccolgono gli avanzi di cera, sporco e l’inquinamento dalla neve, che rende la pelle
sia più lenta e meno efficace. Usando il pulitore Swix, creato appositamente
per le pelli, si contribuisce a ripristinare le proprietà della pelle e aumentarne
l’efficienza.
70 ml. Min. 10 pz.

FAC TS

FAC TS

DA APPLICARE PRIMA DI SCIARE:

DA UTILIZZARE DOPO AVER
SCIATO:

1: Spruzzare il prodotto sulla pelle.
Strofinare delicatamente con un panno,
con movimento dalla punta verso la coda.

Spruzzare il pulitore su un panno e pulire
la pelle, con movimento dalla punta verso
la parte posteriore dello sci.

2: A scelta
Può essere applicato anche nella sezione
di scorrimento.

3: Attendere 3 minuti.
Se lo utilizzate nella sezione di scorrimento, lucidare con un panno pulito.
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SCIOLINA SWIX PER PELLI
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SCI NORDICO

BASI PER SCIOLINA
SPRAY KLISTER DI BASE

FAC TS

FAC TS

Per sci-alpinismo.
Da applicare sulle pelli.
• Applicazione facile.
• Impedisce il congelamento.
• Maggiore scorrevolezza.
• Respinge lo sporco.

Le basi per la soletta sono delle scioline speciali create
per far aderire la sciolina dura alla soletta quando la
neve è ruvida ed abrasiva.

Da +1°C a -22°C
su neve fresca.

FAC TS

Applicare normalmente il primo strato di klister. Da usare sopra
ad una klister standard, oppure nebulizzarla per ottenere una
klister ad azione rapida. Per gare, dilettanti e professionisti.

Da +1°C a -22°C su nevi
trasformate a grana fine.
Da +1°C a -22°C su nevi vecchie
poco trasformate.
VG030
BASE PER SCIOLINA BLU. 45 g. Min. 10 pz.
Da utilizzarsi come primo strato per tutte le scioline dure su neve
nuova con cristallo fine. Facile da applicare: stendere e tirare con il
ferro sciolinatore.

L’applicatore capovolto permette di dosare perfettamente lo
spruzzo. Questa klister si applica come base, mantenendo capovolto il flacone e spostandolo lentamente lungo lo sci su entrambi
i lati della scanalatura. La distanza tra la base e il beccuccio deve
essere di 4 - 5 cm.

Da -1°C a -22°C su nevi
trasformate a grana fine.
Da -1°C a -22°C su nevi vecchie
poco trasformate.

Photo: EPA / Karl-josef Hildenbrand

N12C
SCIOLINA SWIX PER PELLI
Per sci-alpinismo. Da applicare sulle pelli.
Per nevi di tutti i tipi.
Forma nebulizzata con applicatore.
150 ml. Min. 10 pz.

N14C
KIT SCI-ALPINISMO
Contiene: sciolina da scorrimento F4100C, sciolina per pelli N12C, kit
lamine TA3010, pulitore per sciolina da scorrimento I84-150C, carta
Fiberlene T0151 e borsa da trasporto in nylon.
• Facile da trasportare.
• Non necessita di tavolo o ferro sciolinatore.
• Aumenta il divertimento.

VG035
BASE PER SCIOLINA VERDE. 45 g. Min. 10 pz.
Base morbida e pratica per le scioline VR e V per temperature inferiori
a -1°C. Ideale per le nevi trasformate a grana grossa, quando il rischio di
abrasione è maggiore. Applicare la base strofinandola, passare il ferro
caldo e successivamente passare il sughero in modo leggero.

Da -1°C a -22°C su nevi
trasformate a grana fine.
Da -1°C a -22°C su nevi vecchie
poco trasformate.

VGS35C
BASE PER SCIOLINA
70 ml Min. 10 unità.
Un legante in spray per neve a grana fine e trasformata. Viene applicato
semplicemente tenendo la bottiglia capovolta e spruzzando lentamente
il prodotto su tutta la parte centrale dello sci, su entrambi i lati della
scanalatura centrale sulla soletta degli sci. L’ugello nebulizzatore deve
essere tenuto a circa 5 cm dal fondo dello sci.
Basta applicare uno strato sottile di prodotto, attendere un paio di minuti
e aggiungere un paio di strati di cera da fondo per tutte le condizioni di
neve. In questo modo si ottiene un rivestimento più resistente, rispetto
alla sola cera da fondo. Molto utile per le esercitazioni e quando non si ha
a disposizione un ferro.
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KB20C
SPRAY KLISTER DI BASE VERDE
70 ml. Min. 10 pz.

KB20-150C
SPRAY KLISTER DI BASE VERDE
150 ml. Min. 24 pz.

Da -15°C a +10°C su nevi
vecchie molto trasformate.

Da -15°C a +10°C su nevi
vecchie molto trasformate.

Da -15°C a +10°C su nevi
bagnata.

Da -15°C a +10°C su nevi
bagnata.
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LINEA VR-SCIOLINE STICK

Le scioline fluorate VR sono state progettate per le competizioni d’alto livello.
Tuttavia, grazie alle loro eccellenti
proprietà, si sono rivelate interessanti
anche per lo sci ricreativo ed amatoriale, particolarmente in temperature
attorno ai 0°C.
Queste scioline stick sono caratterizzate da un alto livello di flessibilità
di utilizzo. Tutte le scioline VR sono
adatte a due specifiche gamme di
temperature, una per nevi cadenti e
nevi nuove, caratterizzate da cristalli
appuntiti con una capacità di pene
trazione relativamente forte, ed una
per nevi trasformate, caratterizzate da
cristalli arrotondati con una capacità di
penetrazione più bassa.

Notes:

SCI NORDICO

LINEA VX-SCIOLINE STICK

Da -7°C a -20°C
su neve fresca.

Da +2°C a 0°C
su neve fresca.

Da 0°C a -2°C
su neve fresca.

Da 0°C a +1°C
su neve fresca.

Da -10°C a -30°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da +1°C a -2°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da -2°C a -8°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da 0°C a -3°C su nevi
vecchie poco trasformate.

VX43 / NOVITÀ
HIGH FLUOR HARD WAX. 45 g. Min. 10.
Cera da fondo per lamina superiore ad alto contenuto di fluorocarburi.
Per una miglior scorrevolezza che favorisce la sciata. Riduce i
rischi in presenza di ghiaccio. Eccellente con un alto tasso di
umidità. Da utilizzare sulla lamina superiore.

VX53 / NOVITÀ
HIGH FLUOR HARD WAX. 45 g. Min. 10.
Cera da fondo per lamina superiore ad alto contenuto di fluorocarburi.
Per una miglior scorrevolezza che favorisce la sciata. Riduce i
rischi in presenza di ghiaccio. Eccellente con un alto tasso di
umidità. Da utilizzare sulla lamina superiore.

VR030
VR30 BLU CHIARO. 45 g. Min. 10.
Ideale per temperature fredde ed estremamente
fredde.

VR060
VR60 ARGENTO. 45 g. Min. 10.
Sciolina ideale per nevi bagnate con un
basso contenuto d’acqua. Se utilizzata sotto il
punto di congelamento, richiede elevata umidità
oppure neve vecchia a cristalli sottili.

Da -2°C a -8°C
su neve fresca.

Da 0°C a +3°C
su neve fresca.

Da -4°C a -12°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da +1°C a -2°C su nevi
vecchie poco trasformate.

VR040
VR40 BLU. 45 g.Min. 10.
Per temperature sotto il punto di gelata.

Da 0°C a -4°C
su neve fresca.

VO!
NUO
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FAC TS
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Da -2°C a -8°C su nevi
vecchie poco trasformate.
VR045
VR45 FLEXI. Viola Chiaro. 45 g. Min. 10.
Sciolina ideale per le temperature attorno
al punto di gelata e più fredde.

VR062
VR62 KLISTER DURA. Rossa/gialla. 45 g. Min. 10.
Neve umida e neve a grana fine. Ottima per neve
fresca leggermente bagnata da 0°C a +3°C.
Agisce bene con neve vecchia e trasformata da
+1°C a -2°C. Testata in Coppa del Mondo per due
stagioni.
Da 0°C a +3°C
su neve fresca.
Da +1°C a -1°C su nevi
vecchie poco trasformate.
VR065
VR65 ARGENTO GIALLA ROSSA. 45 g. Min. 10.
Per neve umida. Sciolina eccellente per neve
nuova leggermente umida - neve umida. Se utilizzata sotto il punto di congelamento, richiede elevata umidità oppure neve vecchia a cristalli sottili.

Da +1°C a -2°C
su neve fresca.

Da +1°C a +3°C
su neve fresca.

Da 0°C a -4°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da 0°C a +2°C su nevi
vecchie poco trasformate.

VR050
VR50 VIOLA. 45 g. Min. 10.
Sciolina per nevi umide e secche attorno al punto
di gelata 0°C. Quando utilizzata in temperature
inferiori al punto di gelata, sono necessarie condizioni d’elevata umidità.

Da +2°C a 0°C
su neve fresca.

Notes:

VR070
VR70 KLISTER. Rosso. 45 g. Min. 10.
Ideale per nevi bagnate ed umide. Funziona bene
anche su nevi bagnate trasformate fino a 0°C.
In caso di forte umidità, applicare uno strato più
spesso di sciolina.

Vasaloppet is the oldest, the longest and the biggest cross-country
ski race in the world. 90 km an endurance test in finest nature &
perhaps one of the greatest challenges you can take up.
Vasaloppet is not just one competition, but eight. From the shortest
race of 3 km to the 90 km classic distance. There’s something for
all ages, sexes, and families. No matter where you start, everyone
ﬁnishes in the same place. In Mora.

Vasaloppet Winter Week 2017
www.vasaloppet.se

Da +2°C a +5°C
su neve fresca.

Da 0°C a -3°C su nevi
vecchie poco trasformate.
VR055N
VR55N VIOLA MORBIDA. 45 g. Min. 10.
Sciolina viola morbida senza argento. Per neve
leggermente umida intorno al punto di congelamento, da +2°C a 0°C. Fornisce una buona presa
sulla neve vecchia sotto il punto di congelamento,
da 0°C a -3°C, senza pregiudicare lo scorrimento.
Testata in Coppa del Mondo per due stagioni.
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VR075
VR75 KLISTER MORBIDA. Gialla. 45 g. Min. 10.
Per neve nuova, bagnata e ghiacciata. Dev’essere
applicata uniformemente ed utilizzata solo in
pista.

OFFICIAL WAX SUPPLIER FOR VASALOPPET
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LINEA V-SCIOLINE STICK

FAC TS

ZONA DI TENUTA «TOURING»
PER SCIOLINE STICK

Più facili da usare con due intervalli di
temperatura: neve NUOVA e VECCHIA.
La neve vecchia e trasformata è da
considerarsi caduta da oltre un giorno.

1:
In condizioni fredde, cominciare l’applicazione con la VG30 o V40. La neve a
grana grossa abrasiva richiede l’utilizzo
di una base come ancoraggio per le altre
scioline (vedi i prodotti VG35 sulla pagina
successiva).

2:
Passare il ferro sul primo strato di sciolina.
Questo procedimento aumenta il contatto
tra lo sci e la sciolina. Usare una temperatura del ferro di circa 100°C.

3:
Scegliere ed applicare la sciolina adatta
alle condizioni del giorno, preferibilmente
4-8 strati sottili sempre da lisciare con il
sughero. A 0°C sono sufficienti due strati.
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Da -1°C a -7°C
su neve fresca.

FAC TS

APPLICAZIONE DELLE SCIOLINE STICK
Dopo aver finito di spazzolare la zona di
scorrimento, passare la zona di tenuta con
carta vetrata a granulazione 120 (Swix
T0011SP) per prolungare la tenuta della
sciolina sulla soletta.
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CERE DA TENUTA LIQUIDE

VO!
NUO

La linea V è la tradizionale linea di scioline da tenuta per le competizioni e per
lo sci ricreativo. Fanno parte di questa
linea 8 scioline, create con una durezza
decrescente, dalla più dura POLAR alla
più morbida ROSSA. Anche se non contengono additivi al fluoro, la loro qualità
è ottima grazie al contenuto di derivati
della raffinazione del petrolio, gomme
sintetiche e oli farmaceutici di qualità.
Le scioline V, in particolare quelle per
nevi fredde, vengono frequentemente
utilizzate per le competizioni d’alto
livello da sole oppure abbinate alle
scioline VR.

V0040
V40 BLU EXTRA. 45 g. Min. 10.
Questa è la sciolina della linea V più famosa.
E’ molto versatile in quanto può essere usata per
un’ampia gamma di temperature vicine al punto di
gelata. Se utilizzata attorno a 0°C la neve dev’essere relativamente nuova e l’umidità dell’aria
bassa (inferiore a 45-50%).
Da 0°C a -3°C
su neve fresca.

PER NEVE GRANULOSA E TRASFORMATA

FAC TS

Le cere da tenuta liquide di casa Swix hanno ereditato le qualità
della tradizionale serie V, compresa la famosa cera «V30 blu».
Le tre cere della Grip Line sono la soluzione ideale per gli sciatori
esperti che desiderano un prodotto pulito e veloce, con una
tenuta estremamente affidabile.

AREA DI APPLICAZIONE PER ESCURSIONISMO:
65-70 cm

L’area di applicazione per la sciolina e la cera solida
per il fondo è sempre la stessa: 65-70 cm.

Con applicatore capovolto per una applicazione ottimale!
65-75 cm

V0045
V45 VIOLA SPECIAL. 45 g. Min. 10.
Anche questa sciolina viene spesso utilizzata per
le competizioni e per il touring. Quando la BLU
EXTRA non tiene abbastanza, uno strato di questa sciolina è l’ideale.

Da 0°C
su neve fresca.

Da -15°C a -30°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da -1°C a -3°C su nevi
vecchie poco trasformate.

V40LC
SCIOLINA DA TENUTA V40L BLU.
Da -2°C a -15°C.
Cera liquida per una vasta gamma di temperature fredde, con neve nuova e a grana sottile.
70 ml, Min. 10.

V0050
V50 VIOLA. 45 g. Min. 10.
Sciolina utilizzata in Coppa del Mondo per molti
anni. Ideale per quando la neve si sta trasformando, attorno al punto di gelata.

Da -8°C a -15°C
su neve fresca.

Da +1°C a 0°C
su neve fresca.

Da -10°C a -18°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da 0°C a -2°C su nevi
vecchie poco trasformate.

V0020
V20 VERDE. 45 g. Min. 10.
Sciolina per nevi fredde molto conosciuta e utilizzata da oltre 50 anni. E’ stata perfezionata molte
volte con l’aggiunta di nuovi componenti.

KLISTER UNIVERSALE

FAC TS

I prodotti liquidi della linea V sono disponibili in comode confezioni.

SCI NORDICO

Da -2°C a -6°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da -12°C a -25°C
su neve fresca.

V0005
V05 POLAR. 45 g. Min. 10.
Come indica il nome, queste scioline sono state
create per le condizioni più fredde e vengono
spesso utilizzate nelle regioni polari dell’Europa e
del Nord America.

V0030
V30 BLU.
45 g. Min. 10.

Da -3°C a -10°C su nevi
vecchie poco trasformate.
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V0055
V55 ROSSA SPECIAL. 45 g. Min. 10.
Su nevi umide usare con una temperatura massima di +1°C. Su nevi più trasformate a grana grossa usare con una temperatura minima di -2°C.

Da -2°C a -10°C
su neve fresca.

Da +3°C a 0°C
su neve fresca.

Da -5°C a -15°C su nevi
vecchie poco trasformate.

Da +1°C a -1°C su nevi
vecchie poco trasformate.
V0060
V60 ROSSA. 45 g. Min. 10.
Su nevi umide nuove usare con una temperatura
massima di +3°C. Su nevi più trasformate a grana
grossa usare con una temperatura minima di -1°C.
Se la temperatura aumenta, applicare uno strato più
spesso di sciolina per assicurare una buona tenuta.

K65C
KLISTER UNIVERSALE VELOCE.
Da -5°C a +10°C.
Pratica e veloce da applicare. Risulta molto comoda nel caso in cui si debba aggiungere sciolina
quando si è già in pista.
150 ml. Min. 10 pz.

V50LC
SCIOLINA DA TENUTA V50L VIOLA.
Da 0°C a -3°C.
Cera liquida per una vasta gamma di temperature fredde, sotto il punto di congelamento, con neve nuova e a
grana sottile.
70 ml, Min. 10.

V60LC
SCIOLINA DA TENUTA V60L ROSSA.
Da 0°C a +3°C.
Cera liquida per una vasta gamma di temperature
intermedie, sopra il punto di congelamento, con neve
nuova e a grana sottile.
70 ml, Min. 10.

K70C
KLISTER ROSSA VELOCE.
Da 0°C a +15°C.
Per le nevi granulari e molto bagnate.
L’applicazione è come la K65C.
150 ml. Min. 10 pz.
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SCI NORDICO

LINEA DI SCIOLINE KLISTER KX

KLISTER UNIVERSALE

PER NEVE GRANULOSA E TRASFORMATA

FAC TS

Per nevi bagnate.

Neve a grana fina
trasformata.

Una linea completamente rinnovata
di scioline klister basate su nuove formulazioni: da dura a morbida, da neve
granulosa fredda a neve granulosa
estremamente bagnata. La sciolina più
morbida è contrassegnata dal numero
più alto.

Per nevi vecchie molto
trasformate.

Per nevi vecchie molto
trasformate.

La linea KX è stata studiata per gare
ad alto livello e per sci ricreativo.
•
•
•
•

Migliore spinta e scorrimento.
Più divertimento, meno difficoltà.
Nuova confezione.
Tubi con apertura ridotta per un
miglior controllo dell’applicazione.
• Include il raschietto.

KX20
KLISTER BASE. Verde.
55 g. Min. 10 pz.
Sciolina klister base per condizioni fredde e temperate.
Da usare come primo strato
per le altre scioline klister.
Applicarne un velo con il
ferro o la pistola ad aria calda.
Elevata aderenza e resistenza all’usura.
Include il raschietto.

Per nevi bagnate.

KX30
KLISTER PER GHIACCIO. Blu.
55 g. Min. 10 pz.
Da 0°C a -12°C.
Per percorsi congelati e
ghiacciati con temperatura
fredda. È possibile utilizzarla
come klister base su neve
bagnata.
Include il raschietto.

Per nevi vecchie molto
trasformate.

1:
Applicare un primo strato molto sottile di
klister, coprendo la zona carteggiata.

Per nevi bagnate.

KX65
KLISTER ROSSA.
55 g. Min. 10 pz.
Da +1°C a +5°C.
Per neve a grana grossa
bagnata e umida.
Include il raschietto.

Per nevi vecchie molto
trasformate.

2:
Scegliere ed applicare la klister adatta alle
condizioni del giorno (uno strato è generalmente sufficiente). Applicare la sciolina
a «spina di pesce» oppure come una striscia sottile sulla soletta.

Notes:
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KX35
KLISTER SPECIALE VIOLA.
55 g. Min. 10 pz.
Da +1°C a -4°C.
Klister eccellente su neve
fredda granulosa, trasformata che inizia a bagnarsi.
Strato medio di klister applicato su klister base (KX20 o
KB20) per evitare che lo strato superiore scivoli indietro
nella zona di scorrimento.
Include il raschietto.

KLISTER NERO

FAC TS

AREA DI APPLICAZIONE PER ESCURSIONISMO:

Una klister rivoluzionaria con un ingrediente
nero che ha mostrato una performance impressionante, e rappresenta la proprietà chiave che migliora tutti gli aspetti del prodotto:

65-70 cm

L’area di applicazione per la sciolina e la cera solida
per il fondo è sempre la stessa: 65-70 cm.

Versatile: può gestire mutevoli condizioni di
neve molto bene, ed ha grandi proprietà antighiaccio, con ottima gestione dello sporco.
Raccoglie molto meno sporco, dalla neve, che
le tradizionali klister.

Per nevi vecchie molto
trasformate.

KX45
KLISTER VIOLA.
55 g. Min. 10 pz.
Da -2°C a +4°C.
Klister multiuso. Per neve
bagnata a grana grossa e
neve granulosa congelata.
Include il raschietto.

Per nevi bagnate.

SCI NORDICO

FAC TS

Per nevi bagnate.

Per nevi vecchie molto
trasformate.

APPLICAZIONE DELLE KLISTER
Passare la carta vetrata a granulazione
100/120 sulla zona di tenuta.

KX40S
KLISTER VIOLA ARGENTO.
55 g. Min. 10 pz.
Da +2°C a -4°C.
Sviluppata per neve trasformata e neve a grana fine.
Ottima con temperatura
superiore a 0°C e neve a grana
relativamente fine. La klister
che resiste di più nella neve
secca senza ghiacciare!
Incluso il raschietto.

37.5
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K22
KLISTER UNIVERSALE VM
55 g. Min. 10 pz.
Da +10°C a -3°C.
Per nevi granulari in cambiamento da bagnate
a molli. Una klister «multiuso» molto popolare.
Ottima sciolina per agonismo e sci ricreativo.
Include il raschietto.

Rimane stabile nella zona di tenuta: è molto
resistente e rimane stabilmente nell’area di
scioliantura rispetto ad altre klister.
Zona di tenuta sempre presente: fornisce una
stabilità eccezzionale nell zona di tenuta, ha
un conusmo minore, nel tempo, delle klister
tradizionali, e quindi una migliore tenuta dall’inizio alla fine della gara o dell’allenamento.

NEW

!

Neve a grana fina
trasformata.
Per nevi bagnate.
Per nevi vecchie molto
trasformate.

Per nevi molto bagnate.
KX75
KLISTER ROSSA EXTRA
BAGNATO.
55 g. Min. 10 pz.
Da +2°C a +15°C.
Klister per neve bagnata.
Da utilizzare quando la neve
ha un elevato contenuto d’acqua, come nel caso della neve
sciolta, la temperatura dell’aria è ben al di sopra del punto
di congelamento. Klister per
la primavera avanzata.
Include il raschietto.

K21S
ARGENTO UNIVERSALE
55 g. Min. 10 pz.
Da +3°C a -5°C.
Una klister argento molto flessibile, che opera
intorno al punto di congelamento quando le condizioni cambiano da neve umida e trasformata a
grana grossa a neve bagnata a grana fine.
Include il raschietto.

KN44 / NOVITÀ
KLISTER NERO, -3°C a +5°C
55 g. Min. 10.
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SCI NORDICO

KIT DI SCIOLINE
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SCI NORDICO

KIT E VALIGETTE

FAC TS

La Swix offre dei kit a tutti i prezzi
e per tutti i mercati esistenti.
Sono stati fatti per chi vuole avere
dei prodotti di semplice utilizzo
e per chi ha bisogno di sciolina per
divertirsi.

P24
KIT SCIOLINATURA XC PER RAGAZZI
Contiene: V40 Blu Extra, V60 Rossa, F460 da
scorrimento con sughero, Sughero T10, Raschietto
T86, Allacciasci R0400. Informazioni sulle scioline
con Preppy (solo in lingua norvegese). Min. 20.

P0005
WAXPACK 2.
Comprende la sciolina V40 e V60. Min. 10.

P0019
GUNDE PACK.
Contiene: V40, V45, V55, sughero sintetico tutto
in una borsa con la chiusura lampo. Min. 10.

P0030
WAXPACK.
Contiene: V40, V45, V60, KX30, K22, T87, T11 in
PP kit. Min. 10.

P0027
WAXPACK.
Contiene: V40, V55, K22, T10, il tutto in un
marsupio con la chiusura lampo. Min. 10.

P0020G
TOURPACK.
Contiene: V40, V45 e V60. Sughero e raschietto.
Confezione chiusa con zip. Ea.

P0034
WAXPACK.
Contiene: V40, V60, K22, T10, T151, I61C, T87
due pezzi. Il tutto in un marsupio con la chiusura
lampo. Ea.

P0035
KIT DI SCIOLINE PER SCI DI FONDO.
Tutto quanto occorre per facilitare lo sci di fondo.
Kit completo di scioline per gli amanti dello sci di
fondo. Contenuto: V40, V50, V60, K22, F460,
T11, I61C, T151 e T85. Ea.

T0064V
KIT PER VASALOPPET
Contiene l’occorrente di accessori e scioline, sia
per la tenuta che per la scorrevolezza, per il 90%
delle condizioni che potrebbero incontrare durante
la famosa Vasaloppet , o altre competizioni di sci
da fondo.
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0063F
KIT DI CERE.
Contenuto: 9 cere dure, 4 klister, 2 cere CHX, I63C,
T151, spazzola combinata T166B, sughero T11,
raschietto T87.
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0062F
VALIGETTA, PICCOLA.
Per sci nordico. Migliorata, con più spazio per le
cere.
Contiene 13 unità: 5 cere dure, 3 klister, F460,
I62C, T151, T11, T87.
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

Notes:

P18
WAXPACK.
V40 blu extra, V60 rossa argento
e sughero T10. Min. 10.
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P0048
KIT DA TENUTA E DA SCORRIMENTO.
Kit da 5 unità. CH07X-6, CH08X-6,
V40, V60 e T10.
Min. 10.

P0027RU
KIT P27 RUSSIAN.
Cont. V45, V30, K22, U60, T10, T87.
Solo Russia. Min. 10.

T0064-2
VALIGETTA, PICCOLA.
Vuota. Per sci nordico.
Spazio per 9 scioline dure, 4 klister, 2 glider e
altro. 26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0068
SCATOLA PER PARAFFINA, VUOTA
Scatola per paraffina, con forma universale e con
gomma piuma all’interno. Per nordico e alpino.
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.
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KIT E VALIGETTE
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SCI NORDICO
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SCI ALPINO / SNOWBOARD

KIT E VALIGETTE

T550
PRATICA VALIGETTA, GRANDE.
Scomparti studiati per scioline dure, klister,
scioline da scorrimento, pulitori, spazzole,
raschietti, sugheri, e attrezzi per strutturare.
37 cm x 56 cm x 15 cm. Ea.

T0065
EDGE KIT PER SCI ALPINO/FREERIDE/SNOWBOARD
Contiene gli articoli necessari per una corretta manutenzione delle lamine,
con un risultato eccelso. Ideale per campioni giovani ed i loro genitori o anche
atleti «master».

T0067
KIT PER PARAFFINATURA
Contiene gli attrezzi e le paraffine necessarie per la preparazione della soletta.
Ideale per campioni giovani ed i loro genitori e anche per atleti «masters».
Per sci alpino, freeride, snowboard e sci da fondo.

Contiene:
TA287 Guidalime per l’affilatura da 87°, TA005 Guidalime per il tuning da 0.5°,
T106N Lima per la preparazione dell’angolo, Toglifenolo TA101N,
TAA400N Pietra diamantata, TA022 Pinza, T0165 Blocca «ski stopper»,
T0177B Spazzola per la pulizia delle lime.

Contiene:
T0823D Raschietto da 3 mm, T0162B Spazzola in bronzo,
T0160B Spazzola in nylon blue per la lucidatura,
T87 Raschietto per pulitura lamine, T0266N Fibertex, viola, 1 foglio
I84-70C Pulitore/lucidatore per cere da scorrimento per sci da gara,
T0151 Fiberlene,
60g: CH6X, CH7X, CH8X, CH10X
180g: LF6X, LF8X

Spazio per un pulitore I84-150C, o un pulitore I62C.

T0057
CONFEZIONE DI SCIOLINA PER SCI ALPINO.
Sciolina per sci alpino, confezione grande. Vuota.
Dimensioni 47 cm x 35 cm x 18 cm.

PA1
KIT DI SCIOLINE UNIVERSALI.
Con F480, I61 ed un piccolo rotolo di Fiberlene 12 m.
Min. 10.

Notes:
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PULITORE/LUCIDATORE PER CERE DA SCORRIMENTO PER SCI DA GARA

FAC TS

FAC TS

PULITORI SWIX
• Leggermente profumati
• Idrocarburi dearomatizzati
• Disponibili in varie misure
• Disponibili all’ingrosso
• Disponibili in versione aerosol
• Disponibili in formule a base di limone
• Più durevoli nel tempo
• Rispettosi per l’ambiente

I61C
Pulitore per soletta,
aerosol.
70 ml/2.5 fl.oz.
Min. 10.

I60C
Panno per la pulizia del
fondo degli sci, le parti
laterali e la parte superiore.
Per un paio di sci.
12 ml 5 pz. per confezione.
Min. 10.

RENDE LO SCI PIÙ VELOCE!
Pulitore per cera fluorata da scorrimento e cera
CHX. Migliora lo scorrimento e ravviva la soletta.
Per le sezioni di scorrimento su tutti gli sci e gli
snowboard da gara.
Più sciolina nella soletta. Rende la soletta sempre più veloce. Agisce anche come sciolina da
scorrimento. Non richiede trattamento meccanico della soletta. Non rovina la struttura come la
pulitura della sciolina a caldo.

I84-70C
I84 Pulitore/lucidatore per cere da scorrimento per sci da gara, Liquido.
Spray a pompa senza propellente liquido.
70 ml. Min. 18.

PROCEDURA:
• Applicare il pulitore (I84) Fiberlene.
• Spazzolare con la spazzola in nylon bianca
T0161B, quando il panno è ancora umido.
• Pulire con Fiberlene.
• Lasciare asciugare per circa 5-30 minuti.
• Spazzola in acciaio (oppure spazzola roto in
acciaio).
• Applicare la cera preparatoria per solette.
I64C
Pulitore per soletta, liquido.
500 ml/17.5 fl.oz.
Min. 10.

I63C
Pulitore per solette con
applicatore Fibertex,
per una rimozione efficace.
150 ml / 5 fl. oz.
Min. 10.

T0150
Fiberlene.
Rotolo grande, 40 m.
Min 10.

COME FUNZIONA?

I84-150C
I84 Pulitore/lucidatore per cere da scorrimento per sci da gara, Liquido.
Spray a pompa senza propellente liquido.
150 ml. Min. 24.

Soletta non trattata: la cera rimane sopra.
T0151
Fiberlene per la pulizia e
la sciolinatura. 20 m.
Min 15.
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I67C
Pulitore per soletta,
liquido.
1000 ml/35 fl.oz.
Min. 10.

I62C
Pulitore per soletta,
liquido.
150 ml/5 fl.oz.
Min. 10.

I74C
Solvente pulitore per
la soletta, liquido.
500 ml/17.5 fl.oz.
Min. 10.

I91C
Set per pulire la soletta.
Contenuto: I62C e T0151
Fiberlene. Min. 24.

Base trattata con I84: migliora l’assorbimento
della cera.

I84C
I84 Pulitore/lucidatore per cere da scorrimento per sci da gara, Liquido.
500 ml. Min. 10.

T0150B
Fiberlene.
Rotolo grande, 200 m.

I25 / NOVITÀ
Pasta pulimani, naturale al
100%. Molto efficace per la
rimozione di klister! Tubetto
pratico da 75 ml.

P29
Kit pulizia sciolina da scorrimento.
Tutto il necessario per rimuovere la sciolina
da scorrimento: pulitore per sciolina da scorrimento I84-70C, 70 ml, spazzola in nylon
bianco T161 e carta fiberlene T151, 20 m.
Min. 20.
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LABORATORIO PER SCI DA FONDO SWIX

ACCESSORI SUGGERITI DA SWIX PER UNA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DELLO SCI DI FONDO
T76-2 Tavolo
T793-2 Banco profilato
T70220 Ferro per sciolinare
H70H Porta ferro
T75 Cestino porta rifiuti
I64C Pulitore
T150 Fiberlene per la pulizia
T266N Fibertex
T269 Raschietto per sciolina klister
T162B Spazzola in bronzo
T160B Spazzola per finitura
T157B Spazzola in crine di cavallo per Cera F
T194B Spazzola in nylon per Cera F
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T823 Raschietto
T11 Sughero con lato in carta vetrata
T12 Sughero
R402 Allacciasci
R385 Porta sci da muro
R271 Grembiule per la sciolinatura
BP99 Sciolina per la preparazione della
soletta
HF8X Paraffina fluoro
LF8X, LF7X, LF6X Paraffina fluoro
CH4X Paraffina fluoro
FC8X Cera F in polvere
FC8AC Spray Cera F Rocket

VG35 Base per sciolina da tenuta
V40 Sciolina da tenuta in stick
VR40 Sciolina da tenuta in stick
VR45 Sciolina da tenuta in stick
VR55 Sciolina da tenuta in stick
VR60 Sciolina da tenuta in stick
VR65 Sciolina da tenuta in stick
KB20C Klister base
KX30 Sciolina klister
KX35 Sciolina klister
KX45 Sciolina klister
KX65 Sciolina klister

LABORATORIO PER SCI ALPINO SWIX

ACCESSORI SUGGERITI DA SWIX PER UNA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DELLO SCI ALPINO
T76 Tavolo
T149-50 Morsa
T76-SH Porta sci
T75WH Cestino porta rifiuti
T76WL Lampada
T70H Porta ferro
T71220A Ferro per sciolinare
T824 Raschietto
I84-150C Pulitore
T150 Fiberlene per la pulizia

T266N Fibertex
TA103N Toglifenolo
TA288 Guidalime angolo da 2°
TA287 Guidalime angolo da 3°
TA022 Morsetto per lima
TA0515 Guidalime per tuning da 1°
T106X Lime
TAA400 Pietra diamantata
TAA1000 Pietra diamantata a grana fine
BP88 Sciolina per la preparazione

FC8XS Dado Cera F «TURBO»
HF8X Paraffina fluoro +1°C/-4°C
LF6X Paraffina fluoro -4°C/-10°C
CH4X Paraffina -10°C/-30°C
T162O Spazzola in bronzo
T160O Spazzola per rifinitura in nylon
T196B Spazzola combi «TURBO»
R271 Grembiule per la sciolinatura
T165 Blocca ski stopper
R392 Allacciasci
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RASCHIETTI IN PLEXIGLAS

SUGHERI

RASCHIETTI

m

3m

T0010
Sughero sintetico. Min 10.

T0012
Sughero sintetico da competizione
a densità variabile. Min 10.

T0021		
Tappo combi con panno e sughero per l’applicazione della Cera F.

T0823D
Raschietto in plexiglas, 3 mm. Min. 10.

m

4m

T0011
Sughero sintetico con carta vetrata da #120
attaccata con Velcro. Un sughero combinato con
carta vetrata da usare sulla zona di tenuta prima di
applicare la sciolina. Si ottiene una migliore applicazione della sciolina sulla soletta. Min 10.

T0020
Sughero naturale. Min 10.

T0023		
Tappo per snowboard combi con panno e sughero per l’applicazione della Cera F.

T0824D
Raschietto in plexiglas, 4 mm. Min. 10.

5 mm

T0022
Sughero per snowboard. Min 10.

FAC TS

CARTA VETRATA
La carta abrasiva trova ampio impiego su sci e
snowboard. Per sci alpino, free-ride e snowboard,
le carte abrasive fini possono essere avvolte
intorno a una lima ed usate per sbavare e lucidare
i bordi. Può anche essere usata per arrotondare
l’angolo delle lamine sulla punta e la coda per
ridurre l’impiego irregolare di sci e snowboard.
La carta abrasiva può inoltre essere usata dopo
le riparazioni con il polietilene sulle solette per
nascondere le riparazioni e ripristinare un po’ di
struttura. Inoltre è possibile smerigliare l’intera
superficie della soletta di sci e snowboard per
rimuovere graffi e vecchio materiale ossidato.
Tuttavia è importante effettuare la sbavatura o
la rimozione delle fibre in polietilene con Swix
Fibertex dopo avere carteggiato la soletta.
Swix ha selezionato abrasivi in carburo di silicio
per le sue carte smeriglio. Questo abrasivo molto
duro e affilato è particolarmente adatto per il trattamento di solette e bordi.
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T0088
Raschietto per la scanalatura di sci alpini e da fondo.
Min. 10.

SUGHERI & RASCHIETTI

T0825D
Raschietto in plexiglas, 5 mm. Min. 10.

T0011SP
Ricambio in carta vetrata per T0011. 3 pz. Min 10.

T0087
Raschietto multiuso, per scanalature, resistente in policarbonato. Min. 10.

KP10
La confezione comprende due pennelli per stendere in maniera uniforme la klister sulla soletta.
Si ottiene un risuktato finale perfetto. Pennello
rosso per klister KX65 e la KX75, e pennello nero
per le klister universal, e per la KX20 e la KX45.

SB034D
Raschietto in plexiglas per snowboard. Min. 10.

T0030
Raschietto universale con apribottiglie. Min. 10.

T0035
Raschietto universale. Per scioline stick e klister. Per sci
da fondo. Min. 10.

FAC TS

CARTA DA VETRO PER SCI ZERO
Da utilizzare su sci normali per favorire l’aderenza su manti nevosi a 0°C e neve cadente umida.
Dimensioni 45 mm x 66 mm. Adatta al sughero
T0011.

T0408
Affilatore per raschietti. 40 mm.

T0086
Raschietto in plastica economico. Per sci alpino e sci di
fondo. Min. 10.

RASCHIETTI IN METALLO

T0330
N. 100 x 5 pezzi.
T0350
N. 180 x 5 pezzi.

T0306
Confezione da 3 fogli a grana n. 60. Di solito è la
prima carta per la neve umida cadente.

T0308
Confezione da 3 fogli a grana n. 80. Seconda carta.
Da utilizzarsi dopo la carta n. 60.

T410
PLEXI WORLD CUP SHARPENER
Le due pareti conferiscono una posizione stabile che facilita
l’affilatura. Con lima di qualità da 100 mm.

T0080
Raschietto in acciaio. Min. 10.

Notes:

Swix Hardgoods 17/18

47

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

FAC TS

SPAZZOLE ROTO

0.00000

37.5

37.5

0.00000

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

SPAZZOLE ROTO

FAC TS

SWIX FIBERTEX
Il Fibertex Swix è un cuscinetto in fibra di nylon
dove alcune particelle sono state resinate alle
fibre di nylon. Lo scopo è quello di sfilare. La
carta vetrata è adatta a rimuovere le masse,
il fibertex per sfilare.

POLYSTICK

T1716
Polystick, nero. Confezione da 4 pz.
Ø 6 mm.

GENERALE
• Si raccomanda di usare spazzole roto diverse
per le paraffine e per la Cera F.
• Usare sempre gli occhiali di protezione.
• Non esercitare una eccessiva pressione sulla
soletta, lasciare che la spazzola lavori da soli.
• Spazzolare sempre dalla punta alla coda, con il
senso di rotazione verso la coda.

T0016M		
Spazzola in crine di cavallo, da 100 mm. Spazzola
roto per la prima spazzolatura di paraffine e Cera F.
NB! Usare spazzole separate per la Cera F.

T0019S
Spazzola in acciaio, 100 mm. Per ripristinare le
solette prima della sciolinatura. Utilizzabile anche
per la seconda spazzolatura sulla sciolina dopo il
crine di cavallo T0016M.

T1716B
Polystick, nero. Confezione da 10 pz.
Ø 6 mm.
T1706
Polystick, trasparente. Confezione da 4 pz.
Ø 6 mm.
T1706B
Polystick, trasparente. Confezione da 10 pz.
Ø 6 mm.

T0014HPS
Impugnatura, asta e protezione per spazzole roto.
100 mm.
T0016P
Spazzola roto in cinghiale, 100 mm.
Speciale per la prima spazzolatura, per paraffine
utilizzate per la preparazione dello sci da discesa.

T0264

T0266

T0266N

T0267M

T0266 		
Fibertex. Extrafine. Bianca.
Per rimuovere i pelucchi di polietilene dopo l’affilatura a pietra.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.
T0266N		
Fibertex. Ruvida. Viola.
Per solette graffiate e danneggiate. Rifinire con
T0264 e T0266.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.
T0267M		
Fibertex Combi: T0264, T0266N, T0266.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.

T0093
TERMOMETRO DIGITALE DA NEVE.
Con sonda corta (75 mm), precisione di ±0,8°C,
impermeabile, misure in secondi, interruttore
ON-/OFF, misurazioni in °C o °F, in custodia di plastica, con fermaglio e batteria inclusa.

T0015HPS
Impugnatura con albero di trasmissione da
140 mm e coperchio di protezione. Per spazzole
da 140 mm e spazzole roto doppie da 70 mm +
70 mm.

T0014HN
L’impugnatura per spazzole
roto T0014HN è stata
migliorata con due cuscinetti
a sfera interni che ottimizzano
la stabilità.
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T0017W		
Spazzola in nylon sottile, 100 mm.
Spazzola per la finitura di paraffine e Cera F.

T0015HS
Spazzola doppia. 140 mm; 70 mm in acciaio e
70 mm in crine di cavallo. Per paraffine e Cera F.
Utilizzare dapprima la spazzola in crine di cavallo
e successivamente effettuare la finitura con la parte
in acciaio.

T0018F-2
Spazzola Roto Fleece, dura, 100 mm.
Per Cera F. N.B.: utilizzare spazzole in fleece diverse per ogni tipo di Cera F.

T0015DB		
Spazzola doppia. 140 mm; spazzola in crine di
cavallo 70 mm e spazzola in nylon blu 70 mm.
Ottima spazzola a prezzo conveniente.
Utilizzabile per sciolina e Cera F.

T69A
CASSETTA SPAZZOLA ROTANTE WORLD CUP.
Versione alpina contenente:
T0016M Crine di cavallo (per sciolina)
T0017W Nylon blu per rifinitura sciolina
T0018F-2 Fleece morbido (per Cera)
T0014HPS Maniglia 100 mm

T0012PS
Protezione per spazzole
roto, 100 mm.

T0014SS
Asta esagonale per spazzole roto, 100 mm.
T0014SM
Asta esagonale per spazzole roto, 140 mm.
T0014SL
Asta esagonale per spazzole roto, 210 mm.
Può montare due tipi di spazzole roto, da 100 mm.
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T0018C
Sughero roto, 100 mm.
Per l’applicazione della Cera F sulla soletta.

TERMOMETRI

T0095
Termometro da neve con astuccio. Pz.

T0264
Fibertex. Fine. Arancione.
Per le operazioni di sbavatura su sci nuovi.
Per migliorare la soletta senza comprometterne la
struttura.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.

T69XC
CASSETTA SPAZZOLA ROTANTE WORLD CUP.
Versione fondo contenente:
T0015DB Nylon/Crine (per Cera F)
T0015HS Acciaio/Crine (per sciolina)
T0018F-2 Fleece duro (per Cera)
T0018C Sughero (per Cera)
T0014HPS Maniglia 100 mm
T0014SM Bastone 140 mm

T69
Cassetta vuota Roto
Brush.
Può ospitare:
4 spazzole da 100 mm
Maniglia
Bastone 100 mm
Bastone 140 mm
Bastone 200 mm

O può ospitare:
2 spazzole da 100 mm
2 spazzole da 140 mm
Maniglia
Bastone 100 mm
Bastone 140 mm
Bastone 200 mm
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SPAZZOLE
SPAZZOLE PER CERA F

FAC TS

Le spazzole Swix sono state progettate per togliere
la sciolina dalla struttura della soletta di sci e snowboard dopo aver passato il raschietto in acrilico.
Dopo la sciolinatura le spazzole devono essere
passate sulla soletta in una sola direzione, dalla
punta alla coda.
DUE SPAZZOLE SONO SUFFICIENTI PER LE
SCIOLINE STANDARD:
- Dopo avere raschiato via la cera con un raschietto
in acrilico, utilizzare una spazzola in acciaio (T0179)
oppure in bronzo (T0162). L’acciaio, è più efficace e
dura più a lungo del bronzo. La spazzola più importante è quella che si utilizza dopo la raschiatura.
- Per finire utilizzare una spazzola sottile in nailon
(T0160).

SCHEMA SPAZZOLE SWIX - ALPINO E FONDO

RACING:
T0179B

T0191B

T0194B

T0164B

T0160B

T0162B

T0158B

T0157B

T0160B

T0196B

T0159B

T0161B

T0166B

T0196B

SPORT:

SVAGO:

La gamma delle spazzole Swix è molto ampia, e le spazzole sono disponibili a prezzi diversi, a seconda della
qualità e dello scopo per cui vengono utilizzate, che varia dallo sci ricreativo alle competizioni d’alto livello,
dove le solette degli sci o snowboard devono essere trattate più volte ad intervalli più brevi.

T0191B
SPAZZOLA RETTANGOLARE IN ACCIAIO ULTRASOTTILE
Ø 0,06 mm. Setole ultrasottili. Penetra bene nella struttura della base. Pulisce e rigenera la base. Spesso usata
come seconda spazzola per rimuovere la paraffina.
Da 4 a 5 passate.

PER LA CERA F IN POLVERE SI SUGGERISCE DI
USARE TRE SPAZZOLE:
- Per la spazzolatura dopo la sciolinatura a ferro, usare
la spazzola rigida di nylon T0194. Molto efficace se si
utilizzano polveri.
- Spazzolare via la polvere con la spazzola più morbida
in setole di cinghiale T0164, oppure di crine di cavallo
T0157 (nella Coppa del mondo si preferisce quella in
setole di cinghiale).
- Per finire utilizzare una spazzola sottile in nylon
(T0160).
T0194O		
SPAZZOLA RIGIDA IN NYLON NERO OVALE
T0194B
SPAZZOLA RIGIDA IN NYLON NERO RETTANGOLARE
Ø 0,4 mm. Usata come prima spazzola sulla Cera F in polvere. Per “muovere” la Cera F in polvere dopo il passaggio
con il ferro. Effettuare 4 o 5 passaggi, avanti e indietro.
T0164O		
SPAZZOLA IN SETOLA DI CINGHIALE OVALE
T0164B		
SPAZZOLA IN SETOLA DI CINGHIALE RETTANGOLARE
Ø ca. 0,15 mm. Seconda spazzola su Cera F.
Da 5 a 10 passate.

T0194B

T0194O

T0164B

T0164O

T0157B

T0157O

T0191B
T0157O
SPAZZOLA OVALE IN CRINE DI CAVALLO
T0157B
SPAZZOLA IN CRINE DI CAVALLO RETTANGOLARE
Ø ca. 0,15 mm. Seconda spazzola su Cera F.
Da 5 a 10 passate.

SPAZZOLE DA UTILIZZARE DOPO LA RASCHIATURA –
PRIMA SPAZZOLATURA

T0179O
SPAZZOLA OVALE IN ACCIAIO
T0179B
SPAZZOLA RETTANGOLARE IN ACCIAIO
Ø 0,18 mm.
Da usare come prima spazzola sulla sciolina appena
raschiata. 5-6 passaggi. Spazzole in acciaio di alta qualità accolte da un ottimo riscontro in gara.

T0179B

T0179O

T0196B

T0158O
SPAZZOLA IN BRONZO GROSSA MEDIA OVALE
T0158B
SPAZZOLA IN BRONZO MEDIA RETTANGOLARE
Ø 0,18 mm. Da utilizzare prima di ogni paraffinatura.
10 passaggi.

SPAZZOLE ECONOMICHE

T0158B

T0158O
T0161B		
Spazzola in nylon. Multiuso.

T0162O
SPAZZOLA IN BRONZO GROSSA MEDIA OVALE
T0162B
SPAZZOLA IN BRONZO MEDIA RETTANGOLARE
Ø 0,15 mm. Questa spazzola va usata per la prima spazzolatura dopo la raschiatura. 10 passate.
T0160O
SPAZZOLA OVALE IN NYLON BLU SOTTILE
T0160B
SPAZZOLA RETTANGOLARE IN NYLON BLU SOTTILE
Ø 0,12 mm. Spazzole da lucidatura per tutti i tipi di cera.
Da 5 a 10 passate.

T0162B
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T0162O

T0166B
SPAZZOLA COMBI F4
Spazzola ideale per applicare qualsiasi prodotto
della linea F4. Feltro bianco per distribuire uniformemente il prodotto F4 sulla soletta e per
lucidare. Il nylon per spazzolare e rimuovere la
cera in eccesso dalla struttura. Questo processo
può aumentare la durata di tutti i prodotti della
linea F4.

T0161O		
Spazzola in nylon. Multiuso.

T0161SB		
Spazzola in nylon. Multiuso.

T0159B		
Spazzola Combi. Bronzo e Nylon. Multiuso.

T0160B
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T0196B
SPAZZOLA COMBI «TURBO»
Per applicazione di Cera F Turbo solida. Questa spazzola
presenta una superficie in sughero naturale su un lato e
sottili setole di nylon sull’altro.

T0160O

T0162SB		
Spazzola in bronzo multiuso.
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ATTREZZI PER SCI DI FONDO

FAC TS

Oggi sono sempre più diffusi i rigatori
manuali. Il vantaggio è la possibilità di
modificare gli sci per adattarli a climi più
caldi, utilizzando lame medie e fini. In
questo modo si riduce il numero di sci da
portare con se. La maggior parte delle
strutture realizzate a mano scompaiono
dopo la sciolinatura a ferro.
T0401
SUPER RIGATORE SWIX.
Il primo rigatore commerciale introdotto sul mercato e molto usato anche oggi. A temperature superiori a -2°C, si consiglia l’utilizzo dell’accessorio
in acciaio con lame da 0,75 mm o 1 mm. I risultati
sono ottimi con neve molto umida. Confezione
singola.
T0401XF
Lama per struttura, extra fine 0,25 mm.
T0401F
Lama per struttura, fine 0,5 mm.
T0401M
Lama per struttura, media 0,75 mm.
T0401G
Lama per struttura, grossa 1 mm (standard).
T0401-2
Lama per struttura, grossa 2 mm.

Condizioni
della Neve

Spezzata a V

A Vite

Continua

Spezzata a V

DA -5°C A PIÙ
FREDDO

0,25 mm
T401

0,3 mm
T423 o T405

1 mm SL+SR
T423 o T406

0,3 mm
T423 o T405

Neve Nuova
Grana Fine
Grana Grossa

0,5 mm
T401

1 mmG + 1 mm
SL+SR
T423 o T406

MEDIO-FREDDA
da -5°C a 0°C

0,75 mm
T401, T423 o
T406

0,5 mm
T423 o T405

1 mm
T401, T423 o
T406

0,75 mm
T423 o T405

1 mm
T401

1 mm
T423 o T405

Neve Nuova
Grana Fine
Grana Grossa

MEDIO-CALDA
da 0°C a 3°C

1 mm continua
T401 + 1 mm
spezzata a V T423
o T405

Neve bagnata in
presenza di
umidità
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SKATING

CLASSICO
Continua

CALDA da 0°C a
10°C

1 mm
T401

1 mm
T423 o T405

Neve bagnata a
grana grossa

2 mm
T401

1 mm continua
T401 + 1 mm
spezzata a V T423
o T405
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0,5 mm
T423 o T405

1,5 mm SR +
1 mm SL
T423 o T406
1 mm T401
Solo a partire dagli
attacchi. Leggera
pressione.
1,5 mm SR +
1 mm SL
T423 o T406

1 mm
T401, T423 o
T406
T401: Forte pressione dall’attacco
verso la coda e
ritorno.

0,75 mm T423 o
T405
o
1 mm continua
T401 (dall’attacco)
+
1 mm spezzata a V
T423 o T405

1 mm
T401, T423 o
T406
T401: Forte pressione dall’attacco
verso la coda e
ritorno.

1 mm T423 o T405
o
1 mm continua
T401 (dall’attacco)
+
1 mm spezzata a V
T423 o T405

T0405
ATTREZZO PER STRUTTURARE (COPPA DEL
MONDO).
In acciaio, con due strutture a spina di pesce,
0,3 mm e 0,5 mm. Per l’uso in gare e in squadra.

T0423S1
KIT PER STRUTTURARE CON TRE RULLI
• T0423030V, 0,3 mm per neve fredda.
• T0423050V, 0,5 mm per neve fredda (standard).
• T0423100V, 1,00 mm per neve bagnata.

T0405030
FINE 0,3 mm:
Da impiegarsi su nevi nuova a grana fine o neve
trasformata a grana grossa da -12°C a 0°C.
T0405050
MEDIA 0,5 mm:
Da utilizzare su neve nuova a grana fine, grossa, o
neve gelata con temperature da -5°C a +1°C.

T0423
RIGATORE ECONOMICO
Migliorato rispetto al modello T0403, con cuscinetti
per una migliore applicazione. Attrezzo migliorato
ergonomicamente, per una maggiore stabilità.
Guide laterali allungate e freccia bianca per un corretto utilizzo direzionale dell’attrezzo.Un’ economica
e pratica alternativa ai rigatori manuali professionali.
Fornito di una lama rotante per struttura a V da
0,5mm. La struttura scomparirà dopo la sciolinatura
a ferro. Per le competizioni giovanili e le gare di
Loppet dietro la prima fila. Semplici da sostituire i
rulli disponibili sono i seguenti:
STRUTTURE A «V»:
T0423030V
0,3 mm Lama tonda, per strutture
spezzate.

E IN AGGIUNTA:
T0405075
MEDIO/GROSSA 0,75 mm:
Da utilizzare su neve a grana fine o a grana grossa
con temperature da -1°C a +3°C.

T0423050V
0,5 mm Lama tonda, per strutture spezzate.

T0405100
GROSSA 1,0 mm:
Per neve umida o molto bagnata, neve a grana
grossa trasformata. Da 0°C a +20°C.

T0423100V
1,0 mm Lama tonda, per strutture spezzate.

T0423075V
0,75 mm Lama tonda, per strutture spezzate.

T0406
NUOVO ATTREZZO DA COPPA DEL MONDO
Attrezzo per strutture per sci di altissimo livello.
Fornito con quattro lame rigatrici rotanti in acciaio
da 0,75 mm e 1 mm per strutture lineari, e di 1 mm
e 1,5 mm per strutture «a vite».

Notes:

T0423K
SET PER STRUTTURE
Valigetta con rigatore e 10 lame per diverse strutture.

T0406075G
0.75 mm Lama tonda, per strutture lineari.

STRUTTURE LINEARI:
T0423075G
0,75 mm Lama tonda, per
strutture lineari.
T0423100G
1,0 mm Lama tonda, per strutture lineari.
STRUTTURE INCROCIATE:

T0406100G
1.0 mm Lama tonda, per strutture lineari.

T0423100SL
1,0 mm Lama tonda, per
struttura incrociata sinistra.

T0406100SL
1.0 mm Lama tonda, per struttura incrociata
sinistra.

T0423100SR
1,0 mm Lama tonda, per struttura incrociata
destra.

T0406150SR
1.5 mm Lama tonda, per struttura incrociata
destra.

T0423150SL
1,5 mm Lama tonda, per struttura incrociata
sinistra.

E IN AGGIUNTA:

T0423150SR
1,5 mm Lama tonda, per struttura incrociata
destra.

T0406100SR
1.0 mm Lama tonda, per struttura incrociata
destra.

Notes:

T0406150SL
1.5 mm Lama tonda, per struttura incrociata sinistra.
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AFFILALAMINE

GUIDALIMA PER TUNING

TA3007
AFFILA LAMINE SWIX «PHANTOM»
Affila lamine, economico, con lima da 80 mm. Facile impostazione dell’angolo
desiderato da 85 a 90 gradi. Attrezzo ergonomico per un migliore utilizzo.
Protezione per le mani. Può pinzare pietre e lime fino a 6 mm. Facile bloccaggio
delle lime o delle pietre.

TA3009
AFFILATORE SWIX A SEI FUNZIONI
Guidalime tascabile, ergonomico, con lima da 80 mm. 4 angoli per fianco.
2 angoli per la base della soletta. Facile da utilizzare.
Min. 12 unità.

TA3008
AFFILA LAMINE SWIX «PHANTOM»
Affila lamine, economico con rotelle, e lima da 80 mm. Facile impostazione
dell’angolo desiderato da 85 a 90 gradi, senza l’utilizzo di attrezzi, tipo monete,
per la regolazione. Attrezzo ergonomico per un migliore utilizzo. Protezione
per le mani. Può pinzare pietre e lime fino a 6 mm. Facile bloccaggio delle lime
o delle pietre.

TA3010
KIT PER RIFINITURA SWIX CON SEI FUNZIONI
Con portalima ergonomico. Lima 80 mm. Pietra diamantata per lucidatura. Pietra abrasiva per finitura
lamine.

PORTALIMA PER TUNING WORLD CUP
Preciso e leggero. Senza plastica. Nessun
componente da sostituire. Il portalima per
base più preciso in commercio.
TA05N
0.5°.
TA075N 0.75°.
TA10N
1°.
TA15N
1.5°.
TA20N
2°.

TA101N
TOGLIFENOLO SWIX ECONOMY.
Per asportare il fenolo da sci e snowboard, e agevolare l’affilatura delle lamine.

TA103
TOGLIFENOLO SWIX DA COMPETIZIONE.
Toglifenolo di alta qualità facile da utilizzare. È fornito con lama tonda ma può essere
usato anche con una lama quadrata.

GUIDALIME IN ALLUMINIO
TA005N 0,5°.
TA0075N 0,75°.
TA010N 1°.

TA0520
Guida lima per tuning regolabile da 0.5° a 2°.

TA3001
SWIX EDGER 2x2.
Guidalima tascabile con lima
da 40 mm. Lavorazione dei
fianchi a 87° e 88°. Tuning da
0,5° e 1°.

TA3001DB
Confezione da 12 pz.
in scatola per esposizione.

TA3005
KIT PER CARVING 1.
Completo di lima da 40 mm,
pietra diamantata e pietra
abrasiva.

TA104		
TOGLI FENOLO COPPA DEL MONDO .
Strumento utilizzato dagli uomini del servizio di
Coppa del Mondo. Per il taglio del fenolo laterale di
sci e snowboard per facilitare la lavorazione della
lamina.

TA3004RD
DISCO DIAMANTATO DI
RICAMBIO. Ricambio
per TA3004.

GUIDA LIME RACING IN ALLUMINIO DURO
TA585
TA586
TA587
TA588
TA589
TA100SB
Lama di ricambio
quadrata per TA103,
TA101N e TA104.

Notes:

TA3004
TASCABILE RIFINITORE
DIAMANTATO.
Da 87° e 88° gradi. Affila i fianchi delle lamine con rapidità.
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TA3004DB
Confezione da 12 pz.
in scatola per esposizione. Facile da
immagazzinare.
Meno
imballaggio.

TA3005SD
DIAMANTE DI
RICAMBIO, QUADRATO.
Ricambio per TA3005
e TA3010.

TA3005SA
ABRASIVO DI
RICAMBIO, QUADRATO.
Ricambio per TA3005 e
TA3010.

TA100R
Lama di ricambio rotonda per TA103, TA101N e
TA104.

85°.
86°.
87°.
88°.
89°.

GUIDA LIME PER COPPA DEL MONDO IN ACCIAIO INOX
TA685
TA686
TA687
TA688
TA689

85°.
86°.
87°.
88°.
89°.

TA20
Pinza per lima, nylon
cd.

TA022
Morsa a molla per
lame.
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LIME

FAC TS

LIME RACING PRO PER COPPA DEL MONDO – CROMATE
Le lime Swix Racing sono realizzate
dai migliori produttori di lime del
mondo. La lima senza codolo è più
precisa e piatta. Il che si traduce
in una geometria dei bordi molto
accurata. Questo è proprio ciò che
richiedono i partecipanti alla Coppa
del Mondo, ma anche i dilettanti. Le
migliori lime al cromo e non, attualmente reperibile in commercio.

FAC TS

T104X
Lima cromata per la finitura da 15 cm, più corta, maggiore TPCm per eliminare
tutte le striature lasciate dalla seconda lima di taglio. Taglio preciso. La lima da
15 cm di più lunga durata e dal taglio migliore che Swix può offrire. 20 denti/cm.

Tpi = Denti per inch
TPCm = Denti per cm
T106X
Lima cromata universale da 20 cm. La lima migliore di casa Swix per utenti e
negozi. Per l’affilatura delle lamine, prima di operare con il diamante. Durata
superiore a quella di tutte le altre lime disponibili. 2° taglio, 16 denti/cm. Un
articolo indispensabile per tutti i negozi al dettaglio.

T0102X100B
Media. 100 mm. 13 Tpi. Lima Racing Pro per Coppa del Mondo. Acciaio.
Lima estremamente affilata e di altissima qualità per variare la geomatria delle
lamine. Nuova generazione di lime che riduce la necessità di un riutilizzo delle
stesse per la finitura. Durata dieci volte superiore a quella delle lime tradizionali.

T0103X100B
Sottile. 100 mm. 17 denti/cm. Lima Racing Pro per Coppa del Mondo. Acciaio.
Lima estremamente affilata, di altissima qualità per variare la geometria delle
lamine. Nuova generazione di lime che riducono la necessità di un riutilizzo
delle stesse per la finitura. Durata dieci volte superiore a quella delle lime tradizionali.

T0103XS40
Lima in acciaio sottile. 40 mm. 17 denti/cm. Affilatissima e resistente nel
tempo. Adatta per TA3001 e TA3002.

Notes:

T107X
Lima cromata universale da 20 cm per la variazione dell’angolo delle lamine.
La lima migliore per variare l’angolo laterale. Le lime senza codolo sono lime
più precise e piatte che assicurano angoli più precisi. La lima migliore per la
definizione dell’angolo laterale iniziale. 13 denti/cm.

T104RSC
Lima fine 10 cm Racing Pro. Non cromata. 16 denti/cm.

T106RSC
Lima 2° taglio 10 cm Racing Pro. Non cromata. 13 denti/cm.

LIME RACING – CROMATE
Lime tradizionali, cromate e molto affilate per i preparatori amatoriali o i laboratori. Queste lime sono state per anni un punto di riferimento nel settore
degli sci da discesa. Hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

FAC TS

LIME PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ RICREATIVE – NON CROMATE
Lime «primo prezzo» per principianti. Eccezionali per la vendita al dettaglio o per i preparatori alle prime armi.

T106N
20 cm. 16 denti/cm. Lima Swix Viala. Lima standard per sci da discesa. Eccellente per ogni tipo di attività. Smussatura di fianchi e base.
Seconda opzione come lima «primo prezzo» per la vendita al dettaglio.

T0204
Lima non cromata da 15 cm. Particolarmente adatta per principianti.
16 denti/cm.

T104
15 cm. 14 denti/cm. Lima Swix Viala, fine. Lima tradizionale con codolo per il
lavoro di finitura e i piccoli ritocchi. Molto utilizzata in Coppa del Mondo.

T0207
Lima non cromata da 20 cm. Lima «primo prezzo» per preparatori principianti.
Lima per i laboratori per la manutenzione delle lamine (punte, code, parte
superiore).

FAC TS

LIME RACING A GRANA MOLTO GROSSA
Lime da lavoro. Queste lime devono essere usate da parte di preparatori di sci e snowboard esperti o professionisti.

T0108X
Lima fresa cromata da 30 cm. Lima speciale per retrobottega. Lima per la preparazione iniziale, lima per la rimozione di materiale dalla soletta. Perfetta per
la rimozione di materiale estruso o p-tex in eccesso presente sulla soletta.

T0108
Lima fresa non cromata da 30 cm. Indispensabile per tutti i retrobottega.
Lunghissima durata, impiego universale. Pulizia superficiale su sci a noleggio
per rimuovere la bava.

T0206XS
40 mm x 22 mm x 3,3 mm. Lima di
ricambio per il guidalime TA3001.
Si adatta anche a molti altri supporti
universali.

T0108XSB
Lima corta da 4,4 cm. 14 denti/inch. 44 mm x 30 mm x 3 mm. Ea.

T0177B
Spazzola per la pulizia delle lime.

Notes:

T107RSC
Lima grana grossa 10 cm Racing Pro. Non cromata. 10 denti/cm.

T108SB
Lima fresa non cromata da 100 mm x 25 mm x 4,5 mm. Eccezionale da utilizzare
con guidalime per la smussatura dei fianchi.

56

Swix Hardgoods 17/18

Swix Hardgoods 17/18

57

SCI ALPINO / SNOWBOARD

37.5

0.00000

37.5

0.00000

SCI ALPINO / SNOWBOARD

PIETRE
NEW

FAC TS

PROGRAMMA DI PIETRE DIAMANTATE
Le pietre diamantate offrono due attrezzi in uno.
Hanno la capacità di tagliare come una lima e
anche quella di togliere le irregolarità e lucidare
come una pietra. Le pietre diamantate sono
comode da portare in tasca per la rimozione
veloce di bavette, che si possono creare sciando
sulla neve artificiale aggressiva.
Le pietre diamantate di casa Swix hanno portato
la tecnologia un passo avanti. Il foglio diamantato aderisce al pezzo in alluminio in maniera
precisa e piatta, in modo da assicurare l’assenza
di scollature, quando si affilano fianchi e tuning.
Questa speciale struttura diamantata avrà una
durata superiore rispetto alle strisce diamantate
convenzionali. Se utilizzate, insieme ad un agente lucidante, questo contribuirà a rimuovere il
materiale in eccesso fino ad ottenere una finitura a specchio pulita e levigata.

LINEA PRO RACING
Supporto di metallo.

LINEA DI PIETRE DIAMANTATE ECONOMICHE
Supporto in plastica. Nuova superficie.

TA200E
Pietra diamantata grossa, economica, 100 mm.

TAA400SU		
Pietra diamantata universale per elevate prestazioni. Per lucidare i bordi, rimuovere la ruciatura
superficiale delle lamine e arrotondarle in punta e
in coda. 70 mm. Pezzo.

TAA400SN
70 mm.

TAA400N
Grana media “400. Indispensabile per la seconda
passata per mantenere un bordo levigato e affilato. Mette in risalto la grande lucentezza delle
lamine. 100 mm. Pezzo.

TAA600SN
70 mm.

T0240
Pietra doppia, fine e grezza nello stesso attrezzo.
Ideale per garantire la massima efficienza dopo
che lo sci è uscito dalla macchina. Un cavallo di
battaglia per i laboratori con una durata eccezionalmente lunga. Pezzo.

TAA600N
Grana fine “600. Prima pietra diamantata per
levigare e pulire le lamine, o per iniziare a rifinire e
lucidare le stesse. Grana eccellente per la finitura
di sci da gara. 100 mm. Pezzo.

TAA1000SN
70 mm.

TAA1000N
Grana Extra-Fine “1000. Lucidatura diamantata
conclusiva per conferire l’effetto a specchio.
Massima precisione dei bordi. Indispensabile per
la preparazione degli sci da gara, per ottenere una
finitura super levigata. 100 mm. Pezzo.
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TA400E
Pietra diamantata media, economica, 100 mm.

TAA200SN
70 mm.

TAA200N
Grana Grossa “200. Pietra per smussare e mantenere le lamine affilate. Una delle due pietre
universali indispensabili. Funziona molto pene
per mantenere l’affilatura e la levigatura. 100 mm.
Pezzo.

PIETRE UNIVERSALI

TA3012-220 / NUOVO
EVO PRO EDGE TUNER
220 volt.
Swix Evo Affilalamine Pro Edge è uno strumento
elettrico per l’affilatura laterale delle lamine
ad alta precisione, sviluppato per ripristinare,
mantenere e per ottenere una finitura delle
lamine da Coppa del Mondo.
Il modello EVO è molto facile da usare, grazie al
suo design ergonomico, cambio del disco rapido
e facile e regolazione dell’angolo estremamente
facile e veloce. Con una chiave è possibile regolare
il lavoro del disco diamantato indipendentemente
dalla pressione dell’utente, in quanto questo è
collegato ad una molla, rendendo impossibile
cambiare erroneamente il raggio dello sci.
Il modello EVO è dotato di un disco diamantato di
alta qualità, e utilizzando questo disco, la lamina
diventa più dura e resistente. Questo garantisce
migliori prestazioni, in particolare su ghiaccio e
neve artificiale.
Il modello EVO è dotato di un disco per la lucidatura
finale incluso nella confezione.
E’ possibile acquistare, come ricambi, dischi con
grana grossa, media e fine.

TAA100SN
70 mm.

TAA100N
Grana Extra Grossa “100. Pietra diamantata per
smussare e affilare. Funziona magnificamente per
rimuovere le bruciature superficiali delle lamine
sulla punta e la coda. 100 mm. Pezzo.

!

TA600E
Pietra diamantata fine, economica, 100 mm.

LINEA DI PIETRE DIAMANTATE SWIX/TDM
TDM200S
Grana grossa, 70 mm.

TDM200
Rossa a grana grossa, 100 mm.
Pietra diamantata per sbavature e manutenzione.
Una delle due pietre universali. Può togliere le
sbavature e affilare.

TDM400S
Media, 70 mm.

TDM400
Gialla media, 100 mm.
Le pietre medie conservano la levigatura della
lamina. Seconda in ordine di necessità.

TA3013F
Disco di ricambio a grana FINE per Evo Pro Edger. Si
ottiene una lucidatura della lamina super precisa,
con indurimento della stessa per un utilizzo in
Coppa del Mondo.

TA3013M
Disco di ricambio a grana MEDIA per Evo Pro Edger.
Per la manutenzione generale delle lamine, indispensabile quando è necessaria una rinfrescata
del bordo e non è suffieciente una semplice lucidatura.

TA3013G
Disco di ricambio a grana GROSSA per Evo Pro
Edger. Per regolare gli angoli su sci nuovi
o quando è necessario variare l’angolo di utilizzo.
Ottimo anche per elimanare danneggiamenti evidenti della lamina.

T0996
Pietra in ceramica a grana grossa. Può essere
utilizzata quando il bordo è stato rifinito con una
lima o un diamante grosso. Rimuove le striature e
rifinisce le lamine, per mantenerne a lungo l’angolo affilato. Pezzo.

T0998
Pietra in ceramica fine. Indispensabile per la finitura dei fianchi e del tuning. Rifinisce la lamina in
modo perfetto, in maniera da poter conservarne
l’esatta geometria dopo l’impiego di altri attrezzi.
Pezzo.

T0994
Gomma dura per lucidare e pulire i bordi.
Può essere usata dopo avere rimosso le bave
con la lima. Pezzo.

T0995
Gomma molto dura. Da usare dopo l’affilatura per
rimuovere la bava. Rende la lamina dello sci più
duratura.

FAC TS

PIETRE IN GOMMA E IN CERAMICA
Le pietre in gomma e ceramica vengono spesso
trascurate quando si inizia a rifinire i fianchi
e la base. Consentono di risparmiare denaro
sulle lime e sulle pietre diamantate rimuovendo scheggiature e bave dalle lamine degli sci.
Le pietre in ceramica assicurano una lucidatura
conclusiva, che contribuisce a conservare la geometria delle lamine degli sci.

TDM600S
Fine, 70 mm.

TDM600
Bianca fine, 100 mm.
Pietra eccellente per la finitura di tutti i tipi di sci.

T0992
Gomma grigia, irrinunciabile. Attrezzo universale,
eccellente per rimuovere ruggine, bave e bruciature superficiali delle lamine. Funziona bene
anche per arrotondare le punte e le code. Pezzo.
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FERRI PER SCIOLINARE - RACING PRO PER COPPA DEL MONDO

FAC TS

TECNOLOGIA BREVETTATA
PER I FERRI SWIX
I ferri per sciolinare Swix T70, T71, T72 e T73
utilizzano nuove resistenze per il riscaldamento
degli elementi. Queste sono prodotte con una
tecnologia completamente nuova. L’elemento
di riscaldamento è planare e con un maggior
spessore, viene applicato su una base di ceramica o metallo isolato, inoltre viene aggiunta una
speciale pasta protettiva, e alla fine un secondo
strato di metallo isolato o ceramica. Questo è
risultato il metodo migliore per una eccellente
resistenza alla corrosione e per una lunga durata
del prodotto.

T70220
«T70» FERRO SCIOLINATORE PROFESSIONALE
Per i professionisti di Coppa del Mondo e altri
perfezionisti che vogliono il meglio senza badare
ai costi.
220 Volt, 1000 Watt.
• La piastra spessa 35 mm fornisce una temperatura stabile e un controllo ottimale durante
l’applicazione della Cera F e delle altre paraffine.
• Temperatura regolabile da 80°C a 200°C.
• Il sensore è collocato nei pressi del fondo per
garantire la temperatura corretta.
• Angolo della piastra di 7° per facilitare l’applicazione ottimale della Cera F in polvere.
• Visuale eccellente davanti e dietro che consente
il lavoro in entrambe le direzioni.
• Largo 70 mm per il massimo controllo su tutti gli
sci.
• Impugnatura ergonomica.

T71220A
«T71A» Ferro per la sciolinatura per i professionisti della «Coppa del Mondo».
Specifico per professionisti.
220 Volt, 1000 Watt.
La piastra con la metà della superficie lavorata. Si
ottiene così una migliore scorrevolezza durante
la paraffinatura delle solette, anche di larghe
dimensioni. Piastra angolata sia sul davanti, che
sul dietro della stessa. Angoli arrotondati per una
resa ottimale dell’applicazione. La piastra spessa
25 mm fornisce una temperatura stabile e un controllo ottimale durante l’applicazione della Cera F.
Temperatura regolabile da 80°C a 180°C. I pulsanti
a LED facilitano l’impostazione della temperatura.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

FERRI PER SCIOLINARE - ECONOMICO E PRATICO
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MAINTENANCE OF WAXING IRON
T73D220 / NUOVO
«T73D» FERRO DIGITALE SPORT
220 volt. 1000 Watt.
Ferro economico digitale con una piastra di spessore 18 mm per una grande distribuzione del
calore. Costruito con un microprocessore digitale
che assicura un controllo molto preciso della temperatura.
Il display digitale è controllato dalla rotella di regolazione. Le temperature di funzionamento vanno
dagli 80°C fino ai 170°C..

It is important to take care of the waxing iron.
Just a like a car or a bicycle, the iron needs to be
maintained. This will secure better performance
and longer life. If you do not follow these guidelines, the guarantee is no longer valid:
• Do not leave the iron at high temperatures
when not in use. Adjust down to 120°C or turn
it off. Particularly important after waxing with
Cera F powders at high temperatures.
• Always clean the iron with fiberlene paper
after use. If not, small wax particles will remain
on the iron giving out fumes. Over time the wax
particles will fasten to the iron and make it black.
• If the iron becomes black, polish the plate with
orange fibertex.
• Try to avoid getting wax between the metal
plate and the plastic top.
• When the iron is not in use keep it in upwards
position: The upward position is important as it
reduces the heating of the inside electronics.
• Place the iron where it is safe for not falling to
the ground; The new iron holder for T70-H2 is
recommended.
• If you have scratches in the base plate, use a
fine sanding paper like grit 500.
• Be careful with use of solvents as this can
have impact on the inside components.
• Hold the iron in the handle, never lift it by the
cord.
• Avoid unnecessary bending of the cable, as it
over time can lead to breakage of the cable.

T73220
«T73 FER PERFORMANCE»
220 volt. 500 Watt.
Une plaque de 8 mm d’épaisseur fournit une
température stable. Un choix manuel de température désirée avec cadran. Une plage de température de 100°C à 165°C. Incluso guida-cera con
impostazione della temperatura esatta per le cere
Cera Nova X.

T77220
«T77 FERRO ECONOMICO»
Eccellente ferro da stiro economico che è molto
competitivo rispetto a modelli più costosi.
Ridisegnato da zero con un corpo ergonomico e
una larga piastra metallica, adatto sia per sci alpini,
snowboard e sci nordici. Squadrato su un lato per
mantenere una velocità di passata costante mentre si scioglie la cera. La spessa piastra di metallo
assicura un calore costante. Dimensioni piastra:
100 x 160 mm Output: 1000 W.

T72220
«T72 COURSE» FER DIGITAL
230 volt, 550 watt.
Une plaque épaisse de 12 mm fournit une stabilité
de température optimale. Le fer à farter digital utilisant un micro processeur pour un contrôle précis
de la température. La température minimale 110°C
e maximale de 170°C. À l’arrière il y a un angle
pour faciliter l’application de Cera F. Le devant est
droit afin de contrôler la zone de glisse de skis
classiques.
R0384
ASTUCCIO PER IL FERRO.
Protezione da viaggio per il ferro.
Fondo resistente al calore.
Utilizzabile con tutti i ferri Swix.
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Notes:

T0153
FIBERLENE PRO PAPER.
Da usare tra il ferro e la soletta.
Protegge la soletta dal surriscaldamento nell’uso
delle scioline più fredde. Assorbe lo sporco e la
sciolina in eccesso. Lascia uno strato leggero ed
uniforme di sciolina. Min 12.
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TAVOLA PER SCIOLINATURA

ACCESSORI

T0076SH

FAC TS

T76 Il tavolo più apprezzato
ed utilizzato!

T0076BN

Piedini in gomma antiscivolo.
T0766
T0076
TAVOLO PER SCIOLINATURA CON SUPPORTI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO
Tavolo dotato di una stabilità e solidità eccezionale. Altezza regolabile da 90
cm a 85 cm. Tutti i piedini sono orientabili e dotati di gomma antiscivolo.
Dimensioni del tavolo: 120 cm x 45 cm.
Possono essere montati due banchi profilati T0766.
Peso: 13,3 kg.

T0076BN / NUOVO
Borsa per il tavolo da sciolinare T0076/T0076-2.
T0076

T00754BN
Piedini in gomma antiscivolo.
T0077
TAVOLA WORLD CUP
Solido e stabile. Con portasci. Allungabile per sci lunghi. Per tecnici professionisti. Pratico: è possibile ripiegare tutti i componenti nella tavola per un trasporto
agevole.
Peso: 22 kg.

T00754
TAVOLO ECONOMICA PER SCIOLINATURA
Può essere usato anche per gli snowboards.
Dimensioni del tavolo: 96 cm x 45 cm. Alloggia due set di profili T0766.
Altezza: 83 cm. Altezza delle gambe regolabile.
Peso: 11,5 kg.

T00754BN / NUOVO
Borsone per tavolo da sciolinatura T00754.

T0075-WH
Porta sacchetto per rifiuti.

T70-H2
Pratico portaferro da tavolo, adattabile a tutti i
tavoli da lavoro per sciolinatura. Riduce il rischio di
cadute del ferro. Utilizzabile con tutti i ferri Swix.

T0152
Tappeto in plastica per sciolinare,
da 1 m x 3 m. Pezzo.
T0075BN
Piedini in gomma antiscivolo.
T0076-2
TAVOLO DA SCIOLINATURA COPPA DEL MONDO
Parte superiore in metallo. Piedini gommati antisdrucciolo completamente
regolabili. Altezza regolabile: 87 cm o 83 cm.
Parte superiore 120 cm x 45 cm. Monta il profilo T0766.
Durante il trasporto può essere ripiegato, con il profilo T0766 fissato sotto il
ripiano di lavoro.
Peso: 10,7 kg
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Piedini in gomma antiscivolo.
T0075W
TAVOLO ECONOMICO PER SCIOLINARE
Piedini in gomma antisdrucciolo. Altezza regolabile: 87 cm, 85 cm o 75 cm.
Dimensioni del tavolo: 120 cm x 35 cm.
Possono essere montati due banchi profilati T0766.
Peso: 11 kg.

T0075BN / NUOVO
Borsone per tavolo da sciolinatura T0075W.

T0076SH
Cremagliera/porta-sci Supporto telescopico.
Per due o quattro coppie di sci di fondo. Un solo
set, due elementi.
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MORSE

T0149-50
MORSA DA SCI USATA PER LA COPPA DEL MONDO.
Morsa Swix a tre elementi con ganasce larghe da 40 mm a
100 mm per migliorare la presa e la stabilità sui carving-ski e
sci alpini radiali. Due angoli per la posizione del fianco, 60 e 90
gradi. La posizione a 60 gradi assicura un controllo migliore per
gli interventi sui fianchi.

T0149-50UA
ADATTATORE UNIVERSALE
Per la morsa di Coppa del Mondo T0149-50. Converte la tua
morsa da sci alpino in un prodotto universale per la preparazione
di tavole da snowboard o di sci di fondo. Realizzato in plastica
molto resistente, e gomma di qualità.

T0149-20
MORSA ECONOMICA 3 PEZZI.
Morsa economica composta da tre pezzi. Ganasce larghe da
35 mm a 90 mm. Si può ottenere un’inclinazione, per la lavorazione dello sci, da 60 a 90 gradi. Molto leggera e compatta.
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T0144
MORSA «HELIUM»
Per sci da freeride e sci alpino. Morsa economica, composta da
due pezzi, con la parte superiore in gomma che garantisce la
stabilità dello sci durante la lavorazione. Si può ottenere un’inclinazione, per la lavorazione dello sci, da 60 a 90 gradi. Molto leggera e compatta.

T0147N
MORSA «POWER»
Per sci larghi fino a 155 mm. La parte centrale sporge di altri
30 mm dal tavolo rispetto alle altre morse per un miglior allineamento con i supporti. Supporti davanti e dietro con fissaggio a
vite. Perfetta per sci da salto e sci da freeride.

SB031
PRO SNOWBOARD VISE
Larghezza della morsa regolabile per una migliore stabilità.
Quando si lavora la lamina sul fianco, possibilità di bloccare lo
snowboard. Lavorazione della soletta in posizione orizzontale,
tramite attrito dello snowboard.

T0165
Blocca ski stopper. 2 pezzi.
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BANCHI PROFILATI PER IL FONDO

ACCESSORI PER BANCHI PROFILATI E TAVOLI

T00793-2
Banco profilato per la sciolinatura dello sci da fondo. In alluminio superleggero.
Regolabile nell’area anteriore e posteriore. Fissaggio negli attacchi. Compatibile con sci
da 140 cm a 210 cm. Compatibile con gambe T0079-1 o morsetti T0790-K.
Peso: 3 kg.

NEW

T0790-K
Morsetti per fissare il profilo T0793-2,
T0795 o T0767-2 al tavolo.

T0769T
Supporto per fissare gli attacchi nel
profilo T0767-2.

T0793-2RK
Cursore per fissare il profilo in T0793-2 o
T0795.

SCI NORDICO

T0079-1
Gambe pieghevoli per banchi profilati, per sci da
fondo, da utilizzare con T0793-2, T0795 e T07672. Ora con due bracci stabilizzatori e gambe più
resistenti.

Notes:

!

T0767-3 / NUOVO
BANCO PROFILATO DA FONDO
Banco profilato economico, stabile in alluminio e plastica. Leggero e facile da regolare. Stesso
profilo simmetrico, nella parte anteriore e posteriore, per l’uso in entrambe le direzioni.
Telescopico. La parte singola è lunga circa 110 cm. Utilizzabile con sci da 150 cm a 210 cm.
Compatibile con le gambe T0079-1 e i morsetti T0790-K. Peso: 1,8 kg.

T0766
PROFILO DI THERMO PLASTICA PER SCI DI FONDO. Adatto per tavoli da sciolinatura T0076,
T0076-2, T00754, T0075W. Stesso profilo sia davanti sia dietro. Comprende i supporti per
fissare gli sci. Adatto per sci classici e da skating di 170 - 210 cm di lunghezza. Estremamente
leggero e molto stabile per lavorare.
Peso: 1,4 kg.

T0079NU
8 mm, per T0793, T0079-1.

T0795H70

T0790T-75
Supporto 75 mm per fissare gli attacchi nei profili
T793-2 e T0766.

T0076SS
6 mm, per T0076, T0075, T00754.

T007654N
Portasci verticale per sci da fondo (44 mm).
Capienza 28 paia.
Peso: 5 kg

T0795
BANCO PROFILATO PER «COPPA DEL MONDO», PER IL FONDO
In alluminio molto leggero. Regolabile, sia nella parte anteriore che posteriore, per un ottimale
posizionamento dello sci. Può essere usato solo da un lato e non si sarà costretti a lavorare girando
attorno al banco. Nuovo sistema per il bloccaggio dello sci, anche senza attacco montato. Ideale per
essere utilizzato anche in ambienti ristretti. Compatibile con sci da 170 cm a 210 cm. Compatibile
con gambe T0079-1 o morsetti T0790-K. Peso: 4,5 kg.
T0795H70 / FIXATION POINT

Notes:

T00785N
BANCO PROFILATO IN KIT DA VIAGGIO PER SCI DA FONDO.
Banco profilato in alluminio in tre pezzi.
Ideale per il viaggio e per assicurare un’eccellente sciolinatura.
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CONFEZIONI GRANDI SWIX

CERE DA LABORATORIO, PER TUTTE LE CONDIZIONI

U900
CERA DA LABORATORIO
Per tutte le condizioni.
Cera pulita di qualità, che non produce fumi. Perfetta per l’ambiente
chiuso dei negozi.
900 g (5x180 g).

U900C
CERA DA LABORATORIO
Per temperature fredde.
Cera pulita di qualità, che non produce fumi. Perfetta per l’ambiente
chiuso dei negozi.
900 g (5x180 g).

I68NC
Pulitore per soletta, liquido. 2500 ml.

WAX VENT

Banco ventilato per sciolinatura consigliato da Swix.
Swix ha avviato una cooperazione con l’azienda norvegese
Total Miljø AS sviluppando il miglior banco ventilato per
sciolinatura. L’operatore è protetto da polveri e fumi, da un
flusso d’aria invisibile che sale dal banco verso l’alto.

F4-900
F4. Sciolina solida universale con additivo
al fluoro. Da +10°C a -10°C. 900 g. (5 x
180 g).

RECOMMENDED BY

I69C
Pulitore per soletta, liquido. 5000 ml.

T0150B
Fiberlene, Rotolo grande 200 m.

RECOMMENDED BY
U2250
Sciolina Universale in scaglie per
tutte le condizioni della neve. 9 x
250 g.

U2250C
Sciolina Universale fredda in scaglie.
Da -4°C. 9 x 250 g.

Notes:

T0140
MORSA DA LABORATORIO.
Per la lavorazione delle lamine di tutti tipi di sci e snowboards, per la sciolinatura e la regolazione degli attacchi.

U5000
CERA DA LABORATORIO
Per tutte le condizioni. Cera universale a scioglimento rapido. Pellet.
Pulita di qualità, che non produce
fumi. Perfetta per l’ambiente chiuso
dei negozi. 5 kg.
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U5000C
CERA DA LABORATORIO
Per temperature fredde. Cera
fredda a scioglimento rapido. Pellet.
Pulita e di qualità, non produce
fumo. Perfetta per l’ambiente
chiuso dei negozi. 5 kg.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
• Morsa doppia centrale da 90mm.
• 2 sopporti regolabili con una gomma speciale per una tenuta ottimale
dell’attrezzo.
• 4 rialzi aggiuntivi da usare per gli sci con piastre.
• 2 rialzi aggiuntivi da usare per la lavorazione degli snowboards.

T4277
MASCHERA DI PROTEZIONE PER PROFESSIONISTI.
Filtri integrati, con codici di protezione A, B, E. Deve essere riposta in una borsa
apposita o nella sua scatola, quando non viene utilizzata. Tempo stimato di vita:
una stagione o fino a sei mesi. Non possono essere sostituiti i filtri.
Approvata CE. Prodotta dalla 3M.
PROTEGGE DA:
• Vapori organici con un punto di fusione superiore ai 65°C.
• Gas inorganici e gas acidi.
• Polveri.
T3175-90095 / PROTECTION MASK, PRO WAXERS
T317577 / SPARE FILTER
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ESPOSITORI

FAC TS

I consigli per la presentazione negli
espositori variano in base ai clienti che
frequentano il negozio. Questi consigli
sono utili sia per i negozianti che per i
rappresentanti.

ESPOSITORI DA BANCO

Gli espositori non sono forniti con le
scioline mostrate nelle immagini: scioline ed accessori devono essere ordinati
a parte.

D0012N
Espositore da banco per sci nordico. Con scioline
liquide (V, K) e da scorrimento (F4), sugheri e
spazzole.

D0012A
Espositore da banco per scioline F4 e accessori di
facile uso: Guida lime, sugheri, raschietto in plexiglass, spazzole in feltro, allaccia sci.

D0014T-WR

D0002-WR

D0014-22WR

D0014-11WRN

OGGI GLI ESPOSITORI SWIX SONO DISPONIBILI ANCHE
NELLA VERSIONE PER PANNELLI DOGATI:
60 CM:
D0014T-WR Insegna per espositore a parete.
D0014-11WRN Scaffale a parete per sciolina dura.
D0014-22WR Scaffale a parete standard.
D0014-3WR Scaffale a parete per klister.
D0014-44WR Scaffale basso a parete.
90 CM:
D0016T-WR Insegna per espositore a parete.
D0016-11WRN Scaffale a parete per sciolina dura.
D0016-22WR Scaffale a parete standard.
D0016-3WR Scaffale a parete per klister.
D0016-44WR Scaffale basso a parete.
D0001-WR Spina standard.
D0002-WR Spina Euro.

D0014-3WR

D400
Display verticale con due lucchetti per i prodotti di
valore come le scioline da gara.
220V.
Dimensioni: 40 cm x 40 cm x 160 cm.
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F4-DISP / Espositore da banco per scioline F4

D0014-44WR
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ESPOSITORI

D0005N
Più «sicurezza» per la nuova Cera F.

KIT DI AGGIORNAMENTO PER SCAFFALI SWIX
D16 E D14
D0016T
Cartello superiore per D16. Può essere facilmente
montato sui vecchi scaffali D16.
D0014T
Cartello superiore per D14. Può essere facilmente
montato sui vecchi scaffali D14.
D0016S
Cartello laterale per un migliore effetto visivo di
D16 all’interno del negozio. Adatto anche per gli
scaffali vecchi.
D0014S
Cartello laterale per un migliore effetto visivo di
D14 all’interno del negozio. Adatto anche per gli
scaffali vecchi.

MENSOLE PER SCAFFALI SWIX D16 E D14
D0014-44
Mensola di fondo, 2 separatori, con piastra sul
fondo.
D0014-22
Mensola standard, 2 separatori, con piastra sul
fondo.
D0014-11N
Mensola per cera solida, 11 file con una capacità
di 110 pz.
D0014-3
Mensola per klister, 3 file con una capacità di 15 pz.
D0016-44
Mensola di fondo, 2 separatori, con piastra sul
fondo.
D0016-22
Mensola standard, 3 separatori, con piastra sul
fondo.
D0016-11N
Mensola per cera solida, 20 file con una capacità
di 200 pz.
D0016-3
Mensola per klister, 5 file con una capacità di 35 pz.
D0001 Spina standard, lunga.
D0001S Spina standard, corta.
D0002 Spina Euro.

D0014A
ALPINO RICREATIVO/AMATORIALE.
Sciolina per sci alpini/di scorrimento.
Gruppi target: sport e sci ricreativo.
Si consiglia di esporre: LFX, CHX, F4, detergenti di
base, guida lime, raschietti in plexiglass, sugheri,
spazzoline, allaccia sci.
Dimensioni: larghezza 57 cm, profondità 50 cm,
altezza 180 cm.
Contenuto standard:
2 pz. D0014-22 mensole standard,
1 pz. D0014-44 mensola da fondo,
18 pz. D0002 fermagli di sicurezza,
2 pz. D0001 fermagli standard.
Cartello superiore D0014T.
Cartello laterale D0014S opzionale.

D0014N
NORDICO RICREATIVO/AMATORIALE.
Espositore per sci nordico.
Gruppi target: sport e sci ricreativo.
Si consiglia di esporre: scioline da scorrimento
(LFX, CHX, F4), scioline liquide (V, VL, K), raschietti
in plexiglass, sugheri, spazzole tradizionali, detergenti di base.
Dimensioni: larghezza 57 cm, profondità 50 cm,
altezza 180 cm.
Contenuto standard:
1 pz. D0014-22 mensole standard con 2 separatori, 1 pz. D0014-44 mensola di fondo con 2 separatori, 1 pz. D0014-11 mensola per cera solida,
1 pz. D0014-3 mensole per klister,
8 pz. D0002 fermagli di sicurezza,
5 pz. D0001 fermagli standard.
Cartello superiore D0014T.
Cartello laterale D0014S opzionale.
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D0016A
ESPOSITORE PER SCI ALPINO. GRANDE.
ESPOSITORE PER SCIOLINE PER SCI ALPINO/DI SCORRIMENTO.
Gruppi target: sci alpino/di fondo (competizioni, sport ed escursioni.
Si consiglia di esporre: Cera F, HFX, HFBWX, LFX, CHX, FL (fluoro liquido), F4,
CHX ed LFX, detergenti, spazzole manuali, raschietti in plexiglass, ferri, allacciasci (con accessori comuni per l’applicazione della sciolina da scorrimento per
sci alpino e nordico). Adatto per negozi specializzati in sci alpino oppure sci di
fondo.
In aggiunta al D0016A occorre ordinare due espositori con chiave di sicurezza
D0005.
Scioline ed accessori devono essere ordinati in aggiunta a D0016A.
Dimensioni: larghezza 90 cm, profondità 50 cm, altezza 200 cm.
Contenuto standard:
2 pz. D0016-22 mensole standard con 3 separatori, 1 pz. D0016-44 mensola di
fondo con 2 separatori, 30 pz. D0002 fermagli di sicurezza, 10 pz. D0001 fermagli standard, Nuovo cartello superiore D0016T.

D0016N
ESPOSITORE PER SCI NORDICO. GRANDE.
COME ESPOSITORE NORDICO STANDARD PER UN NEGOZIO CON UNA CLIENTELA AL 90% DEDITA ALLO SCI NORDICO.
Gruppi target: racing di livello basso, sport e sci ricreativo.
Si consiglia di esporre: scioline liquide (VR, V, VL, KR, K), scioline da scorrimento
(LFX, CHX, F4), spazzole manuali, raschietti in plexiglass, ferri, detergenti di
base, fiberlene, allaccia sci.
Dimensioni: larghezza 90 cm, profondità 50 cm, altezza 200 cm.
Contenuto standard:
1 pz. D0016-22 mensole standard con 3 separatori, 1 pz. D0016-44 mensola di
fondo con 2 separatori, 1 pz. D0016-11 mensola per cera solida, 2 pz. D0016-3
mensole per klister, 20 pz. D0002 fermagli di sicurezza, 6 pz. D0001 fermagli
standard. Cartello superiore D0016T.
Cartello laterale D0016S opzionale.

Opzionale: cartello laterale D0016S.
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ACCESSORI

R0391
Allaccia sci per sci da freeride, carving e sci da slato.
Possono essere utilizzati con sci fino a 135 mm
di larghezza. Altezza dell’allaccia sci: 50 mm.
Linguetta per una migliore apertura dello strap.
Min. 25.

R0400
Semplice e facile allaccia sci per il fondo. Può essere utilizzato con sci fino a 45 mm. Non è imbottito
e non ha velcro. Min. 50.

R0389
Nastro allacciasci da 40 mm.

R0386
Nastro per proteggere la soletta. 50 mm.

R0392
Allacciasci per sci carving. Con dispositivo di protezione della base. Altezza: 50 mm. Adatto per sci con
una larghezza della spatola di 120 mm. Min. 25.

R0402
Allacciasci Racing Pro per sci di fondo.
Compatibile con sci larghi 45 mm. Min. 12.

PR9914
Etichetta identificativa per gli sci. 35 x 70 mm.

R0395
Allacciasci per sci da fondo con proteggi soletta.
Altezza: 35 mm. Min. 25.

R0397
Allacciasci per sci alpini e da fondo. Paia.
Altezza: 20 mm. Min. 50.

RA045XS
Nastro proteggi soletta, sopra i 185 cm. (SL).
RA045S
Nastro proteggi soletta, sopra i 220 cm (GS).
R0385
Portasci da muro portatile. Contiene 4 paia di sci
alpini oppure 8 paia di sci da fondo.

RA045D
Nastro proteggi soletta, sopra i 235 cm (DH/SG).

Notes:

R196
GUANTI PER SCIOLINATURA
Ottima protezione per le mani durante la lavorazione dello sci e delle lamine. Taglie disponibili sia
Medium che Large.
Guanto in poliestere 100%. Shell: 100% poliestere. Rivestimento: schiuma di nitrile.
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FOR ALPINE,
SNOWBOARD

High Fluorocarbon
i

PRV1524 ALPINE

RACING MANUAL.indd

SKI POLE GUIDE
ALPINE

2,20 m

1

LF 4
Fluorocarbon

23.06.15 14:52

DE

SKI POLE GUI
NORDIC

R0220N
Termometro da parete. Per sci nordico. Ø 30 cm.

WA X A P
P

SMØRET

1,6 m

IPS

CH 5
Hydrocarbon

www.swixschool.com

PRV1301
Poster Cera Nova X. 29,7 x 42 cm.

TOP COAT CHART
Cold

PR0617
SWIX banner. 300 x 100 cm w. eyes in the corners.

MATERIALE INFO
PRV1723 Manuale racing per Sci da Fondo
PRV1724 Manuale racing per sci alpino e snowboard

Warm

HVC
100% Liquid Fluor

PRV1301 BACK
PR0618
Endless SWIX banner on roll, 50 m (32xSWIX) w/o eyes.

Rocket
100% Liquid Fluor

PRSBF06
«Beach» bandiera. 5 m x 90 cm.

PRSDF06
«Deco» bandiera. 2 m x 50 cm.

Turbo Solid
100% Fluor

R0210
Termometro. 43,5 cm x 12,8 cm.

PR0515
Stick Swix small. 4,5 x 2 cm.
PR0514
Stick Swix medium. 10 x 4 cm.

R0165MIX
Swix Afterski Mix

PR0517
Stick Swix medium. 18 x 7 cm.
PR0512
Stick Swix large. 30 x 12 cm.

PR091
Segnapista in rotolo.
100 m.

PR009
Bandiera segna pista.
andiera segna pista.
Min. 25.

160°C
320°F

40g/1.4 oz.
DHF104-4
Ski Wax

ONx
ATH
Glidewa
MAR
Fluor
High
Extra

150°C

(300°F)

150°C
300°F

Durable

0°C/+20°C
32°F/68°F

155°C
311°F

R0165G
Bicchierino verde Swix

150°C
302°F

145°C
293°F

140°C
284°F

R0165R
Bicchierino rosso Swix

130°C
266°F

120°C
248°F

PR0302

R0165B
Bicchiere per grappa Swix.
Confezione 6 bicchierini da grappa.
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PR0302
Adesivo Cera Nova X
con temperature di
utilizzo del ferro.

PR0611
Marchio Swix stampato su entrambi i lati.
60 x 40 cm.

99998
Swix work pants. Available in black
and red.
Sizes: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

R0271
Grembiule per la sciolinatura
professionale.

PR10T
SWIX portable tent, 3x3 m, with three walls.
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MATERIALE PROMOZIONALE

Swix_Toppskilt_R&B.indd 1

02.09.10 16.22

PR1107
Top poster in cardboard Swix black with
logo, 89x30 cm.

Swix_Toppskilt_R&B.indd 2

02.09.10 16.22

PR1108
Top poster in cardboard Swix red
with logo, 89x30 cm.

PR10ABE
V40 Blue Extra Balloon. 3.2 m high, 1.9 m wide.

PR1316
90x29 cm.

PR1313
90x29 cm.

PR10AT
SWIX Air Tent

PR1102
Back wall Swix red with logo,
89x250 cm.

PR1101
Back wall Swix black with logo,
89x250 cm

PR1501
90x29 cm.

Place on velcro - same on back side

PR10AA
SWIX Air Arch. 8 x 4 m.
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37.5

INTRODUCING
There’s a magnetic call to fresh, untracked snow.
The line that begins just to the left of the rising

NO-18C			
SPEED BRICK COLD

sun and drops over each peak and valley, each

Biodegradable Cold Wax 180 gms.
The ultimate in Cold weather “Brass Monkey” wax!
Temperature Range: 21° F / -4° F ( -8° C /-20° C )

mountain curve, and every park, pipe, hit and
drop that highlights our imagination.

With North, Swix charts a new direction for freeride and backcountry waxing and
tuning: an inspired collection of mountain wax and tools designed for those who

NO-18U
SPEED BRICK UNIVERSAL

desire an easy and engaging on-hill experience. Forged by Swix, and born of our

Biodegradable Universal Wax 180 gms.
The perfect powder day wax…enough said.
Temperature Range: All Temperatures

legacy for crafting the world’s finest on snow experience, the North line of mountain waxes and tools streamlines the process of base preparation to enhance your
joy and self-expression on the hill.

North mountain wax and tools is a contemporary interpretation of our passion for

NO-18W
SPEED BRICK WARM

wax and tool making. The perfect blend of tradition and modernity, North marks

Biodegradable WARM Wax 180 gms.
The best anti water repellent wax available
Temperature Range: 32° F / 50° F ( 0° C / 11° C )

a return to the pure essence of what we love; crafting edges and bases for snow
so nothing holds you back from the best on mountain experience possible.
Find your North

NO70C
PUCK WAX

UNIVERSAL PASTE 70ml
Don’t say it 3 x fast.
Temperature Range:
All Temperatures

NO100C
E – Z FLOW WAX

UNIVERSAL LIQUID 100ml
Easiest wax to apply.
Temperature Range:
All Temperatures

NO150C
MOUNTAIN FREEDOM WAX
UNIVERSAL LIQUID 150ml
The name says it all!
Temperature Range:
All Temperatures

TA3001NO
POCKET EDGE SHARPENER

ALL in ONE Tool
Pocket size Base-Edge and Side-Edge Sharpener with 40mm file
Side-Edge 87° – 88° degrees
Base-Edge 0.5 – 1.0 degrees
Min. 12 Blister Packed

TA3004NO		
POCKET DIAMOND SHARPENER

“On the Hill”
Diamond sharpener
87° – 89° degrees
Giving you a razor sharp edge for hard packed conditions.

SB034NO
PLEXI SCRAPER

We call it our wax remover. This sharp Acrylic scraper removes
excess wax from the base to provide optimum gliding. Works
great as a windshield scraper on those frosty mornings!

SB031NO
T BAR FREERIDE SNOWBOARD/SKI VISE

Light weight and compact. Works on all Freeride skis and Boards
for both waxing and tuning!

T0022NO
POLISHING CORK

Our “Rub Out” cork provides the friction required to smooth out
any liquids, paste and solids waxes.
Essential tool!

NO70C - Puck Wax
TA3001NO - Pocket Edge Sharpener
T0022NO - Polishing Cork
Wax / Tune Manual

Compact and comfortable pocket screw driver.

The most important function of a waxing iron is temperature
control! Variable temperature function for all wax types and an
ergonomic shaped handle for easy movement along the base.
Don’t use Mom’s iron on your valuable piece of equipment!

ONLY AVAILABLE IN USA

NOKT1
THE CARRY ON

SB102NO
NORTH SCREW DRIVER TOOL

T75110NO
WAXING IRON 110V

T0166NO
FELT/NYLON BRUSH

The ideal brush when applying any North liquid or paste wax.
Spread the wax evenly on the base using the felt pad then brush
clean with the Nylon brush side. Using this brushes increases the
durability of the wax.

T0159NO
BRONZE/NYLON BRUSH

This combi-brush is our best all-around brush. It will polish the
liquid/pastewaxes and will also work on the harder melt on
waxes. The has both bronze and nylon brittles for all waxes.
An essential piece of equipment!

NOKT2
THE SHUTTLE

NO150C - Mountain Freedom Wax
TA3001NO - Pocket Edge Sharpener
TA3004NO - Pocket Diamond Sharpener
T0159NO - Bronze/Nylon Brush
T0022NO - Polishing Cork

NOKT3
MASS TRANSIT

NO-18U - Speed Brick Universal
TA3001NO - Pocket Edge Sharpener
TA3004NO - Pocket Diamond Sharpener
T0159NO - Bronze/Nylon Brush
SB034NO - Plexi Scraper
SB102NO - Screw Driver Tool
T75110NO - Waxing Iron 110V

Nel settore dei bastoni da sci, per il fondo,
in materiale composito la Swix primeggia
per le sue innovazioni. I migliori atleti di
Coppa del Mondo preferiscono i bastoni
compositi Swix. Swix è la scelta naturale
per chi vuole ottenere prestazioni massime,
indipendentemente dal livello di abilità.
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Petter Northug (NOR)

Marit Bjørgen (NOR)

Stina Nilsson (SWE)

Justyna Kowalczyk (POL)

Heidi Weng (NOR)

Finn Hågen Krogh (NOR)

Johan Olsson (SWE)

Maurice Manificat (FRA)

Ola Vigen Hattestad (NOR)

Ingvild Flugstad Østberg (NOR)

Marcus Hellner (SWE)

Maxim Vylegzhanin (RUS)

Emil Hegle Svendsen (NOR)

Tiril Eckhoff (NOR)

Johannes Bø (NOR)

Maiken Caspersen Falla (NOR)

Alex Harvey (CAN)

Emil Jönsson (SWE)

Alexander Legkov (RUS)

Tarjei Bø (NOR)

Ondrej Moravec (CZH)

Jakov Fak (SLO)

Petter Eliassen (NOR)

Anders Aukland (NOR)

Jessica Diggins (USA)

Sergey Ustiugov (RUS)

Simon Schempp (GER)

Erik Lesser (GER)

Miriam Gössner (GER)

Akito Watabe (JAP) NC

Jarl Magnus Riiber (NOR) NC

Erik Frenzel (GER) NC

Johannes Rydzek (GER) NC

DNB is the main sponsor of the Norwegian Biathlon Team.
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BASTONI SWIX PER SKI NORDICO

SCELTA DEI BASTONI PER LE DISCIPLINE NORDICHE

QUALE TIPO D’IMPUGNATURA E DI STRAP DEVO SCEGLIERE?

Scegliere un bastone da sci dipende dall’entità e dal tipo di attività sciistica. Le considerazioni importanti riguardano peso, rigidità, forza, effetto pendolo e comfort.
Qualsiasi scelta dovrà tenere conto dell’asta, dello strap, delle rotelle e delle impugnature. Swix garantisce una qualità superiore in tutta la gamma di prodotti.

Le impugnature sono l’elemento principale ed essenziale per il comfort. Un’impugnatura morbida dà una sensazione
più gradevole rispetto a un’impugnatura
di plastica monocomponente, mentre

QUAL È LA TUA ROTELLA IDEALE?
FORCE

97 RACING

TOURING

Per chi scia principalmente su piste
battute, consigliamo di usare bastoni con
rotelle piccole e asimmetriche, che sono
meno pesanti e danno una sensazione di
maggiore leggerezza e velocità all’effetto
pendolo, pur offrendo un sostegno solido
sulla neve battuta. Lo svantaggio è che
le rotelle piccole penetrano facilmente
nella neve a debole coesione. La rotella
Force (disponibile in tre misure), e le due
dimensioni delle rotelle da racing 97,
completano l’offerta di papere, ottime per
sciare su piste battute.
Per chi ama sciare sulla neve a debole
coesione e, ogni tanto, fuori pista, consigliamo rotelle grandi e asimmetriche che
assicurano un buon appoggio sulle varie
superfici. Le rotelle grandi pesano di più e
riducono la velocità del pendolo.
La rotella consigliata in questo caso è la
Tour Basket RDTR400N, che funziona
bene anche su piste battute.
Per chi ha bisogno di bastoni per sciare
principalmente su piste non battute, su
neve a debole coesione e con condizioni
della stessa variabile, consigliamo le ro-

LEATHER

TRIAC 3.0
TBS:

CARBON LEAF

telle grandi. Le rotelle di pelle assicurano
il massimo appoggio in condizioni di neve
variabili che vanno dalla neve profonda o
granulosa a quella ghiacciata. C’è anche
una possibilità meno costosa, la rotella
grande in plastica. Di solito le rotelle di
questo tipo sono sconsigliate per le piste
battute, mentre la rotella di pelle va bene
anche in questo caso. La rotella di plastica
risulterebbe troppo rigida e spingerebbe
il puntale e la punta fuori dalla superficie,
offrendo un supporto insufficiente.
Il sistema di rotelle Swix Triac® – TBS
TBS (Triac® Basket System) è un sistema
brevettato di cambio rotelle che consente
all’utente di sostituire le rotelle in pochi
secondi. Questo sistema non fa uso di
collanti e consente all’utente di adattarsi
con facilità a qualsiasi tipo di neve. È sufficiente svitare il dado, cambiare rotella e
riavvitare.
Il sistema Swix Carbon Leaf è adatto in
condizioni normali, mentre il Swix Carbon
Paw è stato studiato per la neve più soffice. La rotella grande Swix 97 è perfetta
per tutta una varietà di condizioni, da

CARBON PAW

CARBON CLAW

Scegliere il bastone ideale dipende anche
dalla frequenza e dal tipo d’uso. Le proprietà più importanti della canna sono la
rigidezza, il peso e la resistenza. Il peso
incide anche sull’equilibrio del bastone:
un attrezzo più leggero assicura un effetto pendolo migliore.
Bastoni compositi
I bastoni più leggeri sono interamente
realizzati in fibra di carbonio. Lo svantaggio dei bastoni realizzati con materiali
compositi molto leggeri è che possono
facilmente danneggiarsi se urtano contro
bordi affilati. Per competizioni d’alto livello, consigliamo gli Swix Triac® o Swix Star,
costruiti in fibra di carbonio che assicura

Swix Hardgoods 17/18

proprietà di rigidezza molto buone (High
Modulus Carbon Fiber). Peso, rigidità ed
equilibrio sono ottimali. Poco più pesante
dello Swix Triac® e dello Swix Star, il
bastone Team ha una migliore resistenza
agli urti. Il Team non è rigido quanto lo
Star, sebbene i due modelli siano simili
per quanto concerne il bilanciamento.
Parte del materiale in carbonio è sostituita da fibra di vetro, e quindi la resistenza
agli urti aumenta notevolmente, ma purtroppo aumenta anche il peso. Carbon,
Cross e Comp sono tutte aste forti e
resistenti, ma il loro peso maggiore riduce
le proprietà dell’effetto pendolo rispetto
allo Swix Triac®, allo Swix Star e al Team.

PC

PCU

un’impugnatura in sughero naturale è più
calda di un’impugnatura di plastica. Swix
offre due gruppi principali d’impugnature:
le impugnature PC, realizzate con una
serie di materiali diversi, e le impugnature
PCC

PC JUST CLICK

PCU JUST CLICK

da touring che sono più semplici e realizzate in plastica.

PCC JUST CLICK

TOURING

LARGE 97

normali a neve estremamente soffice.
Per la neve dura, invece, si consiglia l’uso
della superleggera Carbon Claw, la meno
pesante tra le tre rotelle.
Accanto alle rotelle concepite per neve di
varia durezza, Swix offre anche la Carbon,
perfetta per lo ski-roll. Con il TBS è molto
più facile sostituire il puntale per lo skiroll per l’asfalto.
È possibile acquistare tutte le rotelle
separatamente, ma saranno disponibili
anche altri due kit. Il kit pro è adatto a
Swix Triac®, Star e Team, incluso il puntale rotante Carbon, Carbon Claw e Carbon
Paw. Il kit standard è adatto a Carbon
e include il puntale rotante Carbon e
Carbon Leaf.
Il sistema di rotelle Swix Triac® è disponibile per i seguenti modelli:
Swix Triac® (RCT30-00 e RCT00-00),
Star (RC113-00), Team (RC213-00),
Carbon (RC313-00), Super carbon
(RC225-00) e Triac 3.0 jr. (JCT30-00).

QUAL È LA TUA ASTA IDEALE?
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Bastoni in alluminio
Quando in un bastone composito la
percentuale di fibra di vetro raggiunge
il 60%, il peso è talmente elevato che
l’alluminio diventa una scelta migliore. L’alluminio è più rigido, leggero e
resistente rispetto ai bastoni compositi
con un’elevata percentuale di fibra di
vetro. Le alternative consigliate sono Alu
Light, Mountain e Elitem, ossia bastoni in
alluminio indurito. Il vantaggio di questi
bastoni è il prezzo più ragionevole, ma il
maggior peso è uno svantaggio in termini
d’effetto pendolo.

Le impugnature PC di casa Swix sono
disponibili in tre versioni:
• Impugnatura morbida in gomma facile
da afferrare e caratterizzata da una lunga
durata.
• Impugnatura termoplastica in sughero
che assicura buone proprietà isolanti e
una lunga durata.
• Area di presa in sughero naturale al
100%, eccellenti proprietà isolanti,
attrito perfetto con la mano, leggera,
ma meno resistente rispetto alle due
versioni precedenti.

Il sistema Swix Just Click è basato sulla
geometria della mano ed è disponibile
negli stessi tre materiali.
• Impugnatura morbida in gomma facile
da afferrare e caratterizzata da una lunga
durata.

Le impugnature da touring, disponibili sui
modelli più costosi, sono molto pratiche,
ma non comode quanto le impugnature
PC. Gli strap più tecnici, ad esempio Pro
Fit, Comfort e BIA, non sono adatti a
queste impugnature.

• Impugnatura termoplastica in sughero
che assicura buone proprietà isolanti e
una lunga durata.
• Area di presa in sughero naturale al
100%, eccellenti proprietà isolanti,
attrito perfetto con la mano, leggera,
ma meno resistente rispetto alle due
versioni precedenti.

STRAP
PRO FIT 2

TRIAC

Sono oramai molti anni che i campioni
mondiali di sci utilizzano strap professionali, simili a guanti. Questo tipo di strap
è vantaggioso per quasi tutti gli sciatori.
Per lo sci nordico su piste battute, consigliamo gli stessi strap usati sui circuiti
di Coppa del Mondo. Swix oggi offre due
strap professionali. Il strap «Swix Profit
2» migliorerà la vostra tecnica di sciata
a prescindere dal livello di competenza.
Sarà lo strap di serie per Star, Team,
Carbon, Cross e Comp.
Swix X-Fit
Il design di questo laccio da polso è stato
progettato in collaborazione con i migliori
atleti mondiali di biathlon, ma ha un
campo di applicazione molto più ampio!
Il laccio ha le prestazioni dei lacci Pro Fit
2/Triac 2.0, ma allo stesso tempo è estre-

TRIAC 3.0

X-FIT

mamente facile da inserire e rimuovere!
Questo laccio, quindi, è perfetto per i
principianti e aiuta a sviluppare un’ottima tecnica per lo sci di fondo. Il laccio
consiste in un cuscinetto in neoprene
con uno strato solido in nylon all’esterno.
Questa combinazione consente un efficiente trasferimento della forza mentre
si scia, assicurando allo stesso comfort
ed efficienza ottimali. Swix X-fit è stato
brevettato.
Il sistema Just Click ha la stessa forma del
«Pro Fit», ma è realizzato con un materiale più morbido e flessibile. Con Just Click
devi semplicemente sganciare lo strap dal
bastone, senza bisogno di levare i guanti
o lo strap.

JUST CLICK

BIATHLON

Avendo bisogno di regolare spesso lo
strap, consigliamo lo strap BIA. La trama
ampia e relativamente morbida garantisce un ottimo comfort ed è facile da
regolare. Lo strap BIA, però, non è pratico
quanto il Pro Fit 2, ma questo svantaggio
può essere compensato acquistandolo in
una taglia più grande. Con il nuovo sistema Swix Click è facile passare agli strap
più grandi nei giorni freddi.
I modelli meno costosi dispongono di
strap più semplici, ad esempio dritti o
sagomati. Questi non offrano lo stesso
livello di comfort né di prestazioni, e si
prestano molto bene per i principianti e
per percorsi brevi. Sciando spesso, invece,
consigliamo di investire in strap di qualità
superiore.
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BASTONI SWIX PER SKI NORDICO

DETTAGLI TECNICI DEI BASTONI SWIX PER LO SCI DI FONDO

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI DEI BASTONI - PPC

Modello

Tecnologia / materiali

Qualità

Gruppo target

RCT30-00
Swix Triac® 3.0

• IPM- tecnologia. sezione trasversale triangolare
• Design senza compromessi con materiali di altissima qualità e tecnologia. Un’opera d’arte.
• Fibra in carbonio UHM/HM

Rigidità: 23 mm
Peso: 56 gr/m
Forza: 70 kp

Professionisti
Racing

RCT00-00
Swix Triac® 2.0

• Tecnologia IPM. Sezione trasversale triangolare
• Design che non accetta compromessi e usa i materiali migliori e la
tecnologia di fabbricazione più avanzata.
• Fibra di carbonio UHM/HM.

Rigidità: 26 mm
Peso: 58 gr/m
Forza: 70 kp

Professionisti
Racing

Le prestazioni di un bastone da sci è determinata da diversi parametri. Un buon bastoncino deve essere leggero, rigido, resistente
e con una buon effetto pendolo, noto anche come peso rotazionale. Nel determinare la prestazione del bastone tutti questi
parametri menzionati, devono essere considerati assieme. Tuttavia alcuni parametri citati, potrebbero in qualche misura essere in
contrasto tra loro, e quindi è molto importante che il progettista
riesca a trovare un giusto punto di equilibrio tra i vari parametri.
Il grafico dei parametri ci permette di visualizzare il risultato.

RC113-00
Star TBS

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione specializzato.
• Fibra di carbonio UHM/HM.
• Combinazione ottimale di rigidità e resistenza.

Rigidità: 28,0 mm
Peso: 63 gr/m
Forza: 65 kp

Professionisti
Racing

Il grafico è costituito da una rappresentazione con quattro assi.
L’asse rivolta verso l’alto (nord) è rappresentato dalla rigidità,
espressa come la forza necessaria per piegare il bastone con

RC213-00
Team TBS

•Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione specializzato.
•100% fibra di carbonio HS/HM.
•Elevata rigidità e forza.

Rigidità: 41,5 mm
Peso: 67 gr/m
Forza: 72 kp

Racing
Sport

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione specializzato.
• 80% fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Elevata rigidità e forza.

Rigidità: 37 mm
Peso: 74 gr/m
Forza: 72 kp

Racing
Sport

RC313-00
Carbon TBS
RC225-00
Super Carbon

• Materiali di elevata qualità e processo di produzione all’avanguardia.
• 75% in fibra di carbonio HS.
• Elevata rigidità e resistenza.

Rigidità: 42 mm
Peso: 72 gr/m
Forza: 70 kp

BP (%)

Sport

RC413-00
Cross TBS

• Materiali di elevata qualità e processo di fabbricazione di prima classe.
• 65% fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Elevata rigidità e forza.

Rigidità: 42 mm
Peso: 84 gr/m
Forza: 72 kp

Racing
Sport

RC503-00
Comp

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione sofisticato.
• 60 % fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Elevata rigidità e forza.

Rigidità: 42 mm
Peso: 99 gr/m
Forza: 70 kp

Sport

RC603-01
RC Pro

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione sofisticato.
• 50 % fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Elevata rigidità e forza.

Rigidità: 45 mm
Peso: 99 gr/m
Forza: 70 kp
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Per
skating

200 cm

170 cm

180 cm

195 cm

165 cm

175 cm

RCT00 Swix Triac® 2.0

Stiffness (N/mm)
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RC225 Super Carbon

Strength (kP)
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Orientando le scale, abbiamo creato un grafico che con la comprensione attuale delle prestazioni dei bastoni, mostra una zona
con un’area xy più piccola e simmetrica per i bastoni con elevate
qualità tecniche.
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Stiffness (N/mm)

LUNGHEZZE CONSIGLIATE DEI BASTONI SWIX

una certa misura (N / mm) in un test di flessione in tre punti,
con 80 cm di distanza tra i punti di applicazione dello sforzo.
Il parametro opposto, cioè la forza, viene visualizzata lungo l’asse
rivolto verso il basso (sud). Il peso, e la distribuzione del peso,
vengono visualizzati a destra e a sinistra. Il peso è espresso in
g/m e la distribuzione del peso è descritta dal punto di equilibrio.
Il punto di equilibrio è definito in percentuale, calcolato come la
distanza tra la punta e l’impugnatura.

50

Strength (kP)

RC503 Comp
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RIVOLUZIONARIA TRASMISSIONE DELLA
POTENZA TRA LO SCIATORE ED IL BASTONE

BASTONE DA FONDO LEADER
MONDIALE

• 100% risposta diretta ed immediata.

• Bastone da Cross Country costruito con

• Nnssuna perdita di energia.
• Cinturino anatomico per la trasmissione massima della potenza.
• Riduzione del peso del 32%!

tecnologia Swix IPM.
• Materiali di qualità aerospaziale e tracciabilità al
100%, che garantisce una qualità insuperabile.

• Nuovo sistema di controllo.

• Fibra di carbonio HM/UHM

• Sostituzione semplice dello strap.

• Rigidità migliorata.

• Manopola 100% in sughero naturale.

• Peso migliorato.
• Bilanciatura ottimale per il migliore effetto

37.5

0.00000

37.5

0.00000

SISTEMA INTERCAMBIABILE TBS
DELLE PAPERE, PER OTTENERE IL
MASSIMO DELLA SPINTA IN TUTTE
LE CONDIZIONI DI NEVE
• Sostituzione semplice e veloce delle papere senza colla.
• 6 opzioni di papere di diverse dimensioni.
• Nuova papera super leggera con puntale in
alluminio per condizioni di neve fresca.

pendolo.

90
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NEW

Novità

!

Lunghezza:
135 cm - 180 cm. Intervalli di 2,5 cm.

Rivoluzionaria trasmissione
della potenza tra lo sciatore ed il
bastone
• 100% risposta diretta ed immediata.
• Nnssuna perdita di energia.
• Cinturino anatomico per la trasmissione massima della potenza.
• Riduzione del peso del 32%!
• Nuovo sistema di controllo.
• Sostituzione semplice dello strap.
• Manopola 100% in sughero
naturale.

BASTONI SWIX PER SKI NORDICO

FAC TS

RCT30-00 / TRIAC 3.0, IPM CARBON COMPOSITE
Triac 3.0!
Il nuovo Swix Triac 3.0 è un ulteriore
passo avanti per poter soddisfare le
richieste dei migliori Atleti di fondo.
Sono stati coinvolti nello sviluppo i
principali atleti del mondo, per raggiungere i migiori risultati possibili. Tutti i
dettagli sono stati presi in considerazione ed è stato realizzato un bastone
senza compromessi, dove contano solo
le prestazioni e niente altro.

37.5
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FAC TS
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RC113-00 / STAR TBS, PREMIUM CARBON
Bastone da fondo leader mondiale
• Bastone da Cross Country costruito
con tecnologia Swix IPM.
• Materiali di qualità aerospaziale e
tracciabilità al 100%, che garantisce
una qualità insuperabile.
• Fibra di carbonio HM/UHM
• Rigidità migliorata.
• Peso migliorato.
• Bilanciatura ottimale per il migliore
effetto pendolo.

Sistema intercambiabile TBS delle
papere, per ottenere il massimo
della spinta in tutte le condizioni
di neve
• Sostituzione semplice e veloce delle
papere - senza colla.
• 6 opzioni di papere di diverse
dimensioni.
• Nuova papera super leggera con
puntale in alluminio per condizioni di
neve fresca.

Il bastone Star è un ottimo bastone da
gara, con eccellenti proprietà di rigidezza, pendolo e peso. Viene fornito
con il sistema di papere intercambiabili
Swix Triac®, brevettato, che consente
di cambiare le papere in pista in pochi
secondi!

Oltre alla papera intercambiabile,
in materiale composito, il bastone
è dotato di manopola con telaio in
plastica e con sughero naturale nella
zona di presa, lacciolo racing Pro Fit 2
in neoprene e nylon.

Rigidità: 28 mm
Peso: 63 gr/m
Forza: 63 kp
Peso della misura 155 cm: 165 gr

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 180 cm. Intervalli di 2,5 cm.
Uso consigliato:
piste battute, gare di sci di fondo,
skating e tecnica classica.

Rigidità: 23 mm
Peso: 56 gr/m
Forza: 70 kp
Peso totale bastone nella misura
155 cm: 136 gr

Uso consigliato:
piste battute, da gara sia per pattinaggio che per il classico.

Handle: RDPCC100WC

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Basket: RDTRTS2

FAC TS

RC213-00 / TEAM TBS, PREMIUM CARBON
155 cm

Handle: RDPCC3.OWC

Strap: RDTS3 small, RDTM3 Medium, RDTL3 Large, RDTXL3 X-large

Basket: RDTRTS3

Un bastone studiato con il sistema
brevettato di cambio rotella Swix
Triac® (TBS) che consente di cambiare
la rotella sulle piste in pochi secondi!
È rigido quasi quanto lo Star, ma più
robusto. Eccellente per partenze in
gruppo in cui i bastoni sono spesso

soggetti a urti da parte di altri bastoni
e sci. Oltre alla rotella sostituibile Carbon il bastone è dotato di impugnatura PC con area di presa in sughero
naturale e strap Pro Fit 2 in neoprene
e nylon.

Rigidità: 41,5 mm
Peso: 67 gr/m
Forza: 72 kp
Peso della misura 155 cm: 172 gr

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 180 cm. Intervalli di 2,5 cm.
Uso consigliato:
piste battute, gare di sci di fondo,
skating e tecnica classica.

FAC TS

Handle: RDPCC100WC

RCT00-00 / TRIAC 2.0, IPM CARBON COMPOSITE
Triac 2.0 è stata il bastone con il maggior successo nelle gare di Coppa del
Mondo degli ultimi tre anni, ed è ancora il migliore bastone in commercio.
Il tessuto del lacciolo, con il suo rivestimento ultraresistente, assicura una
lunga durata.
La rotella Carbon rinforzata Carbon
Leaf del sistema Swix TBS assicura
un eccellente effetto pendolo e un
sostegno ideale sulla superficie innevata. In aggiunta all’esclusivo sistema

Handle: RDPCC110WC

di rotelle brevettato Swix Triac®, Swix
offre sistemi di rotelle in cinque opzioni diverse, più il puntale per ski-roll
supplementare. La sostituzione delle
rotelle è questione di secondi.
Il bastone Swix Triac® 2.0 è progettato con i materiali più all’avanguardia
disponibili sul mercato e l’esclusiva
tecnologia Swix IPM consente l’utilizzo
della sezione trasversale triangolare
per dare alle aste una delle strutture
più rigide e forti mai viste finora.

Locking cap: RDPCLTW

Rigidità: 25 mm
Peso: 58 gr/m
Forza: 70 kp
Peso della misura 155 cm: 157 gr
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Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Basket: RDTRTS2

Lunghezza:
135 cm - 180 cm. Intervalli di 2,5 cm.
Uso consigliato:
piste battute, competizioni, skating.

FAC TS

RC313-00 / CARBON TBS, PREMIUM COMPOSITE
Il bastone Carbon, è una scelta
eccellente per una vasta gamma di
sciatori, dall’amatore appassionato,
allo sciatore esperto che partecipa
alla Birkebeiner. Dotato del sistema
brevettato di cambio rotella Swix
Triac® (TBS) che consente di cambiare
la rotella sulle piste in pochi secondi!

Strap: RDTS2, RDTM2, RDTL2, RDTXL2

Questo bastone ultra robusto è dotato
dell’affidabile rotella 97, ma in una
versione sostituibile studiata in modo
specifico per Swix Carbon!
Disponibile con impugnatura PCU con
area di presa termoplastica in sughero
e strap Pro Fit 2.

Rigidità: 37 mm
Peso: 74 gr/m
Forza: 72 kp
Peso della misura 155 cm: 187 gr

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 180 cm. Intervalli di 2,5 cm.
Uso consigliato:
piste battute, competizioni, skating.

Basket: RDTRTS2

Handle: RDPUC100WC
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Locking cap: RDPCLCW

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Basket: RDTRT97L
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FAC TS

RC225-00 / SUPER CARBON TBS, PREMIUM COMPOSITE
papere in poco tempo!
Viene fornito con l’impugnatura PCU,
realizzata in sughero termoplastico,
con nuovo cinturino Pro Fit 2 e papera
grande ‘97 TBS.

MT601-00 / MOUNTAIN EXTREME, ADVANCED CARBON COMPOSITE
Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 180 cm. Intervalli di 2,5 cm.

Rigidità: 45 mm
Peso: 72 gr/m
Forza: 72 kp
Peso misura 155 cm: 185 gr

BASTONI SWIX PER SKI NORDICO

FAC TS

!
NEW

Novità
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Il modello Super Carbon è un bastone
completamente nuovo, costruito con
attenzione particolare alla resistenza
alla rottura e all’effetto pendolo.
Realizzato applicando il sistema TBS
Swix Triac, che consente di cambiare le
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0.00000

Uso consigliato:
piste battute, per competizioni sia da
skating che da classico.

Il nuovo bastone «Mountain Extreme»
ha una canna super leggera con un’ottima resistenza e affidabilità.
In dotazione con la nuova manopola,
Ergo/Pinze in sughero naurale per il
massimo comfort nelle giornate di sci
di lunga durata. Il bastone è legata alla
mano con il sistema di cinghia Sonic.

Il sistema consente la regolazione in
modo semplice e intuitivo. Il fissaggio
del cinturino è a prova di proiettile e la
regolazione è molto semplice anche
quando si indossano guanti spessi.
La papera in cuoio flessibile fornisce
un eccellente supporto su neve soffice, polverosa, ma funzionano bene

anche sulla neve crostosa e su piste
battute.
Rigidità: 37 mm
Peso: 74 gr / m
Forza: 72 kp

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
130 cm - 165 cm. Intervalli di 5 cm.
Uso consigliato:
sci alpinismo, spedizioni, neve fresca e
piste non battute.

SUPER CARBON rev3
651 mm

100 mm from butt end

Handle: RDPUC100SC

Locking cap: RDPCLCSI

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Basket: RDTRT97L

Strap: RDTPSTX

Same silver as on Cross
C with neon additives
FAC172TS

Ferrule: RDHH933

Basket: RDTR442

Swix logo placed on the backside

Shaft color: Pantone 432

RC413-00 / CROSS TBS CT4, ADVANCED COMPOSITE
Siamo orgogliosi di presentare il nuovo
PRINT the lightest silver color first and cover below the 172 C.
modello
Cross TBS, con il sistema di
papere intercambiabile Swix Triac,
brevettato, che consente di cambiare le
rotelle in pista in pochi secondi!

Il peso ridotto e la elevata rigidità
assicurano prestazioni superiori in ogni
condizione. Viene fornito con manopola in PCU, in sughero termoplastico,
starp Profit 2 e rotella modello grande
97.

Handle: RDPUC100WC

Locking cap: RDPCLCW

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 175 cm. Intervalli di 5 cm.

Rigidità: 42 mm
Peso: 84 gr/m
Forza: 70 kp

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche e
skating.

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Basket: RDTR94S

FAC TS

MT203-00 / MOUNTAIN, REINFORCED PREMIUM ALU
Questo bastone leggendario ha una
canna in alluminio estruso rinforzata,
che resiste all’utilizzo nelle condizioni
più difficili, che si possono trovare in
neve fresca o su piste inesplorate. Il
bastone è dotato di una nuova manopola completamente progettata per
uscite fuori pista, con il nuovo sistema

di lacciolo Sonic, ancora migliorato.
Il sistema permette di cambiare e
regolare facilmente il lacciolo. L’attacco del cinturino è indistruttibile e la
regolazione del lacciolo è pensata anche per un utilizzo con guanti spessi.
La rotella di cuoio flessibile garantirà
un eccellente supporto su neve molle,

polverosa e lavora bene anche sulla
neve crostosa e su piste battute.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
130 cm - 165 cm. Intervalli di 5 cm.
Uso consigliato:
sci alpinismo, neve fresca, piste
battute.

FAC TS

RC503-00 / COMP, PERFORMANCE COMPOSITE
Il bastone è stato progettato pensando alle prestazioni e ai costi. La sua
rigidità e robustezza soddisferanno
la maggior parte degli sciatori. È più
pesante della maggior parte degli altri
bastoni in composito della gamma.

È dotato di impugnatura PC, strap Pro
Fit 2 e rotella 97 grande.

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

FAC TS

NEW

Novità
RC603-01 / RC PRO, PERFORMANCE COMPOSITE

Handle: RDPCN100NW
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Handle: RDHSXC

Strap: RDTPSTX

Ferrule: RDHH933

Basket: RDTR442

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating e cruising.

Handle: RDPUC100WC

Bastone economico, del programma
compositi Swix. Performance simile
al modello Comp e tutti i componenti
testati secondo la collaudata

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 175 cm. Intervalli di 5 cm.

Rigidità: 42 mm
Peso: 99 gr/m
Forza: 70 kp

qualità Swix.
Disponibile con impugnatura PCU in
termoplastica e sughero nella zona
della presa, strap Pro Fit 2 e rotella
grande 97.

Locking cap: RDPCLCW

Basket: RDTR94S

!

Rigidità: 43 mm
Peso: 99 gr/m
Forza: 70 kp

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 175 cm. Intervalli di 5 cm.
Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating e cruising.

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Basket: RDTR94S

Swix Hardgoods 17/18
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FAC TS

FAC TS

ET204-00 / CLASSIC, STANDARD

ET102-05 / RACE LIGHT, X-FIT
Bastone da gara in alluminio di qualità
dotato del laccio da polso X-fit. Il laccio
X-fit è intuitivo e facile da usare. Il suo
inserimento è semplice

Handle: RDPCN100NW

37.5
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come il tradizionale laccio a strappo.
Ma la prestazione del laccio sviluppa
le vostre tecniche sciistiche. Dotato di
impugnatura in policarbonato e ghiera
copri puntale da gara da 97.

Locking cap: RDPCLCW

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
135 cm - 160 cm. Intervalli di 5 cm.

Strap: RDBCP (S, M, L, XL)

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating e cruising.

Il nuovo bastone Classic è dotato
di un laccio preformato standard,
impugnatura in policarbonato e

rotella touring TR400.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
125 cm - 160 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
piste battute, neve fresca.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
125 cm -160 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
cruising

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 16 mm.
120 cm -160 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
cruising.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 16 mm.
120 cm -160 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
neve molle, piste battute, sci classico.

Basket: RDTR93S
FAC TS

ET304-00 / TOURING, PERFORMANCE ALUMINUM
FAC TS

Bastone conico di alluminio con impugnatura da touring, strap sagomato e
rotella racing grande 97.

ET104-00 / CLASSIC, X-FIT
Il nuovo bastone Classic è dotato del
laccio da polso X-fit. Il laccio X-fit è
intuitivo e facile da usare. Il suo inserimento è semplice come il tradizionale
laccio a strappo. Ma la prestazione

del laccio sviluppa le vostre tecniche
sciistiche. Dotato di impugnatura in
policarbonato già sperimentata e
ghiera copri puntale da gara da 97.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
125 cm - 160 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
cruising.

FAC TS

ST102-00 / NORDIC, STANDARD ALUMINUM
Bastone cilindrico di alluminio nero
con impugnatura Tourist, strap standard e rotella fissa.

FAC TS

ST202-00 / NORDIC W, STANDARD ALUMINUM
Bastone cilindrico di alluminio bianco
con impugnatura Tourist, strap standard e rotella fissa.

Notes:
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FAC TS

JL113-00 / STAR JR, PERFORMANCE ALUMINIUM
Bastone in alluminio per bambini con
impugnatura in policarbonato e laccio
X-fit di nuova generazione. Il laccio
X-fit è intuitivo e facile da usare.

Handle: RDPCN100NW

Il suo inserimento è semplice come
il tradizionale laccio a strappo, ma la
prestazione del laccio aiuta a sviluppare le tecniche sciistiche. Presenta
una ghiera copri puntale da gara da
97.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
100 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDBCP (S, M, L, XL)

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating.

Basket: RDTR93S

FAC TS

JL503-00 / COMP JR, ALUMINUM
5086 Canna cilindrica in alluminio con
manopola in plastica, cinturino

NEW

FAC TS

Novità

!

Handle: RDPUC100WC

Diametri e lunghezza:
Manopola 13 mm, rotella 13 mm.
85 cm - 120 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating.

una ghiera copri puntale quasi da gara,
adattata per sviluppare le tecniche
sciistiche.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13 mm, rotella 13 mm.
85 cm - 120 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating.

sicurezza il puntale è in materiale termoplastico e ha la punta arrotondata.
Grandi ghiere copri puntale rotonde
evitano che il bastone sprofondi nella
neve fresca e soffice.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13 mm, puntale 13 mm.
70 cm - 105 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
ovunque ci sia neve.

FAC TS

JCT30-00 / TRIAC JR. 3.0 TBS ADVANCED CARBON COMPOSITE
Nuovo bastone in materiale composito
pensato e costruito per Atleti junior,
dotato di sistema TBS Swix Triac, che

preformato e rotella ottimizzata per
facilitarne l’uso.

JL204-00 / JUNIOR CROSS, RED
Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
100 cm - 145 cm. Intervalli di 5 cm.

consente di modificare le papere sul
campo in pochi secondi!

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDTSJR3 (S), RDTMJ3 (M)

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
pattinaggio.

Bastone per bambini con componenti
quali impugnatura in policarbonato e

Basket: RDTRT97LB

125 cm

FAC TS

NEW

FAC TS

Novità

!

JCT15-00 / TRIAC JUNIOR COMPOSITE
Bastone in composito progettato per
i ragazzi. È dotato di impugnatura PC
termoplastica imbottita di sughero,

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, rotella 10 mm.
100 cm - 145 cm. Intervalli di 5 cm.

lacciolo Swix Triac® e rotella 97.

Uso consigliato:
piste battute, discipline classiche,
skating.

Bastone in alluminio per i più giovani
con un nuovo design. Il bastone è
fornito con l’impugnatura ergonomica
Swix per bambini e il laccio da polso
è facile da regolare. Per ragioni di
JL304-00 / SNOWPATH, BLUE

Based on the shaftlenght 970 mm

100 mm

JL314-00 / SNOWPATH, PURPLE

Decal lenght: 550 mm

Handle: RDPUC100WC
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Use the same colorcodes as for Swix Triac 2.0.

Locking cap: RDPCLCW

®

2

®

2

®

2

®

2

®

2

®

2

Strap: RDTS2

Basket: RDTR93S
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IL SISTEMA DI ROTELLE SWIX TRIAC® – TBS

RDHH925
Carbon Roller

TBS (Triac® Basket System) è un sistema brevettato di cambio
rotelle che consente all’utente di sostituire le rotelle in pochi secondi.
Questo sistema non fa uso di collanti e consente all’utente di adattarsi
con facilità a qualsiasi tipo di neve. È sufficiente svitare il dado,
cambiare rotella e riavvitare.
Il sistema Swix Carbon Leaf è adatto in condizioni normali, mentre il
Swix Carbon Paw è stato studiato per la neve più soffice. La rotella
grande Swix 97 è perfetta per tutta una varietà di condizioni, da
normali a neve estremamente soffice. Per la neve dura, invece, si
consiglia l’uso della superleggera Carbon Claw, la meno pesante tra le
tre rotelle.

RDTRTXS2
Carbon Claw

Accanto alle rotelle concepite per neve di varia durezza, Swix offre
anche la Carbon, perfetta per lo ski-roll. Con il TBS è molto più facile
sostituire il puntale per lo ski-roll per l’asfalto.
È possibile acquistare tutte le rotelle separatamente, ma saranno
disponibili anche altri due kit. Il kit pro è adatto a Swix Triac®, Star e
Team, incluso il puntale rotante Carbon, Carbon Claw e Carbon Paw.
Il kit standard è adatto a Carbon e include il puntale rotante Carbon e
Carbon Leaf.
Il sistema di rotelle Swix Triac® è disponibile per i seguenti modelli:
Swix Triac® (RCT30-00 e RCT00-00), Star (RC113-00), Team (RC21300), Carbon (RC313-00), Super carbon (RC225-00) e Triac 3.0 jr.
(JCT30-00).

RDTRTL2
Carbon Paw
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SWIX SPPS
CHE COSA È IL SISTEMA SPPS?
Il Supporto Poling Super Power (SFF) è un supporto
per il polso, progettato per aumentare l’efficace
trasferimento di energia dalla mano al bastone.
Il sistema SPPS permette di sfruttare appieno i recenti
sviluppi che hanno avuto le tecniche di spinta a classico,
e quella di pattinaggio. Un elemento chiave è quello
di sostenere una tecnica più potente, con lo sviluppo
e la stabilizzazione della forza, aiutando a stabilizzare
e bilanciare i movimenti. Il supporto, in combinazione
con le nuove impostazioni tecniche, consentirà ad alta
velocità, nella direzione del movimento di supportare lo
sciatore, consentendo la massima efficienza tecnica.
PUNTI CHIAVE DEL SISTEMA SPPS
• SPPS funziona in modo soddisfacente in tutte le
tecniche dello sci di fondo
• SPPS si ottengono vantaggi nella tecnica classico
«double poling” e anche nello skating.
• SPPS forma anatomica che si adatta bene a tutte le
morfologie della mano
• SPPS impedisce lesioni
• SPPS resistente e leggero
• SPPS consente allo sciatore di aumentare la lunghezza
del bastone
• SPPS progettato per abbinarsi perfettamente
ai laccioli SWIX

NEW

!
RDSPPSL
Large for big hands

RDSPPSS
Small support.
RDSPPSU
Universal support

!

NEW

!

RDTRTS3
Carbon leaf, blue

RDTRTL4
Carbon paw pendulum
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NEW

!

RDTRTS4
Carbon leaf pendulum

RDTRTS2
Carbon Leaf

RDTRT97L
Large 97 Basket

DNB is the main sponsor of the Norwegian Biathlon Team.

NEW
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RICAMBI SOLO PER MODELLO SWIX TRIAC® 3.0!
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NEW

!

FAC TS

RICAMBI SOLO PER SWIX TRIAC®
FAC TS

RDPCC3.0WC

RDTST

RDPCC110WC

RDPCLTW

Triac 3.0 handle white with cork

Release tool for Triac 3.0 straps

Handle Triac white/nature cork

Locking cap Triac handle-white

RICAMBI PER BASTONI DA FONDO
FAC TS

FAC TS

Strap, paia

Strap, paia

RDTS3

RDTM3

RDTL3

RDTXL3

RDTS2

RDTM2

RDTL2

RDTXL2

Strap Triac 3.0, small

Strap Triac 3.0, medium

Strap Triac 3.0, Large

Strap Triac 3.0, X-large

Strap Triac 2.0 Swix, Small

Strap Triac 2.0 Swix, Medium

Strap Triac 2.0 Swix, Large

Strap Triac 2.0 Swix, XLarge

STRAP TRIAC 2.0
Il strap Triac 2.0 ha all’esterno un innovativo tessuto rinforzato che ne prolunga al massimo la durata.

FAC TS

FAC TS

Strap, paia
RDBC3S

RDBC3M

RDBC3L

RDBC3XL

SWIX TBS

Strap Triac 3.0 X-fit Small

Strap Triac 3.0 X-fit Medium

Strap Triac 3.0 X-fit Large

Strap Triac 3.0 X-fit X-large

Il sistema di rotelle «Swix Triac® Basket System» consente un facile cambio delle rotelle senza necessità di incollaggio.
Sono state sviluppate delle linee guida per l’uso delle diverse rotelle.
GUIDA ALLE ROTELLE SWIX DI «SWIX TRIAC® BASKET SYSTEM» (TBS)

Strap Swix X-fit per manopole Swix 3.0

neve molle

neve durezza media

neve molto dura

RDTBSPRO
TBS PRO, PAW, CLAW AND ROLLER
Kit rotelle per Triac, Star e Team, incluso puntale rotante Carbon, Carbon
Claw e Carbon Paw.

Carbon claw
Carbon leaf
FAC TS

Carbon paw / 97T

Strap, paia
RDTS3AD

RDTM3AD

RDTL3AD

RDTXL3AD

Strap Triac 3.0 flex, small

Strap Triac 3.0 flex, medium

Strap Triac 3.0 flex, Large

Strap Triac 3.0 flex, X-large

Neve molle:
Neve durezza media:
Neve molto dura:

SWIX TRIAC® 3.0 STRAP MORBIDO
Questo strap è leggermente più morbido rispetto al modello originale montato di serie sul bastone Triac 3.0.

RICAMBI PER SWIX TRIAC® 3.0 JR

NEW

FAC TS

Strap, paia
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RDTSJR3

RDTMJR3

RDTRT97LB

Strap Triac 3.0 Jr. Small

Strap Triac 3.0 Jr. Medium

Basket Triac 3.0 97 large, blue

Swix Hardgoods 17/18

RDTBSSTD

si affonda facilmente camminando sulla neve.
lo scarpone lascia una chiara impronta sulla neve e non affonda più di 10 mm.
il piede degli adulti lascia impronte leggerissime o non lascia impronte sulla neve.

TBS PACK STD. LEAF AND ROLLER
Il kit standard è adatto a Carbon e
include il puntale rotante Carbon e
Carbon Leaf.

RDTRTXS2

RDTRTS2

RDTRTS3 / NEW

RDTRTL2

Basket Triac, Carbon claw, XSmall

Basket Triac, Carbon leaf, Small

Basket Triac, Carbon leaf, blue

Basket Triac, Carbon paw, Large

RDTRTS4 / NEW

RDTRTL4 / NEW

RDTRT97L

CARBON LEAF PENDULUM
Papera con puntale solo per condizioni
morbide.

CARBON PAW PENDULUM
Papera grande con puntale solo per
condizioni morbide.

Large 97 basket for Swix Triac®
Basket system

!
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FAC TS

FAC TS

Manopole PC, paia. Ø 16 mm, altezza 65 mm.
RDPCC100SC

RDPUC100NC

RDPUC100SC

RDPCN100NS

Handle silver/nature cork, 16 mm

Handle black/cork urethane, 16 mm

Handle silver/cork urethane, 16 mm

Handle PC - black/silver 16 mm

RDPCC100WC

RDPUC100WC

RDPCN100NW

Handle white/nature cork, 16 mm

Handle white/cork urethane, 16 mm

Handle PC, black/white, 16 mm

RDCGSC

RDCGSN

RDCGSUC

Handle C & G, silver/nature cork

Handle C & G, silver/black

Handle C & G, silver/cork urethane

RDCGS

RDCGM

RDCGL

RDCGXL

Strap Comf, w/just click, Small

Strap Comf, w/just click, Medium

Strap Comf, w/just click, Large

Strap Comf, w/just click, X-large

FAC TS

FAC TS

Strap per tutte le manopole PC, paia
RDPF2S

RDPF2M

RDPF2L

RDPF2XL

Strap Pro Fit 2, Small

Strap Pro Fit 2, Medium

Strap Pro Fit 2, Large

Strap Pro Fit 2, X-large

STRAP PRO FIT 2
Il disegno di questo lacciolo è stato sviluppato in collaborazione con gli atleti di
Coppa del Mondo. È costituito da imbottiture in neoprene con uno strato di naylon
resistente all’esterno. È una combinazione che consente un efficiente trasferimento
di potenza durante la sciata e garantisce un comfort ottimale.

MANOPOLA TOURING CON SISTEMA DI CINGHIE SWIX SONIC
• uretano per calore e comfort.
• sistema di lacciolo Sonic, per una regolazione semplice anche con
guanti spessi.
Cinturino adatto per la manopola RDTPSTX Swix Sonic.

RDHSXC

RDTPSTX

Swix Sonic XC handle cork urethane

Swix Sonic Strap without/patch,
Strap Retainer

Strap is not included.

RDBCPS

RDBCPM

RDBCPL

RDBCPXL

Strap Swix X-Fit, Small

Strap Swix X-Fit, Medium

Strap Swix X-Fit, Large

Strap Swix X-Fit, X-large

FAC TS

FAC TS

Rotella racing piccola ’97

STRAP SWIX X-FIT
Il disegno di questo strap è stato studiato in collaborazione con gli atleti di Coppa
del Mondo. Lo strap ha le stesse prestazioni dei Pro Fit 2/Triac 2.0, ma in più
ha il vantaggio di essere semplicissimo da indossare e sfilare: è perfetto per il
biathlon!
È costituito da imbottiture in neoprene con uno strato di naylon resistente all’esterno. È una combinazione che consente un efficiente trasferimento di potenza
durante la sciata e garantisce un comfort e un’efficienza ottimali. Brevettato!

Rotelle grandi racing ’97. Altezza 3,5 cm.

RDTR91SI

RDTR93S

RDTR94S

Basket 97S, silver, HM tip, 10 mm

Basket 97 L, black, std. tip, 10 mm

Basket 97 L, black, HM tip, 10 mm

FAC TS

RDBC

RDSRBIA

RDSR2412

Strap Biathlon, competition

Strap Biathlon

Strap shaped touring 24/12

D0075PXC
XC Espositore per bastoni.
Può contenere fino a 100 paia di bastoni.
130 cm di altezza, 57 cm larghezza,
85 cm profondità.

FAC TS

Puntali per rotelle in pelle,
paia

FAC TS

FAC TS

FAC TS

Rotelle per RDHH933

RDHH933

RDTR442

RDHH925

RDHH922

Ferrule Mountain black, 10 mm

Basket leather brown

Ferrule roller TBS, Carbon roller

Ferrule roller 2011, 10 mm

FAC TS

RDPCLCN

RDPCLCSI

RDPCLCW

Locking cap for PC-handle, black

Locking cap for PC-handle, silver

Locking cap for PC-handle, white
FAC TS

FAC TS

Rotelle per puntali touring

104

Swix Hardgoods 17/18

RDTR400N

RDTR303

T0176

Basket touring 99 - black

Basket 98 mm round children, white

Glue stick (4 pcs. of 10.5 g)
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Gli innovativi bastoni in materiale composito di
casa Swix sono la prima scelta degli sciatori più
famosi del mondo. I campioni di sci prediligono i
bastoni compositi Swix per le loro caratteristiche
tecniche di assoluta superiorità, come la resistenza,
la rigidità, l’aerodinamicità e l’effetto pendolo.
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Julia Mancuso (USA)
Swix Hardgoods 17/18

Nina Løseth (NOR)

Aksel Lund Svindal (NOR)
Telenor is the main sponsor of the Norwegian Alpine Team.

Kjetil Jansrud (NOR)
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BASTONI SWIX PER SKI ALPINO

DETTAGLI TECNICI DEI BASTONI ALPINI SWIX

QUALE È LA TUA ROTELLA IDEALE?

Modello

Tecnologia / materiali

Qualità

Gruppo target

AC104-00
AC114-00
AC124-00

• Sagomatura IPM monoscocca
• Design senza compromessi con materiali di altissima qualità e
tecnologia all’avanguardia.

Rigidità: 17 mm
Peso: 112 gr/m
Forza: 100 kp

Professionisti
Racing
Sport

AC811-00

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione esclusivo.
• 100% fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Combinazione ottimale di rigidità e resistenza.

Rigidità: 35 mm
Peso: 78 gr/m
Forza: 80 kp

Sport

AC211-00
AC212-00
AC213-00
AC214-00

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione esclusivo.
• 80% fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Elevata rigidità e forza.

Rigidità: 40 mm
Peso: 91 gr/m
Forza: 80 kp

Sport

AC705-00
AC706-00
AC707-00
AC708-00
ACR04-00

• Materiali di altissima qualità e processo di fabbricazione esclusivo.
• 20% fibra di carbonio ad alta resistenza.
• Media rigidità e resistenza estrema.

Rigidità: 60 mm
Peso: 130gr/m
Forza: >100 kp

Svago
Noleggio

FA104-00
FA114-00
FA124-00

• Alluminio temprato di alta qualità.
• Incredibile resistenza agli urti.
• Elevata rigidità.
• Elevata resistenza alle deformazioni.

Rigidità: 40 mm
Peso: 110 gr/m
Forza: >45 kp

Racing
Sport

Lunghezza bastoni

160 cm

105-110 cm

165 cm

110-115 cm

170 cm

115-120 cm

175 cm

120-125 cm

180 cm

125-130 cm

185 cm

130-135 cm

190 cm

135 cm
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lo sci alpino da competizione. Per le gare
di alto livello, consigliamo, ad esempio,
i modelli Swix IPM, Swix DHC, SGC e Mach.
Questi bastoni sono fabbricati proprio per
reggere gli urti contro i pali e reggere il
ritmo della gara.
Una parte della fibra di carbonio, viene
sostituita dalla fibra di vetro, e la resistenza agli urti aumenta notevolmente,
ma purtroppo aumenta anche il peso.
Gli altri bastoni in composito del nuovo
programma sono tutti costruiti con componenti pregiati e robusti, per tutti i tipi di
sci alpino.

RDTR70

Per chi scia principalmente su piste battute, consigliamo bastoni con rotelle più
piccole che sono meno pesanti e danno
una sensazione di maggiore leggerezza e
velocità all’effetto pendolo, pur offrendo
un sostegno solido sulla neve battuta.
Lo svantaggio è che le rotelle più piccole
penetrano con maggiore facilità nella
neve meno compatta, e quindi se vuoi
avventurarti fuori pista, ti consigliamo di
usare rotelle più grandi oppure di portarle
con te per un sostituzione ‘in itinere’. Se ti

RDTR40NE

piace passare dalla pista al fuori pista il
sistema di rotelle Swix Saturn è una soluzione eccellente. Puoi conservare in tasca
la rotella «powder» e montarla in pochi
secondi solo quando ti serve.
Per la linea racing abbiamo rotelle diverse
in base alle varie discipline. DH/SG: rotella
speciale per lo slalom estremo.
Il sistema «Sonic basket system», prevede una serie di papere intercambiabili con

DD4

STANDARD
SWIX

QUALE È IL TUO BASTONE IDEALE?

Bastoni compositi
I bastoni più leggeri sono interamente
realizzati in fibra di carbonio. Lo svantaggio dei bastoni realizzati con materiali
compositi, è che possono facilmente
danneggiarsi sia a contatto con le lamine
degli sci o quando urtano i pali durante le
competizioni. Ecco perché, non è possibile fabbricare dei bastoni ultra leggeri per

RDTR50NE

DD3

Place the pole with the handle on the floor and place your hand under the basket. Angle at the elbow should be 90 °.

La scelta del bastone giusto dipende dal
tipo di tecnica. Le proprietà più importanti della canna per i bastoni per sci alpino
sono la rigidezza, il peso e la resistenza
agli urti.

RDTRPIB

RDTR10NE

tre dimensioni diverse che coprono ogni
tipo di neve, da condizioni di pista battuta
a quelle di neve polverosa fresca.
RDTRPIB rotella Swix per bastone Sonic
Pist, colore nero
RDTR50NE: rotella standard.
RDTR70: sistema di rotelle Swix Saturn
dual-purpose
RDTR40NE: rotella da discesa/super G
RDTR10NE: rotella da slalom

CHE TIPO DI IMPUGNATURA E DI STRAP DEVO SCEGLIERE?

LUNGHEZZE CONSIGLIATE DEI BASTONI SWIX
Altezza skiatore
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Bastoni in alluminio
Quando in un bastone composito, la
percentuale di fibra di vetro raggiunge
il 60%, il peso è talmente elevato che
l’alluminio diventa un’alternativa migliore.
L’alluminio è più rigido, leggero e resistente rispetto ai bastoni compositi con
una elevata percentuale di fibra di vetro.
I bastoni da competizione in alluminio
e i TI 7 sono fabbricati con la lega 7075
sottoposta a uno speciale trattamento
indurente che la rende più resistente
della lega 5086.

Photo: Alain GROSCLAUDE/AGENCE ZOOM

DD4

CINTURINO
TERMOFISSATO

Le impugnature sono l’elemento principale ed essenziale per il Comfort. L’impugnatura morbida è migliore di quella
in plastica, rigida e monocomponente.
Le impugnature DD3 e DD4 sono bicomponenti e garantiscono una presa morbida e confortevole. La DD4 è pensata per
lo sciatore aggressivo e gli slalom, mentre
la DD3 ha un piccolo supporto che va
sotto la mano, per una presa più rilassata.
L’impugnatura DD5 è stata sviluppata per
coprire tutta una serie di utilizzi e vanta
eccellenti caratteristiche ergonomiche.
L’impugnatura DD6 è stata studiata per
offrire il massimo comfort, grazie alle aree
di presa grandi e morbide. La SD 2010 è
un’impugnatura monocomponente. Non
è morbida come la DD3, DD4, DD5 e la
DD6, ma è eccellente per l’ergonomia.
L’impugnatura DS 2000 è un’impugnatura monocomponente dedicata alla
discesa e al superG.
Quasi tutti i modelli del «Programma
Swix» hanno il dispositivo brevettato
Swix Add Tab e Anti Dropping, che impe-

DD5

DD6

SD 2000

SWIX
COMFORT

disce di perdere la presa mentre si scia.
Per un atleta impegnato in una gara di
slalom, non è questione da poco perdere
pochi secondi per recuperare l’impugnatura.
Manopola DD4 con sistema Swix Add Tab
Manopola DD3 con sistema Swix Add Tab
Manopola SD 2000 con sistema Swix Add
Tab
Manopola DD5
Manopola DD6
Il sistema di impugnatura Sonic, è un
nuovo sistema, innovativo, presente in
molti dei modelli di bastoni per sci alpino.
I benefici nell’utilizzo di questo sistema
sono:
• Regolazione semplice e veloce.
• Manopola multiuso.
• Cinturino Multifunzione – pratico e
veloce nella regolazione, imbottitura
regolabile.
• La manopola ha una forma ergonomica
per una impugnatura più rilassante e
confortevole.

Gli strap Swix sono di tre tipi diversi.
Lo strap alpino, molto confortevole,
ha un’imbottitura in neoprene vicina al
polso ed è privo di fibbia; il meccanismo di
regolazione, infatti, è all’interno dell’impugnatura e quindi non ci sono fibbie a
infastidire i polsi.
Gli altri due strap, invece, hanno le fibbie
tradizionali. Lo strap termofissato, più largo e rigido, è perfetto per i bastoni da gara.
Lo strap alpino standard ha il cinturino
più morbido ed è adatto per quasi tutte le
discipline alpine, ad eccezione delle gare.
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FAC TS

AC104-00 / DHC, IPM CARBON COMPOSITE
resistenza aerodinamica. Impugnatura
e rotella da discesa.
Questo bastone è caratterizzato dalla
tecnologia Swix IPM (Internal Pressure
Molding), ed è tre volte più resistente rispetto ai bastoni da discesa in

FA104-00 / WC PRO SL, PREMIUM ALUMINUM
alluminio. Inoltre, la resistenza al
vento di questo bastone, rispetto a
quelli in alluminio, è inferiore del 50%.
Prestazioni da medaglia d’oro.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
125 cm - 140 cm. Intervalli di 5 cm.
Uso consigliato:
competizioni.

Bastoni racing di prima categoria in
alluminio 7075. Impugnatura DD4
con sistema Swix Add Tab brevettato.
Rotelle racing per bastoni da alpino.

Handle: RDDD418WT2
Handle: RDAG013

37.5

BASTONI SWIX PER SKI ALPINO

Bastone da discesa basato sulla
tecnologia IPM (Internal Pressure
Molding) con curva supplementare
appena sotto l’impugnatura, per
un’aerodinamicità ottimale. La sezione
trasversale ellittica riduce al minimo la
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Ferrule: RDHH039NE

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Strap-retainer: RDSR2N

Uso consigliato:
competizioni, gare amatoriali.

Ferrule: RDHH039NE

Basket: RDTR10R

Basket: RDTR40R

FAC TS
FAC TS

FA114-00 / WC PRO DH, PREMIUM ALUMINUM

AC114-00 / SGC, IPM CARBON COMPOSITE
Bastone da discesa ricurvo composito
per Super G, basato sulla tecnologia
IPM (Internal Pressure Molding). La sezione trasversale ellittica riduce

al minimo la resistenza aerodinamica.
Impugnatura e rotella da discesa.
Questo bastone da competizione per
eccellenza è ideale anche per lo

sciatore esperto. E’ innovativo,
molto maneggevole ed ha una linea
attraente.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
115 cm - 140 cm. Intervalli di 5 cm.

Uguale al bastone FA900SL, ma con
curva da discesa libera. Impugnatura e
rotella da discesa libera.

Ferrule: RDHH039NE

Uso consigliato:
competizioni, gare amatoriali.

Uso consigliato:
competizioni.

Handle: RDAG015
Handle: RDAG013

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Ferrule: RDHH039NE

Basket: RDTR40R

Basket: RDTR40R
FAC TS

FAC TS

FA124-00 / WC PRO SG, PREMIUM ALUMINUM

AC124-00 / MACH, IPM CARBON COMPOSITE

Uguale al bastone FA900SL, ma con
curva da discesa libera. Impugnatura e
rotella da discesa libera.

Bastone da racing con design ad
ala realizzato in materiali compositi
basati sulla tecnologia IPM (Internal
Pressure Molding). Impugnatura DD4
con sistema Swix Add Tab brevettato.

Rotella da racing alpino.
Bastone per lo slalom, lo slalom
gigante e per lo sci amatoriale. Ideale
per chi esige le massime prestazioni.
Assicura maneggevolezza e stabilità.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
competizioni, gare amatoriali.

Handle: RDAG015

Handle: RDDD413WT2

Notes:
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Ferrule: RDHH039NE

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Ferrule: RDHH039NE

Uso consigliato:
competizioni, gare amatoriali.

Basket: RDTR40R

Basket: RDTR10R

Notes:
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NEW

Novità

!

al modello tutti i vantaggi del sistema
Sonic. Questo, rende questo bastone,
speciale per tutti gli sciatori.

Ferrule: RDHHSB

BASTONI SWIX PER SKI ALPINO

NEW

FAC TS

Novità

!

BASTONI DELLA NUOVA LINEA MEDIEVAL+

AC811-00 / COBRA, ULTRALIGHT CARBON COMPOSITE
Nuovo bastone sviluppato in carbonio
al 100%, super leggero. Il Cobra è
dotato la nuova impugnatura molto
leggera, Sonic in EVA, che conferisce

37.5

BASTONI SWIX PER SKI ALPINO

FAC TS
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Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.
Peso del bastone 120 cm: 350 g/paio

Uso consigliato:
sci ricreativo, freeride.

I bastoni Medieval includono un kit di
bastoni in composito, destinati allo sci
alpino. Le aste sono progettate per diverse categorie di sci alpino, con alta
rigidità e un’elevata forza d’impatto,
unite a leggerezza ed un eccellente
effetto pendolo.

Basket: RDTRPIB

Tutta la linea Medieval è nuova, ricca
di migioramenti tecnici!
• Peso delle aste ridotto del 20%, con
un peso di 91 g/m
• Rigidità e resistenza migliorata
• Bilanciatura del bastone migliorata
• Nuovo sistema di impugnatura
Sonic, leggera in EVA con tutte le
caratteristiche del sistema Sonic e
tutti i benefici.
• Sistema di regolazione del cinghietto Sonic, pratico e veloce.
Vengono forniti con le rotelle intercambiabile da “pista” Sonic.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.
Peso del bastone 120 cm: 360
grammi/paio

Uso consigliato:
sci ricreativo, freeride.

AC211-00 / MEDIEVAL +, ORANGE

AC212-00 / MEDIEVAL +, LIME

AC213-00 / MEDIEVAL +, BLUE

AC214-00 / MEDIEVAL +, BLACK

Notes:
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FAC TS

AL345-00 / TECHLITE PRO, PERFORMANCE ALUMINUM
Nuovo bastone in alluminio, resistente, con nuova manopola DD6 e
Swix Add Tab. Viene fornito con il
sistema Swix Saturn Basket.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
110 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
100 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
100 cm - 125 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
100 cm - 125 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci turistico e ricreativo.

FAC TS

AL305-00 / TECHLITE, PERFORMANCE ALUMINUM
Bastoni in alluminio con componenti funzionali come l’impugnatura
ergonomica e ghiera copri puntale per
tutte le condizioni.

!
NEW

FAC TS

Novità
LINEA EXCALIBUR
Il bastone è stato rinforzato per
soddisfare gli utilizzi più esigenti ed è
quasi indistruttibile.

La linea Excalibur è stato aggiornata al 100%, con nuove tecnologie
della lavorazione del carbonio, con
manolpole della linea DD5 e 4 varianti
di colore delle aste.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
100 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo.

AC705-00 / CARBON

FAC TS

AL315-00 / TECHLITE PRO W, PERFORMANCE ALUMINUM

AC706-00 / PEARL

Bastone in alluminio con elevate qualità, come l’impugnatura ergonomica
DD5, il lacciolo regolabile e la rotella
standard.

AC707-00 / COPPER
FAC TS

AL325-00 / TECHLITE W, PERFORMANCE ALUMINUM
Bastone in alluminio con manopola
ergonomica e rotella per tutte le
condizioni della neve.
AC708-00 / COBALT
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FAC TS

AL133-00 / FREEQUENCY, PERFORMANCE ALUMINUM

LINEA REBEL
La nuova linea Rebel è costruita
interamente in lega di alluminio dalle
prestazioni eccellenti con componenti
di qualità come la manopola DD5,

0.00000

37.5

0.00000

sistema Add Tab e sistema di rotelle
Saturn.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
90 cm - 130 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo e freeride/jibbing.

Bastone di qualità, in alluminio
robusto con la nuova impugnatura
DD5 e Swix Add Tab. Dotato del

sistema di rotelle Swix Saturn.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
90 cm - 130 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo, freeride.

Viene fornito con manopola DD5, e
sistema di rotelle Saturn.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
90 cm - 130 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo e freeride/jibbing.

AL240-00 / CONVICT

FAC TS

AL241-00 / CROOK

AL251-00 / POW
Bastone in alluminio con una vasta
gamma di utilizzo da sci alpino,
freeride / jibbing e simile.

AL243-00 / VANDAL

white

FAC TS

SERIE VOODOO
AL245-00 / BANDIT

La serie Voodoo è un aggiornamento
della linea Rebel, dove i bastoni sono
stati aggiornati con la manopola
Swix Sonic, con facile regolazioni del

cinghietto. Viene fornito con la rotella
intercambiabile tipo Sonic.

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
90 cm - 130 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo e freeride/jibbing.

AL246-00 / VOODOO YELLOW

AL247-00 / VOODOO WHITE

Notes:

116

Swix Hardgoods 17/18

Swix Hardgoods 17/18

117

37.5

BASTONI SWIX PER SKI ALPINO

0.00000

37.5

0.00000

W Line
goes tropical

NEW

FAC TS

Novità

!

LA LINEA W
La linea W è composta da una serie
di modelli con aste di diametro sottile
e con componenti di prima qualità. Manopola DD5 con sistema di
lacciolo Sonic. Sistema Saturn con
rotella piccola, ma intercambiabile con

FAC TS

Novità

rotella per neve fresca. Strap in colori
sublimati e con grafiche abbinate al
bastone.

Diametri e lunghezza:
Manopola 14 mm, puntale 10 mm.
100 cm - 125 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
sci ricreativo.

AL215-00

AL253-00 / GOING COCO
Nuovo modello di bastone, dedicato
al freeride/jibbing con nuovo modello
di impugnatura modulare abbinata
ad un nuovo lacciolo molto leggero e
pratico. Sul top a vite della manopola, si
potranno applicare fotocamere e accessori, il tutto facilmente sostituibile per
eventuali manutenzioni.

AL216-00

Diametri e lunghezza:
Manopola 18 mm, puntale 10 mm.
70 cm - 130 cm. Intervalli di 5 cm.

AL217-00
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ACR04-00 / RENTAL, COMPOSITE
Il bastone è stato rinforzato per soddisfare gli utilizzi più esigenti ed è quasi
indistruttibile. Dotato di un’impugnatura morbida ed ergonomica a densità

JA104-00 / WC JR SL, PREMIUM ALUMINUM
singola, di una resistente ghiera copri
puntale e puntale. Progettato con
codice cromatico.

Diametri e lunghezza:
Manopola 13,3 mm, puntale 10 mm.
75 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
noleggio.

Bastone junior da slalom in lega di
alluminio che sopporta l’uso intenso
su piste e cancelletti di partenza.

È dotato della impugnatura DD5 con
Swix Add Tab e piccole rotelle da gara
come i bastoni per adulti.

Handle: RDDD516WB

Ferrule:

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
95 cm - 115 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
competizione junior e sci ricreativo.

Basket: RDTR10R

70cm/28”
FAC TS

75cm/30”

JA114-00 / WC JR SG, PREMIUM ALUMINUM

80cm/32”

Bastone junior da SuperG in lega di
alluminio che sopporta l’uso intensivo
su piste e cancelletti di partenza.

85cm/34”

Dotato della impugnatura DD5 e
rotella da discesa proprio come i
bastoni per adulti.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
95 cm - 115 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
competizione junior e sci ricreativo.

90cm/36”
95cm/38”

Handle: RDDD516WB

Ferrule:

Basket: RDTR40R

100cm/40”
FAC TS

105cm/42”

JA205-00 / TECH JR. PERFORMANCE ALUMINUM
Bastone in alluminio per i più giovani
con un nuovo design. Dotato di impugnatura Swix Junior in materiale

110cm/44”

morbido che si adatta a livello ergonomico alle mani dei bambini. Laccio
da polso facile da regolare.

Diametri e lunghezza:
Manopola 14 mm, puntale 10 mm.
70 cm - 100 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
multiuso.

Lacciolo facilmente regolabile.

Diametri e lunghezza:
Manopola 14 mm, puntale 10 mm.
70 cm - 100 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
ovunque ci sia neve.

115cm/46”
120cm/48”
125cm/50”
130cm/52”

FAC TS

135cm/54”

Bastone in alluminio per i più piccoli,
con una nuova grafica. Viene fornito
con la nuova manopola Swix Junior,
in materiale morbido e studiata appositamente per le mani dei bambini.

FAC TS

JA140-00 / BLUE SNOW

ALR03 / RENTAL, PREMIUM ALUMINUM
Noleggio 7075 Alloy.
Canna e disegni anodizzati.

JAR01 / RENTAL JR, PREMIUM ALUMINUM
Lunghezza:
100 cm - 135 cm. Intervalli di 5 cm.

«RENTAL JUNIOR». Noleggio 7075
Alloy. Canna e disegni anodizzati.

Lunghezza:
70 cm - 100 cm. Intervalli di 5 cm.
JA141-00 / PINK SNOW

Codici colore

120

70 cm Blu

90 cm Giallo

110 cm Verde

130 cm Black

75 cm Rosso

95 cm Blu

115 cm Giallo

135 cm Green

80 cm Nero

100 cm Rosso

120 cm Blu

85 cm Verde

105 cm Nero

125 cm Rosso
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FAC TS
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DD4 MANOPOLE

RDDD413WB

RDDD418WB

RDSTARR

• Materiale bi-componente con due
materiali diversi per morbidezza,
calore e comfort.
• Design anatomico.
• Add Tab adattato.

Handle Alp, DD4, white/black 13 mm

Handle Alp, DD4, white/black 18 mm

Racing Alpine strap, Red

PARAMANI

RDHG15F

RDHG15FJ

Il paramani Swix è stato sviluppato in collaborazione con i
migliori atleti di Coppa del Mondo che lo hanno testato su
campo. Migliora la protezione della mano, specialmente del
pollice. È fabbricato in termoplastica rinforzata per sostenere
gli impatti più forti.

Hand guard full face, for DD4 handle,
15 mm

Handguards full face, JR.for DD5
handle.

FAC TS
FAC TS

FAC TS

RDDD513WB

RDDD514WB

RDSTAMED

RDSTA2100

Handle alpine DD5 white/black 13mm

Handle alpine DD5 white/black 14mm

Medieval sublimated strap

Carbon optic strap, fitting all DD
handles

RDHH028NE

RDHH029NE

RDHH039NE

RDHH049NE

Ferrule Alp, black, std. tip, 10 mm

Ferrule Alp, black, HM tip, 10 mm

Ferrule Alp, long, HM tip, 10 mm

Ferrule Alp, Saturn, HM tip, 10 mm

RDDD516WB
Handle alpine DD5 white/black 16mm
FAC TS

FAC TS

FAC TS

Ricambi solo per AL253-00
DD3 MANOPOLE

RDDD318GN

RDSILO

RDTB

• Materiale bi-componente con due
materiali diversi per morbidezza,
calore e comfort.
• Design anatomico.
• Add Tab adattato.

Handle Alp, DD3, grey/black 18 mm

Sillicone grip orange 16mm for 18 mm
tube

Top disc assembly, Black anodized

FAC TS

RDHHSB

RDBNSB

RDTRPIB

Ferrule Sonic, HM tip, 10mm

Basket Nut Swix Sonic Ferrules

Basket Swix Sonic Piste Black

FAC TS

FAC TS

FAC TS

RDTPEVA

RDTPTPR

RDTPSTX

Swix Sonic handle EVA, Strap Retainer

Swix Sonic handle TPR, Strap Retainer

Swix Sonic Strap without/patch,
Strap Retainer

FAC TS

ALP-DISP
Alpine pole display. Rooms 16 pairs
of alpine poles.

SISTEMA DI ROTELLE SWIX SATURN DUAL-PURPOSE

RDTR70

Questo sistema di rotelle racchiude
due funzioni in una. La rotella per
pista è perfetta sulle piste battute,
mentre per volare fuori pista non devi

Basket alpine, Saturn, two in one

fare altro che fissare la rotella powder
esternamente a quella per pista.
Il cambio è semplice e rapido.

FAC TS

SISTEMA FOX; POSSIBILITÀ DI INTERSCAMBIO

FAC TS

DS 2000 MANOPOLE

RDAG013

RDAG015

Manopola racing per discesa libera.

Handle Alp, racing black, 13 mm

Handle Alp, racing black, 18 mm

Il sistema FOX è nato inizialmente
per proteggere il puntale dei bastoni
compositi da alpino.

• Mantiene la rotella alla stessa
altezza.
• Rotelle facili da cambiare.

RDTR10NE

RDTR20NE

RDTR30NE

RDTR40NE

RDTR50NE

Basket alpine small 45 mm
black

Basket alpine medium 58 mm
black

Basket alpine for deep snow
black

Basket alpine downhill black

Basket alpine 99 black

FAC TS

Blocca lacciolo
RDSR2N

RDSR1G

RDSR12W

Strap-retainer, DD4/DD3, black

Strap-retainer, DD2000, grey

Strap-reatiner for DD5 handle, white
RDTR10R

RDTR40R

Basket alpine small 45 mm
red

Basket alpine downhill red

FAC TS

122

RDAD34Y

RDAD34N

RDAD1Y

RDSP11

Add Tab, DD3-4, yellow

Add Tab, DD3-4, black

Add Tab, DD2000, yellow

Shaft Protector/adapter composite
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SWIX SONIC, BASTONI DA FREERIDE
Swix Sonic è la nuovissima e completa gamma di bastoni estensibili, pensati per praticare sci d’alpinismo e
freeride. Non si tratta di un altro bastone telescopico, ma di un modo totalmente nuovo di pensare. I dettagli sono
stati curati alla perfezione e funzionalità e semplicità sono le parole chiave che definiscono questo prodotto.
Il sistema di bloccaggio Swix Sonic
Il sistema di bloccaggio Sonic è un meccanismo semplice ma
all’avanguardia composto di soli tre componenti; due parti in
alluminio anodizzato e un raccordo di serraggio in nylon che tiene
uniti i due tubi.
Il sistema di bloccaggio è auto-regolabile: ogni volta che si blocca
non sarà necessario doverlo regolare nuovamente dopo qualche
utilizzo. Ogni volta si regola il bastone alla lunghezza desiderata,
si fissa e non vi è bisogno di applicare una forza eccessiva per
fissare le due parti.
Richiede una minima manutenzione e tutti i componenti possono
essere smontati senza l’impiego di attrezzi. Il riassemblaggio è
intuitivo e si esegue in pochi secondi, anche in pista.
Posizionando il meccanismo di bloccaggio a una distanza di
15 cm dal fondo dell’impugnatura si possono ottenere diversi
vantaggi; meno materiale usato significa minor peso, maggior
bilanciamento, manovrabilità e maggior resistenza e rigidità.
La posizione del meccanismo di bloccaggio serve anche come
appiglio sul manico mentre si attraversano terreni ripidi.
Il sistema di memorizzazione della lunghezza Swix Sonic
Il sistema di bloccaggio Swix Sonic ha due posizioni fisse che
permettono una facile regolazione passando dalla camminata alla
discesa. Questo singolare raccordo di serraggio evita che la parte
superiore si stacchi dalla parte inferiore.
Il sistema a ghiere Swix Sonic
Le ghiere copri puntale Swix Sonic sono intercambiabili. Basta
semplicemente allentare il dado filettato, rimuovere la ghiera
copri puntale e scegliere la ghiera più adatta a ogni tipo di neve.
Le ghiere copri puntale sono progettate in un tessuto rivestito di
nylon, sono ultra leggere, offrono un ottimo supporto contro la
neve e hanno eccellenti proprietà di bilanciamento.
Ci sono tre formati di papare
RDTRPIB Basket Swix Sonic, piste battute
RDTRTPNM è la ghiera copri puntale standard.
RDTRTPNL è la versione più grande di RB-1 adatta a neve fresca e
molto profonda. Sempre leggere!
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L’impugnatura Swix Sonic
L’impugnatura è stata profilata per ottenere maggior relax e
comfort. Unica per la forma, la parte superiore dell’impugnatura
ha lati quasi piatti che permettono di rimuovere facilmente la
neve accumulatasi sugli sci. Un’altra caratteristica è data dal
“gancio” dell’impugnatura che permette di bloccare/sbloccare
facilmente la maggior parte degli attacchi da freeride.
L’attacco della cinghia assicura una facile regolazione/
sostituzione dei lacci da polso (in attesa di brevetto).
L’impugnatura è prodotta in due versioni.
• Impugnatura traspirante, calda, in una leggera schiuma
antiscivolo EVA (etilene vinil acetato), (standard sui modelli Swix
Sonic R1 e Swix Sonic R2).
• Impugnatura durevole con presa antiscivolo TPR (standard sui
modelli Swix Sonic R3 e Swix Sonic R4).
Selezione dei materiali per le aste dei bastoni Swix Sonic
R1 e R2 sono in fibra di carbonio ultra resistente.
Swix ha sfruttato la propria esperienza materiale data dalla
progettazione di bastoni da sci di fondo e sci alpino per ottenere
la miglior struttura possibile per i bastoni da sci Swix Sonic.
Le aste in carbonio sono state progettate per ottimizzare la
combinazione di peso, forza, rigidità e bilanciamento, utilizzando
i migliori materiali disponibili in commercio e fabbricando questi
prodotti in stretta osservanza del sistema di qualità Swix, già
impiegato da anni nella produzione di bastoni per le gare di sci di
fondo.
Per la costruzione dei bastoni Swix Sonic sono utilizzate due
leghe differenti. Entrambe le leghe sono di alluminio estruso
senza saldature, per ottenere aste di grande resistenza e di
altissima qualità.
• Alluminio Advanced: l’alluminio 7000 a elevata prestazione offre
le migliori proprietà di rigidità, peso, resistenza e bilanciamento.
• Alluminio Standard: l’alluminio del gruppo 6000 è una lega
speciale trattata che offre buone proprietà di rigidità, peso,
resistenza e bilanciamento.
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SISTEMA DI BLOCCO/SBLOCCO
• Facile da bloccare, facile da sbloccare, sicuro al 100%!
• Non è necessaria alcuna regolazione supplementare dopo l’uso.
• Vite di fissaggio in alluminio ad alta prestazione rivestita di silicone,
per maggior aderenza e comfort.
• Facile manutenzione. Pochi componenti e di facile accesso, non servono attrezzi.
• Il sistema di memorizzazione della lunghezza Swix Sonic.

IMPUGNATURA E LACCIO DA POLSO

ROTELLE

• L’attacco della cinghia assicura una facile regolazione/sostituzione dei lacci da polso
(in attesa di brevetto).
• Impugnatura multiuso - spatola, gancio per attacchi.
• Laccio multiuso - fissaggio e regolazione semplice e veloce, regolazione continua
del cappio, imbottitura regolabile.
• L’impugnatura è stata profilata per ottenere maggior relax e comfort.

• Le ghiere copri puntale Swix Sonic sono intercambiabili.
• Ultraleggere, offrono un sostegno ottimale contro la neve.
• Eccellenti proprietà di bilanciamento.
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Photo: Adam Clark / Rider: Stian Hagen

STIAN HAGEN
Stian Hagen has been a professional freeride skier for over 12 years and he
has probably more days skiing than the most of us.
From his base in Chamonix, he predominates in shaping the sport to what
it is today, both in style and equipment. He has for some years worked with
many of the world’s biggest equipment manufacturers to develop and improve
equipment for freeriding. His ideas and thoughts have been very valuable to
Swix in the development of the Sonic poles.
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2 COMPONENTI IN CARBONIO CON
SISTEMA DI BLOCCAGGIO SWIX SONIC
Bastone progettato completamente
in fibra di carbonio ad alta resistenza
per soddisfare le esigenze speciali
degli appassionati di freeride. Ultra
leggero, a elevata rigidità, maggior
bilanciamento: sono solo alcune delle
caratteristiche principali di questo
prodotto.
Impugnatura traspirante, in una
leggera schiuma espansa EVA (etilene
vinil acetato), antiscivolo, con dettagli
rigidi progettati per consentire una
facile rimozione della neve in eccesso

Handle: RDTPEVA

Strap: RDTPSTX

Caratteristiche principali
• 100% fibra di carbonio ad alta
resistenza.
• Sistema di bloccaggio Swix Sonic.
• Sistema di memorizzazione della
lunghezza: predispone la lunghezza
necessaria per affrontare discese o
piste da fondo.
• Impugnatura multiuso - spatola,
gancio per attacchi.
• Laccio multiuso - fissaggio e regolazione semplice e veloce, regolazione
continua del cappio.
• Ghiera copri puntale flessibile:
ultraleggera, facile da cambiare.

Ferrule: RDHHSB
Basket nut: RDBNSB

NEW

Novità

Lunghezze e pesi
• 105 cm -130 cm, 414 grammi/coppia
• 115cm -140cm, 424 grammi/coppia
• 125cm -150cm, 454 grammi/coppia

Basket: RDTRTPRM

!

Handle: RDTPEVA
Notes:
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2 COMPONENTI IN ALLUMINIO SERIE
7000 CON SISTEMA DI BLOCCAGGIO
SWIX SONIC
L’alluminio serie 7000, presente sia
nella sezione superiore sia in quella
inferiore, offre un bastone leggero,
rigido e resistente adatto per condizioni difficili.
Fornito con un’impugnatura antiscivolo, rivestita con TPR, con dettagli rigidi
progettati per consentire una facile
rimozione della neve in eccesso sulla
parte superiore degli sci.
Il «gancio» dell’impugnatura permette
di bloccare/sbloccare facilmente molti

Handle: RDTPTPR

attacchi da freeride.
Il laccio da polso è dotato di un esclusivo sistema autobloccante che assicura
regolazioni facili e veloci.
L’attacco della cinghia assicura una
facile regolazione/sostituzione dei
lacci da polso (in attesa di brevetto).
La ghiera copri puntale è progettata
in tessuto rivestito di nylon, per garantire un ottimo e leggero supporto
contro la neve soffice.

Strap: RDTPSTX

!

Caratteristiche principali
• Alluminio al 100%, non saldato,
serie 7000.
• Sistema di bloccaggio Swix Sonic.
• Sistema di memorizzazione della
lunghezza: predispone la lunghezza
necessaria per affrontare discese o
piste da fondo.
• Impugnatura multiuso - spatola,
gancio per attacchi.
• Laccio multiuso - fissaggio e regolazione semplice e veloce, regolazione
continua del cappio.
• Ghiera copri puntale flessibile:
ultraleggera, facile da cambiare.
• Ghiera copri puntale flessibile:
ultraleggera, facile da cambiare.

Ferrule: RDHHSB
Basket nut: RDBNSB

NEW

FAC TS

Novità

AR210-00 / SWIX SONIC R2

La combinazione data da una sezione
superiore in fibra di carbonio (100%)
ad alta resistenza e una sezione
inferiore in alluminio serie 7000
offre un mix perfetto di leggerezza e
resistenza.
Impugnatura traspirante, in una
leggera schiuma espansa EVA (etilene
vinil acetato), antiscivolo, con dettagli
rigidi progettati per consentire una
facile rimozione della neve in eccesso
sulla parte superiore degli sci.

NEW

Novità
AR310-00 / SWIX SONIC R3

sulla parte superiore degli sci.
Il «gancio» dell’impugnatura permette
di bloccare/sbloccare facilmente molti
attacchi da freeride.
Il laccio da polso è dotato di l’esclusivo
sistema autobloccante che assicura
regolazioni facili e veloci.
L’attacco della cinghia assicura una
facile regolazione/sostituzione dei
lacci da polso (in attesa di brevetto).
La ghiera copri puntale è progettata
in tessuto rivestito di nylon, per garantire un ottimo e leggero supporto
contro la neve soffice.

FAC TS

2 COMPONENTI IN CARBONIO/
ALLUMINIO NON SALDATO CON
SISTEMA DI BLOCCAGGIO SWIX SONIC.

BASTONI SWIX PER SKI ALPINO

FAC TS

AR110-00 / SWIX SONIC R1
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Lunghezze e pesi
• 105 cm -130 cm, 568 grammi/coppia
• 115 cm -140 cm, 590 grammi/coppia
• 125 cm -150 cm, 612 grammi/coppia

Basket: RDTRTPNM

!

AR410-00 / SWIX SONIC R4
Il «gancio» dell’impugnatura permette
di bloccare/sbloccare facilmente molti
attacchi da freeride.
Il laccio da polso è dotato di l’esclusivo
sistema autobloccante che assicura
regolazioni facili e veloci.
L’attacco della cinghia assicura una
facile regolazione/sostituzione dei
lacci da polso (in attesa di brevetto).
La ghiera copri puntale è progettata
in tessuto rivestito di nylon, per garantire un ottimo e leggero supporto
contro la neve soffice.

Strap: RDTPSTX

Caratteristiche principali
• Mix tra 100% di carbonio ad alta
resistenza e alluminio serie 7000.
• Sistema di bloccaggio Swix Sonic.
• Sistema di memorizzazione della
lunghezza: predispone la lunghezza
necessaria per affrontare discese o
piste da fondo.
• Impugnatura multiuso - spatola,
gancio per attacchi.
• Laccio multiuso - fissaggio e regolazione semplice e veloce, regolazione
continua del cappio.
• Ghiera copri puntale flessibile:
ultraleggera, facile da cambiare.

Ferrule: RDHHSB
Basket nut: RDBNSB

Lunghezze e pesi
• 105 cm -130 cm, 468 grammi/coppia
• 115 cm -140 cm, 490 grammi/coppia
• 125 cm -150 cm, 512 grammi/coppia

Basket: RDTRTPNM

2 COMPONENTI IN ALLUMINIO SERIE
6000, NON SALDATO, CON SISTEMA
DI BLOCCAGGIO SWIX SONIC.
L’alluminio serie 6000, presente sia
nella sezione superiore sia in quella
inferiore, offre un bastone leggero,
rigido e resistente adatto per quasi
tutte le condizioni.
Fornito con un’impugnatura antiscivolo, rivestita con TPR, con dettagli rigidi
progettati per consentire una facile
rimozione della neve in eccesso sulla
parte superiore degli sci.
Il «gancio» dell’impugnatura permette
di bloccare/sbloccare facilmente molti

Handle: RDTPTPR

attacchi da freeride.
Il laccio da polso è dotato di un esclusivo sistema autobloccante che assicura
regolazioni facili e veloci.
L’attacco della cinghia assicura una
facile regolazione/sostituzione dei
lacci da polso (in attesa di brevetto).
La ghiera copri puntale è progettata
in tessuto rivestito di nylon, per garantire un ottimo e leggero supporto
contro la neve soffice.

Strap: RDTPSTX

Caratteristiche principali
• Alluminio al 100%, non saldato,
serie 6000.
• Sistema di bloccaggio Swix Sonic.
• Sistema di memorizzazione della
lunghezza: predispone la lunghezza
necessaria per affrontare discese o
piste da fondo.
• Impugnatura multiuso - spatola,
gancio per attacchi.
• Laccio multiuso - fissaggio e regolazione semplice e veloce, regolazione
continua del cappio.
• Ghiera copri puntale flessibile:
ultraleggera, facile da cambiare.

Ferrule: RDHHSB
Basket nut: RDBNSB

Lunghezze e pesi
• 105 cm -130 cm, 568 grammi/coppia
• 115 cm -140 cm, 590 grammi/coppia
• 125 cm -150 cm, 612 grammi/coppia

Basket: RDTRTPNM

Notes:
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AR500-00 / SWIX SUMMIT
Lo Swix Summit è un bastone
polivalente, pieghevole, dedicato agli
snowboarder da utilizzare durante
le fasi di salita a piedi. Il bastone può
essere ridotto per adattarsi in piccole
tasche dello zaino, durante le fasi di
discesa.
Bastone super leggero costruito per
elevate prestazioni. Gli elementi chiave sono leggerezza, elevata rigidità e
componenti innovativi. Perfetto compagno di viaggio!

Caratteristiche principali
• Compact Folding System.
• Sistema di connessione Comfort
• Cinturino Multifunzione - Fissaggio rapido e regolazione ottimale.
• Personalizzazione della regolazione del cinturino.
• Multi Grip
• Supporto del palmo in discesa.
• Sughero naturale.
• Swix in carbonio con tecnologia
Swix CT1.
• Flexi Basket System.

Lunghezze e pesi
Lunghezza:
100 cm - 135 cm, intervallo di 5 cm

TREKKING

Peso della misura 120 cm: 335 g/paio
Lunghezza minima piegato: 39 cm

Swix ha introdotto in collezione, nel 2013,
il bastone Sonic Randonee, che è indicato
per randonee e sci alpinismo. Ora siamo
orgogliosi di presentare la nuova collezione
estiva dei bastoni da trekking regolabili
Swix Sonic.
Strap: RDTPSTX

Ferrule: RDHHSB
Basket nut: RDBNSB

Basket: RDTRTPNM

FAC TS

AR600-00 / SWIX SUPERSONIC R1
2 COMPONENTI IN CARBONIO/
ALLUMINIO NON SALDATO CON
SISTEMA DI BLOCCAGGIO SWIX SONIC.
Il Super Sonic è un’estensione del
modello AR100-00 dove abbiamo
costruito una zona con maggiore
comfort, nella sezione dell’impugnatura, utilizzando la nuova trekking
Swix Ergo Multi, per le escursioni più
lunghe, da utilizzare durante le fasi
di salita.
Il laccio da polso è dotato di l’esclusivo
sistema autobloccante che assicura
regolazioni facili e veloci.
L’attacco della cinghia assicura una

facile regolazione/sostituzione dei
lacci da polso (in attesa di brevetto).
La ghiera copri puntale è progettata
in tessuto rivestito di nylon, per garantire un ottimo e leggero supporto
contro la neve soffice.

Caratteristiche principali
• Mix tra 100% di carbonio ad alta
resistenza e alluminio serie 7000.
• Sistema di bloccaggio Swix Sonic.
• Sistema di memorizzazione della
lunghezza: predispone la lunghezza
necessaria per affrontare discese o
piste da fondo.
• Laccio multiuso - fissaggio e regolazione semplice e veloce, regolazione
continua del cappio.
• Ghiera copri puntale flessibile:
ultraleggera, facile da cambiare.

Lunghezze e pesi
• 105 cm -130 cm, 468 grammi/coppia
• 115 cm -140 cm, 490 grammi/coppia
• 125 cm -150 cm, 512 grammi/coppia

La linea Swix Sonic Trekking è
rappresentata da una gamma completa
di modelli con particolare vocazione
per le attività estive, come il trekking,
l’escursionismo, il trail running, le ultra trail
e il nordic walking, per tutti i livelli.
La linea Swix Sonic Trekking è
rappresentata da una nuova e innovativa
tecnologia, con elementi altamente
funzionali, come il sistema di regolazione
Sonic, il sistema di impugnatura comfort
e il sistema di papere intercambiabili.
Nessun dettaglio è stato trascurato - Swix
offre una tecnologia oltre ogni aspettativa.
Scegliete il vostro bastone preferito, della
gamma da trekking Swix Sonic, e avrete
un compagno di viaggio affidabile, per le
vostre avventure future all’aria aperta.

Strap: RDTPSTX

Ferrule: RDHHSB
Basket nut: RDBNSB

Basket: RDTRTPNM

Notes:
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LA LINEA SWIX SONIC TREKKING

1. & 2.
1. Comfort connection system
Il lacciolo da trekking è stato pensato e
creato appositamente per l’uso in estate,
quando si hanno le mani nude. La cinghia
molto confortevole è fornita con un sistema che permette una facile regolazione.
Senza spigoli o angoli fastidiosi per le
mani, che non subiranno danni alla pelle!
Esiste anche la possibilità di regolazione
del cinghietto da entrambe le direzioni.
• Sistema di impugnatura e cinturino
molto confortevole
• Fibbia morbida e regolabile facilmente
• Possibilità di avvolgere il lacciolo
• Regolazione personalizzata del cinturino
2. Multi grip with natural cork
Questo tipo di impugnatura, assicura un
confortevole contatto della mano con la
stessa e offre diverse opzioni per come
impugnare il bastone. La forma arrotondata sulla parte superiore del manico,
fornisce un eccellente supporto al palmo
della mano durante le discesa e non
avendo spigolosità si eviteranno vesciche
fastidiose. Il materiale in sughero naturale, è morbido contro la vostra pelle, e assicura una grande presa anche in presenza
di umidità. La parte inferiore in EVA, offre
anche una possibilità di presa aggiuntiva,
per i tratti con pendenze maggiori.
Impugnatura ergonomica, in sughero
• Supporto per il palmo in discesa
• Sughero naturale
• Eccellente attrito in ogni condizione

3.
3. Multi grip, cork with EVA extension
• Parte in EVA, zona inferiore dell’impugnatura

4.
4. Swix Just Click connection system
Il Sietama Swix Sonic Just Click è un sistema estremamente intuitivo che permette
all’escursionista di staccare la mano dal
bastone, senza dover aprire lo strap del
lacciolo. Basta premere il pulsante e tirare
il lacciolo, e avrete le mani libere. Una
soluzione perfetta per brevi soste durante le escursioni. Il materiale in sughero
naturale è confortevole per la vostra pelle
e assicura una grande grip anche quando
compare una certa umidità. Le tecnologia Comfort Strap assicura la migliore
soluzione tecnica per la camminata con
bastoni senza nessuna dispersione inutile di energia.
• Sughero naturale
• Sistema Just Click, facile e semplice
• Comfort strap

5.
5. The Swix Sonic locking system
Il meccanismo di bloccaggio Sonic è avanzato anche se semplice, e si compone
di sole tre parti; due parti in alluminio
anodizzato lavorati e un manicotto di
serraggio in nylon che collega i tubi. Il
sistema di chiusura è auto-regolato - ogni
volta che si blocca non c’è bisogno di
ulteriori regolazioni successive, durante
l’utilizzo.

6. Flexi basket system
Il sistema Flexi Basket System, è un sistema di rotelle intercambiabili che consente
di cambiare la rotella durante il percorso,
se dovessero variare le condizioni del terreno. Basta svitare la rotella e scegliere
quella che si adatta meglio alle nuove
condizioni. Tutti i modelli sono dotati di
Trail Basket che è consigliato per terreni
impegnativi.

La necessità di manutenzione è minima
e tutte le parti possono essere smontate
senza attrezzatura. Il rimontaggio è intuitivo e effettuabile in pochi secondi, anche
durante l’escursione. La parte esterna
in soffice gomma, del meccanismo di
bloccaggio, può essere utilizzata come
impugnatura su terreni particolarmente
ripidi

• Leggerezza
• Facilità nel cambiare la rotella
• Rotella per terreni impegnativi
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7.
7. Compact folding system
I modelli pieghevoli della gamma da
trekking, possono essere piegati a 1/3
della lunghezza totale del bastone. Il
velcro posto sul lacciolo, può essere utilizzato, per legare il bastone quando volete
coservarlo piegato.

• Sitema di bloccaggio perfetto e stabile
• Accesso semplice alla tecnologia di
regolazione
• Sistema anti separazione delle sezioni
del bastone

MATERIAL SELECTION OF TUBES FOR SWIX SONIC POLES
Swix ha utilizzato tutta la sua esperienza
sui materiali utilizzati per la realizzazione
dei bastoni da fondo e da sci alpino, per
ottenere il migliore prodotto possibile per
la relaizzazione della linea Swix Sonic.
SWIX CARBON TECHNOLOGY SWIX CT1
GRADE
I bastoni in carbonio sono progettati per
ottimizzare la combinazione di peso,
resistenza, rigidità ed effetto pendolo,
utilizzando i migliori materiali disponibili
e realizzati sotto la stretta sorveglianza
sulla qualità Swix. La stessa utilizzata
nella costruzione dei bastoni per il fondo
in produzione da molti anni.

132

6.

• Materiali di alta qualità e speciale processo di fabbricazione
• UHM/HM fibra di carbonio
• Ottimale combinazione di rigidità e
resistenza
• Trattamento superficiale satinato
SEAMLESS ALUMINUM SWIX GRADE
7000
La lega utilizzata è un estruso in alluminio
senza saldature, per realizzare i bastoni
più resistenti e di alta qualità possibile.
• Serie 7000 in alluminio
• Trattamento T6
• Trattamento superficiele satinato

SEAMLESS ALUMINUM SWIX GRADE
6000
La lega utilizzata è un estruso in alluminio
senza saldatura, per realizzare i bastoni
più resistenti e di alta qualità possibile.
• Serie 6000 alluminio
• Trattamento termico
• Trattamento superficiale satinato

Swix Hardgoods 17/18
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Caratteristiche principali
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Flexi basket system
• Swix carbon technology Swix CT1
grade

Ferrule: RDHH059

AT201-00 / SWIX SONIC X-TRAIL CARBON
Lunghezze e pesi
Misure:
100 cm - 135 cm. 5 cm intervallo
Peso misura/120 cm:
335 grammi/paia
Lunghezza da piegato: 39 cm

Basket: RDTRTB

FAC TS

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL
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Il modello Swix Sonic X Trail Carbon è
un bastone super leggero, con il 100%
di messa a fuoco sulle prestazioni.
Gli elementi chiave sono leggerezza,
elevata rigidità e componenti funzionali. Bastone regolabile in lughezza,
fino a 20 cm, sulla misura acquistata.
Questo bastone ha una vasta gamma
di utilizzo che può andare dal trail
running al trekking e alle lunghe
escursioni, nelle quali è essenziale
leggerezza e compattezza. Compagno di viaggio ideale.

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL

Caratteristiche principali
• Swix Sonic locking system
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Swix carbon technology Swix CT1
Grade
• Flexi basket system
• Swix Just click connection system

Ferrule: RDHH059

Lunghezze e pesi
Misure:
100-120 cm, 110-130 cm, 120-140 cm
Peso misura/110-130 cm:
378 grammi/paio
Lunghezza da piegato: 39 cm

Basket: RDTRTB

FAC TS

AT102-00 / SWIX SONIC PRO TRAIL
Il modello Swix Sonic Pro Trail è un bastone in alluminio leggero con il 100%
di messa a fuoco sulle prestazioni.
Gli elementi chiave sono la durevolezza, resistenza, elevata rigidità e
componenti funzionali. Bastone ideale
per il trail running e trekking in cui è
essenziale la durata, il peso e la compattezza. Compagno di viaggio!

BASTONI DA TREKKING REGOLABILI SWIX

FAC TS

AT101-00 / SWIX SONIC PRO TRAIL CARBON

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL

37.5

BASTONI DA TREKKING REGOLABILI SWIX

Il modello Swix Pro Trial Carbon è un
bastone super leggero, con il 100%
di messa a fuoco sulle prestazioni.
Gli elementi chiave sono leggerezza, elevata rigidità e componenti
funzionali. Bastone ideale per il trail
running e trekking in cui è essenziale
peso ridotto e dimensioni compatte.
Compagno di viaggio!
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AT202-00 / SWIX SONIC X-TRAIL
Caratteristiche principali
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Flexi basket system
• Aerospace grade Seamless aluminum

Lunghezze e pesi
Misure:
100 cm - 135 cm. 5 cm intervallo
Peso misura/120 cm:
448 grammi/paia
Lunghezza da piegato: 39 cm

Il modello Swix Sonic X Trail è un
bastone in alluminio leggero con focus
su prestazioni e durata. Gli elementi
chiave sono leggerezza, elevata
rigidità, e componenti funzionali. Il
sistema di bloccaggio Swix Sonic,
permette una regolazione di 20 cm, in
lunghezza sul modello acquistato.
Questo bastone ha una vasta gamma
di utilizzo che può andare dal trail running al trekking per lunghe giornate in
cui la durata, leggerezza e compattezza sono essenziali. Compagno di
viaggio ideale.

Ferrule: RDHH059

Basket: RDTRTB

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL

Caratteristiche principali
• Swix Sonic locking system
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade
• Swix carbon technology Swix CT1
Grade
• Flexi basket system
• Swix Just click connection system
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade

Ferrule: RDHH059

Lunghezze e pesi
Misure:
100-120 cm, 110-130 cm, 120-140 cm
Peso misura/110-130 cm:
490 grammi/paio
Lunghezza minima: 39 cm

Basket: RDTRTB
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AT10U-00 / SWIX SONIC ULTRA TRAIL
Il modello Swix Sonic UltraTrail è un
bastone in carbonio, leggero, non
regolabile, dedicato al trail running e
indicato per tutte le specialità in cui il
peso e la funzionalità sono essenziali.
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AT301-00 / SWIX SONIC MOUNTAIN PRO
Caratteristiche tecniche
• Canne in carbonio Swix CT1
• Puntale Just Go Sport, in metallo in
vidia.
• Strap con sistema Just Click

Viene fornito con manopola in sughero naturale e strap con sistema Just
Click Swix, per avere la massima praticità e il massimo confort per una sensazione di presa calda, e confortevole.
Il sistema Swix Just Click consente di
“staccare” le mani dall’impugnatura
senza dover aprire lo strap. Perfetto
per brevi soste durante l’esercizio e
fondamentale durante le gare.

Lunghezze disponibili e pesi
Lunghezze:
da 100 cm a 135 cm. Intervalli di 5 cm.
Peso nella misura 120 cm: 280
grammi/paio

Il modello Swix di Sonic Mountain
Pro è un bastone dal peso leggero,
composto da 3 parti in carbonio al
100%. Il sistema di chiusura Swix
Sonic mantiene regolata in maniera
perfetta la lunghezza scelta. Modello
con manopola confortevole in sughero
e cinturino con il massimo del comfort.

Caratteristiche principali
• Swix Sonic locking system
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip
• Swix carbon technology Swix CT1
Grade
• Flexi basket system

Lunghezze e pesi
Misure:
52-130 cm
Peso: 360 grami/paio
Lunghezza minima: 56 cm

Il bastone è dotato di puntale in vidia
Just Go Sport, e pad in gomma per un
utilizzo su asfalto. Eccellente per il trail
running. Ottimo compagno di viaggio!  

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL

Handle: RDTPCGWC

Strap: RDCGS

Basket: RDHH922

Ferrule: RDHH059

Basket: RDTRTB

FAC TS

AT302-00 / SWIX SONIC MOUNTAIN
Il modello Swix Sonic Mountain Pro
è un bastone in alluminio leggero.
Il sistema di chiusura Swix Sonic
mantiene regolata in maniera perfetta
la lunghezza scelta. Modello con
manopola confortevole in sughero e
cinturino con il massimo del comfort.

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL
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Caratteristiche principali
• Swix Sonic locking system
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade
• Flexi basket system

Ferrule: RDHH059

Lunghezze e pesi
Misure:
52-130 cm
Peso: 462 grami/paio
Lunghezza minima: 56 cm

Basket: RDTRTB

Swix Hardgoods 17/18
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AT411-00 / SWIX SONIC ADVANCED TOURER
Il modello Swix Sonic Advanced Tourer
è un bastone regolabile in alluminio
ad alte prestazioni, con sistema di
bloccaggio «flick lock» tradizionale.
Il bastone ha una zona aggiuntiva in
EVA, nella parte inferiore dell’impugnatura, con cinturino morbido e
confortevole.

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL

Caratteristiche principali
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade 7000
• Flexi basket system
• Flick lock locking system

Ferrule: RDHH059

Lunghezze e pesi
Misure:
64 cm - 135 cm
Peso misura/120 cm:
504 grammi/paio

Basket: RDTRTB

FAC TS

AT421-00 / SWIX SONIC TOURER
Il modello Swix Sonic Tourer è un
bastone regolabile in alluminio con
sistema di bloccaggio «flick lock»
tradizionale. Il bastone ha una zona
aggiuntiva in EVA, nella parte inferiore
dell’impugnatura, con cinturino morbido e confortevole.

Strap: RDSTRS/M, M/L, L/XL
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Caratteristiche principali
• Seamless aluminum Swix grade
6000
• Flexi basket system
• Flick lock locking system

Ferrule: RDHH059

Lunghezze e pesi
Misure:
64 cm - 135 cm. 5 cm intervallo
Peso misura/120 cm:
514 grammi/paio

Basket: RDTRTB

Swix Hardgoods 17/18
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NW101-00 / SWIX SONIC NORDIC WALKING CARBON
Nuovo modello da Nordic Walking,
ripiegabile, ad elevate prestazioni in
carbonio indicato per viaggi in cui lo
spazio è fondamentale. Viene fornito
con manopola Swix Just Click System,
in sughero naturale per un comfort
ottimale e sensazione di caldo.
Il sistema Swix Just Click vi permette
di “staccare” le mani dall’impugnatura
senza aprire il lacciolo. Perfetto per
brevi soste durante gli esercizi.
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in metallo duro e gommino Swix,
per l’utilizzo su asfalto.
Eccellente per il Nordic Walking e il
trail running. Compagno di viaggio
ideale!

NW200-00 / CT2 BLACK, T&G, JUST CLICK
Caratteristiche principali
• Compact folding system
• Swix carbon technology Swix CT1
Grade
• Flexi basket system
• Swix Just Click connection system

Lunghezze e pesi
Misure:
100 cm - 135 cm. 5 cm intervalli
Peso misura/120 cm:
358 grammi/paio
Lunghezza piegato: 42 cm

Bastoncino da Nordic Walking in
materiale composito, leggeri ad alte
prestazioni. Viene fornito con manopola Swix Just Click System, in sughero
naturale per un comfort ottimale e
sensazione di caldo. Il sistema Swix
Just Click vi permette di “staccare” le
mani dall’impugnatura senza aprire
il lacciolo. Perfetto per brevi soste

durante gli esercizi.
Il sistema Swix Twist & Go, acquistabile a parte, vi permette di cambiare
facilmente la configurazione del
puntale dal metallo duro alla gomma,
per adattare al meglio la tenuta del
puntale sulle diverse condizioni del
terreno.

Lunghezze:
100 cm - 135 cm. Intervallo di 5
centimetri

Uso consigliato:
Bastoncino perfetto da Nordic
Walking, utilizzabile su tutti i tipi di
terreno.

Il bastone è fornito con il nuovo sistema Flexi Basket System con puntale

Handle: RDCGNC

Strap: RDCG2 (S, M, L, XL)

Basket: RDHH925

FAC TS

Handle: RDTPCGWC

Strap: RDCGS

Ferrule: RDHH059

Basket: RDTRTB

FAC TS

NW102-00 / SWIX SONIC NORDIC WALKING
Nuovo modello pieghevole per il Nordic Walking ad elevate prestazioni, in
alluminio leggero per i viaggi in cui lo
spazio è fondamentale. Viene fornito
con manopola Swix Just Click System,
in sughero naturale per un comfort
ottimale e sensazione di caldo.
Il sistema Swix Just Click vi permette
di “staccare” le mani dall’impugnatura
senza aprire il lacciolo. Perfetto per
brevi soste durante gli esercizi.

in metallo duro e gommino Swix,
per l’utilizzo su asfalto.
Eccellente per il Nordic Walking e il
trail running. Compagno di viaggio
ideale!

Caratteristiche principali
• Compact folding system
• Comfort Connection system
• Multi grip with EVA extension
• Aerospace grade Seamless aluminum Swix grade
• Flexi basket system

NW310-00 / CT3-PCU-JUST CLICK-TWIST&GO
Bastoncino da Nordic Walking in
materiale composito. Viene fornito
con manopola Swix Just Click System,
in uretano per un comfort ottimale
e ottima durata. Il sistema Swix Just
Click vi permette di “staccare” le mani
dall’impugnatura senza aprire il lacciolo. Perfetto per brevi soste durante
gli esercizi.

Il sistema Swix Twist & Go, acquistabile a parte, vi permette di cambiare
facilmente la configurazione del
puntale dal metallo duro alla gomma,
per adattare al meglio la tenuta del
puntale sulle diverse condizioni del
terreno.

Lunghezze:
100 cm - 135 cm. Intervallo di 5
centimetri

Uso consigliato:
Bastoncino perfetto da Nordic
Walking, utilizzabile su tutti i tipi di
terreno.

Lunghezze e pesi
Misure:
100 cm - 135 cm. 5 cm intervalli
Peso misura/120 cm:
448 grammi/paio
Lunghezza piegato: 39 cm
Handle: RDCGWUC

Il bastone è fornito con il nuovo sistema Flexi Basket System con puntale

Strap: RDCG2 (S, M, L, XL)

Basket: RDHH925

FAC TS

NW400-00 /CT4 –PC X-FIT, JUSTGOSPORT

Handle: RDTPCGWC

Strap: RDCGS

Ferrule: RDHH059

Basket: RDTRTB

Bastoncino da Nordic Walking in
materiale composito. Viene fornito
con manopola Swix Just Click System,
in uretano per un comfort ottimale
e ottima durata. Il sistema Swix Just
Click vi permette di “staccare” le mani
dall’impugnatura senza aprire il lacciolo. Perfetto per brevi soste durante
gli esercizi.

Handle: RDCGWUC
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Il puntale Just Go Sport è composto da
un puntale in metallo duro, particolarmente aggressivo, come tenuta, su
terreni ghiacciati e su sterrato, mentre
sull’asfalto è fornito di un gommino
apposito.

Strap: RDCG2 (S, M, L, XL)

Lunghezze:
100 cm - 135 cm. Intervallo di 5
centimetri

Uso consigliato:
Bastoncino perfetto da Nordic
Walking, utilizzabile su tutti i tipi di
terreno.

Basket: RDHH922
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RICAMBI PER SWIX SONIC, BASTONI DA FREERIDE

RICAMBI PER BASTONI SWIX SONIC TREKKING

CANNA DI RICAMBIO PER SWIX SONIC, PARTE INFERIORE

RDTPLWMC1 / Mountain 3pcs lower tube carbon
RDTPMTMC1 / Mountain 3pcs middle tube carbon
RDTPUTMC1 / Mountain 3pcs top tube carbon

RDTPLWR1-100 / Swix Sonic R1 Lower tube, ferrule

RDTPUTXC1 / X-trail upper tube carbon
RDTPLWXC1 / X-trail lower tube carbon
RDTPUTXA1 / X-trail upper tube aluminum
RDTPLWXA1 / X-trail lower tube aluminum

RDTPLWMA1 / Mountain 3pcs lower tube aluminum
RDTPMTMA1 / Mountain 3pcs middle tube aluminum
RDTPUTMA1 / Mountain 3pcs top tube aluminum

RDTPLWR1-110 / Swix Sonic R1 Lower tube, ferrule
RDTPLWR1-120 / Swix Sonic R1 Lower tube, ferrule

RICAMBI SWIX

RDTPLWSS / Swix Supersonic Lower tube, ferrule
RDTPUTSS / Swix Supersonic Upper tube, handle

RDTPLWR2-100 / Swix Sonic R2 Lower tube, ferrule
RDTPLWR2-110 / Swix Sonic R2 Lower tube, ferrule

3 pcs:

Top Tube

Middle Tube

Lower Tube

2 pcs: Top Tube

Lower Tube

RDTPLWR2-120 / Swix Sonic R2 Lower tube, ferrule
RDTPLWR3-100 / Swix Sonic R3 Lower tube, ferrule

RDSTTRS/M

RDSTTRM/L

RDSTTRL/XL

Comfort Trekking strap S/M

Comfort Trekking strap M/L

Comfort Trekking strap L/XL

RDTPLWR3-110 / Swix Sonic R3 Lower tube, ferrule
RDTPLWR3-120 / Swix Sonic R3 Lower tube, ferrule
RDTPLWR4-100 / Swix Sonic R4 Lower tube, ferrule

RDTRTB

RDHH059

Trail basket

Ferrule, trekking

RDTPLWR4-110 / Swix Sonic R4 Lower tube, ferrule
RDTPLWR4-120 / Swix Sonic R4 Lower tube, ferrule

CANNA DI RICAMBIO PER SWIX SONIC, PARTE SUPERIORE
RDTPUTR1
Swix Sonic R1 Upper tube, handle
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RDTPUTR2
Swix Sonic R2 Upper tube, handle

RDTPUTR3
Swix Sonic R3 Upper tube, handle

RDTPUTR4
Swix Sonic R4 Upper tube, handle

RDTPEVA

RDTPTPR

RDTPSTX

Swix Sonic Handle EVA, Strap Retainer

Swix Sonic Handle TPR, Strap Retainer

Swix Sonic Strap without/patch,
Strap Retainer

RDHHSB

RDBNSB

Ferrule Sonic, HM tip, 10mm

Basket Nut Swix Sonic Ferrules

RDTRTPNL

RDTRTPNM

RDTRTPRM

RDTRPIB

Basket Swix Sonic, Black, Large

Basket Swix Sonic, Black, Medium

Basket Swix Sonic, Red, Medium

Basket Swix Sonic Piste Black

Swix Hardgoods 17/18

RICAMBI PER BASTONI SWIX NORDIC WALKING
RDCG2S

RDCG2M

RDCG2L

RDCG2XL

Strap Comf 2, w/just click, Small

Strap Comf 2, w/just click Medium

Strap Comf 2, w/just click, Large

Strap Comf 2, w/just click, X-large

RDNWCA1

RDNWKCS

RDNWJGS

Twist&Go Multipurpose tip - small

Rubber knob for Twist & Go small

Basket NW Sport. w/integr. rac.spike

RDNWRKS

RDNWRK

RDNWKR

Rubber knob NW Sport tip Pace Light

Rubber knob std tip Pace light

Rubber knob for std. NW-ferrule-S

Swix Hardgoods 17/18
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PROSKI TECHNOLOGY

La produzione di skiroll Swix, parte dalla tecnologia ed
esperienza presente sul mercato da oltre 25 anni del
marchio Proski.
Gli skiroll sono stati sviluppati in stretta collaborazione
con gli atleti, e sono utilizzati da alcuni dei migliori
atleti presenti nel mondo dello sci nordico.
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SKI ROLL SWIX

SERIE SKI ROLL SWIX CLASSIC ROADLINE

SKI ROLL SWIX – TECNOLOGIA PROSKI

Gli skiroll della linea da classico Roadline si caratterizzano attraverso tre tipi di ruote, con diversa resistenza al rotolamento, progettate appositamente per il raggiungimento di un allenamento specifico e personalizzato. Il sistema asse forcella è uguale per tutti i modelli.
C1 – Bassa resistenza, per elevate velocità.
C2 – Media resistenza, raccomandato a molti utilizzatori.
C3 – Alta resistenza , per un allenamento con massimali elevati di sforzo.

PIASTRA NNN NIS SYSTEM PRE-MONTATA

FAC TS

RSCR1 / SWIX CLASSIC ROADLINE C1
Uno dei modelli più popolari sul mercato per la tecnica classica, l’RSCR1 risulta
facile e stabile anche su superfici difficili. Le ruote Classic Roadline C1, sono veloci e hanno una bassa resistenza al rotolamento, e rappresentano la soluzione
ottimale per un vasto pubblico di utilizzatori, dal ricreativa all’elite. Completo di
piastra Rottefella NIS e pre forato per SNS. Il prodotto ha elementi riflettenti per
una eccellente visibilità e sicurezza stradale.

Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.0 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.0 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti, da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.0 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

FAC TS

RSCR2 / SWIX CLASSIC ROADLINE C2
Uno dei modelli più popolari sul mercato per la tecnica classica, l’RSCR1 risulta
facile e stabile anche su superfici difficili. Le ruote Classic Roadline C2 sono
abbastanza veloci e hanno una media resistenza al rotolamento, e rappresentano la soluzione ottimale per un vasto pubblico di utilizzatori, dal ricreativa
all’elite. Completo di piastra Rottefella NIS e pre forato per SNS. Il prodotto ha
elementi riflettenti per una eccellente visibilità e sicurezza stradale.

RUOTE CON OTTIMA ADERENZA E
LUNGA DURATA

FAC TS

RSCR3 / SWIX CLASSIC ROADLINE C3
Modello da allenamento stabile, ideale per un utilizzatore d’elite in
previsione di competizione, con ruote ad alta resistenza al rotolamento.
Completo di piastra Rottefella NIS e pre forato per SNS. Il prodotto ha
elementi riflettenti per una eccellente visibilità e sicurezza stradale.

ELEMENTI RIFLETTENTI PER LA MIGLIORE
VISIBILITA’ POSSIBILE NOTTURNA
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SKI ROLL SWIX
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SERIE SKI ROLL SWIX FLEX CLASSIC

SERIE SKI ROLL SWIX VARIO CLASSIC

I modelli Swix Flex Classic sono skiroll innovativi per la tecnica classica. La particolare struttura fornisce delle sensazioni uniche,
che possono essere paragonate a quelle che ci comunica uno sci da classico sulla neve. Le aste sono stabili e con la possibilità
di regolazione della flessibilità a secondo delle esigenze personali. Disponibili con ruote con caratteristiche diverse.

Il modello Swix Vario Roadline C2 è uno dei modelli più completi sul mercato per la tecnica
classica. Uno skiroll morbido e stabile anche su superfici difficili.

C1 – Bassa resistenza, per elevate velocità.
C2 – Media resistenza, raccomandato a molti utilizzatori.
C3 – Alta resistenza , per un allenamento con massimali elevati di sforzo.

FAC TS

Questo modello, Vario Roadline C2, è uno skiroll che consente la regolazione della
resistenza al rotolamento.

FAC TS

RSCF1 / SWIX FLEX C1 CLASSIC
Il modello Swix Flex Classic C1 viene fornito con ruote ad elevata velocità, aste regolabili per la tecnica classica, che lasciano la
sensazione di «sciare» sulla nev. Il C1 ha ruote con bassa resistenza
al rotolamento. Completo di piastra Rottefella NIS e pre forato per
SNS. Il prodotto, ha elementi riflettenti per una eccellente visibilità e
sicurezza stradale.

SKI ROLL SWIX

RSCV2 / SWIX VARIO ROADLINE C2
Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.0 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti, da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.0 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti, da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.0 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

FAC TS

Modello, Swix Vario Roadline C2 è uno skiroll che permette la
regolazione della resistenza al rotolamento.

Caratteristiche
• Modello da classico
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti, da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Regolazione resistenza al
rotolamento
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 790 mm
• Peso: 2.3 kg
• Diametro ruote: 67 mm
• Larghezza ruote: 50 mm

RSCF2 / SWIX FLEX C2 CLASSIC
Il modello Swix Flex Classic C2 viene fornito con ruote con media
velocità, rigidità regolabili per la tecnica classica, che lasciano
la sensazione di «sciare» sulla neve. Il C2 ha ruote con media
resistenza al rotolamento. Completo di piastra Rottefella NIS e pre
forato per SNS. Il prodotto, ha elementi riflettenti per una eccellente
visibilità e sicurezza stradale.

FAC TS

RSCF3 / SWIX FLEX C3 CLASSIC
Il modello Swix Flex Classic C3 viene fornito con ruote con bassa
velocità, aste regolabili per la tecnica classica, che lasciano la
sensazione di «sciare» sulla neve. Il C3 ha ruote con alta resistenza
al rotolamento. Completo di piastra Rottefella NIS e pre forato per
SNS. Il prodotto, ha elementi riflettenti per una eccellente visibilità e
sicurezza stradale.
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SKI ROLL SWIX

SERIE SKI ROLL SWIX SKATING
Il modello Swix Skate S5E è ottimo per il passo pattinato, e viene fornito con piastra
Rottefella NIS e pre foratura per il montaggio degli attacchi con sistema SNS.
S5 - Media resistenza al rotolamento, consigliata per la maggior parte degli atleti.
S1 - Alta resistenza , per un allenamento con massimali elevati di sforzo.

FAC TS

FAC TS

RSSS5 / SWIX SKATE S5E

RSSS5PRO / SWIX SKATE S5 PRO

Novità
Il modello Swix Skate S5E è un ottimo skiroll per lo sci da pattino,
per un vasto pubblico di sciatori, che vanno dallo sciatore amatoriale a quello d’elite.

Caratteristiche
• Modello da skating
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti, da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Ruote da media velocità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 535 mm
• Peso: 1.3 kg
• Diametro ruote: 100 mm
• Larghezza ruote: 23 mm

Caratteristiche
• Modello da skating
• Modello per uso su asfalto
• Modello per tutti, da ricreativo
a elite
• Elevata stabilità
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 535 mm
• Peso: 1.3 kg
• Diametro ruote: 100 mm
• Larghezza ruote: 23 mm

NEW

!

S5 Pro è un nuovo skiroll con maggiore lunghezza rispetto al modello
S5E. Il nuovo telaio si adatta alla pattinata per una perfetta sensazione
di sciata con la massima stabilità. Questo modello S5 Pro ha nuove ruote,
più leggere, con media resistenza al rotolamento e parabordi con elementi
riflettenti per una migliore visibilità. Swix Skate S5 Pro è un ottimo skiroll
sia per professionisti che per amatori. Questo S5 Pro ha una manovrabilità
eccezionale ed è lo skiroll più leggero della sua categoria!

Caratteristiche
• Skiroll da Skating
• Progettato per l’uso su asfalto
• Progettato sia per professionisti
che per amatori
• Nuovi cerchi in lega leggera
• Telaio ribassato
• Pre-forato per Salomon SNS /
Prolink e Rottefella
• Elementi riflettenti
• Parabordi con elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 630 mm
• Peso: 1.5 kg
• Diametro ruote: 100 mm
• Larghezza ruote: 23 mm

Caratteristiche
• Skiroll per junior, leggero
• Modello per uso su asfalto
• Idato per junior con peso inferiore ai 70 kg
• piastra NIS
• Piastra NIS
• Pre foratura per attacchi SNS
• Elementi riflettenti

Dimensioni
• Lunghezza: 531 mm
• Peso: 1.0 kg
• Diametro ruote: 78 mm
• Larghezza ruote: 23 mm

FAC TS

RSSS1 / SWIX SKATE S1E
Il modello Swix Skate S1E è uno skiroll veloce, per passo pattinato,
con ruote con alta resistenza al rotolamento.

FAC TS
FAC TS

R0289 / ROLLERSKI BAG
Travel and protection bag for Classic and
Skating skies in durable PVC coated nylon
fabric. Comes with two separate pockets for
spare parts.
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RSSS7 / SWIX SKATE S7 ROOKIE
Il modello Swix Skate S7 Rookie è un ottimo skiroll per pattinaggio, per utilizzatori junior, con peso inferiore ai 70 kg. Lo sci ha una bassa resistenza al
rotolamento ed un peso ridotto. E’ dotato di Piastra NIS Rottefella ed è pre
forato per il montaggio degli attacchi con sistema SNS.
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RICAMBI PER SKIROLL

FAC TS

Bastoni da skiroll

RUOTE ANTERIORI COMPLETE PER SKIROLL CLASSICI

NR104-00 / CARBON R TBS, PREMIUM COMPOSITE
Dotato del sistema brevettato di cambio rotella Swix Triac® che consente
di cambiare la rotella in pista in pochi
secondi! Fornito con impugnatura
in PCU (policarbonato-uretano) con
sughero e materiale termoplastico,

laccio da polso Pro Fit 2 e puntale in
carbonio extra resistente con anello
di bloccaggio riflettente. Il nastro
riflettente lungo la sezione inferiore
del bastone ne migliora la visibilità
quando si usa in strada al buio.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
140 cm - 180 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
skiroll, roller blade.

C1-5

C2-5

C3-5

R-SORT-C

Wheel typeC1 racing ,complete, front
axle - Soft wheel, fast.

WheeltypeC2w.ball bearing,front axle
Medium wheel/rolling resistance.

WheeltypeC3w.ball bearing,front axle
Wheel with high rolling resistance.

Universal Kit Classic
Spare Parts Kit for all Classic
Rollerskis.

CT 3 Roller_02_Revision 1
651 mm

100 mm from butt end

RUOTE POSTERIORI COMPLETE PER SKIROLL CLASSICI

Ultra Strong Performance

Handle: RDPUC100WC
pantone 877 Silver

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

T.B.S
Basket: RDHH925

C1-6

C2-6

C3-6

RDRS10

Wheel typeC1racing, complete. rear
axle - Soft wheel, fast.

WheeltypeC2,ratchet,rear axle
Medium wheel/rolling resistance.

WheeltypeC3w.ball b.,ratchet,axle
Wheel with high rolling resistance.

Screens, Classic rollerski, 4pk
4 pcs.
NO PHOTO

White texy glossy white

Fluorescent yellow

FACDarkTS
grey metallic

RUOTE COMPLETE CON ASSE E CUSCINETTO A SFERA PER SKIROLL DA SKATING

NR204-00 / COMP R, ADVANCED CARBON COMPOSITE

S1-5

S5-5

S7-5

R-SORT-S

Skating wheel typeS1,rubber, complete
Complete wheels for S1E skating skies
with axle and ball bearings. Soft rubber
for low rolling resistance.

Skating wheel S5, rubber, complete
Complete wheels for S5E skating skies
with axle and ball bearings. Medium
wheel/rolling resistance.

Skating wheel S7,polyurethane,
complete
Complete urethane wheels with axle
and ball bearings for Rookie S7 junior
skies.

Universal Kit Skating
Spare Parts Kit for all Skate
Rollerskis.

Bastoni da skiroll

Shaft color: Glossy white

Dotato del sistema brevettato di cambio rotella Swix Triac® che consente
di cambiare la rotella in pista in pochi
secondi! Fornito con impugnatura
in PCU (policarbonato-uretano) con
sughero e materiale termoplastico,

laccio da polso Pro Fit 2 e puntale in
carbonio extra resistente con anello
di bloccaggio riflettente. Il nastro
riflettente lungo la sezione inferiore
del bastone ne migliora la visibilità
quando si usa in strada al buio.

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
135 cm - 175 cm. Intervalli di 5 cm.

Uso consigliato:
skiroll, roller blade.

S5-2PRO

CT 5 Roller_Revision 1

Complete wheels for all Swix skating
skis. Medium rolling resistance.

651 mm

100 mm from butt end

Ultra Strong Performance

Handle: RDPUC100WC
pantone 877 Silver

Locking cap: RDPCLCW

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

T.B.S
Basket: RDHH925

White texy glossy white

RICAMBI PER BASTONI DA SKIROLL

Fluorescent yellow

FAC
DarkTS
grey metallic

Bastoni da skiroll
NR304-00 / ALU LIGHT, ROLLER
Shaft color: Glossy white

Bastone da sci a rotelle ultraleggero in
speciale alluminio rinforzato. Fornito
con impugnatura in PC (policarbonato)
con gomma termoplastica ad alto
attrito TPR nella zona di presa, laccio
da polso Pro Fit 2 e puntale extra

Handle: RDPCN100NW

Notes:
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resistente. Il nastro riflettente sulla
sezione inferiore del bastone assicura
una maggior visibilità mentre si scia
di notte.

Locking cap: RDPCLCW

Diametri e lunghezza:
Manopola 16 mm, puntale 10 mm.
135 cm - 175 cm. Intervalli di 5 cm.

Strap: RDPF2 (S, M, L, XL)

Uso consigliato:
skiroll, roller blade.

RDHH925

RDHH922

RDTBSPRO

RDPCLCW

Ferrule roller TBS, Carbon roller

Ferrule roller 2011, 10 mm

TBS PRO, Paw, Claw and Roller

Locing cap for PC-handle, white

RDPF2S

RDPF2M

RDPF2L

RDPF2XL

Strap Pro Fit 2, Small

Strap Pro Fit 2, Medium

Strap Pro Fit 2, Large

Strap Pro Fit 2, X-large

STRAP PRO FIT 2
Il disegno di questo lacciolo è stato sviluppato in collaborazione con gli atleti di
Coppa del Mondo. È costituito da imbottiture in neoprene con uno strato di naylon
resistente all’esterno. È una combinazione che consente un efficiente trasferimento
di potenza durante la sciata e garantisce un comfort ottimale.

Basket: RDHH922

RDBCPS

RDBCPM

RDBCPL

RDBCPXL

Strap Swix X-Fit, Small

Strap Swix X-Fit, Medium

Strap Swix X-Fit, Large

Strap Swix X-Fit, X-large
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SOLO IN VENDITA IN NORVEGIA.

BAGS, PACKS, FANNY PACKS ETC.
TASCHEN, RÜCKSÄCKE, SKISÄCKE U.Z.
SACS, SACS À DOS, SACS BANANE
BORSE, ZAINI, MARSUPI ECC.
BAGER, RYGGSEKKER, DRIKKEBELTER ETC.
LAUKUT, REPUT JA VYÖLAUKUT JNE.
TAŠKY, BATOHY, OBALY, LEDVINKY ATD.
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SOLO IN VENDITA IN NORVEGIA.
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SOLO IN VENDITA IN NORVEGIA.
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COLLEZIONE NNT
R0307A / FOCUS GILET M-L 45CM X 34CM. 2,7 LITRI

NEW

R0307B / FOCUS GILET S-M 45CM X 34CM. 2,7 LITRI

!

Materiale: Nylon Mesh con Spandex
Fodera: nylon 70D, Poliestere Air Mesh.
Swix presenta un prodotto progettato per il comfort e la versatilità, da
allenamento e gara. Gilet costruito con morbidi contorni, traspirante
per mantenere il corpo asciutto, senza attriti o sobbalzi quando il gilet è
completamente carico della vostra attrezzatura. Completamente regolabile con tre cinghie anteriori, morbide e facili da regolare, senza fibbie
inutili e pesanti. Tasche a rete anteriori per l’idratazione, che possono
contenere contenitori fino a 500 ml, stabili e pratiche. Tasca anteriore
con zip per accessori. Tasche laterali con facile accesso da sinistra o
destra per raggiungere la vostra attrezzatura, velocemente. Manicotto
per sistema di idratazione, protetto con zip. Scomparti con zip verticali,
sul retro, per contenere pacchi batterie o altri accessori.

Nuova collezione di borse da sci Swix. Tutte le borse sono state testate da veri guerrieri della strada! I materiali sono tutti costruiti partendo da pannelli in nylon, denari 1680, con poliestere twill e pannelli a contrasto di supporto in PU. La migliore qualità delle ruote e degli
accessori sono stati utilizzati per rendere queste borse forti e affidabili.

NNT21 / CARGO DUFFEL CON RUOTE. 92 LITRI
75 cm x 35 cm x 35 cm
Ampio scomparto principale con grande apertura ad U con zip per un facile accesso al bagagliaio. Due scomparti
separati per contenere gli scarponi, e l’abbigliamento. Manico telescopico, a scomparsa totale, con meccanismo di
bloccaggio. Ruote in linea robuste con telaio rigido sagomato per mantenere stabile il borsone. Batticalcagno tra
il passaruota che protegge la parte inferiore della borsa. Piedini in plastica stampata, per una maggiore stabilità e
protezione

NEW

!

R0310 / ZAINO FOCUS 12L 46CM X 24CM X 9CM. 12 LITRI
Materiali: 70D Nylon e Nylon Spandex
Fodera: 70D nylon, Polyester Air Mesh.
Swix introduce uno zaino utilizzabile con il Focus Vest, una nuova linea appositamente creata
per Hike, Run Bike e sci. Materiali adatti per un garantire il massimo confort in allenamento
e gara. Materiali leggeri che permettono al vostro corpo di correre o allenarsi senza fastidi.
Vano anteriore elasticizzato con elastico, per un facile accesso al materiale. Tasca frontale per
attrezzi con chiusura. Ampio scomparto interno con zip. Tasche laterali in rete elastica, tasche
utilizzabili per idratazione e/o per la nutrizione. Tasche laterali elasticizzate chiuse con zip, con
facile accesso ed di peso leggero. Cintura in vita con fibbia regolabile. Spallacci regolabili, con
tasche per l’idratazione in rete elastica, che consentono una regolazione perfetta ottenendo
il massimo confort. Schienale traspirante, modellato per una distribuzione ottimale sulla
schiena, manicotto per l’idratazione con clip per aggiungere gli accessori necessari.

NNT24 / GRANDE BORSONE CARGO CON RUOTE. 140 LITRI
89 cm x 38 cm x 43 cm
Ampio scomparto principale con apertura a forma di U per un accesso facilitato. Due scomparti con zip con ventilazione e occhielli di drenaggio per scarponi con dimensioni anche grandi. Completamente imbottito. Ogni lato ha
cera e utensili tasche più piccole per la conservazione. Ogni lato ha delle tasche piccole per scioline e utensili più
piccoli. Spallacci preformati, con pannello posteriore imbottito per il supporto e la ventilazione. Zip Tasca frontale
porta accessori, con zip, per strumenti e scioline.

NNT15 / RACE X PACK
Zaino da 10 litri. Ultra leggero. Panelli rifrangenti in materiale Energlo per una migliore
visibilità. Comparto principale imbottito, tasche termiche e protette. Si può mettere
all’interno la sacca idrica oppure un tablet. Spallaci imbottiti e ventilati con sollevatori di
carico regolabili. Regolabile per l’altezza. Fascia a vita in Neoprene con tasche reticolari per
merende, e cinghia di stabilizzazione per lo sterno regolabile. Esclusivo telaio posteriore
per ventilazione e supporto. Nastri di regolazione per regolare l’ampiezza dello zaino.
Copertura anti-pioggia estraibile.

NNT22 / TROLLEY ESPANDIBILE. 100 LITRI

NNT20 / RACE PACK. 10 LITRI
Zaino dal peso ultra-leggero ad alta visibilità. Grandi pannelli riflettenti su tutti i lati e sulla parte anteriore.
Scomparto principale con custodia imbottita, per l’isolamento e la protezione. Sacca porta sacca per idratazione
o porta tablet. Spallacci imbottiti e ventilati, regolabili. Cintura ventrale con spazi per contenere piccoli oggetti di
uso frequente. Cinghia pettorale regolabile e con sgancio rapido. Cintura in neoprene per il supporto e la perfetta
aderenza. Imbottitura dello schienale, in mesh ricoperto, per un ottimale sostegno e traspirabilità. Parapioggia
nascosto, utilizzabile in modo semplice e veloce.

158

Swix Hardgoods 17/18

65 cm x 36,25 cm x 36,25 cm (espandibile fino a 42,5 cm)
Struttura alta in gomma piuma ad alta densità, che aiuta a mantenere la
forma e a ridurre al minimo il peso del borsone. Piedi in plastica stampata
per facilitare il sollevamento e consentire al telaio di stare in piedi. Ampio
scomparto principale di carico con accesso frontale, espandibile di altri
6,25 cm. Scomparto inferiore con cinghie di bloccaggio per le scarpe o
attrezzi ingombranti. Pannello divisorio con zip tra gli scompartimenti
superiori e inferiori. Pannello divisore con zip. Manico leggero e telescopio,
con meccanismo di bloccaggio. Ruote in gomma antirumore molto robuste, con alloggiamento sagomato per permettere al bagaglio il massimo
della stabilità. Fondo del borsone rinforzato.
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NNT23 / TRI PACK. 65 LITRI
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RE034 / TECH PACK. 70 LITRI
19 cm x 15 cm x 8 cm
Realizzato in materiale “Tarpaulin” impermeabile al 100%. Completamente isolato
contro il freddo e il caldo. Sei scomparti con cerniera. Un ampio scomparto principale
per contenere tutti gli attrezzi. Piedini in plastica dura antisdrucciolevoli in basso.
Mesh pad nella parte posteriore per il supporto e la ventilazione. Cinture imbottite e
regolabili con cinturino pettorale.

45 cm x 41,25 cm x 35 cm
Ampio scomparto principale con apertura a forma di U per un accesso facilitato. Due scomparti
con zip con ventilazione e occhielli di drenaggio per scarponi con dimensioni anche grandi.
Completamente imbottito. Ogni lato ha delle tasche piccole per scioline e utensili più piccoli.
Spallacci preformati, con pannello posteriore imbottito per il supporto e la ventilazione. Zip
Tasca frontale porta accessori, con zip, per strumenti e scioline.

RE010 / ZAINO TECNICO. 70 LITRI
Morbido zaino in tela cerata impermeabile antifreddo a sei comparti. Ampio comparto termico. Resistenti piedini antiscivolo sul fondo. Due anelli a D sulla parte superiore per l’ancoraggio dell’attrezzatura e della punta. Portapunta con base rinforzata
e parte superiore dotata di clip. Maggiore dimensione delle cerniere per un’apertura
più semplice. Cinturino pettorale e fibbia più grandi.

NNT28 / SWIX SOFT WAX KIT
34 cm x 32 cm x 17 cm
Custodia morbida per weekend per oggetti o scioline. Completamente imbottito e isolata. Grande scomparto inferiore per
contenere qualsiasi ferro Swix. Scomparto superiore che può
contenere fino a tre confezioni di paraffina da 180g. Scomparti
imbottiti per organizzare al meglio la propria attrezzatura.
Tasche laterali, grandi, con zip per piccoli accessori. Tracolla
imbottita e maniglie per il trasporto.

R0302 / SWIX RUCKSACK
Zaino con capienza 16 litri con retina portaoggetti in neoprene per il casco.
Grande scomparto interno con contenitore di liquidi e due accessi. All’interno
tasche separate con zip per contenere cera e attrezzi. All’esterno scomparto
con zip e due tasche laterali in rete. Cintura leggera in neoprene e cinghia
pettorale regolabile. Cintura con tasca per cera removibile. Fondo in telo
impermeabile per maggior resistenza.

NNT11 / SACCA DA DISCESA. 74 LITRI
52 cm X 40 cm X 32 cm
Comparto superiore con tasca rivestita per occhiali da sole. Pannello di protezione Swix in carbonio.
Comparto completamente imbottito e isolato, protegge dal gelo. Due grandi tasche laterali per
attrezzi, tasca anteriore per accessori con kit sciolina e attrezzi estraibile. Due maniche laterali in
rete. Fondo con pannello di protezione Swix in carbonio.

Eamon

10000 Black

9000 Red

NNT26 / BUDAPACK
56 cm x 38 cm x 28 cm
Zaino porta attrezzatura, con due scomparti laterali principali che possono contenere scarponi fino al numero 46 (misura 13). Completamente isolato e imbottito per
difendere gli oggetti dal gelo. Vano superiore imbottito e foderato per occhiali e altri oggetti delicati. Scompartimento anteriore grande con zip porta accessori. Fondo
completamente imbottito e impermeabile. Spallacci imbottiti con sistema di regolazione. Maniglia imbottita in alto porta zaino.
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ACCESSORI

WC026

RE002 / MARSUPIO PORTA BOTTIGLIA

RE003 / MARSUPIO PORTA BOTTIGLIA TERMICA

Marsupio termico Swix.

Tasca per bottiglia, con inclusa bottiglia Swix da
680 g. Tasca con retina e zip, con tubolare in materiale riflettente. Traspirante, grazie all’imbottitura
con retina sul retro, cinghia in vita con fermaglio.

Reinterpretazione di un’antica tradizione. Contiene
un litro, e mantiene i liquidi freddi o caldi. Con il
nuovo tappo, è molto semplice da usare. Cinghia in
vita con fermaglio.

RE033 / DRINK BELT. 1 LITRO

RE031 / NORGE MIX DRINK BELT

RE004 / MARSUPIO PICCOLO MULTI TASCHE

Grandi pannelli riflettenti sui lati e sulla parte
anteriore. Borraccia termica isolata da 1 litro, che
previene il congelamento e mantiene in estate i
liquidi freschi. Vano cerniera separato sulla parte
superiore per piccoli oggetti personali. Tasca
interna protetta per prodotti tecnologici.
Targhetta esterna, per personalizzazione, con
nome e indirizzo.

Marsupio isolato con borraccia, capienza 1 litro,
può mantenere il liquido freddo o caldo. Scomparto superiore con zip, per conservare cibo e dispositivi elettronici. Cintura a due colori con chiusura a
clip in vita. Disegno Norge Mix.

Resistente marsupio in nylon Rip Stop. Tasca
anteriore più piccola, con chiusura a cerniera e
scomparto principale più grande, con divisorio.
Cinghia in vita con fermaglio.

NNT02 / SACCA PORTASCI A DUE RUOTE
222,5 cm X 33,75 cm X 32,5 cm
Regolabile per contenere sci da 180 cm a 215 cm. Il comparto principale tip-to-tail completamente imbottito con apertura a U contiene e protegge sci e bastoncini.
Cinghie interne con divisore imbottito per mantenere separati ed assicurati attrezzatura e sci. Tela in cerata frontale con cerniera e portaoggetti. Nastri di compressione
regolabili per un’apertura rapida. Maniglie resistenti e spallacci lunghi. La struttura rigida intorno alle ruote e le guide in gomma modellata proteggono il fondo della
borsa. Ruote in linea poste in alloggiamenti resistenti montati ad angolo con ponte integrato per mantenere stabile la borsa.

RE019 / BORSA SCI DOPPIA
Si allunga da 190 a 210 cm. Sezione per attacchi completamente imbottita.
Cuciture doppie con pannelli di carbonio rinforzati di protezione. Stabilizzatore cinghia
e occhielli di ventilazione. Ruote in linea montate sugli angoli e maniglia all’estremità
per facilitare il trasporto.

900

WC020 / MARSUPIO GRANDE

RE012 / COACH VEST I

Resistente marsupio in nylon Rip Stop. Uno scomparto grande con divisorio. Tasca superiore per
lime con chiusura a cerniera. Cinghia da vita con
fermaglio.

Nylon 1680D.

RE035 / JUNIOR DRINK BELT
Borraccia termica, da 0,6 litri, che può contenere qualsiasi bevanda fredda o calda. Borraccia
isolata che protegge il liquido dal gelo. Scomparto
superiore con cerniera per conservare barrette o
accessori. Tessuto resistente e fibbia in vita con
regolazione.

R0301 / BORSA PORTA SCI
Poliestere 900D con rinforzo in poliuretano. Pannelli durevoli e resistenti in tela cerata
impermeabile per carichi pesanti alla base e alle estremità della borsa. La borsa si espande da 170
a 190 cm e ancora fino a 210 cm. Imbottita a livello degli attacchi per una maggiore protezione.

R0279 / PORTASCI PER FONDO
JUNIOR. Borsone per sci da fondo, junior.
600D Poliestere.
Per un paio di sci junior. Lunghezza 170 cm.

R0280 / PORTASCI PER FONDO
SINGOLA. Borsone per sci da fondo, singola.
600D Poliestere.
Per un solo paio. Lunghezza 210 cm.
XT613 / CINGHIE PER BAMBINI
Per controllare i bambini facendo sci alpino o
sci di fondo.
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NNT16 / RACE X DRINK BELT
Completamente termico da 1 litro con tappo. Tasca esterna con la cerniera. Tasca interna
in materiale elastico. Targa esterna porta-nome. Luce a LED con guaina protettiva.

R0282 / PORTASCI PER FONDO
DOPPIA. Borsone per sci da fondo, doppia.
600D Poliestere.
Per due paia di sci. Lunghezza 215 cm.
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GOLD LITE
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Tutta la nuova linea “Swix Oro Lite”, è stata sviluppata per chi ha bisogno di un
bagaglio leggero, versatile e pratico durante per tutti i vostri spostamenti.

GL1303 / GOLD LITE WHEELED UP RIGHT 58CM X 33CM 20.5CM

NNT18 / PADDED NORDIC POLE BAG 180 CM LENGTH
Realizzata in poliestere 900 denari con fagotto in poliuretano. Può contenere due paia di bastoni da sci nordico, tubo interno in PVC per garantire
sicurezza e resistenza. Ribalta superiore con zip a ¾ con tasca interna per i puntali. Spalline imbottite antiscivolo staccabili.

Materiali: 1600 Ballistic Nylon, 900d heather Nylon, Diamond Plate Vinyl.
• Costruito per avere spazio ed organizzazione del materiale trasportato, due
grandi scomparti principali con divisorio interno e cinghie per il bloccaggio.
• Maniglia telescopica per il trasporto.
• Tasca con cerniera, porta accessori, foderata in pile.
• Cinghia di compressione laterale, ruote silenziose e fondo in vinile rinforzato.
• Comoda maniglia superiore e inferiore.

NNT19 / PADDED NORDIC POLE BAG 180 CM LENGTH
Realizzata in poliestere 900 denari con fagotto in poliuretano. Può contenere sette paia di bastoni da sci nordico, tubo interno in PVC per garantire
sicurezza e resistenza. Ribalta superiore con zip a ¾ con tasca interna per i puntali. Spalline imbottite antiscivolo staccabili.

GL1304 / GOLD LITE WHEELED DBL SKI BAG 218CM X 33CM X 13CM
GL1305 / GOLD LITE SINGLE SKI BAG 218CM X 33CM X 13CM

NNT13 / BORSONE PER BASTONI ALPINI
Completamente imbottito con schiuma spessa 6 mm. È dotato di cerniera a tutta lunghezza, spallacci imbottiti e ospita fino a 6 paia di bastoni lunghi 155 cm.
Le estremità sono protette da un pannello di carbonio cerato.

Materiali: 1600 Ballistic Nylon, 900d heather Nylon, Diamond Plate Vinyl.
• Sistema di allungamento per trasportare sci da 170 a 210 cm.
• Scomparto principale completamento imbottito, che potrà contenere due paia di sci
e bastoncini o due tavole da snowboard.
• Divisorio imbottito con cinghie di bloccaggio.
• Cinghia per il trasporto imbottita.
• Blocco cursore della cerniera.
• Cinghie di compressione laterale.
• Ruote silenziose.
• Fondo in vinile rinforzato.

R0715N / PORTA BASTONI PER SCI NORDICO
Borsa con rivestimento in nylon. Tubo di protezione.
Lunghezza 180 cm.

R0303 / Solo in vendita in stati uniti.
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GL1301 GOLD LITE WHEEL N GO 61CM X 33CM X 31CM
Materiali: 1600 Ballistic Nylon, 900d heather Nylon, Diamond Plate Vinyl.
• Scomparto principale con cerniera, ampio e con apertura a ferro di cavallo.
• Borsa staccabile porta accessori con coulisse, inclusa.
• Cinghie di compressione con maniglia imbottita.
• Tracolla removibile.
• Scomparto interno organizzato, e tasca porta accessori foderata in pile.
• Cerniere con blocco.
• Maniglia telescopica per il trasporto con ruote.
• Ruote silenziose.
• Fondo in vinile rinforzato.

GL1302 GOLD LITE TRI PACK 41CM X 41CM X 33CM
Materiali: Main Fabric 1600 Ballistic Nylon, 900d heather Nylon,
Diamond Plate Vinyl.
• Composto da tre scomparti per organizzare al meglio il trasporto di
scarponi e materiale.
• Scomparto imbottito per scarponi con occhielli per il drenaggio
dell’acqua e per la traspirabilità.
• Ampio scomparto principale a forma di U, per un facile accesso.
• Schienale e cinghie dello zaino, completamente imbottite.
• Maniglia imbottita.
• Fondo in vinile rinforzato.
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SOLO IN VENDITA IN STATI UNITI.
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