FISCHER TWIN SKIN:
LA NUOVA DIMENSIONE DELLA TENUTA
Da anni Fischer è sinonimo di trendsetting nel comparto dello sci di fondo: il mercato aspetta le
novità dell’azienda austriaca come cartina al tornasole del movimento nordico. E per l’inverno ormai
alle porte, FISCHER presenta i nuovi sci Twin Skin Race e Twin Skin Pro che vanno ad arricchire la
famiglia degli attrezzi da tecnica classica che non richiedono la sciolina, come i modelli Crown e
Zero+.
I due sci Twin Skin si caratterizzano per un paio di strisce di pelle applicate in uno spazio ricavato
nella soletta dello sci in modo sfalsato così da avere un buon equilibrio tra tenuta e scorrevolezza.
Le strisce di pelli sono in mohair, materiale in grado di garantire una buona tenuta specialmente
quando nel binario le condizioni sono di neve dura o ghiacciata. L’altezza delle pelli varia così da
eliminare il gradino che si crea all’inizio della striscia. Inoltre, uno speciale trattamento al Teflon
rende scorrevole lo sci quando è in fase di scivolamento, impedendo la formazione di “zoccolo”
sotto la pelle.

Tre tecnologie, un’unica soluzione: la tenuta.
Con Twin Skin (che si aggiunge alla proposta Vario Crown e Zero+) il brand Fischer ancora una
volta si dimostra in grado di fornire la miglior soluzione possibile attualmente sul mercato, per
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soddisfare le esigenze del fondista classico a tutte le temperature e nelle diverse condizioni di
neve. Un diagramma sviluppato da Fischer mostra il campo di utilizzo delle tre tecnologie, dove si
sottolinea l’ampio raggio d’azione della soletta squamata di Vario Crown, ma anche l'eccellente
prestazione di Twin Skin su neve dura o ghiacciata. Infine, la tecnologia Zero+ offre uno sci ideale
per le temperature vicino allo 0°C e in caso di neve cadente, come già utilizzato in gare di Coppa
del Mondo.
E le schede tecniche degli sci che seguono, parlano di sci racing di alto livello.
Fischer Twin Skin Race

Lo sci con pelli per chi cerca la massima prestazione da un attrezzo da tecnica classica senza
sciolina. Due strisce separate di pelli leggermente disallineate nel posizionamento e dalle altezze
variegate, consentono una integrazione ideale all’interno della soletta.
La pelle è 100% mohair che garantisce elevati livelli di tenuta, anche in condizione di neve
ghiacciata.
Profilo: 41 – 44 - 44
Lunghezza: 187 – 207 cm
Peso (lunghezza): 1,190 g / 197 cm
Soletta: WC Plus
Prezzo consigliato al pubblico: Euro 349,00
Fischer Twin Skin Pro

Uno sci dotato di pelli per fondisti amatori. Due strisce separate di pelli leggermente disallineate nel
posizionamento e altezze variegate della pelle, consentono una integrazione ideale all’interno della
soletta. La pelle è 70% mohair che garantisce elevati livelli di tenuta, anche in condizione di neve
dura.
Profilo: 41 – 44 - 44
Lunghezza: 182 – 207 cm
Peso (lunghezza): 1,330 g / 197 cm
Soletta: WC Pro
Prezzo consigliato al pubblico: Euro 249,00
Per saperne di più, un video può aiutare a capire la funzionalità della nuova tecnologia Twin Skin:
https://www.fischersports.com/it_it/nordico_/highlights/twin-skin
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>> SCARICA JPG IN ALTA RISOLUZIONE:
www.ldlcom.it/fischer/prodotti/nordic/1427-fischer-twin-skin-nello-sci-di-fondo-la-tenuta-e-tutto.html

CHI È FISCHER?
Da quando è stata fondata nel 1924 l’azienda austriaca è nota per la continua ricerca di innovazione e tecnologie di ultima
generazione. Fischer Sports GmbH è fornitore unico nel suo genere per l’attrezzatura da sci nordico e alpino. Leader
mondiale per il fondo e uno dei maggiori produttori al mondo di sci. La sede ufficiale si trova a Ried im Innkreis (Austria),
qui si trovano le principali linee di produzione; un altro stabilimento è localizzato a Mukachevo (Ucraina).
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