TOP 10: Rossignol best sellers

TOP 10 Rossignol
I nostri esperti oggi consigliano i migliori sci Rossignol 2020
Tutti i modelli potete trovarli in saldo da Bottero Ski, in negozio o
online sul nostro sito

For excellent skiers
Sci Rossignol Hero Elite Mt Ca (Konect) con attacchi Nx 12
Konect Dual B80
€820,00 -40% €499,00
Sci Rossignol Hero Elite Lt Ti (Konect) con attacchi Nx 12
Konect Dual B80
€1090,00 -46% €599,00
Sci Rossignol Hero Elite ST TI (Konect) con attacchi Nx 12
Konect Dual B80
€1090,00 -46% €599,00
Hero Elite Mt Ca, Lt Ti e St Ti: 100% ispirazione racing equipaggiati

con la nuovissima tecnologia Line Control. Regalano velocità,
precisione e potenza. Sci Rossignol disegnati per aspiranti atleti e
sciatori di livello avanzato, per chi desidera uno sci accessibile e
di ispirazione race. Il sistema LCT offre il massimo della stabilità
per traiettorie ottimizzate e curve nel più totale controllo.
I tre sci prevedono tre diversi tipi di curva. Gli Hero Elite Mt
(Multiturn) hanno sciancratura e raggio intermedi, gli Hero Elite Lt
(Long Turn) sono perfetti per chi preferisce le curve più ampie mentre
gli Hero Elite St (Short Turn) sono la soluzione per gli amanti delle
curve strette.

For advanced skiers
Sci Rossignol React R8 HP + attacchi Nx 12 Konect Gw B80
€714,99 -40% €429,00
Sci Rossignol React R6 Compact + attacchi Xpress 11 Gw B83
€639,99 -41% €383,00
Sci Rossignol React R4 Sport + attacchi Xpress 10 B83
€499,99 -41% €299,00
Tre sci Rossignol allround della gamma React, per chi ama sciare su
pista e adatto a tutti gli sciatori. La tecnologia Flex Tip facilita
l’ingresso e l’uscita dalla curva in velocità, per disegnare curve
perfette senza fatica, con spontaneità e ritmo. Controllo e potenza
dello sci sono garantiti dalla larghezza delle estremità.

Sci Rossignol React GTX con attacchi Nx 12 Konect GW B80
€369,99 -30% €259,00
Sci allround ideato per gli sciatori principianti e dotato dtecnologia
Flex Tip per agevolare l’apprendimento. Lo sci Rossignol per imparare
la tecnica del carving divertendosi. Ti permetterà di sciare su pista
con facilità e di trovare il tuo ritmo grazie al controllo intituitivo
delle lamine, per perfezionare le tue curve una dopo l’altra.

For her
Sci Rossignol Nova 6 (Xpress) + attacchi Xpress W 11 B83
€599,99 -41% €359,00
Prestazioni ed eleganza si uniscono, per offrire il meglio del carving

in questi sci da pista. La costruzione è appositamente pensata per le
donne, permettendo di realizzare curve fluide controllando
perfettamente gli sci. Il giusto apporto di potenza è dato dalla
tecnologia LCT Soft, un attivatore di energia integrato sull’intera
lunghezza dello sci, mentre la tecnologia Adaptive Flex permette alle
sciatrici meno esperte di compiere l’ingresso in curva senza fatica e
con maggiore controllo.

Sci Rossignol Experience 74 W (Xpress) con attacchi Xpress
W 10 B83
€455,00 -40% €273,00
Sci all mountain evolutivo, affidabile e accessibile destinato a
sciatrici di livello tra il principiante e l’intermedio. Dotato di
tecnologia Air Tip brevettata, che facilita il galleggiamento sulla
neve cedevole

For young heroes
Sci Rossignol Hero Jr 100-130 con attacchi Kid-X4 b76
€219,00 -35% €142,35
Sci per giovani sciatori in cui il rocker Power Turn aumenta il
controllo, per facilitare l’apprendimento delle curve.
Gli sci sono leggeri, per sciatori da principiante a intermedio.
L’Hero Jr è stato progettato per aiutare il giovane sciatore a
sviluppare basi solide e incoraggiarle a provare l’emozione dello sci.

