Come scegliere gli sci

da bambino?

Questo inverno stai programmando una vacanza in famiglia
sulla neve e prevedi un programma ricco di attività sciistiche
e tanto divertimento! Per approfittare pienamente di questa
vacanza invernale è importante scegliere un equipaggiamento
adatto al tuo bambino. Ecco qualche consiglio per scegliere
bene gli sci !

BASTONICINI TELESCOPICI

VARIO

19,99€
SCI

BOOST 300

99,99€

La scelta degli accessori

Sci corti, per sciare
come un adulto!

69,99€

OK, trovato gli sci?
È ora di passare al resto dell’attrezzatura.

Tuo figlio è un principiante?
È meglio scegliere sci corti e morbidi perché
sono più maneggevoli. Gli sci corti sono più
facili da controllare quindi il bambino
acquisirà maggiore fiducia nelle proprie
capacità, si sentirà più sicuro e migliorerà
rapidamente senza paura. Puoi scegliere un

MASCHERE

BONES 500

SCI DA BAMBINO

TEAM 300

99,99€

Per i bambini più autonomi, gli sci possono
essere più lunghi. L’obiettivo? Che tuo figlio,
una volta cresciuto, continui a sciare con gli
sci della misura giusta. Se il bambino è alto
1,30m puoi scegliere degli sci lunghi tra
1,15m (per un principiante) e 1,25m

PUMZY

1 PAIO DI SCARPONI
CHE COPRE 4 MISURE

74,99€

Quale forma scegliere per uno sci da bambino?
Fino a qualche anno fa esistevano solo gli sci classici dritti, oggi si può scegliere tra forme e larghezze differenti… e non è sempre facile capirci qualcosa!
Rassicurati, per cominciare a sciare importa poco la forma degli sci del tuo bambino, dopo aver imparato potrà scegliere quello che gli piacerà di più!
Tuttavia, la nuova tendenza è ormai segnata da un nuovo sci junior che si riassume con una parola: “rocker” in spatola. È uno sci la cui spatola rispetto
ad uno sci tradizionale, è sollevata dal terreno. Questa tecnologia, presente su tutti i modelli Junior, rende lo sci molto più maneggevole e permette
un’ottima gestione delle curve con una presa perfetta.
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CASCO

34,99€

Per prima cosa?

paio di sci da 5-20cm in meno della sua
statura.

CONTATTO STAMPA: Nicoletta La Torre

CASCO

700 MIPS

STREAM 500

39,99€

Gli scarponi da sci ovviamente! Dopo aver misurato il
piede, tirate fuori la soletta interna e poggiateci il piede del
bambino, 1 cm di margine è il massimo per assicurare un
buon sostegno e la giusta comodità.
Per i bastoncini da sci, scegli un modello telescopico per
evitare un acquisto all’anno…
Regolarlo è semplice: gira il bastoncino sottosopra e metti
la mano del bimbo sotto la rotella. Il gomito deve formare
un angolo retto, se l’angolo è più ampio, il bastoncino è
troppo corto.

Sulle piste la sicurezza
prima di tutto!
A volte ce ne dimentichiamo, ma gli attacchi hanno
un'importanza fondamentale. Mantengono lo scarpone
nello sci e lo liberano in caso di caduta. La regolazione
degli attacchi deve essere affidata ad un professionista, per
la sicurezza del vostro piccolo campione!
Anche il casco è indispensabile nelle piste da sci. Fate
provare il casco insieme alla maschera, le due cose
non posso prescindere l’una dall’altra.

Cartella stampa e loghi scaricabili nella press room: https://it.decathlon.press/

Per organizzare al meglio il tuo soggiorno invernale e
trovare l’equipaggiamento adatto per il tuo bambino
vai su www.decathlon.it o in un negozio Decathlon.
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