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Skiforum Superski Test ebook 
Lo scenario delle Dolomiti innevate da una coltre di neve spessa più di 50 cm è stato 
ideale per il primo test della stagione.  

 
 

 
 
 
Aziende che producono sci ed accessori e sciatori appassionati di sci 365 giorni l'anno 

si sono incontrati in un evento di due giorni al Plan de Gralba, zona centrale della Val 
Gardena e location tra le più belle al mondo. 

La skiarea offre piste per tutti i gusti particolarmente adatte agli sciatori in evoluzione 
ed ai principianti. Non mancano le piste in cui anche lo sciatore più esperto può 

soddisfare le proprie esigenze. 
 
 

 

 
  

Grazie all’aiuto di mondodolomiti.com e con la collaborazione ufficiale del Dolomiti 
Superski e la Val Gardena, ha preso vita una manifestazione che permesso agli 
appassionati dello sci di provare oltre 50 paia di sci.  

 
 

 
 
 

 

http://www.mondodolomiti.com/
http://www.dolomitisuperski.com/
http://www.dolomitisuperski.com/
http://www.valgardena.it/
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A differenza del classico skitest multimarca organizzato dal negozio di fiducia o dello 
skitest monomarca organizzato dalle aziende produttrici di sci, questo e stato  il primo 

evento multimarca e multi “utente”. 
 
Le aziende produttrici di sci che hanno partecipato sono: 

 
 

 

     
 

 

 

 

Special Guest 
 

POC è una società svedese, costruita su una forte 

missione, quella di fare tutto il possibile per 
salvare vite umane ed eventualmente a ridurre le 

conseguenze degli incidenti, sviluppando e 
rinnovando quello che è la protezione personale.  
POC è per molti versi un nuovo standard in tema di 

soluzioni tecniche, costruzione, combinazioni di materiali e di ingegneria, con soluzioni 
brevettate, per aumentare il livello di protezione.  

 
Phenix è uno dei primari marchi d’indumenti per 
sci, i cui prodotti high-end adempiono le esigenze 

più spinte. Le esperienze dallo sport agonistico si 
riversano direttamente nello sviluppo dei prodotti. 

Modernissimi materiali sono qui combinati con tagli 
tecnicamente raffinati. Tagli anatomici ed un 

sofisticato principio a più strati garantiscono la massima attività respiratoria ed il 

mantenimento di calore.  
In diverse linee, Phenix tiene individualmente conto delle differenti esigenze dei 

singoli gruppi di sportivi. Qui, sia le persone che seguono la moda, sia i corridori 
orientati alla tecnica trovano quello che desiderano. Tutte queste affermazioni 
valgono, naturalmente, anche la moda donna. 
  

Media Partner 

Media partner dell’evento: sportcamera.net – riprese estreme 

 

 

 
 
 

 
 

http://www.pocski.com/
http://www.phenixski.com/
http://www.sportcamera.net/
http://www.sportcamera.net/
http://www.pocski.com/
http://www.phenixski.com/
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Scheda di valutazione degli sci 
In questo ebook troverete le valutazioni raccolte dallo skitest con questa scheda: 
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Blizzard 

 

Sito internet: http://www.blizzard-ski.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.blizzard-ski.com/


Skiforum SuperSki Test  

     

Blizzard GS Wordl Cup FIS 

 
sci da gara e non gara, se lo sai portare ti da molto ma 

non consigliato per chi cerca uno sci per tutti i terreni e 

tutte le sciate 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

3.33 

ottima tenuta in curva debole 

1.67 

alta reattività/vivacità bassa 

2.00 

alta stabilità bassa 

1.33 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.33 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

5 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

4.33 

molto bello design/apparenza brutto 

2.00 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35716 

 

Blizzard GSR Magnesium 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

3.33 

ottima tenuta in curva debole 

1.33 

alta reattività/vivacità bassa 

2.33 

alta stabilità bassa 

1.67 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.44 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

4.11 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.33 

molto bello design/apparenza brutto 

2.22 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35905 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35716
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35905
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Blizzard SLR Magnesium 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.00 

ottima tenuta in curva debole 

1.20 

alta reattività/vivacità bassa 

1.60 

alta stabilità bassa 

1.80 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.80 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.40 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.40 

molto bello design/apparenza brutto 

1.20 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35903 

 

Blizzard RCS 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.50 

ottima tenuta in curva debole 

2.00 

alta reattività/vivacità bassa 

2.00 

alta stabilità bassa 

2.50 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.00 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.00 

molto bello design/apparenza brutto 

1.50 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35901 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35903
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35901
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Blizzard Gforce Supersonic 

 
lo sci risulta molto stabile e preciso in tutte le condizioni 

di neve (trovato neve fresche e ghiacciata alla mattina su 

Gran Risa) e velocità; richiede un pò di impegno nello 

stretto, oltretutto risulta ben costruito anche come sistema 

di attacco 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.88 

ottima tenuta in curva debole 

1.50 

alta reattività/vivacità bassa 

2.00 

alta stabilità bassa 

1.75 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.75 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.88 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.25 

molto bello design/apparenza brutto 

2.00 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35902 

Blizzard Gforce Sonic 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.20 

ottima tenuta in curva debole 

2.60 

alta reattività/vivacità bassa 

2.60 

alta stabilità bassa 

2.40 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.40 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.80 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.60 

molto bello design/apparenza brutto 

2.60 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35898 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35902
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35898
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Blizzard Magnum 8.7 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

 2 

ottima tenuta in curva debole 

 4 

alta reattività/vivacità bassa 

 3 

alta stabilità bassa 

 2 

per farci di tutto polivalenza specifico 

 3 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

 1 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

 2 

molto bello design/apparenza brutto 

 2 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35909  

 

Blizzard Magnum 8.1 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

 3 

ottima tenuta in curva debole 

 3 

alta reattività/vivacità bassa 

 2 

alta stabilità bassa 

 4 

per farci di tutto polivalenza specifico 

 1 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

 2 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

 3 

molto bello design/apparenza brutto 

 2 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35910  

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35909
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35910
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Elan 

 

Sito internet: http://www.elanskis.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elanskis.com/
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Elan GSX 

 
Il GSX mi ha lasciato a bocca aperta: infonde sicurezza, 

invoglia a spingere alla grande, è stabile come un treno 

sui binari, ciononostante non affatica le gambe. Sul ripido 

veloce dà veramente il massimo 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

3.09 

ottima tenuta in curva debole 

1.64 

alta reattività/vivacità bassa 

2.36 

alta stabilità bassa 

1.81 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.27 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

4.09 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.36 

molto bello design/apparenza brutto 

1.72 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35605 

Elan SLX 

 
Sci votati al terreno duro, ghiacciato. A patto di avere 

gambe "da corsa" e ottima padronanza tecnica. Altrimenti 

o non si sfruttano, o si va schiena a terra. Due belve 

inc...ate ai piedi 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.75 

ottima tenuta in curva debole 

1.00 

alta reattività/vivacità bassa 

1.38 

alta stabilità bassa 

1.63 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.75 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

4.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.75 

molto bello design/apparenza brutto 

1.25 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35888 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35605
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35888
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Elan GS 

 
Sensazioni: veloci, stabili, reattivi. Decisamente votati al 

curvone da tirare a tutta birra. 

Tuttavia non sono due putrelle. Anzi, sono abbastanza 

gestibili, anche se si sente che soffrono se li si imbriglia... 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

3.00 

ottima tenuta in curva debole 

1.00 

alta reattività/vivacità bassa 

2.00 

alta stabilità bassa 

1.50 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.00 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.50 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.00 

molto bello design/apparenza brutto 

1.50 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35889 

Elan SL 

 
Bene, che dire... Gli elan SL sono fantastici, secondo me! 

Girano da soli (complice la misura 165, molto più corta di 

quella cui sono abituato) sono tutto sommato docili se non 

si spinge, grazie al fatto che sono abbastanza morbidi.  Se 

si vuole sciare tranquillamente, in maniera rilassata, 

basta ricordarsi di stare bene centrali e tutto fila via liscio 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.50 

ottima tenuta in curva debole 

1.75 

alta reattività/vivacità bassa 

2.50 

alta stabilità bassa 

2.75 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.25 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.50 

molto bello design/apparenza brutto 

2.25 

Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35612 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35889
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35612
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Elan Speedwave 14 

 
Un all-around davvero stupefacente. 

Ai piedi è di una leggerezza insospettabile, sembra di 

portare uno sci in monoscocca sintetica, tanto non se ne 

avverte il peso; ma non appena si comincia a correre si 

capisce subito che la “pasta” di questo sci è ben diversa 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.40 

ottima tenuta in curva debole 

1.60 

alta reattività/vivacità bassa 

2.80 

Alta stabilità bassa 

2.20 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.80 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.40 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.80 

molto bello design/apparenza brutto 

3.00 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35606 

Elan Speedwave 12 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.40 

ottima tenuta in curva debole 

1.40 

alta reattività/vivacità bassa 

2.20 

alta stabilità bassa 

2.20 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.00 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.20 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.00 

molto bello design/apparenza brutto 

1.40 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35890 

 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35606
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35890
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Nordica 

 

Sito internet: http://www.nordica.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nordica.com/
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Nordica Dobermann SL Pro 

 
Subito alla prima discesa la sensazione è di forte stabilità, 

ottima presa di spigolo ma senza troppo nervosismo. Non 

ho neanche riscontrato una tendenza a "disarcionare" se 

ti "siedi" a metà curva 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

3.28 

ottima tenuta in curva debole 

1.71 

alta reattività/vivacità bassa 

2.43 

alta stabilità bassa 

1.57 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.57 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

4.28 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.86 

molto bello design/apparenza brutto 

1.57 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35602 

Nordica Dobermann Spitfire Pro 

 
Lo sci ha un ottimo inserimento in curva, e si lascia 

condurre senza richiedere particolare sforzo, nei cambi di 

direzione è piuttosto reattivo, predilige lo stretto ai 

curvoni veloci 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.63 

ottima tenuta in curva debole 

1.63 

alta reattività/vivacità bassa 

2.50 

alta stabilità bassa 

2.00 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.63 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.75 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.13 

molto bello design/apparenza brutto 

2.25 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35711 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35602
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35711
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Nordica Speedmachine Mach 4 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.17 

ottima tenuta in curva debole 

1.67 

alta reattività/vivacità bassa 

1.67 

alta stabilità bassa 

1.67 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.83 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.83 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.67 

molto bello design/apparenza brutto 

1.83 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36547 

 

Nordica Speedmachine Mach 3 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

 

ottima tenuta in curva debole 

 

alta reattività/vivacità bassa 

 

alta stabilità bassa 

 

per farci di tutto polivalenza specifico 

 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

 

molto bello design/apparenza brutto 

 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36546 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36547
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36546
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Nordica Speedmachine Mach 1 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.25 

ottima tenuta in curva debole 

2.00 

alta reattività/vivacità bassa 

2.75 

alta stabilità bassa 

2.50 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.50 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.50 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

1.50 

molto bello design/apparenza brutto 

1.75 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36545 

Nordica Hot Rod Overdrive 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.80 

ottima tenuta in curva debole 

2.60 

alta reattività/vivacità bassa 

2.80 

alta stabilità bassa 

2.60 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.80 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.60 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.40 

molto bello design/apparenza brutto 

2.60 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36544 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36545
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36544
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Nordica Sportmachine 74 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.20 

ottima tenuta in curva debole 

1.80 

alta reattività/vivacità bassa 

2.20 

alta stabilità bassa 

1.80 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.00 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.60 

molto bello design/apparenza brutto 

1.60 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36548 

 

  

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36548
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Scott 

 

Sito internet: http://www.scottusa.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scottusa.com/
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Scott Aztec 

 
Molto piacevole la sensazione di stabilità sulla neve 

smossa, dato che questi attrezzi ammortizzano molto bene 

le asperità del profilo del terreno, non mettendo mai in 

difficoltà lo sciatore anche sui cumuli riportati dai 

precedenti passaggi 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.67 

ottima tenuta in curva debole 

3.08 

alta reattività/vivacità bassa 

2.75 

alta stabilità bassa 

3.25 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.83 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.16 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

1.92 

molto bello design/apparenza brutto 

2.42 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35762 

Scott Neo 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.33 

ottima tenuta in curva debole 

2.00 

alta reattività/vivacità bassa 

2.00 

alta stabilità bassa 

2.00 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.67 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.67 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.00 

molto bello design/apparenza brutto 

1.67 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36542  

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35762
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36542
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Scott Crusade 

 
l'ho provato nella polvere della giornata precedente e fila 

via che e un piacere galleggiando come un motoscafo 

sulle acque calme di un lago... ottimo in tenuta e in 

inversione grazie alla sua sciancratura 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.73 

ottima tenuta in curva debole 

2.09 

alta reattività/vivacità bassa 

2.45 

alta stabilità bassa 

2.18 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.81 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.72 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.18 

molto bello design/apparenza brutto 

2.36 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35795 

Scott Punisher 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.20 

ottima tenuta in curva debole 

2.60 

alta reattività/vivacità bassa 

3.20 

alta stabilità bassa 

2.60 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.00 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.40 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

1.80 

molto bello design/apparenza brutto 

2.60 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36479 

 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35795
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36479
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Stockli 

 

Sito internet: http://www.stoeckli.ch/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stoeckli.ch/
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Stockli Laser GS 2010 

 
Inutile dire che sul lungo sono binari due missili che 

devono essere dati in mano a chi non si fa del male 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.50 

ottima tenuta in curva debole 

1.50 

alta reattività/vivacità bassa 

2.25 

alta stabilità bassa 

1.42 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.25 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

4.25 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.33 

molto bello design/apparenza brutto 

2.67 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35609 

Stockli Laser SL 2010 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.00 

ottima tenuta in curva debole 

1.80 

alta reattività/vivacità bassa 

1.60 

alta stabilità bassa 

2.00 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.40 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

4.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.80 

molto bello design/apparenza brutto 

2.80 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35599 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35609
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35599
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Stockli Laser SC 2010 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

2.83 

ottima tenuta in curva debole 

2.33 

alta reattività/vivacità bassa 

1.83 

alta stabilità bassa 

2.17 

per farci di tutto polivalenza specifico 

3.17 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.33 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

3.00 

molto bello design/apparenza brutto 

2.67 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35604 

Stockli Cross Pro 2010 

 
Alla prima curva la reazione è progressiva ma decisa, la 

presa di spigolo a bassa velocità è immediata, continuo ad 

aumentare e imposto subito una curva stretta, lo sci 

risponde molto bene e si deforma facilmente senza però 

dimostrarsi "burroso” 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1 

ottima tenuta in curva debole 

1.5 

alta reattività/vivacità bassa 

2.5 

alta stabilità bassa 

1.5 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.5 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.5 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2 

molto bello design/apparenza brutto 

2.5 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35635 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35604
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35635


Skiforum SuperSki Test  

     

Stockli Cross 2010 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.67 

ottima tenuta in curva debole 

2.33 

alta reattività/vivacità bassa 

3.33 

alta stabilità bassa 

3.00 

per farci di tutto polivalenza specifico 

2.33 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.33 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

2.00 

molto bello design/apparenza brutto 

3.00 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36476 

Stockli Stormrider VXL 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.67 

ottima tenuta in curva debole 

2.33 

alta reattività/vivacità bassa 

2.00 

alta stabilità bassa 

2.33 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.67 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

2.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

1.67 

molto bello design/apparenza brutto 

1.67 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36477 

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36476
http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=36477
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Stockli Stormrider XXL 

 

facile/bello prime sensazioni difficile/impegnativo 

1.00 

ottima tenuta in curva debole 

1.00 

alta reattività/vivacità bassa 

1.00 

alta stabilità bassa 

2.00 

per farci di tutto polivalenza specifico 

1.00 

per tutti target sciatori solo per “bravi” 

3.00 

sci “leggero” impegno fisico “tagliagambe” 

1.00 

molto bello design/apparenza brutto 

2.00 
Discussione sul forum: http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35893 

  

http://www.skiforum.it/forum/showthread.php?t=35893
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Per segnalare errori: info at skiforum.it 

Per maggiori informazioni sugli sci visitate le discussioni consigliate o visitate la sezione dedicata 

all’attrezzatura di Skiforum: http://www.skiforum.it/forum/forumdisplay.php?f=18  

http://www.skiforum.it/forum/forumdisplay.php?f=18

