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COLLEZIONE SALICE OCCHIALI INVERNO 2015:
INNOVAZIONE E STILE, QUESTA LA SCELTA!
Da oltre 95 anni è simbolo di italianità nel panorama dell’occhialeria sportiva 
per lo sci e gli sport sulla neve, non solo per il tricolore che ricorre sui frame di 
maschere e occhiali, ma anche per la loro produzione 100% Made in Italy. Tante le 
novità Salice Occhiali per la prossima stagione invernale 2015/2016, una su tutte 
la  collezione di caschi totalmente rinnovata, per soddisfare le esigenze di chi da 
sempre crede nella qualità del marchio.

Appuntamento immancabile quello 
allo stand Salice Occhiali, dove 
sarà possibile vedere in anteprima 
i suoi nuovi prodotti, curati in ogni 
più piccolo dettaglio, non solo 
tecnico, ma anche stilistico. Per 
quanto riguarda l’outdoor ecco 
l’occhiale 014 avvolgente e leggero, 
dal design molto vicino allo stile 
urban che lo rende indossabile 
anche in città e accanto a questo 
modello la nuovissima maschera 
604: dopo il successo della 619 
presentata per la stagione in 
corso, una proposta per i visi 
minuti di chi pratica snowboard e 
freestyle, caratterizzata da frame 
a giorno e da chele pivottanti per 
un massimo comfort una volta 
indossata col casco. Così come i 
modelli 618 e 619, sarà proposta in 
numerose nuances, tra cui spicca 
un accattivante elastico zebrato.

La vera rivoluzione Salice 
Occhiali per il prossimo inverno 
è la rinnovata e ampia collezione 
caschi per lo sci alpino e lo 
snowboard. Ben sei innovativi 
modelli: C-RACE, in carbonio e 
con omologazione FIS RH 2013, 
quattro modelli per adulto, e uno 
riservato al mondo junior. Tante le 
varianti colore e grafiche previste, 
che vanno a unirsi alla collezione 

La stagione invernale è nel 
pieno del suo svolgimento, ma 
già si guarda a quella futura con 
l’appuntamento clou di inizio 
anno, ovvero ISPO di Monaco. Qui 
tutti i marchi più prestigiosi per 
presentare le proprie proposte 
agli operatori del settore sportivo 
invernale. maschere per creare un total look 

Salice Occhiali.

Una scelta coraggiosa quella 
di Salice Occhiali, soprattutto 
perché fatta in un momento 
critico della situazione economica 
internazionale. La storia 
dell’azienda di Gravedona è però 
fatta proprio di questo, di coraggio 

RitoRno al futuRo
Dallo scrigno dei ricordi Salice, riemerge 
in chiave rivisitata l’occhiale 38, un tocco 
lifestyle del noto modello che spopolò 
negli anni ’80 tra i paninari di Milano: non 
vi era ragazzo che non indossasse questo 
occhiale cult per quella generazione.

e snowboard troveranno nei 
modelli XTREME e OLLIE, 
colorati e accattivanti, compagni 
di evoluzioni in totale sicurezza. 
Questi sono proposti in un’unica 
taglia e con rotore per adattamento 
taglia. Ultimo ma non meno 
importante il casco KID, il primo 
casco Salice Occhiali dedicato 
al mondo junior, indispensabile 
per proteggere i più piccoli nei 
loro primi passi sulla neve, anche 
questo con rotore.

Tante novità a dimostrazione 
dell’impegno di Salice Occhiali 
nella costruzione di una proposta 
sempre più innovativa e che 
incontra i gusti di un pubblico 
esigente: prodotti unici e di alta 
qualità, non semplici accessori 
ma compagni di passione, quella 
per la neve.
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e di determinazione, di passione 
nel lavoro svolto e fiducia in chi ha 
creduto e crede nel marchio. 
L’ampliamento dell’offerta caschi 
non è solo frutto di una intuizione, 
ma rappresenta soprattutto una 
scelta strategica per offrire al 
mercato un ventaglio di proposte 
ancor più allargato, tutte basate su 
un binomio: innovazione e stile.

CInQUE CASCHI PER TUTTI.
Come anticipato, ecco la grande 
novità per l’inverno 2015/16 di 
Salice Occhiali: cinque nuovi 
caschi per lo sci alpino e per 
lo snowboard, una collezione 
davvero ricca e innovativa che 
andrà a soddisfare ogni esigenza. 
Tanti modelli con caratteristiche 
assolutamente innovative che 
convergono tutte su un principio 
comune: la sicurezza in pista.
Uno su tutti il rivoluzionario 
casco C-RACE, in carbonio,  
certificato CE En 1077:2008, 
ASTM F2040:2011, conforme alle 
specifiche FIS 2013/14; destinato 
ad un utilizzo in gara, è previsto 
in quattro taglie (S, M, L, XL) e 
disponibile mentoniera in metallo 
(come illustrato in foto).
Il modello LOOP si rivolge agli 
amanti dello sci alpino e con il 
suo peso piuma è apprezzato 
per il comfort che garantisce. I 
più giovani amanti di freestyle 

La nuova maschera Salice 604
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