
salice@saliceocchiali.it
www.saliceocchiali.it

FORNITORI SKITEST/GUIDA TECNICA ALL’ACQUISTO 303

FORNITORIFORNITORI

A
nche se i caschi e le maschere 
che vedete indossati dai nostri 
testatori in queste pagine 
sono belli, colorati e possono 
sembrare un vezzo estetico, la 

loro funzione va ben al di là del look, 
perché i prodotti forniti al test junior 
2015 (quinta volta consecutiva per il 
marchio italiano) sono soprattutto uno 
strumento di protezione e sicurezza. 
Quando in Salice Occhiali si sviluppa 
un nuovo prodotto rivolto ai più giovani, 
l’attenzione viene posta prima di tutto 
sulla salute degli occhi. Finché non si 
raggiunge l’età adulta, gli occhi non 
hanno ancora il filtro naturale che li 
protegge dai raggi ultravioletti e una 
eccessiva esposizione al sole rischia 
di creare importanti danni.
Salice Occhiali, da oltre 95 anni em-
blema italiano nell’attrezzatura per lo 
sci, presenta per la prossima stagione 
invernale maschere da sci caratterizzate 
da altissima protezione, indispensabile 
quando si scivola sulla neve. Se a 
questo aspetto aggiungiamo anche il 
loro essere perfettamente abbinabili 
ai nuovi caschi dalle tonalità accese 
e dallo stile accattivante presentati 

dall’azienda, allora abbiamo fatto 
centro nei gusti di ragazzi e ragazze.
Fra i modelli proposti ecco le maschere 
708 e 604, compatte e super colorate, 
indispensabili per schermare i giovani 
dai raggi dannosi del sole. Per creare 
un total look Salice Occhiali, le si potrà 
abbinare a uno dei nuovi caschi. I 
giovani amanti di sfide sugli sci e 
evoluzioni sulla tavola troveranno nei 
modelli Xtreme e Ollie sicurezza 
innanzi tutto, ma anche pra-
ticità e, molto apprezzate 
dai bambini, morbidezza 
e leggerezza. Il casco 
modello Kid proteggerà 
invece  i più piccoli 
nei loro primi passi 
sulla neve.
Insomma, con i 
suoi modelli Salice 
Occhiali propone una 
collezione interamente 
dedicata ai ragazzi 
e alle loro esigenze, 
puntando non solo sulla 
sicurezza, ma pensando 
anche alla loro spensieratezza 
e allegria.                         3
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