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SWIX – un nome di cui fidarsi
Fu nel 1946 che il sogno di due uomini divenne realtà: Borge Ga-
brielsson, Presidente della società farmaceutica svedese Astra 
e Martin Matsbo, famoso corridore svedese, presentarono al 
mondo le SWIX, le loro scioline rivoluzionarie per lo sci di fondo. 
Queste cere si distinguevano da quelle tradizionali per essere 
formulate scientificamente a partire da materiali grezzi sintetici 
invece che da ingredienti naturali, ad esempio cera d’api, catrame, 
resina di pino, grassi e olii, molto variabili in quanto a qualità e 
difficilmente duplicabili in fase di produzione. Nascevano anche le 
prime cere codificabili in base al colore: rosso, blu e verde.

Dopo che i due svedesi ebbero vinto tutte le medaglie d’oro nelle 
gare di sci di fondo delle Olimpiadi 1948 di St. Moritz utilizzando 
le scioline SWIX, cominciò a risvegliarsi l’attenzione del mondo 
dello sci.

Nel 1949 la SWIX si espanse sviluppando una linea di scioline da 
scorrimento per lo sci alpino e, infine, introducendo nel 1987 una 
sciolina rivoluzionaria per tutte le discipline, battezzata Cera F, 
che nella storia dello sci è sicuramente la sciolina da competizio-
ne universale che ha riscosso maggiore successo.

Mentre le scioline continuavano a crescere e svilupparsi, la SWIX 
acquistò anche la fabbrica norvegese di sci di Liljedahl nel 1974, 
ovvero il più grande fabbricante di bastoni per sci di fondo di 
tutto il mondo. Oggi la SWIX produce circa un milione di bastoni 
all’anno per sci alpino, sci di fondo e da escursionismo.

Nel 1989 la SWIX inglobò la fabbrica di indumenti da sci e capi 
per uso esterno di Norheim. Oggi la linea di prodotti SWIX include 
anche capi di biancheria sportiva, guanti,  
cappelli e borse.

Sin dal 1978 la SWIX è interamente di proprietà della norvegese 
Ferd AS e la maggior parte delle scioline vengono fabbricati a 
Lillehammer.

L’attività partita da una modesta linea di cinque scioline si è 
espansa fino a diventare uno dei marchi di articoli invernali più 
famosi di tutto il mondo. L’obiettivo, comunque, non è cambiato: 
divertire sempre di più gli appassionati di sci e snowboard e mi-
gliorare le prestazioni sciistiche da competizione, tramite qualità 
e performance.
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LA SCIOLINA SWIX E L’AMBIENTE - A NOI IMPORTA
1 L’AMBIENTE E I NOSTRI PRODOTTI DI SCIOLINA

La sciolina e l’ambiente esterno
• Swix garantisce il buon controllo dei contenuti e delle presta-

zioni dei nostri prodotti perché lavora solo con materie prime 
della massima purezza.

• I prodotti ad alte prestazioni riducono al minimo l’impatto 
ambientale.

• Per Swix è importante comprendere l’impatto ambientale dei 
prodotti. Questo know how viene usato nel nostro lavoro per 
sviluppare nuovi prodotti.

• I nostri prodotti sono progettati per un tempo di degrado breve 
nella natura.

La sciolina e la salute sul lavoro
• La stretta collaborazione di Swix con il Norwegian Occupatio-

nal Health Institute e la Norwegian Environment Agency co-
stituisce una parte vitale del nostro lavoro di ridurre l’impatto 
dell’ambiente derivate dai nostri prodotti.

• Swix si concentra sullo sviluppo di prodotti che proteggono gli 
utenti e garantiscono un buon ambiente di lavoro.

2 IL NOSTRO AMBIENTE DI LAVORO/MODALITÀ DI AZIONE

Lavoriamo di continuo per ridurre il nostro impatto sull’am-
biente e l’uso di energia e risorse, in linea con le normative 
in vigore.
• Garantire la corretta gestione dei rifiuti, informare sui corretti 

metodi di applicazione.
• Swix informa i nostri utenti sulla corretta gestione dei nostri 

prodotti attraverso informazioni aggiornate e precise contenu-
te nei nostri cataloghi, pagine web e manuali.

• Quando sviluppiamo nuovi prodotti e scegliamo i nostri fornito-
ri, ci assicuriamo che siano compresi gli aspetti ambientali.

• Comunichiamo di continuo con i nostri fornitori di materie 
prime sui potenziali rischi per gli utenti.

• I nostri dipendenti e clienti conoscono le aree di utilizzo e 
l’impatto ambientale dei nostri prodotti.

3 I NOSTRI PARTNER COLLABORATIVI

Come leader del mercato in varie categorie dei nostri pro-
dotti, assumiamo una posizione attiva nell’acquisire cono-
scenze sull’impatto ambientale dei nostri prodotti. Al fine 
di avere accesso per primi al corretto know how, abbiamo 
stabilito una collaborazione attiva con le autorità normati-
ve di Norvegia e Svezia.
• Appartenenza alla IEH (Ethical Trading Initiative, Norvegia, 

http://www.etiskhandel.no/English/index.html).
• Collaborazione attiva con la Norwegian Environment Agency 

(www.miljodirektoratet.no/english/). The Norwegian Envi-
ronment Agency implementa la politica anti-inquinamento e 
agisce da ente di consulenza per quanto riguarda le migliorie 
del nostro impatto sull’ambiente.

• Collaborazione attiva con la Swedish Chemicals Agency (KEMI, 
www.kemi.se). KEMI è l’autorità svedese nel lavoro per un 
ambiente privo di sostanze tossiche.

• Collaborazione attiva con il Norwegian Occupational Health 
Institute. (STAMI, www.stami.no). STAMI si concentra sul lavoro 
per creare un ambiente di salute sul lavoro che promuova la 
buona salute e prevenga le malattie. Attraverso la nostra col-
laborazione stiamo esplorando soluzioni volte a migliorare la 
gestione dei nostri prodotti sia per gli utenti domestici sia per 
quelli professionali.

NOVITÀ PER LA STAGIONE 2015-16

SWIX POOL AGREEMENTS
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SWIX IS THE NO. 1 LEADING INTERNATIONAL WAX SUPPLIER, AND -   THE PROUD SUPPLIER OF SOME OF THE WORLDS LARGEST SKI RACES:
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With �uorinated compounds from (Italy)

www.swixschool.com

-12°C/-32°C -5°C/-10°C -2°C/-8°C -4°C/4°C 0°C/10°C-8°C/-14°C

1FC

2BW

3HF

4LF

5CH

100% Fluorocarbon

High Fluorocarbon

High Fluorocarbon

Fluorocarbon

Hydrocarbon

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

170°C
(338°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

Oltre 19 anni fa, un anno dopo le Olimpiadi invernali del 1994 
a Lillehammer, Swix lanciò il suo sistema di sciolina «Cera 
Nova». Questo sistema fu il risultato di una prova completa, 
eseguita prima e durante i giochi Olimpici, che ha portato alla 
creazione di un sistema di cere unico e logico, basato su quat-
tro diversi intervalli di temperatura. Con cere a idrocarburi fino 
a cere ad alto contenuto di fluorocarburi, il sistema Cera Nova 
ha soddisfatto tutte le esigenze degli sciatori professionisti, 
sia in fase di allenamento sia durante le competizioni di alto 
livello. Grazie al suo accumulo intuitivo, lo sciatore può trovare 
facilmente la soluzione corretta per soddisfare le proprie esi-
genze all‘interno della gamma di prodotti offerti. Per la prima 
volta, lo sci alpino e lo sci nordico (sia classico e skating) hanno 
sfruttato un unico sistema di scioline.
 Dal lancio di questi prodotti, Cera Nova è stata la scioli-
na più venduta al mondo. La sua fama è stata riconosciuta 
da tecnici di servizio della Coppa del Mondo fino a sciatori 
appassionati. Questo sistema è stato la ricetta di successo in 
tutti i più prestigiosi campionati che si sono svolti negli ultimi 
due decenni e ha decretato la nostra famosa Cera F, come la 
cera vincitrice del maggior numero di medaglie olimpiche e 
Campionati mondiali rispetto a ogni altra cera al mondo.
 Nel corso degli anni, il sistema è cambiato attraverso di-
versi aggiornamenti e modifiche, tutte necessarie per tenere 
il passo con lo sviluppo di materie prime, sintesi di fluoro e 
il progresso della sciolinatura, al fine di mantenere il titolo 
indiscusso di miglior sistema di sciolinatura del mondo.
 Anche avendo alle spalle una tale storia di successo, 3 anni 
fa Swix ha deciso di lanciare una nuova cera. L‘intero team di 
progetto era composto di oltre 20 membri, dagli sviluppatori di 
prodotto, studiosi di R&S (ricerca e sviluppo), team di servizio 
della Coppa del Mondo e professionisti della cera provenienti 
da tutto il mondo. L‘obiettivo era chiaro: non volevamo solo 
presentare alcune nuove cere o applicare alcune modifiche 
visive alla linea esistente, volevamo rinnovare completamente 
la linea Cera Nova esistente e il nuovo progetto è stato chia-
mato Cera Nova X!
 Il progetto principale è stato suddiviso in tre sotto-proget-
ti: collaudo, imballaggio e design. Tra i partecipanti a questo 
progetto non vi era alcun dubbio: l‘obiettivo principale era 
scoprire la formula della cera più performante. Abbiamo deci-

so di sfidare la formulazione originale del sistema Cera Nova 
per valutare e decidere se era necessario apportare delle 
modifiche. Al fine di avere una base di valutazione per questo 
lavoro, abbiamo eseguito oltre 800 test clinici nelle principali 
destinazioni sciistiche in tutto il mondo, in tutti gli intervalli di 
temperatura possibili, sia per lo sci alpino sia per lo sci nordico. 
Questo è stato l‘unico modo per coniugare il vecchio sistema 
al collaudo finale e ha richiesto un enorme sforzo del nostro 
team Service di gara e del nostro reparto R&S. Per mantenere 
le statistiche attuabili come base del progetto, abbiamo inizia-
to un piano di collaudo avanzato che tutti dovevano seguire. 
Questo è stato il fattore determinante che ci ha permesso di 
valutare quale cera originale poteva rimanere nel sistema e 
quale cera, invece, doveva essere modificata. Dallo Ski Tunnel 
a Torsby (Svezia) fino a Sochi (Russia) e Canmore (Canada) il 
nostro team di gara ha effettuato svariati test e consegnato 
relazioni per tutte le condizioni di neve, testate per quasi 
tutto l‘anno.
 Oltre a essere sottoposte ai nostri test interni, negli ultimi 
due anni le cere del progetto di prova sono state collaudate sul 
circuito della Coppa del Mondo. La stretta collaborazione con 
gli addetti del Service e la loro preziosa valutazione dei test 
sono stati la prova di garanzia di qualità dei nostri stessi test 
interni.
 Nella storia di Swix non sono mai stati compiuti sforzi simili 
per eseguire dei test prima di questo momento. Abbiamo ese-
guito un vastissimo numero di test di scorrevolezza, analiz-
zato i risultati e introdotti nel nostro enorme database; tutto 
ciò per trovare quei piccolissimi margini che fanno una grande 
differenza.
 Nella primavera del 2014, dal nostro stabilimento produt-
tivo di Lillehammer, in Norvegia, usciranno le prime forniture 
di Cera Nova X. Il nostro team di produzione è altamente qua-
lificato e ogni nuova cera che uscirà dal nostro stabilimento 
risponderà ai più elevati criteri di qualità. Sarà imballata in una 
nuova confezione innovativa che comprende marchio interno, 
supporto laterale più resistente e chiusura a cerniera.
 Grazie a questa nuova espressione di design, ispirata alla 
X del nostro nuovo marchio, riteniamo che il prodotto finale 
soddisferà le più alte aspettative del mercato e determinerà 
un nuovo standard per le cere da sci per il prossimo decennio.

LA STORIA

DIVERTITEVI A SCIARE CON LA NUOVA SCIOLINA CERA NOVA X, 
IL VOSTRO SEGRETO PER VINCERE!



9Swix Hardgoods 15/16

10
00

 
 

08
10

29
07

 
 

    
   3

7.
50

75
0.

0

 
 

 
0.

00
00

0

0.00000

10
00

 
 

08
10

29
07

 
 

    
   3

7.
50

75
0.

0

 
 

 
0.

00
00

0

8 Swix Hardgoods 15/16

0.00000

TOP COAT CHART

HVC
100% Liquid Fluor

Rocket
100% Liquid Fluor

Turbo Solid
100%  Fluor

Cold Warm

A completely renewed wax system  
that sets a new standard in ski and 
board waxing for the next decade!

FACTS
740 test occasions • 3700 unique tests • 18 new recipes
7400 km of skiing distance ≈ 1/4 lap around the world - equivalent 
to the distance between Lillehammer, Norway and Seattle, USA

Tested in these countries Norway, Sweden, Finland, France, Italy, Germany, Austria, 
Switzerland, Russia, Czech Republic, Estonia, Poland, 
Slovakia, Slovenia, Canada, United States

XC & Biathlon Downhill 1 - 9 Tests 10 - 29 Tests 30 + Tests
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FAC TS

4X 5X 6X 7X 8X 10X
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HFX
BWX

CLEAN DIRTY

New Snow

Fine Grained Snow

Transformed Snow

Old Snow

Arti�cial Snow

SWIX CERA NOVA X

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA F 100% FLUOROCARBURO
La Cera F Swix è la più affidabile come sciolina 
da scorrimento, nel momento in cui non si ha la 
possibilità di compromettere una competizione. 
Formulata esclusivamente per tutti i tipi di sci e 
tavole da utilizzare durante le vostre competizioni. 
Swix ha introdotto la prima Cera F sul mercato 
nel 1987, creando una rivoluzione nelle scioline. 
Queste scioline hanno una combinazione unica di 
caratteristici per fornire:
• Un elevato grado di purezza
• Tensione superficiale molto bassa
• Proprietà antistatiche
• Idrorepellenza
• Resistenza allo sporco e all’olio
• Elevata stabilità dei componenti chimici
• Stabilità termoresistente

Con queste caratteristiche si ottiene un elevato 
scorrimento per un lungo periodo, resistenza alla 
penetrazione dello sporco e delle polveri presenti 
nella neve. I prodotti della line Cera F non contengo-
no CFC e non sono quindi dannosi per l’ambiente.

CERA LIQUIDA HVC® – 
100%  FLUOROCARBURO
La nostra nuova Cera liquida fluorata viene utilizza-
ta come strato finale per la sciolinatura in competi-
zioni di alto livello. Quando la velocità è essenziale!

Questo nuovo super liquido è stato testato nelle 
competizioni ed è finalmente pronto per entrare 
nel mercato. Dopo molti anni di ricerca e test, 
siamo orgogliosi di presentare la nostra nuova 
High Velocity Cera (HVC®) per chi vuole andare 
davvero veloce.

CERA F SPRAY ROCKET – 
100% FLUOROCARBURO
Le scioline liquide costituiscono il modo più econo-
mico per ottenere tutti i vantaggi delle prestazioni 
della Cera F. In pratica le scioline Cera F liquide 
costituiscono una veloce e facile soluzione per le 
competizioni di sci alpino, free-ride e snowboard 
nonché per le gare di fondo.
• Economica e facile da utilizzare.
• Adatta per sci alpino e il fondo. 
• Grande potenziale per competizioni giovanili, 

dilettantesche, ma anche di alto livello.
• Applicazione facile e veloce!

CERA F SOLIDA LINEA TURBO – 
100% FLUOROCARBURO
Le Cere F Turbo sono formate al 100% da Cera F in 
polvere in dadi da 20 g. Le Turbo vengono usate in 
gare corte da 1 a 5 km, come le gare sprint.

La consistenza dei dadi è stata studiata per una 
facile applicazione mediante «sfregamento», che 
risulta essere anche un modo economico per usare 
la Cera F.

PARAFFINE HFBWX – ALTO CONTENUTO DI 
FLUORO CON ADDITIVO BW
Le cere BW (Black Wolf) di Swix contengono lubri-
ficanti solidi quali additivi.

Vantaggi su:
• Neve a grana grossa
• Neve sporca
• Neve artificiale
• Neve asciutta e artificiale

Il nuovo additivo ha un coefficiente di attrito con-
siderevolmente più basso rispetto ai suoi prede-
cessori. Testato sulle piste di Coppa del Mondo di 
sci alpino e XC con risultati eccellenti.

PARAFFINE HFX – ALTO CONTENUTO DI 
FLUORO
HFX significa alto contenuto di fluorocarburo, ed 
in questa categoria ci sono 6 scioline principali. 
Sono delle mescole fluorate all’idrocarburo con 
un’alta percentuale di additivo al fluorocarburo 
dal basso punto di fusione, risultato ottenuto 
dalla tecnologia della Cera F. Queste scioline sono 
uniche in quanto assicurano una rapida accelera-
zione, si possono utilizzare in un’ampia gamma di 
temperature, sono durevoli e resistenti allo sporco. 

Le HFX sono ottime quando vengono usate da 
sole, ma lavorano benissimo anche quando ven-
gono aggiunte alla Cera F come strato coprente. 
Le scioline HFX sono ideali in condizioni d’alta 
umidità. 

PARAFFINE LFX – FLUORATE
LFX (Low Fluorocarbon) significa basso contenuto 
di fluorocarburo. Queste sono scioline fluorate 
all’idrocarburo con una bassa percentuale d 
additivo al fluoro con un basso punto di fusione. 

Sono utilizzate per gli allenamenti, per le competi-
zioni con l’aggiunta di uno strato finale di Cera F o 
da sole come scioline da gara a temperature molto 
basse.

Le gamme di temperature e i colori delle scioline 
LFX coincidono con quelle della categoria HFX, 
ma si distinguono dalla misura delle barrette da 
60 grammi. Le Cere LFX sono di colore più chiaro 
rispetto alle CHX.

PARAFFINE CHX – IDROCARBURO
CHX significa idrocarburo. Questa categoria non 
contiene materiale al fluorocarburo. Si tratta di 
paraffine dalle alte prestazioni all’idrocarburo 
100%. Sebbene questo gruppo di scioline possa 
sembrare economico, le scioline più fredde lavora-
no molto bene da sole e quelle più calde sono uno 
strato base discreto per la Cera F. 

I colori e gamme di temperature coincidono con 
le scioline HFX e LFX. Le scioline CHX possono 
essere distinte dalle altre dalla loro tonalità di 
colore più scura e dall’aspetto leggermente più 
trasparente.

SISTEMA CERA NOVA X PER UNA MIGLIORE 
IDENTIFICAZIONE E MIGLIORE IMBALLAGGIO! 
A volte può essere difficile notare la differenza 
tra le paraffine della linea CHX, LFX e HFX quan-
do sono sul tavolo da lavoro, senza imballaggio. 
Le nuove paraffine del sistema Cera Nova X sono 
timbrate con “HF”, “LF” o “CH” ad ogni estremità. 
Quando è fuori dalla scatola, si potrà identificare 
il prodotto facilmente. Questo sistema riguarda le 
confezioni da 60 gr e 180 gr. Dal momento che le 
marcature sono in ogni angolo, sarà sempre iden-
tificabile anche dopo l’utilizzo da un lato. Per le 
HFX da 40g non ci sarà in quanto non presentano 
problemi di identificazione. Per le HFBWX è mag-
giormente visibile la marcatura, laser, sia per le 
confezioni da 40 gr che da 180 gr. 

Le pareti delle nuove scatole sono più angolate, 
per facilitarne l’utilizzo. Nuovo materiale plastico 
più elastico per evitare rotture dei contenitori. 
I coperchi sono incernierati per non farli perdere o 
scambiare. 

LE SCIOLINE DEL SISTEMA CERA NOVA X POSSONO ESSERE 
IDENTIFICATE DA:
• categoria
• numero
• colore
• temperatura di regolazione del ferro
• indicazione della temperatura per un corretto utilizzo
NOTA: Le temperature riportate sulle confezioni Swix si riferiscono alla 
temperatura dell’aria all’ombra.

LE SCIOLINE CERA NOVA X SONO STATE PROGETTATE PER OFFRIRE 
PROPRIETÀ OTTIMALI DI:
• Idrorepellenza
• Resistenza alle abrasioni provocate dai cristalli di neve
• Penetrazione nella soletta e capacità leganti
• Resistenza allo sporco
• Prestazioni costanti nella gamma di temperatura indicata
• Proprietà antistatiche ed antiossidanti

FUTURE CERA® 
Swix presenta la tecnologia FUTURE CERA® che deriva 
dal nostro impegno a ridurre l’impatto ambientale dei 
nostri prodotti.

Con l’implementazione della tecnologia FUTURE CERA®, introduciamo nella 
nostra produzione l’utilizzo di materie prime che non possono sviluppare 
sostanze fluorate indesiderate. La tecnologia FUTURE CERA® significa che 
Swix sta passando dalla vecchia chimica C8, alla chimica C6. La chimica C6 è 
ritenuta più pulita, perché i prodotti che ne derivano non possono degradarsi 
in sostanze fluorate indesiderate.

Con l’introduzione di FUTURE CERA® Swix è il primo brand nel settore delle 
scioline a utilizzare questa tecnologia senza alcun calo di prestazioni. I 
prodotti che utilizzano la tecnologia FUTURE CERA® saranno contrassegnati 
dal logo Future Cera. Goditi lo sci ecologico con la tecnologia Swix FUTURE 
CERA®!

Questo grafico mostra l’indice di penetra-
zione e quindi la durezza delle paraffine 
della linea HFX rispetto a quella della 
BWX. La durezza è evidentemente simile 
per le 4, 5 e 6. La BWX 7, 8 e 10 sono 
tutte più dure di quelle della linea HFX.

La più grande differenza la troviamo nella 
paraffina10: l’HF10BWX è dura come una 
6, mentre HF10 è la più morbida. Si potrà 
notare che la HF10BWX ha un contenuto 

di fluoro superiore alla HF06BWX che 
ha un comportamento migliore su neve 
bagnata di una paraffina normale della 
linea 6. Le modifiche apportate con la 
HF10BWX daranno risultati migliori sia 
per la discesa e che per le gare di fondo 
classiche.

La maggiore durezza delle 7, 8 e 10BWX 
conferisce un abbassamento dell’assor-
bimento dello sporco dalla neve vecchia, 

umida e bagnata. Le paraffine della linea 
BWX contengono anche un additivo 
lubrificante, che facilita la frizione a secco 
e quindi riduce l’attrito che permette un 
minore consumo della paraffina stessa, 
quando la neve è sporca o quando si ha 
neve trasformata e fredda.

Le paraffine della linea HF funzionano 
meglio in su neve nuova, cadente, sia fine 
che normale, con elevata umidità.

Questa tabella fornisce un’indicazione 
per l’utilizzo di una paraffina HFX, che 
normalmente si utilizzerà con risultati mi-
gliori di una paraffina BWX, e ovviamente 
vale anche il ragionamento al contrario.

Quando si ha neve nuova e pulita la 
scelta più ovvia ricade su una paraffina 
della linea HFX, ed è ancora il migliore 
quando si segue l’asse delle y verso l’alto, 
quando i cristalli di neve vanno da grana 

fine a trasformata. Nella neve vecchia vi 
è normalmente una differenza minima 
tra la linea HFX e quella BWX, ma senza 
eseguire un test di scorrevolezza è dif-
ficile prevedere quale potrebbe essere la 
migliore. Su neve artificiale una paraffina 
della linea BWX sarà sempre più scorrev-
ole di una paraffina della linea HFX. 

Quando andiamo nella direzione opposta 
e seguiamo l’asse delle x, da neve pulita a 

neve sporca, diventa sempre più rilevante 
l’importanza di utilizzare una paraffina 
BWX. Questa linea, risulterà migliore 
non solo su neve artificiale, a causa delle 
grandi proprietà di repellenza allo sporco 
dell’additivo lubrificante solido, presente 
nelle paraffine BWX. Questa linea è molto 
performante su neve molto sporca ma 
darà ottimi risultati su diverse condizioni 
di neve.

GRAFICI DUREZZE PARAFFINE LINEA HFX E HFBWX
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FC8X

FC10X

FC5X

FC4XFC4X

FC8X

FC6X

FC7X

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

170°C
(338°F)

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

170°C
(338°F)

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

170°C
(338°F)

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

170°C
(338°F)

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

170°C
(338°F)

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

170°C
(338°F)

FAC TS

FAC TSFAC TS
FC04X / CERA F POWDER

FC0078 / SUPER CERA F

FC05X / CERA F POWDER

FC06X / CERA F POWDER

FC07X / CERA F POWDER

FC08X / CERA F POWDER

FC10X / CERA F POWDER

New/fine 
grained snow

Artificial/
coarse snow

Notes:

30 g. 1 pz.
Temperature da -10°C a -20°C. 
Temperatura ferro raccomandata: 165°C.
Una cera in polvere da utilizzare in condi-
zioni fredde, altamente affidabile in tutte 
le condizioni di neve, perfetta per ridurre al 
minimo l’attrito asciutto. Questa polvere è 
una novità legata al lancio di Cera Nova X 
ed è stata ampiamente collaudata nel corso 
degli ultimi anni. Si è dimostrata affidabile 
in condizioni fredde nelle varie destinazioni 
della Coppa del Mondo nello sci di fondo e 
nello sci alpino ed è la sciolina che scelgono 
gli addetti ai lavori quando la temperatura 
si abbassa. Si consiglia di utilizzare basi 
come HF04X, HF04BWX o LF04X.

30 g. 1 pezzo.
Una Cera F in polvere davvero sensazionale 
con un ampio utilizzo. Per neve trasforma-
ta, e vecchia da +10°C a -10°C.
Deve essere usata con una base HF05X, 
HF05BWX, HF06X, HF06BWX, HF07X, 
HF07BWX, HF08X o HF08BWX.
Punto di fusione elevato: 144°C. 
Temperatura del ferro consigliata: 165°C. 

Si raccomanda l’utilizzo di ferri di alta qualità 
quando si usano polveri per sciolinare. La velo-
cità di passaggio del ferro dovrebbe durare circa 
4-6 secondi per tutti i tipi di sci da skating o sci 
alpino. La polvere deve essere stirata con il ferro 
una sola volta.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA F 100% FLUOROCARBURO - POLVERE
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

Applicazione della Cera F in polvere 
con il ferro

PRE TRATTAMENTO DELLA SOLETTA
Prima di applicare la Cera F, la soletta deve esse-
re trattata con la sciolina adatta alle condizioni 
del giorno e prima di applicare la Cera F è neces-
sario raschiarla e spazzolarla bene.

PROMEMORIA DI SICUREZZA
Non esporre Cera F in polvere o i suoi vapori 
a temperature superiori a 300°C (a nessuna 
fonte di calore aperta).

30 g. 1 pz.
Temperature da -3°C a -15°C. 
Temperatura ferro raccomandata: 160°C.
Identica alla nostra polvere FC100 tradizio-
nale, è una polvere fredda che ha fornito 
ottimi risultati per molti anni e si è dimo-
strata vincente se impiegata in condizioni 
fredde. I vari test eseguiti hanno prodotto 
ottimi risultati su neve trasformata e vec-
chia, e può offrire grandi risultati anche con 
la neve nuova. Di facile applicazione, con un 
basso punto di fusione. Si consiglia di utiliz-
zare basi come HF05X, HF05BWX o LF05X.

30 g. 1 pz.
Temperature da -1°C a -10°C. 
Temperatura ferro raccomandata: 165°C.
Una polvere per neve nuova a grana fine 
che offre elevate prestazioni anche con la 
neve trasformata. Sviluppata per la nuova 
linea Cera Nova X, ha dimostrato grandi 
prestazioni nei test condotti negli ultimi 
3 anni. Già una delle polveri preferite dagli 
addetti ai lavori. Il basso punto di fusione 
la rende di facile applicazione. Si consiglia 
di utilizzare basi come HF06X, HF06BWX 
o LF06X.

30 g. 1 pz.
Temperature da +2°C a -6°C. 
Temperatura ferro raccomandata: 160°C.
Una polvere realizzata per normali condi-
zioni invernali dalle gelate alle temperature 
più fredde. In condizioni fredde questa 
polvere si comporta bene fino a che non si 
sviluppa un senso di «aspirazione» in pista 
e in quel caso FC08X rappresenta la scelta 
migliore. Si consiglia di utilizzare basi come 
HF07X, HF07BWX o LF07X.

30 g. 1 pz.
Temperature da -3°C a +4°C. 
Temperatura ferro raccomandata: 165°C.
La nostra classica polvere per sciolinare 
FC008X è una tra le più vendute e viene 
mantenuta anche nella nuova linea. 
Una decisione piuttosto semplice dato che 
non abbiamo trovato una polvere miglio-
re durante il nostro periodo di collaudo. 
Questa polvere ci ha confermato eccellenti 
prestazioni e si è meritata un posto tra la 
nostra nuova gamma di prodotti. Una pol-
vere versatile adatta a tutte le condizioni 
di neve sopra e sotto il punto di gelata. 
Una scelta sicura che non vi deluderà mai! 
Si consiglia di utilizzare basi come HF08X, 
HF08BWX o LF08X.

30 g. 1 pz.
Temperature da 0°C a +15°C. 
Temperatura ferro raccomandata: 170°C.
Sviluppata dalla polvere FC010X che ha 
prestazioni troppo buone per non essere 
inclusa nella nuova linea. La forza di que-
sta polvere è dimostrata nelle condizioni 
bagnate a una temperatura di 0°C e supe-
riore. Frequentemente utilizzata durante 
la stagione primaverile in presenza di neve 
in via di scioglimento o nevicate bagnate. 
Buone prestazioni in tutte le condizioni di 
neve.
Si consiglia di utilizzare basi come HF10X, 
HF10BWX o LF10X.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA F 100% FLUOROCARBURO

APPLICAZIONE CON IL FERRO
1: Distribuite la Cera F in polvere, uniforme-
mente, su tutta la superficie della soletta. 
Non dimenticate di applicare abbastanza polve-
re per impedire il contatto diretto tra soletta e 
piastra del ferro.

2: Far penetrare la polvere nella soletta 
mediante il ferro, con un unico passaggio della 
durata di circa 5 - 6 secondi. 

3: Dopo averlo lasciato raffreddare a tempera-
tura ambiente (5 minuti) spazzolate la polvere 
in eccesso dalla soletta con la Spazzola in Nylon 
Nera, dura, (T0194). 10 passaggi.
Continuare con la Spazzola in cinghiale (T0164). 
10 passaggi.

4: Rifinire con la Spazzola Fine in Nylon Blu 
(T0160). 3-4 passaggi.
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FC60LC / HVC COLD

FC6XS / CERA F SOLID COLD TURBO

FC6AC / CERA F COLD ROCKET SPRAYFC80LC / HVC WARM   

FC8XS / CERA F SOLID WARM TURBO

FC8AC / CERA F WARM ROCKET SPRAY

FAC TS

FAC TS

FAC TS

TOP COAT CHART

HVC
100% Liquid Fluor

Rocket
100% Liquid Fluor

Turbo Solid
100%  Fluor

Cold Warm

50 ml 1 pz.
da +2°C a -10°C. Cera liquida da competizione. Estremamente facile da uti-
lizzare grazie al panno in feltro incluso. La spazzola non serve, pertanto dopo 
l’applicazione di questo prodotto gli sci sono pronti per affrontare una gara.
Per neve nuova e vecchia.
HVC® Cold è molto performante con un tasso d’umidità superiore al 70 % e 
distribuito sopra la polvere Cera F, ma può anche essere utilizzato con una 
paraffina con alto o basso contenuto di fluoro, per ottenere ottimi risultati.
Una bottiglia è sufficiente per 10-12 paia di sci da skating, 13-15 paia di sci 
classici o 6 sci d’alpinismo. Fornito in un’esclusiva scatola esterna.

50 ml 1 pz.
da -2°C a +10°C. Cera liquida da competizione. Estremamente facile da uti-
lizzare grazie al panno in feltro incluso. La spazzola non serve, pertanto dopo 
l’applicazione di questo prodotto gli sci sono pronti per affrontare una gara.
Per neve nuova e vecchia.
HVC® Warm è altamente performante con alti tassi d’umidità nella parte fred-
da, mentre nella parte calda lavora molto bene in tutte le condizioni di umidità. 
La resa è eccezionale se distribuito sulla cera in polvere Cera F, ma può anche 
essere utilizzato con una paraffina con alto o basso contenuto di fluoro, per 
ottenere ottimi risultati.
Una bottiglia è sufficiente per 10-12 paia di sci da skating, 13-15 paia di sci 
classici o 6 sci d’alpinismo. Fornito in un’esclusiva scatola esterna.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA LIQUIDA - 100% FLUOROCARBURO
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

70 ml. 1 pezzo.
Cera spray al fluorocarbonio per condizioni fred-
de, da +2°C a -10°C. Rocket Cold lavora meglio con 
elevata umidità.
Utilizzare sopra la polvere Cera F o mescolata con 
la polvere. Può anche essere utilizzata con buoni 
risultati sopra le scioline HFX e LFX.
Più economica della Cera liquida HVC®.

70 ml. 1 pezzo.
Cera spray al fluorocarbonio da -2°C a +10°C. 
Neve a grana fine e trasformata. 
Utilizzare sopra la polvere Cera F o mescolata con 
la polvere. Può anche essere utilizzata con buoni 
risultati sopra le scioline HFX e LFX.
Più economica della Cera liquida HVC®.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA F 100% FLUOROCARBURO - LIQUIDA
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

20 g. 1 pezzo.
Blocco di cera 100% fluoro carbonio in dado 
solido. Turbo freddo solido da +2°C a -15°C. 
Modificata, con risultati ottimi su tutte le condi-
zioni della neve. Può essere utilizzata da sola o 
come strato «acceleratore» finale.

20 g. 1 pezzo.
Blocco di cera 100% fluoro carbonio in dado 
solido. Per neve a grana fine, da -2°C a +15°C. 
Per maggior parte delle condizioni tipiche dell’in-
verno. Può essere utilizzata da sola o come strato 
«acceleratore» finale.

CERA F 100% FLUOROCARBURO - SOLIDA
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 1

APPLICAZIONE 

APPLICAZIONE 

APPLICAZIONE 
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CLEAN DIRTY

New Snow

Fine Grained Snow

Transformed Snow

Old Snow

Arti�cial Snow

CLEAN DIRTY

New Snow

Fine Grained Snow

Transformed Snow

Old Snow

Arti�cial Snow

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

PARAFFINE HFX – ALTO CONTENUTO DI FLUORO
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 3

HF04X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF04X-18  180 G. 1 PEZZO.
HF04X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera fredda realizzata con nano-
tecnologia e sviluppata, in particolare, per 
affrontare condizioni di attrito asciutto. 
Il vantaggio offerto dal fluorocarburo a 
queste temperature è eccezionale quando 
l’umidità è molto alta, ossia oltre l’80 %.
HF04X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione oppure come 
base per la cera in polvere Cera F, come 
FC04X.

HF05X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF05X-18  180 G. 1 PEZZO.
HF05X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea 
Cera Nova X e riempie il divario di durezza 
tra la serie 4 e la serie 6. Era una richiesta 
rivolta dallo sci alpino ed è stata usata con 
grande successo nelle Coppe del Mondo 
disputate nelle ultime due stagioni. Anche 
lo sci di fondo sta lentamente scoprendo i 
vantaggi offerti da HF05X e notiamo che 
sempre più addetti ai lavori preferiscono 
utilizzare questa cera in condizioni fredde.
Rispetto alla serie 4, il basso punto di 
fusione di questo prodotto consente una 
lavorazione più semplice senza per questo 
sacrificare le buone proprietà di scivola-
mento che possiede in condizioni fredde.
HF05X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione oppure come 
base per la cera in polvere Cera F, come 
FC05X.

HF06X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF06X-18  180 G. 1 PEZZO.
HF06X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
La nostra ricetta HF6 standard ha dimo-
strato di essere troppo valida per essere 
eliminata, pertanto è diventata HF06X 
nella nuova gamma di prodotti Cera Nova X. 
È una cera frequentemente utilizzata nello 
sci alpino e nello sci di fondo e ha dimostra-
to buone proprietà sulla neve artificiale in 
aggiunta alla neve naturale.
HF06X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC06X.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

PARAFFINE HFBWX – ALTO CONTENUTO DI FLUORO CON ADDITIVO BW
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 2

HF04BWX-4 40 G. 1 PEZZO.
HF04BWX-18 180 G. 1 PEZZO.
HF04BWX-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera speciale per condizioni 
estremamente fredde con additivo lubri-
ficante solido BW che riduce l’attrito nella 
neve molto fredda. HF04BWX può essere 
usata singolarmente come cera da com-
petizione oppure come base per la cera in 
polvere Cera F cold, come FC04X.

HF05BWX-4 40 G. 1 PEZZO.
HF05BWX-18 180 G. 1 PEZZO.
HF05BWX-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea 
Cera Nova X e riempie il divario di durezza 
tra la serie 4 e la serie 6. Era una richiesta 
rivolta dallo sci alpino ed è stata usata 
con grande successo nelle Coppe del 
Mondo disputate nelle ultime due stagioni. 
Anche lo sci di fondo sta dimostrando gran-
de interesse nei confronti di HF05BWX. 
Rispetto alla serie 4, il basso punto di 
fusione di questo prodotto consente una 
lavorazione più semplice senza per questo 
sacrificare le buone proprietà di scivola-
mento in condizioni fredde.
HF05BWX è una nuova cera speciale con 
additivo lubrificante solido BW che riduce 
l’attrito nella neve molto fredda e in con-
dizioni di attrito asciutto. HF05BWX può 
essere usata singolarmente come cera da 
competizione oppure come base per la cera 
in polvere Cera F, come FC05X.

HF06BWX-4 40 G. 1 PEZZO.
HF06BWX-18 180 G. 1 PEZZO.
HF06BWX-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
La nostra ricetta HF6BW standard ha dimo-
strato di essere troppo valida per essere 
eliminata, pertanto è diventata HF06BWX 
nella nuova gamma di prodotti Cera Nova X. 
L’additivo lubrificante solido BW riduce 
l’attrito in condizioni fredde e nella neve 
contaminata. È una cera frequentemente 
utilizzata nello sci alpino e nello sci di fondo 
e ha dimostrato buone proprietà sulla neve 
artificiale in aggiunta a neve naturale, più 
vecchia e trasformata.
HF06BWX può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC06X.

HF07BWX-4  40 G. 1 PEZZO.
HF07BWX-18 180 G. 1 PEZZO.
HF07BWX-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera con una ricetta ottimizzata 
che si è dimostrata essere di gran lunga 
superiore rispetto alla vecchia HF7BW. 
Una cera versatile adatta alle normali 
condizioni invernali sotto il punto di gelata. 
La sua durezza la rende comoda da lavorare 
e si ottiene facilmente un buon risultato 
finale. L’additivo lubrificante solido BW 
riduce l’attrito in condizioni fredde e nella 
neve contaminata. È una cera frequente-
mente utilizzata nello sci alpino e nello sci 
di fondo e ha dimostrato buone proprietà 
sulla neve artificiale in aggiunta a neve 
naturale, più vecchia e trasformata.
HF07BWX può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC07X.

HF08BWX-4  40 G. 1 PEZZO.
HF08BWX-18 180 G. 1 PEZZO.
HF08BWX-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X che 
è stata resa più dura rispetto alla vecchia 
HF8BW. L’additivo lubrificante solido BW 
riduce l’attrito nella neve contaminata. 
La durezza rettificata di questa cera la 
rende più resistente e le fa assorbire meno 
sporcizia. Risultati eccellenti sia sulla neve 
artificiale sia sulla neve naturale, trasfor-
mata e vecchia, particolarmente indicata 
per essere usata singolarmente.
HF08BWX può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC08X.

HF10BWX-4 40 G. 1 PEZZO.
HF10BWX-18 180 G. 1 PEZZO.
HF10BWX-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X 
resa più dura rispetto alla vecchia HF10BW. 
L’additivo lubrificante solido BW riduce 
l’attrito nella neve contaminata. La durez-
za rettificata di questa cera la rende più 
resistente e le fa assorbire meno sporcizia. 
Risultati eccellenti sia sulla neve artificiale 
sia sulla neve naturale, trasformata e vec-
chia, particolarmente indicata per essere 
usata singolarmente.
HF10BWX può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC10X.

HF07X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF07X-18  180 G. 1 PEZZO.
HF07X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera con una ricetta ottimiz-
zata che si è dimostrata essere di gran 
lunga superiore rispetto alla vecchia HF7. 
Una cera versatile adatta alle normali 
condizioni invernali sotto il punto di gelata. 
La sua durezza la rende comoda da lavorare 
e si ottiene facilmente un buon risultato 
finale.
HF07X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC07X.

HF08X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF08X-18  180 G. 1 PEZZO.
HF08X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 130°C.
La continuazione della classica serie HF8 
che è una delle più famose cere utilizzata 
nell’ambito delle competizioni. Nell’ultimo 
decennio questa cera ha contribuito a far 
vincere numerose medaglie olimpiche e di 
Coppa del Mondo in molte discipline sciisti-
che. La sua morbidezza e l’alto contenuto di 
fluorocarburo la rendono perfetta in tutte 
le condizioni sopra e sotto il punto di gelata.
HF08X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC08X

HF10X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF10X-18  180 G. 1 PEZZO.
HF10X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 120°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X resa 
leggermente più dura rispetto alla vecchia 
HF10. Il risultato del test condotto dimostra 
che una cera leggermente più solida offre 
migliori prestazioni in questo campo rispet-
to alla classica cera vecchia, ed è particolar-
mente indicata per essere usata singolar-
mente. La durezza rettificata di questa cera 
la rende più resistente di prima.
HF10X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC10X.

HF12X-4  40 G. 1 PEZZO.
HF12X COMBI
Contiene due tra le cere HFX più utilizzate 
e racchiuse in un’unica confezione:
HF8X Rossa 20 g e HF7X Viola 20 g.



19Swix Hardgoods 15/16

10
00

 
 

08
10

29
07

 
 

    
   3

7.
50

75
0.

0

 
 

 
0.

00
00

0

0.00000

10
00

 
 

08
10

29
07

 
 

    
   3

7.
50

75
0.

0

 
 

 
0.

00
00

0

18 Swix Hardgoods 15/16

0.00000
® ®

TM TM

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

PARAFFINE CHX – IDROCARBURO
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 5

CH03X 30 G. 1 PEZZO.
CH3X Polvere fredda, da -12°C a -32°C. 
La CH3X è una speciale sciolina in polvere all’idro-
carburo sintetico da aggiungere ad altre scioline per 
aumentare la loro durata e per proteggere la soletta 
dalla neve abrasiva. Per nevi molto abrasive, come 
quelle nuove, applicare la sciolina adatta alle condizioni 
del giorno e passare il ferro. Mentre la sciolina è anco-
ra allo stato liquido, o almeno ancora calda, distribuire 
uniformemente la CH3X sulla sciolina (anche una 
dose abbondante non avrà effetti sullo scorrimento). 
Successivamente passare il ferro sulla CH3X facendola 
penetrare nella sciolina. Lasciare raffreddare, raschiare 
e spazzolare la sciolina in eccesso.

CH07X-6  60 G. MIN. 10.
CH07X-18  180 G. MIN. 10.
CH07X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera ottimizzata che offre gran-
di prestazioni a normali condizioni invernali 
sotto il punto di gelata. La sua durezza la 
rende comoda da lavorare e si ottiene facil-
mente un buon risultato finale.
Si tratta di una cera economica da eserci-
tazione e da competizione, adatta anche 
come cera generale di preparazione del 
fondo.

CH08X-6  60 G. MIN. 10.
CH08X-18  180 G. MIN. 10.
CH08X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 130°C.
La continuazione della nostra linea stan-
dard CH8. Si tratta di una cera economica 
da esercitazione e da competizione, adatta 
anche come cera di preparazione del fondo 
per sci da nevi calde. Facile da sciogliere e 
molto comoda da usare.

CH10X-6  60 G. MIN. 10.
CH10X-18  180 G. MIN. 10.
CH10X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 120°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X resa 
leggermente più dura rispetto alla vecchia 
CH10.
I risultati dei test hanno dimostrato che 
una cera più dura offre maggiori presta-
zioni sulla neve molto satura d’acqua. 
La durezza rettificata di questa cera la 
rende più resistente di prima. Buona cera di 
preparazione del fondo e da esercitazione. 
Per le competizioni consigliamo di usare 
una cera fluorata adatta per questo inter-
vallo di temperatura.

CH04X-6  60 G. MIN. 10.
CH04X-18  180 G. MIN. 10.
CH04X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera fredda a idrocarburi per 
condizioni di freddo estremo, che può 
essere perfettamente utilizzata singolar-
mente oppure come cera da competizione 
in presenza di un basso tasso d’umidità 
dell’aria. Offre grandi prestazioni sulla neve 
artificiale ed è molto resistente.
Nella parte più calda dell’intervallo di 
temperatura e in presenza di un alto tasso 
d’umidità, la polvere Cera F come la FC04X 
aumenta le sue prestazioni.

CH05X-6  60 G. MIN. 10.
CH05X-18  180 G. MIN. 10.
CH05X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea 
Cera Nova X e riempie il divario di durezza 
tra la serie 4 e la serie 6. Più facile da appli-
care rispetto alla serie 4, offre eccezionali 
proprietà di scorrevolezza all’interno del 
suo intervallo di temperatura ed è molto 
resistente.
CH05X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC05X.

CH06X-6  60 G. MIN. 10.
CH06X-18  180 G. MIN. 10.
CH06X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
Il nostro CH6 standard è stato un successo 
della linea di prodotti Cera Nova e anche 
effettuando numerosi test completi non 
abbiamo trovato un prodotto migliore di 
questo.
Si tratta di una cera economica da eserci-
tazione e da competizione, adatta anche 
come cera di preparazione del fondo per sci 
da nevi fredde. CH06X è molto resistente e 
offre grandi prestazioni nella maggior parte 
delle condizioni di neve, sia su quella artifi-
ciale sia sulla neve gelata.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

PARAFFINE LFX – FLUORATE
CERA NOVA X RACING CATEGORIA 4

LF03X 30 G. 1 PEZZO.
LF3X Polvere fredda, da -12°C a -32°C. Una scio-
lina in polvere di consistenza molto dura dato che 
ha un alto contenuto di fluorocarburo. Da usare 
quando la neve è a grana fina e molto fredda. 
Facile da stirare e raschiare. Aiuta a ridurre l’a-
brasione della soletta quando la neve e fredda e 
aggressiva.

LF07X-6  60 G. MIN. 10.
LF07X-18  180 G. MIN. 10.
LF07X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -2°C a -8°C.
Temperatura ferro raccomandata: 140°C.
Una nuova cera ottimizzata che offre gran-
di prestazioni a normali condizioni invernali 
sotto il punto di gelata. La sua durezza la 
rende comoda da lavorare e si ottiene facil-
mente un buon risultato finale.
Può essere impiegata come cera da com-
petizione con un basso tasso d’umidità, 
ma anche essere una fantastica cera da 
esercitazione.
Se usata come base per la Cera F, consiglia-
mo di utilizzare la nuova polvere FC07X.

LF08X-6  60 G. MIN. 10.
LF08X-18  180 G. MIN. 10.
LF08X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -4°C a 4°C.
Temperatura ferro raccomandata: 130°C.
La continuazione della LF8 standard, una 
cera eccezionale sia come preparazione 
alla base sia da esercitazione. Può anche 
essere usata come cera da competizione, 
di preferenza con la polvere Cera F sulla 
parte superiore. Facile da sciogliere e molto 
comoda da usare.
Se usata come base per la Cera F, consiglia-
mo di utilizzare la nuova polvere FC08X.

LF10X-6  60 G. MIN. 10.
LF10X-18  180 G. MIN. 10.
LF10X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da 0°C a 10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 120°C.
Una nuova cera della linea Cera Nova X resa 
leggermente più dura rispetto alla vecchia 
LF10.
Il risultato del test condotto dimostra 
che una cera leggermente più dura offre 
migliori prestazioni in questo campo ed è 
particolarmente indicata per essere usata 
singolarmente. La durezza rettificata di 
questa cera la rende più resistente di prima. 
Una buona sciolina utilizzata come cera di 
preparazione del fondo, ma eccezionale 
anche come cera da esercitazione. Per le 
competizioni consigliamo di utilizzare una 
cera ad alto contenuto di fluocarburi in 
questo intervallo di temperatura, ma usan-
do la polvere LF10X sulla parte superiore si 
possono ottenere buoni risultati. La polve-
re FC10X, in questo caso, sarebbe la scelta 
più ovvia.

LF04X-6  60 G. MIN. 10.
LF04X-18  180 G. MIN. 10.
LF04X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -12°C a -32°C.
Temperatura ferro raccomandata: 155°C.
Una nuova cera fredda per condizioni di 
attrito asciutto che può essere perfetta-
mente utilizzata singolarmente oppure 
come cera da competizione in presenza 
di un basso tasso d’umidità dell’aria. 
Offre grandi prestazioni sulla neve artificia-
le ed è molto resistente.
Nella parte più calda dell’intervallo di 
temperatura e in presenza di un alto tasso 
d’umidità, la polvere Cera F come la FC04X 
aumenta le sue prestazioni.

LF05X-6  60 G. MIN. 10.
LF05X-18  180 G. MIN. 10.
LF05X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -8°C a -14°C.
Temperatura ferro raccomandata: 150°C.
La serie numero 5 è una novità della linea 
Cera Nova X e riempie il divario di durezza 
tra la serie 4 e la serie 6. Più facile da appli-
care rispetto alla serie 4, offre eccezionali 
proprietà di scorrevolezza all’interno del 
suo intervallo di temperatura ed è molto 
resistente.
LF05X può essere usata singolarmente 
come cera da competizione ma è spesso 
utilizzata come base per la cera in polvere 
Cera F, come FC05X.

LF06X-6  60 G. MIN. 10.
LF06X-18  180 G. MIN. 10.
LF06X-900 900 G. 1 PEZZO.
Temperature da -5°C a -10°C.
Temperatura ferro raccomandata: 145°C.
Il nostro LF6 standard è stato uno dei 
prodotti di maggior successo nella vecchia 
linea di prodotti Cera Nova e anche effet-
tuando numerosi test completi non abbia-
mo trovato un prodotto migliore di questo.
Questa cera è estremamente versatile. 
Il suo campo d’applicazione parte dalla 
base per la polvere Cera F, alla cera da com-
petizione fino alla cera di preparazione di 
base per sci da nevi fredde. LF06X è molto 
resistente e offre grandi prestazioni sulla 
neve artificiale.
Se usata come base per la Cera F, consiglia-
mo di utilizzare la nuova polvere FC06X.

CH12X-6  60 G. MIN. 10.
CH12X COMBI
Contiene CH6X Blu 20 g, CH7X Viola 20 g e 
CH8X Rosso 20 g.

CH12XA-900 900 G. 1 PCS.
Contiene 2x180 g CH5X, 1x180 g CH6X, 
CH7X e CH8X.

CH12XN-900 900 G. 1 PCS.
Contiene 1x180 g CH5X, CH6X, CH7X, 
CH8X e CH10X.

LF12X-6  60 G. MIN. 10.
LF12X COMBI
Contiene LF6X Blu 20 g, LF7X Viola 20 g e 
LF8X Rosso 20 g.

LF12XA-900 900 G. 1 PCS.
Contiene 2x180 g LF5X, 1x180 g LF6X, 
LF7X e LF8X.

LF12XN-900 900 G. 1 PCS.
Contiene 1x180 g LF5X, LF6X, LF7X, LF8X 
e LF10X.
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FAC TS

FAC TS

Notes:
FAC TS

APPLICAZIONE:

• Agitare il contenitore.
• Premere sulla base dello sci e applicare in modo 
 uniforme sulle aree interessate.
• Lasciare asciugare per 120 secondi.
• Per migliorare il risultato, applicare con il sughero.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERE DA SCORRIMENTO LIQUIDE 
AD ALTE PRESTAZIONI
FACILE DA APPLICARE E FA RISPARMIARE TEMPO

Le cere fluorate da scorrimento liquide Swix, utilizzano gli 
elementi della linea di cere più famose della storia, Cera Nova, 
per combinarli con il concetto «Quick and Easy» della Swix. 
Questa combinazione costituisce una soluzione pulita per chi 
desidera velocità e comodità, con tempi di preparazione ridotti 
al minimo.

F6LC
LINEA DA SCORRIMENTO BLU F6L
Da -4°C a -15°C.
Cera liquida fluorata con una vasta gamma di 
utilizzo, per temperature fredde. Per qualsiasi 
tipo di neve.
80 ml. Min. 15.

F7LC
LINEA DA SCORRIMENTO VIOLA F7L
Da +1°C a -6°C.
Cera liquida fluorata con vasta gamma di utilizzo, 
per temperature attorno al punto di congelamen-
to Per qualsiasi tipo di neve.
80 ml. Min. 15.

F8LC
LINEA DA SCORRIMENTO ROSSA F8L
Da 0°C a +10°C.
Cera liquida fluorata per neve umida, 
in qualsiasi condizione
80 ml. Min. 15.

BP099-18  180 G. MIN. 10.
BP099-900 900 G. 1 PEZZO.
BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLETTE 
(CALDA)
Cera morbida con un punto di fusione basso. 
Consigliata come prima cera su tutti gli sci nuovi 
per abituare la soletta al trattamento con ferri 
caldi.

BP99 è consigliata anche per gli sci o gli snow-
boards da trattare con «Hot Box». La tempera-
tura nell’Hot Box non deve mai superare i 55°C. 
Temperature più alte di 55°C potreb bero causare 
il danneggia mento della soletta.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

SCIOLINE DA SCORRIMENTO SPECIALI
PER GARE E PRESTAZIONI AMATORIALI

Da utilizzarsi come scioline di prepara-
zione alla sciolinatura quotidiana.

BP077-18  180 G. MIN. 10.
BP077-900 900 G. 1 PEZZO.
BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLETTE 
(FREDDA)
Preparazione di base più dura per i nuovi sci DH, 
GS e SL. Adatta anche per l’allenamento sui ghiac-
ciai. È una sciolina semplice da applicare con cui gli 
sci acquistano una finitura bella anche da vedere.

CERA UNIVERSALE MOLY FLUORO

MB077-6  60 G. MIN. 10.
MB077-18  180 G. MIN. 10.
MB077-900 900 G. 1 PEZZO.
CERA MOLY FLUORO.
Cera di base media leggermente fluorurata con addi-
tivo per neve sporca. Utilizzabile da sola o come base 
per le cere Cera Nova.

BP088-180 180 G. MIN. 10.
BP088-900 900 G. 1 PEZZO.
BASE PER LA PREPARAZIONE DELLE SOLETTE
Normale. Per condizioni invernali normali, da 0°C 
a -10°C. Sciolina universale per la prepara zione 
delle solette adatta per la maggior parte di sci e 
snowboards. Utilizzata su sci nuovi e anche come 
paraffina da scorrimento.

Marathon Glide Wax
Una paraffina ad elevata durata per 
gare lunghe da fondo.

DHF104BW-4 40 G. 1 PEZZO.
DHF104BW-18 180 G. 1 PEZZO.
DHF104BW-900 900 G. 1 PEZZO.
DHF104BW MARATHON GLIDE WAX ad alto con-
tenuto di fluoro, da 0°C a +20°C.
Speciale per neve sporca, bagnata e contaminata. 
Elevato contenuto di fluoro. È di consistenza dura 
per assorbire meno sporco dalla neve bagnata. 
L’additivo BW riduce l’attrito, ed elimina l’attrazio-
ne di particelle di sporco. 
Temperatura consigliata del ferro sciolinatore 
150°C.

DHF104-4 40 G. 1 PEZZO.
DHF104-18 180 G. 1 PEZZO.
DHF104-900 900 G. 1 PEZZO.
SCIOLINA DA SCORRIMENTO DHF104 WHITE 
MARATHON, da 0°C a +20°C.
Speciale per neve pulita molto bagnata. 
Neve nuova e a grana fine. Elevato contenuto di 
fluoro. Per gare lunghe, oltre 10 km.
Temperatura consigliata del ferro sciolinatore 
150°C.
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FAC TSFAC TS

F4100MC

COME OTTENERE IL MEGLIO DALLA 
CERA F4:

1: Applicare la cera (in pasta o 
liquida).

2: Attendere un minuto.

3: Lucidare con la parte in feltro della 
spazzola F4.

4: Spazzolare per 5-10 volte con la 
spazzola.

T0166B
SPAZZOLA COMBI F4!
Spazzola ideale per applicare qualsiasi prodotto 
della linea F4. Feltro bianco per distribuire uni-
formemente il prodotto F4 sulla soletta e per 
lucidare. Il nylon per spazzolare e rimuovere la 
cera in eccesso dalla struttura. Questo processo 
può aumentare la durata di tutti i prodotti della 
linea F4.

Il fluoro idrorepellente assicura 
un migliore scorrimento rispetto 
alle altre cere universali in ogni 
situazione.

I principali gruppi di destinatari 
delle cere fluorate universali F4 
sono gli sciatori e gli snowbordisti.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA FLUORATA UNIVERSALE F4
LIQUIDA: APPLICA E VIA!

F4100C
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta qualità per 
sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. 
Basta applicarla e via!
Liquida con applicatore e ripiano per lucidare.
100 ml. Min. 21 pz.

F4100 MINI
Sciolina al fluoro F4 idrorepellente di alta qualità 
per sci e snowboard. Per qualsiasi tipo di neve. 
Utilizzare l’applicatore.
Liquida. Formato comodo.
100 ml. Min. 12 unità.

F4150C
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta qualità 
per sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta 
applicarla e via! 
Forma nebulizzata con applicatore.
150 ml. Min. 10 pz.

F4150D
F4150 confezionato in blister. Min. 10 pezzi.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERA FLUORATA UNIVERSALE F4
PASTA: APPLICA, LUCIDA E VIA!

F440C
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta qualità in 
pasta per sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. 
Basta applicarla e via!
Per risultati ottimali, utilizzare la spazzola com-
binata F4 (T0166B): lucidare con il feltro, quindi 
spazzolare.
Formato tascabile con tampone di applicazione 
all’interno.
40 ml. Min. 30 pz.

F440D
F440 Confezione con lattina di F4. Min. 20 pezzi.

F4WC
NUOVE SALVIETTE PER SCIOLINATURA VELOCE 
F4 Salviettine con paraffina, di facile applicazio-
ne. Monouso per applicazione di paraffina univer-
sale. Per tutte le condizioni della neve. 
Applica, lucida e vai!
Confezione con una salvietta per l’applicazione 
della paraffina, e una salvietta in carta per la 
lucidatura.
10 ml. 50 pezzi. In confezione da banco (2 file da 
25 pezzi).

F475C / CERA IN PASTA AGGANCIABILE
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta qualità in 
tubetto per sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. 
Basta applicarla e via!
Per risultati ottimali, utilizzare la spazzola com-
binata F4 (T0166B): lucidare con il feltro, quindi 
spazzolare.
75 ml. Min. 20 pz.

LIQUID

AEROSOL

F480C
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta qualità per 
sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta appli-
carla e via!
Forma liquida con applicatore.
80 ml. Min. 15 pz.

Vuoi trascorrere una splendida 
giornata sulle piste? 
Prova la popolare cera fluorata 
F4 Swix ad elevate prestazioni. 
Per tutti i tipi di sci e di snowboard.

Nuova cera facile, pratica e tascabile!
Con applicatore largo in schiuma rigida 
per un’applicazione rapida e precisa.
Ripiano per lucidare in feltro alla base.
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SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

CERE CALDE FACILI

UR6-6 60 G. MIN. 10.
UR6-18 180 G. MIN. 10.
UR6-900 900 G.
CERA DA AGONISMO BLU
Biodegradabile.
Da -10°C a -20°C.

U60 60 G. MIN. 10.
U180 180 G. MIN. 10.
CERA UNIVERSALE REGOLARE
Biodegradabile.
Cera universale a base di idrocarburo per sci e 
snowboard.

UR8-6 60 G. MIN. 10.
UR8-18 180 G. MIN. 10.
UR8-900 900 G.
CERA DA AGONISMO ROSSA
Biodegradabile.
Da -10°C a +2°C.

UR10-6 60 G. MIN. 10.
UR10-18 180 G. MIN. 10.
UR10-900 900 G.
CERA DA AGONISMO GIALLA
Biodegradabile.
Da -2°C a +10°C.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

F460
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta qualità da 
strofinare su sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. 
Basta strofinare, passare con il sughero e via! 
Cera solida con sughero.
60 g. Min. 10 pz.

F4180
Cera fluorata idrorepellente F4 di alta quali-
tà per sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. 
Basta strofinarla e passare con il sughero! 
In alternativa: applicare con il ferro, raschia-
re e spazzolare.
180 g. Min. 10 pz.

Il motivo per il quale la cera fluorata F4 
Swix è così popolare è perché funziona!  
Migliora lo scorrimento, è pratica, e si 
adatta ad una vasta gamma di tempe-
rature.

APPLICAZIONE 

CERA FLUORATA UNIVERSALE F4
SOLIDA: STROFINA, PASSA CON IL SUGHERO E VIA!
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KICK
SECTION

50-55 cm

Shake before using

SCI NORDICO

CERE FACILI PER SCI NORDICO

SCI ZERO

Gli sci Zero sono attrezzi da competizione o da touring ricreativo con la 
zona di tenuta in un materiale polimerico ruvido abbastanza flessibile. 
Le particelle responsabili della presa sono distribuite lungo l’intera 
sezione trasversale della base. In specifiche condizioni della neve, 
questo materiale è sufficiente a garantire un’aderenza simile a quella 
delle scioline. I risultati migliori si ottengono intorno agli 0ºC.

NASTRO SWIX

Con il nastro Swix potrai preparare gli 
sci senza sciolina. Perfetto da +2°C a 
-10°C su neve più vecchia a grana fine. 

Per riavere un paio di sci standard e 
sciolinabili basta asportare il nastro.

N10
NASTRO
Il nastro è sufficiente per circa due paia di sci. 
Viene applicato nella zona di spinta, a circa 50 cm 
dal centro del tallone e in avanti.
5 metri. Min. 10 unità.

N2C
SPRAY ZERO PER LA ZONA DI TENUTA DEGLI 
SCI DA FONDO ZERO
Spray fluorurato al 100% che riduce la forma-
zione di ghiaccio su neve fresca e intorno al 
punto di congelamento (0°C). 
Può essere utilizzato sulla zona di tenuta degli 
sci da fondo tradizionali lavorati con carta da 
vetro, o su sci con aderenza meccanica prefab-
bricata. Lasciare asciugare per due minuti dopo 
l’applicazione. 
È provvista di applicatore capovolto.
50 ml. 1 pezzo.

N6C
SPRAY ZERO 70 ECONOMY
Va utilizzato sulla zona di spinta degli sci da 
touring tradizionali con aderenza meccanica 
prefabbricata oppure su sci lavorati con carta 
smeriglio. Lasciare asciugare per due minuti. 
Applicatore capovolto in dotazione.
70 ml. Min. 10 pz.

SCI NORDICO

CERE FACILI PER SCI NORDICO

Manutenzione degli sci 
squamati:

Le solette devono essere tratta-
te come ogni altra soletta, altri-
menti si seccano per ossidazione 
e assorbi mento dello sporco, e 
sciare diventerà più difficile.

Il problema si può risolvere con 
Swix Easy Glide e con i pulitori 
per la soletta.

1: PRIMA DI SCIARE
Applicare Easy Glide sulla lunghezza 
totale della soletta, compresa la zona di 
presa. In un solo minuto sarete pronti 
per sciare!

2: DOPO AVER SCIATO
Pulire le solette con il pulitore ed asciu-
gare con il panno Fiberlene.

N3C
EASY GLIDE LIQUIDA
Per sci squamati. Con applicatore.
Per tutte le temperature!
80 ml. Min. 15 pz.

N5C
KIT PER SCI CON SEZIONE DI PRESA MECCANICA
Contenuto: Easy Glide 80 ml liquida, pulitore 70 ml 
e panno in Fiberlene. Min. 10 pz.

N4C
EASY GLIDE SPRAY
Per sci squamati. 
Per tutte le temperature!
150 ml. Min. 10 pz.

1:  Pulire la soletta raschiandola con carta smeri-
glio n. 100.

2:  Applicare il nastro su ogni lato della scanala-
tura, nella zona di spinta.

3:  Levare la carta di protezione ed ecco fatto! 
Gli sci sono pronti!

N8C
KIT ZERO PER SCI ZERO
In un unico kit, tutto il necessario per eseguire la 
manutenzione degli sci Zero.
Contiene:
• Spray N6C Zero
• Pulitore per soletta I61C
• Carta Fiberlene T0151
• Carta smeriglio T0011SP
Min. 25 unità.

SCI SQUAMATI - NORDIC EASY GLIDE
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FAC TS FAC TS SPRAY KLISTER DI BASE

Applicare normalmente il primo strato di klister. Da usare sopra 
ad una klister standard, oppure nebulizzarla per ottenere una 
klister ad azione rapida. Per gare, dilettanti e professionisti.

KB20C
SPRAY KLISTER DI BASE VERDE
70 ml. Min. 10 pz.

Da +1°C a -22°C 
su neve fresca.

Da +1°C a -22°C su nevi 
trasformate a grana fine.

Da +1°C a -22°C su nevi vecchie 
poco trasformate.

VG030
BASE PER SCIOLINA BLU. 45 g. Min. 10 pz.
Da utilizzarsi come primo strato per tutte le scioline dure su neve 
nuova con cristallo fine. Facile da applicare: stendere e tirare con il 
ferro sciolinatore.

KB20-150C
SPRAY KLISTER DI BASE VERDE
150 ml. Min. 10 pz.

L’applicatore capovolto permette di dosare perfettamente lo 
spruzzo. Questa klister si applica come base, mantenendo capo-
volto il flacone e spostandolo lentamente lungo lo sci su entrambi 
i lati della scanalatura. La distanza tra la base e il beccuccio deve 
essere di 4 - 5 cm.

SCI NORDICO

BASI PER SCIOLINA

Le basi per la soletta sono delle scioline speciali create 
per far aderire la sciolina dura alla soletta quando la 
neve è ruvida ed abrasiva.

VG035
BASE PER SCIOLINA VERDE. 45 g. Min. 10 pz.
Base morbida e pratica per le scioline VR e V per temperature inferiori 
a -1°C. Ideale per le nevi trasformate a grana grossa, quando il rischio di 
abrasione è maggiore. Applicare la base strofi nandola, passare il ferro 
caldo e successivamente passare il sughero in modo leggero.

Da -1°C a -22°C su nevi 
trasformate a grana fine.

Da -1°C a -22°C su nevi vecchie 
poco trasformate.

VGS35C
BASE PER SCIOLINA
70 ml Min. 10 unità.
Un legante in spray per neve a grana fine e trasformata. Viene applicato 
semplicemente tenendo la bottiglia capovolta e spruzzando lentamente 
il prodotto su tutta la parte centrale dello sci, su entrambi i lati della 
scanalatura centrale sulla soletta degli sci. L’ugello nebulizzatore deve 
essere tenuto a circa 5 cm dal fondo dello sci.
Basta applicare uno strato sottile di prodotto, attendere un paio di minuti 
e aggiungere un paio di strati di cera da fondo per tutte le condizioni di 
neve. In questo modo si ottiene un rivestimento più resistente, rispetto 
alla sola cera da fondo. Molto utile per le esercitazioni e quando non si ha 
a disposizione un ferro.

N14C
KIT SCI-ALPINISMO
Contiene: sciolina da scorrimento F4100C, sciolina per pelli N12C, kit 
lamine TA3010, pulitore per sciolina da scorrimento I84-150C, carta 
Fiberlene T0151 e borsa da trasporto in nylon.
• Facile da trasportare. 
• Non necessita di tavolo o ferro sciolinatore.
• Aumenta il divertimento.

N12C
SCIOLINA SWIX PER PELLI
Per sci-alpinismo. Da applicare sulle pelli.  
Per nevi di tutti i tipi. 
Forma nebulizzata con applicatore.
150 ml. Min. 10 pz.

SCI NORDICO

SCIOLINA SWIX PER PELLI

Per sci-alpinismo. Da applicare sulle pelli. 
• Applicazione facile.
• Impedisce il congelamento.
• Maggiore scorrevolezza.
• Respinge lo sporco.
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Notes:

Vasaloppet is the oldest, the longest and the biggest cross-country 
ski race in the world. 90 km an endurance test in finest nature & 
perhaps one of the greatest challenges you can take up.

Vasaloppet is not just one competition, but eight. From the shortest 
race of 3 km to the 90 km classic distance. There’s something for 
all ages, sexes, and families. No matter where you start, everyone 
finishes in the same place. In Mora.

Vasaloppet Winter Week 2015
www.vasaloppet.se

OFFICIAL WAX SUPPLIER FOR VASALOPPET

SCI NORDICO

LINEA VR-SCIOLINE STICK

Le scioline fluorate VR sono state pro-
gettate per le competizioni d’alto livello. 
Tuttavia, grazie alle loro eccellenti 
proprietà, si sono rivelate interessanti 
anche per lo sci ricreativo ed amato-
riale, particolarmente in temperature 
attorno ai 0°C.

Queste scioline stick sono caratte-
rizzate da un alto livello di flessibilità 
di utilizzo. Tutte le scioline VR sono 
adatte a due specifiche gamme di 
temperature, una per nevi cadenti e 
nevi nuove, caratterizzate da cristalli 
appuntiti con una capacità di pene-
trazione relativamente forte, ed una 
per nevi trasformate, caratterizzate da 
cristalli arrotondati con una capacità di 
penetrazione più bassa.

VR030
VR30 BLU CHIARO. 45 g. Min. 10.
Ideale per temperature fredde ed estremamente 
fredde.

VX43 / NOVITÀ
HIGH FLUOR HARD WAX. 45 g. Min. 10.
Cera da fondo per lamina superiore ad alto contenuto di fluo-
rocarburi.
Per una miglior scorrevolezza che favorisce la sciata. Riduce i 
rischi in presenza di ghiaccio. Eccellente con un alto tasso di 
umidità. Da utilizzare sulla lamina superiore.

Da -7°C a -20°C
su neve fresca.

Da -10°C a -30°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

Da 0°C a -2°C
su neve fresca.

Da -2°C a -8°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR060
VR60 ARGENTO. 45 g. Min. 10.
Sciolina ideale per nevi bagnate con un 
basso contenuto d’acqua. Se utilizzata sotto il 
punto di congelamento, richiede elevata umidità 
oppure neve vecchia a cristalli sottili.

VX53 / NOVITÀ
HIGH FLUOR HARD WAX. 45 g. Min. 10.
Cera da fondo per lamina superiore ad alto contenuto di fluo-
rocarburi.
Per una miglior scorrevolezza che favorisce la sciata. Riduce i 
rischi in presenza di ghiaccio. Eccellente con un alto tasso di 
umidità. Da utilizzare sulla lamina superiore.

Da +2°C a 0°C
su neve fresca.

Da +1°C a -2°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

Da 0°C a +1°C
su neve fresca.

Da 0°C a -3°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR040
VR40 BLU. 45 g.Min. 10.
Per temperature sotto il punto di gelata.

VR062
VR62 KLISTER DURA. Rossa/gialla. 45 g. Min. 10.
Neve umida e neve a grana fine. Ottima per neve 
fresca leggermente bagnata da 0°C a +3°C. 
Agisce bene con neve vecchia e trasformata da 
+1°C a -2°C. Testata in Coppa del Mondo per due 
stagioni.

Da -2°C a -8°C
su neve fresca.

Da -4°C a -12°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

Da 0°C a +3°C
su neve fresca.
 
Da +1°C a -2°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR070
VR70 KLISTER. Rosso. 45 g. Min. 10.
Ideale per nevi bagnate ed umide. Funziona bene 
anche su nevi bagnate trasformate fino a 0°C. 
In caso di forte umidità, applicare uno strato più 
spesso di sciolina.

Da +1°C a +3°C
su neve fresca.

Da 0°C a +2°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR045
VR45 FLEXI. Viola Chiaro. 45 g. Min. 10.
Sciolina ideale per le temperature attorno 
al punto di gelata e più fredde.

Da 0°C a -4°C
su neve fresca.

Da -2°C a -8°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR075
VR75 KLISTER MORBIDA. Gialla. 45 g. Min. 10.
Per neve nuova, bagnata e ghiacciata. Dev’essere 
applicata uniformemente ed utilizzata solo in 
pista.

Da +2°C a +5°C
su neve fresca.

VR050
VR50 VIOLA. 45 g. Min. 10.
Sciolina per nevi umide e secche attorno al punto 
di gelata 0°C. Quando utilizzata in temperature 
inferiori al punto di gelata, sono necessarie condi-
zioni d’elevata umidità.

Da +1°C a -2°C
su neve fresca.

Da 0°C a -4°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

Da +2°C a 0°C
su neve fresca.
 
Da 0°C a -3°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR055N
VR55N VIOLA MORBIDA. 45 g. Min. 10.
Sciolina viola morbida senza argento. Per neve 
leggermente umida intorno al punto di congela-
mento, da +2°C a 0°C. Fornisce una buona presa 
sulla neve vecchia sotto il punto di congelamento, 
da 0°C a -3°C, senza pregiudicare lo scorrimento. 
Testata in Coppa del Mondo per due stagioni.

Da 0°C a +3°C 
su neve fresca.

Da +1°C a -1°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

VR065 
VR65 ARGENTO GIALLA ROSSA. 45 g. Min. 10.
Per neve umida. Sciolina eccellente per neve 
nuova leggermente umida - neve umida. Se utiliz-
zata sotto il punto di congelamento, richiede ele-
vata umidità oppure neve vecchia a cristalli sottili.

SCI NORDICO

LINEA VX-SCIOLINE STICK

NUOVO!
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SCI NORDICO

LINEA V-SCIOLINE STICK

Più facili da usare con due intervalli di 
temperatura: neve NUOVA e VECCHIA. 
La neve vecchia e trasformata è da 
considerarsi caduta da oltre un giorno.

La linea V è la tradizionale linea di scio-
line da tenuta per le competizioni e per 
lo sci ricreativo. Fanno parte di questa 
linea 8 scio line, create con una durezza 
decrescente, dalla più dura POLAR alla 
più morbida ROSSA. Anche se non con-
tengono additivi al fluoro, la loro qualità 
è ottima grazie al contenuto di derivati 
della raffinazione del petrolio, gomme 
sintetiche e oli farmaceutici di qualità. 
Le scioline V, in particolare quelle per 
nevi fredde, vengono frequentemente 
utilizzate per le competizioni d’alto 
livello da sole oppure abbinate alle 
scioline VR.

V0005
V05 POLAR. 45 g. Min. 10.
Come indica il nome, queste scioline sono state 
create per le condizioni più fredde e vengono 
spesso utilizzate nelle regioni polari dell’Europa e 
del Nord America.

Da -12°C a -25°C 
su neve fresca.

Da -15°C a -30°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0050
V50 VIOLA. 45 g. Min. 10.
Sciolina utilizzata in Coppa del Mondo per molti 
anni. Ideale per quando la neve si sta trasforman-
do, attorno al punto di gelata.

Da 0°C 
su neve fresca.

Da -1°C a -3°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0020
V20 VERDE. 45 g. Min. 10.
Sciolina per nevi fredde molto conosciuta e utiliz-
zata da oltre 50 anni. E’ stata perfezionata molte 
volte con l’aggiunta di nuovi componenti.

Da -8°C a -15°C 
su neve fresca.

Da -10°C a -18°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0055
V55 ROSSA SPECIAL. 45 g. Min. 10.
Su nevi umide usare con una temperatura massi-
ma di +1°C. Su nevi più trasformate a grana gros-
sa usare con una temperatura minima di -2°C.

Da +1°C a 0°C 
su neve fresca.

Da 0°C a -2°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0030
V30 BLU.
45 g. Min. 10.

Da -2°C a -10°C 
su neve fresca.

Da -5°C a -15°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0060
V60 ROSSA. 45 g. Min. 10. 
Su nevi umide nuove usare con una temperatura 
massima di +3°C. Su nevi più trasformate a grana 
grossa usare con una temperatura minima di -1°C. 
Se la temperatura aumenta, applicare uno strato più 
spesso di sciolina per assicurare una buona tenuta.

Da +3°C a 0°C 
su neve fresca.

Da +1°C a -1°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0045
V45 VIOLA SPECIAL. 45 g. Min. 10.
Anche questa sciolina viene spesso utilizzata per 
le competizioni e per il touring. Quando la BLU 
EXTRA non tiene abbastanza, uno strato di que-
sta sciolina è l’ideale.

Da 0°C a -3°C 
su neve fresca.

Da -2°C a -6°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

V0040
V40 BLU EXTRA. 45 g. Min. 10.
Questa è la sciolina della linea V più famosa. 
E’ molto versatile in quanto può essere usata per 
un’ampia gamma di temperature vicine al punto di 
gelata. Se utilizzata attorno a 0°C la neve dev’es-
sere relativamente nuova e l’umidità dell’aria 
bassa (inferiore a 45-50%).

Da -1°C a -7°C 
su neve fresca.

Da -3°C a -10°C su nevi 
vecchie poco trasformate.

ZONA DI TENUTA «TOURING» 
PER SCIOLINE STICK

APPLICAZIONE DELLE SCIOLINE STICK
Dopo aver finito di spazzolare la zona di 
scorrimento, passare la zona di tenuta con 
carta vetrata a granulazione 120 (Swix 
T0011SP) per prolungare la tenuta della 
sciolina sulla soletta.

1:
In condizioni fredde, cominciare l’appli-
cazione con la VG30 o V40. La neve a 
grana grossa abrasiva richiede l’utilizzo 
di una base come ancoraggio per le altre 
scioline (vedi i prodotti VG35 sulla pagina 
successiva).

2:
Passare il ferro sul primo strato di sciolina. 
Questo procedimento aumenta il contatto 
tra lo sci e la sciolina. Usare una tempera-
tura del ferro di circa 100°C.

3:
Scegliere ed applicare la sciolina adatta 
alle condizioni del giorno, preferibilmente 
4-8 strati sottili sempre da lisciare con il 
sughero. A 0°C sono sufficienti due strati.

65-75 cm

V40LC
SCIOLINA DA TENUTA 
V40L BLU.
Da -2°C a -15°C.
Cera liquida per una vasta 
gamma di temperature fred-
de, con neve nuova e a grana 
sottile.
70 ml, Min. 10.

V50LC
SCIOLINA DA TENUTA 
V50L VIOLA.
Da 0°C a -3°C.
Cera liquida per una vasta gamma 
di temperature fredde, sotto il 
punto di congelamento, con neve 
nuova e a grana sottile.
70 ml, Min. 10.

V60LC
SCIOLINA DA TENUTA 
V60L ROSSA.
Da 0°C a +3°C.
Cera liquida per una vasta 
gamma di temperature interme-
die, sopra il punto 
di congelamento, con neve 
nuova e a grana sottile.
70 ml, Min. 10.

SCI NORDICO

CERE DA TENUTA LIQUIDE

Le cere da tenuta liquide di casa Swix hanno ereditato le qualità 
della tradizionale serie V, compresa la famosa cera «V30 blu». 
Le tre cere della Grip Line sono la soluzione ideale per gli sciatori 
esperti che desiderano un prodotto pulito e veloce, con una 
tenuta estremamente affidabile. 

La Liquid Grip Line include la V40 blu, la V50 viola e la V60 rossa 
e possono essere utilizzate con neve nuova e a grana sottile. 
I prodotti liquidi della linea V sono disponibili in comode confe-
zioni.

Con applicatore capovolto per una applicazione ottimale!

65-75 cm
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Notes:

FAC TS
Notes:

KLISTER UNIVERSALE
PER NEVE GRANULOSA E TRASFORMATA

SCI NORDICO

LINEA DI SCIOLINE KLISTER KX

Una linea completamente rinnovata 
di scioline klister basate su nuove for-
mulazioni: da dura a morbida, da neve 
granulosa fredda a neve granulosa 
estremamente bagnata. La sciolina più 
morbida è contrassegnata dal numero 
più alto.

La linea KX è stata studiata per gare 
ad alto livello e per sci ricreativo.

• Migliore spinta e scorrimento.
• Più divertimento, meno difficoltà.
• Nuova confezione.
• Tubi con apertura ridotta per un 

miglior controllo dell’applicazione.
• Include il raschietto.

APPLICAZIONE DELLE KLISTER
Passare la carta vetrata a granulazione 
100/120 sulla zona di tenuta.

1:
Applicare un primo strato molto sottile di 
klister, coprendo la zona carteggiata.

2:
Scegliere ed applicare la klister adatta alle 
condizioni del giorno (uno strato è gene-
ralmente sufficiente). Applicare la sciolina 
a «spina di pesce» oppure come una stri-
scia sottile sulla soletta.

KX20
KLISTER BASE. Verde. 
55 g. Min. 10 pz.
Sciolina klister base per con-
dizioni fredde e temperate. 
Da usare come primo strato 
per le altre scioline klister. 
Applicarne un velo con il 
ferro o la pistola ad aria calda. 
Elevata aderenza e resisten-
za all’usura.
Include il raschietto.

Per nevi bagnate.

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

KX45
KLISTER VIOLA. 
55 g. Min. 10 pz. 
Da -2°C a +4°C. 
Klister multiuso. Per neve 
bagnata a grana grossa e 
neve granulosa congelata.
Include il raschietto.

KX40S 
KLISTER VIOLA ARGENTO.
55 g. Min. 10 pz.
Da +2°C a -4°C.
Sviluppata per neve trasfor-
mata e neve a grana fine. 
Ottima con temperatura 
superiore a 0°C e neve a grana 
relativamente fine. La klister 
che resiste di più nella neve 
secca senza ghiacciare!
Incluso il raschietto.

Per nevi bagnate.

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

Neve a grana fina 
trasformata.

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

KX65
KLISTER ROSSA. 
55 g. Min. 10 pz.
Da +1°C a +5°C. 
Per neve a grana grossa 
bagnata e umida.
Include il raschietto.

Per nevi bagnate.

KX75
KLISTER ROSSA EXTRA 
BAGNATO.
55 g. Min. 10 pz.
Da +2°C a +15°C. 
Klister per neve bagnata. 
Da utilizzare quando la neve 
ha un elevato contenuto d’ac-
qua, come nel caso della neve 
sciolta, la temperatura dell’a-
ria è ben al di sopra del punto 
di congelamento. Klister per 
la primavera avanzata.
Include il raschietto.

Per nevi molto bagnate.

KX30
KLISTER PER GHIACCIO. Blu. 
55 g. Min. 10 pz.
Da 0°C a -12°C. 
Per percorsi congelati e 
ghiacciati con temperatura 
fredda. È possibile utilizzarla 
come klister base su neve 
bagnata.
Include il raschietto.

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

KX35
KLISTER SPECIALE VIOLA.
55 g. Min. 10 pz.
Da +1°C a -4°C. 
Klister eccellente su neve 
fredda granulosa, trasforma-
ta che inizia a bagnarsi.
Strato medio di klister appli-
cato su klister base (KX20 o 
KB20) per evitare che lo stra-
to superiore scivoli indietro 
nella zona di scorrimento.
Include il raschietto.

Per nevi bagnate.

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

K65C
KLISTER UNIVERSALE VELOCE. 
Da -5°C a +10°C. 
Pratica e veloce da applicare. Risulta molto como-
da nel caso in cui si debba aggiungere sciolina 
quando si è già in pista.
150 ml. Min. 10 pz.

K70C
KLISTER ROSSA VELOCE. 
Da 0°C a +15°C. 
Per le nevi granulari e molto bagnate. 
L’applicazione è come la K65C.
150 ml. Min. 10 pz.

K22
KLISTER UNIVERSALE VM
55 g. Min. 10 pz. 
Da +10°C a -3°C. 
Per nevi granulari in cambiamento da bagnate 
a molli. Una klister «multiuso» molto popolare. 
Ottima sciolina per agonismo e sci ricreativo.
Include il raschietto.

Per nevi bagnate. 

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

SCI NORDICO

Neve a grana fina 
trasformata.

Per nevi bagnate.

Per nevi vecchie molto 
trasformate.

K21S
ARGENTO UNIVERSALE
55 g. Min. 10 pz. 
Da +3°C a -5°C. 
Una klister argento molto flessibile, che opera 
intorno al punto di congelamento quando le con-
dizioni cambiano da neve umida e trasformata a 
grana grossa a neve bagnata a grana fine.
Include il raschietto.

AREA DI APPLICAZIONE PER ESCURSIONISMO:

L’area di applicazione per la sciolina e la cera solida 
per il fondo è sempre la stessa: 65-70 cm.

65-70 cm
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P0005
WAXPACK 2. 
Comprende la sciolina V40 e V60. Min. 10.

P0027
WAXPACK. 
Contiene: V40, V55, K22, T10, il tutto in un 
marsupio con la chiusura lampo. Min. 10.

P18        
WAXPACK. 
V40 blu extra, V60 rossa argento 
e sughero T10. Min. 10.

P0019
GUNDE PACK. 
Contiene: V40, V45, V55, sughero sintetico tutto 
in una borsa con la chiusura lampo. Min. 10.

P0027RU 
KIT P27 RUSSIAN. 
Cont. V45, V30, K22, U60, T10, T87. 
Solo Russia. Min. 10.

SCI NORDICO

KIT DI SCIOLINE

La Swix offre dei kit a tutti i prezzi 
e per tutti i mercati esistenti. 
Sono stati fatti per chi vuole avere 
dei prodotti di semplice utilizzo 
e per chi ha bisogno di sciolina per 
divertirsi.

P0030
WAXPACK. 
Contiene: V40, V45, V60, KX30, K22, T87, T11 in 
PP kit. Min. 10.

P24
KIT SCIOLINATURA XC PER RAGAZZI
Contiene: V40 Blu Extra, V60 Rossa, F460 da 
scorrimento con sughero, Sughero T10, Raschietto 
T86, Allacciasci R0400. Informazioni sulle scioline 
con Preppy (solo in lingua norvegese). Min. 20.

P0048       
KIT DA TENUTA E DA SCORRIMENTO.
Kit da 5 unità. CH07X-6, CH08X-6, 
V40, V60 e T10. 
Min. 10.

SCI NORDICO

KIT E VALIGETTE

P0020G
TOURPACK. 
Contiene: V40, V45 e V60. Sughero e raschietto. 
Confezione chiusa con zip. Ea.

P0035
KIT DI SCIOLINE PER SCI DI FONDO.
Tutto quanto occorre per facilitare lo sci di fondo. 
Kit completo di scioline per gli amanti dello sci di 
fondo. Contenuto: V40, V50, V60, K22, F460, 
T11, I61C, T151 e T85. Ea.

P0034
WAXPACK. 
Contiene: V40, V60, K22, T10, T151, I61C, T87 
due pezzi. Il tutto in un marsupio con la chiusura 
lampo. Ea.

T0062F
VALIGETTA, PICCOLA. 
Per sci nordico. Migliorata, con più spazio per le 
cere.
Contiene 13 unità: 5 cere dure, 3 klister, F460, 
I62C, T151, T11, T87. 
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0064-2
VALIGETTA, PICCOLA. 
Vuota. Per sci nordico. 
Spazio per 9 scioline dure, 4 klister, 2 glider e 
altro. 26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0068 / NUOVO
SCATOLA PER PARAFFINA, VUOTA 
Scatola per paraffina, con forma universale e con 
gomma piuma all’interno. Per nordico e alpino. 
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0063F 
KIT DI CERE.
Contenuto: 9 cere dure, 4 klister, 2 cere CHX, I63C, 
T151, spazzola combinata T166B, sughero T11, 
raschietto T87.
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.

T0064V
KIT PER VASALOPPET
Contiene l’occorrente di accessori e scioline, sia 
per la tenuta che per la scorrevolezza, per il 90% 
delle condizioni che potrebbero incontrare durante 
la famosa Vasaloppet , o altre competizioni di sci 
da fondo.
26 cm x 32 cm x 8,5 cm. Ea.
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Notes:

SCI NORDICO

KIT E VALIGETTE

T550
PRATICA VALIGETTA, GRANDE. 
Scomparti studiati per scioline dure, klister, 
scioline da scorrimento, pulitori, spazzole, 
raschietti, sugheri, e attrezzi per strutturare.
37 cm x 56 cm x 15 cm. Ea.

T0065
EDGE KIT PER SCI ALPINO/FREERIDE/SNOWBOARD
Contiene gli articoli necessari per una corretta manutenzione delle lamine, 
con un risultato eccelso. Ideale per campioni giovani ed i loro genitori o anche 
atleti «master».

Contiene:
TA287 Guidalime per l’affilatura da 87°, TA005 Guidalime per il tuning da 0.5°, 
T106N Lima per la preparazione dell’angolo, Toglifenolo TA101N, 
TAA200 Pietra diamantata, TA022 Pinza, T0165 Blocca «ski stopper».

Spazio per un pulitore I84-150C, o un pulitore I62C.

T0067
KIT PER PARAFFINATURA
Contiene gli attrezzi e le paraffine necessarie per la preparazione della soletta. 
Ideale per campioni giovani ed i loro genitori e anche per atleti «masters». 
Per sci alpino, freeride, snowboard e sci da fondo.

Contiene:
T0823D Raschietto da 3 mm, T0162B Spazzola in bronzo, 
T0160B Spazzola in nylon blue per la lucidatura, 
T87 Raschietto per pulitura lamine, T0266N Fibertex, viola, 1 foglio
I84-70C Pulitore/lucidatore per cere da scorrimento per sci da gara, 
T0151 Fiberlene, 
60g: CH6X, CH7X, CH8X, CH10X
180g: LF6X, LF8X

T0057
CONFEZIONE DI SCIOLINA PER SCI ALPINO. 
Sciolina per sci alpino, confezione grande. Vuota. 
Dimensioni 47 cm x 35 cm x 18 cm.

PA1
KIT DI SCIOLINE UNIVERSALI.
Con F480, I61 ed un piccolo rotolo di Fiberlene 12 m. 
Min. 10.

SCI ALPINO /  SNOWBOARD

KIT E VALIGETTE
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I84C
I84 Pulitore/lucidatore per cere da scor-
rimento per sci da gara, Liquido.
500 ml. Min. 10.

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

PULITORE/LUCIDATORE PER CERE DA SCORRIMENTO PER SCI DA GARA

I84-150C
I84 Pulitore/lucidatore per cere da scor-
rimento per sci da gara, Liquido.
Spray a pompa senza propellente liquido.
150 ml. Min. 10.

I84-70C
I84 Pulitore/lucidatore per cere da scor-
rimento per sci da gara, Liquido.
Spray a pompa senza propellente liquido.
70 ml. Min. 18.

P29
Kit pulizia sciolina da scorrimento.
Tutto il necessario per rimuovere la sciolina 
da scorrimento: pulitore per sciolina da scor-
rimento I84-70C, 70 ml, spazzola in nylon 
bianco T161 e carta fiberlene T151, 20 m.
Min. 20.

T0150B
Fiberlene.
Rotolo grande, 200 m.

PULITORI SWIX
• Leggermente profumati
• Idrocarburi dearomatizzati
• Disponibili in varie misure
• Disponibili all’ingrosso
• Disponibili in versione aerosol
• Disponibili in formule a base di limone
• Più durevoli nel tempo
• Rispettosi per l’ambiente

SCI ALPINO /  SCI NORDICO /  SNOWBOARD

PULITORI & PRODOTTI DI MANUTENZIONE

T0150
Fiberlene.
Rotolo grande, 40 m. 
Min 10.

T0151
Fiberlene per la pulizia e 
la sciolinatura. 20 m.
Min 15.

I0026
Pasta pulitore per le mani. 
125 ml. Min. 10.

I60C
Panno per la pulizia del 
fondo degli sci, le parti 
laterali e la parte superiore. 
Per un paio di sci.
12 ml 5 pz. per confezione. 
Min. 10.

I63C
Pulitore per solette con 
applicatore Fibertex, 
per una rimozione efficace. 
150 ml / 5 fl. oz. 
Min. 10.

I64C
Pulitore per soletta, liquido. 
500 ml/17.5 fl.oz.
Min. 10.

I67C
Pulitore per soletta, 
liquido. 
1000 ml/35 fl.oz. 
Min. 10.

I74C
Solvente pulitore per 
la soletta, liquido. 
500 ml/17.5 fl.oz.
Min. 10.

I61C
Pulitore per soletta, 
aerosol. 
70 ml/2.5 fl.oz. 
Min. 10.

I62C
Pulitore per soletta, 
liquido. 
150 ml/5 fl.oz. 
Min. 10.

I91C
Set per pulire la soletta. 
Contenuto: I62C e T0151 
Fiberlene. Min. 24.

RENDE LO SCI PIÙ VELOCE!
Pulitore per cera fluorata da scorrimento e cera 
CHX. Migliora lo scorrimento e ravviva la soletta.
Per le sezioni di scorrimento su tutti gli sci e gli 
snowboard da gara.

Più sciolina nella soletta. Rende la soletta sem-
pre più veloce. Agisce anche come sciolina da 
scorrimento. Non richiede trattamento mecca-
nico della soletta. Non rovina la struttura come la 
pulitura della sciolina a caldo.

PROCEDURA:
• Applicare il pulitore (I84) Fiberlene.
• Spazzolare con la spazzola in nylon bianca 

T0161B, quando il panno è ancora umido.
• Pulire con Fiberlene.
• Lasciare asciugare per circa 5-30 minuti.
• Spazzola in acciaio (oppure spazzola roto in 

acciaio).
• Applicare la cera preparatoria per solette.

COME FUNZIONA?

Soletta non trattata: la cera rimane sopra.

Base trattata con I84: migliora l’assorbimento 
della cera.
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 T76-2 Tavolo 
T793-2 Banco profilato
T70220 Ferro per sciolinare
H70H Porta ferro
T75 Cestino porta rifiuti 
I64C Pulitore
T150 Fiberlene per la pulizia 
T266N Fibertex
T269 Raschietto per sciolina klister
T162B Spazzola in bronzo 
T160B Spazzola per finitura
T157B Spazzola in crine di cavallo per Cera F
T194B Spazzola in nylon per Cera F

T823 Raschietto
T11 Sughero con lato in carta vetrata
T12 Sughero
R402 Allacciasci
R385 Porta sci da muro
R271 Grembiule per la sciolinatura 
BP99 Sciolina per la preparazione della 
soletta
HF8X Paraffina fluoro
LF8X, LF7X, LF6X Paraffina fluoro
CH4X Paraffina fluoro
FC8X Cera F in polvere
FC8AC Spray Cera F Rocket

VG35 Base per sciolina da tenuta
V40 Sciolina da tenuta in stick 
VR40 Sciolina da tenuta in stick
VR45 Sciolina da tenuta in stick
VR55 Sciolina da tenuta in stick
VR60 Sciolina da tenuta in stick
VR65 Sciolina da tenuta in stick
KB20C Klister base
KX30 Sciolina klister
KX35 Sciolina klister
KX45 Sciolina klister
KX65 Sciolina klister

LABORATORIO PER SCI DA FONDO SWIX
ACCESSORI SUGGERITI DA SWIX PER UNA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DELLO SCI DI FONDO

LABORATORIO PER SCI ALPINO SWIX
ACCESSORI SUGGERITI DA SWIX PER UNA PREPARAZIONE PROFESSIONALE DELLO SCI ALPINO

T76 Tavolo
T149-50 Morsa
T76-SH Porta sci
T75WH Cestino porta rifiuti
T76WL Lampada
T70H Porta ferro
T71220A Ferro per sciolinare
T824 Raschietto
I84-150C Pulitore
T150 Fiberlene per la pulizia

T266N Fibertex
TA103N Toglifenolo
TA288 Guidalime angolo da 2°
TA287 Guidalime angolo da 3°
TA022 Morsetto per lima
TA0515 Guidalime per tuning da 1°
T106X Lime
TAA400 Pietra diamantata
TAA1000 Pietra diamantata a grana fine
BP88 Sciolina per la preparazione

FC8XS Dado Cera F «TURBO» 
HF8X Paraffina fluoro +1°C/-4°C
LF6X Paraffina fluoro -4°C/-10°C
CH4X Paraffina -10°C/-30°C
T162O Spazzola in bronzo 
T160O Spazzola per rifinitura in nylon
T196B Spazzola combi «TURBO»
R271 Grembiule per la sciolinatura
T165 Blocca ski stopper
R392 Allacciasci
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Notes:

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARDSCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

T0010
Sughero sintetico. Min 25.

T0020
Sughero naturale. Min 10.

SUGHERI RASCHIETTI IN PLEXIGLAS RASCHIETTI 

T0088
Raschietto per la scanalatura di sci alpini e da fondo. 
Min. 10.

T0022
Sughero per snowboard. Min 10.

SUGHERI & RASCHIETTI

T0030
Raschietto universale con apribottiglie. Min. 10.

T0035
Raschietto universale. Per scioline stick e klister. Per sci 
da fondo. Min. 10.

T0408
Affilatore per raschietti. 40 mm.

T0823D
Raschietto in plexiglas, 3 mm. Min. 10.

SB034D
Raschietto in plexiglas per snowboard.  Min. 10.

T0824D
Raschietto in plexiglas, 4 mm. Min. 10.

T0825D
Raschietto in plexiglas, 5 mm. Min. 10.

T0080
Raschietto in acciaio. Min. 10.

T0087
Raschietto multiuso, per scanalature, resistente in poli-
carbonato. Min. 10.

T0086
Raschietto in plastica economico. Per sci alpino e sci di 
fondo. Min. 10.

T0011
Sughero sintetico con carta vetrata da #120 
attaccata con Velcro. Un sughero combinato con 
carta vetrata da usare sulla zona di tenuta prima di 
applicare la sciolina. Si ottiene una migliore appli-
cazione della sciolina sulla soletta. Min 10.

T0011SP
Ricambio in carta vetrata per T0011. 3 pz. Min 10.

T0012
Sughero sintetico da competizione 
a densità variabile. Min 10.

T0021  
Tappo combi con panno e sughero per l’applicazio-
ne della Cera F.

T0023  
Tappo per snowboard combi con panno e sughe-
ro per l’applicazione della Cera F.

RASCHIETTI IN METALLO

T410 
PLEXI WORLD CUP SHARPENER
Le due pareti conferiscono una posizione stabile che facilita 
l’affilatura. Con lima di qualità da 100 mm.

CARTA VETRATA
La carta abrasiva trova ampio impiego su sci e 
snowboard. Per sci alpino, free-ride e snowboard, 
le carte abrasive fini possono essere avvolte 
intorno a una lima ed usate per sbavare e lucidare 
i bordi. Può anche essere usata per arrotondare 
l’angolo delle lamine sulla punta e la coda per 
ridurre l’impiego irregolare di sci e snowboard. 
La carta abrasiva può inoltre essere usata dopo 
le riparazioni con il polietilene sulle solette per 
nascondere le riparazioni e ripristinare un po’ di 
struttura. Inoltre è possibile smerigliare l’intera 
superficie della soletta di sci e snowboard per 
rimuovere graffi e vecchio materiale ossidato. 
Tuttavia è importante effettuare la sbavatura o 
la rimozione delle fibre in polietilene con Swix 
Fibertex dopo avere carteggiato la soletta.

Swix ha selezionato abrasivi in carburo di silicio 
per le sue carte smeriglio. Questo abrasivo molto 
duro e affilato è particolarmente adatto per il trat-
tamento di solette e bordi.

T0330
N. 100 x 5 pezzi.

T0350
N. 180 x 5 pezzi.

CARTA DA VETRO PER SCI ZERO
Da utilizzare su sci normali per favorire l’aderen-
za su manti nevosi a 0°C e neve cadente umida. 
Dimensioni 45 mm x 66 mm. Adatta al sughero 
T0011.

T0306
Confezione da 3 fogli a grana n. 60. Di solito è la 
prima carta per la neve umida cadente.

T0308
Confezione da 3 fogli a grana n. 80. Seconda carta. 
Da utilizzarsi dopo la carta n. 60.
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T0264 T0266 T0266N

T0267M

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE

SWIX FIBERTEX
Il Fibertex Swix è un cuscinetto in fibra di nylon 
dove alcune particelle sono state resinate alle 
fibre di nylon. Lo scopo è quello di sfilare. La 
carta vetrata è adatta a rimuovere le masse, 
il fibertex per sfilare.

T0264
Fibertex. Fine. Arancione. 
Per le operazioni di sbavatura su sci nuovi. 
Per migliorare la soletta senza comprometterne la 
struttura.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.

T0266   
Fibertex. Extrafine. Bianca.
Per rimuovere i pelucchi di polietilene dopo l’affi-
latura a pietra.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.

T0266N  
Fibertex. Ruvida. Viola.
Per solette graffiate e danneggiate. Rifinire con 
T0264 e T0266.
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.

T0267M  
Fibertex Combi: T0264, T0266N, T0266. 
3 pastiglie. 110 mm x 150 mm. Min. 10.

T0092
SWIX TERMOMETRO/IGROMETRO DIGITALE.
Per controllare l’umidità (da 1 a 99% UR, preci-
sione di ±3%) e temperatura (da -40 a +70°C, 
precisione di ±0.5°C). Interruttore °C/°F, capacità 
di calibrazione, funzione di pausa/max./min., 
indicazione del punto di rugiada, temperatura a 
bulbo umido, ideale per controllare la sciolina e le 
condizioni del clima, con fermaglio di fissaggio e 
batterie incluse.

T0095
Termometro da neve con astuccio. Pz.

TERMOMETRI

T0093
TERMOMETRO DIGITALE DA NEVE.
Con sonda corta (75 mm), precisione di ±0,8°C, 
impermeabile, misure in secondi, interruttore 
ON-/OFF, misurazioni in °C o °F, in custodia di pla-
stica, con fermaglio e batteria inclusa.

POLYSTICK

SPAZZOLE ROTO

T1716
Polystick, nero. Confezione da 4 pz.
Ø 6 mm. 

T1716B
Polystick, nero. Confezione da 10 pz.
Ø 6 mm.

T1706
Polystick, trasparente. Confezione da 4 pz.
Ø 6 mm. 

T1706B
Polystick, trasparente. Confezione da 10 pz.
Ø 6 mm.

T0015HPS
Impugnatura con albero di trasmissione da 
140 mm e coperchio di protezione. Per spazzole 
da 140 mm e spazzole roto doppie da 70 mm + 
70 mm.

T0015HS
Spazzola doppia. 140 mm; 70 mm in acciaio e 
70 mm in crine di cavallo. Per paraffine e Cera F. 
Utilizzare dapprima la spazzola in crine di cavallo 
e successivamente effettuare la finitura con la parte 
in acciaio.

T0019S
Spazzola in acciaio, 100 mm. Per ripristinare le 
solette prima della sciolinatura. Utilizzabile anche 
per la seconda spazzolatura sulla sciolina dopo il 
crine di cavallo T0016M.

T0018F-2
Spazzola Roto Fleece, dura, 100 mm. 
Per Cera F. N.B.: utilizzare spazzole in fleece diver-
se per ogni tipo di Cera F.

GENERALE
• Usare sempre gli occhiali di protezione.
• Non esercitare una eccessiva pressione sulla 

soletta, lasciare che la spazzola lavori da soli.
• Spazzolare sempre dalla punta alla coda, con 

il senso di rotazione verso la coda.
• Si raccomanda di usare spazzole roto diverse 

per le paraffine e per la Cera F.

SPAZZOLATURA
1: Iniziare con la spazzola di crine di cavallo 

T0016M, regolando il trapano a circa 1000-
2000 giri. Non esercitare eccessiva pressio-
ne.

2: Finire con la spazzola in nylon blu T0017W, 
regolando il trapano a circa 1000-2000 giri. 

APPLICAZIONE DELLA CERA F CON 
SPAZZOLE ROTO
1: Usare il ferro caldo a 160°C o 165°C.  

4-5 secondi sulla lunghezza dello sci o dello 
snowboard.

2: Passare la spazzola roto in fleece 
(T0018F-2).

3: Continuare con la spazzola roto in crine di 
cavallo (T0016M).

4: Rifinire con la spazzola roto in nylon blu 
(T0017W).

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

SPAZZOLE ROTO

T0014HN
L’impugnatura per spazzole 
roto T0014HN è stata 
migliorata con due cuscinetti 
a sfera interni che ottimizzano 
la stabilità.

T0012PS
Protezione per spazzole  
roto, 100 mm.

T0014HPS
Impugnatura, asta e protezione per spazzole roto. 
100 mm.

T0014SS
Asta esagonale per spazzole roto, 100 mm.

T0014SM
Asta esagonale per spazzole roto, 140 mm.

T0014SL
Asta esagonale per spazzole roto, 210 mm. 
Può montare due tipi di spazzole roto, da 100 mm.

T0016M  
Spazzola in crine di cavallo, da 100 mm. Spazzola 
roto per la prima spazzolatura di paraffine e Cera F. 
NB! Usare spazzole separate per la Cera F.

T0016P
Spazzola roto in cinghiale, 100 mm. 
Speciale per la prima spazzolatura, per paraffine 
utilizzate per la preparazione dello sci da discesa.

T0017W  
Spazzola in nylon sottile, 100 mm. 
Spazzola per la finitura di paraffine e Cera F.

T0018C
Sughero roto, 100 mm. 
Per l’applicazione della Cera F sulla soletta.

T0015DB  
Spazzola doppia. 140 mm; spazzola in crine di 
cavallo 70 mm e spazzola in nylon blu 70 mm.
Ottima spazzola a prezzo conveniente. 
Utilizzabile per sciolina e Cera F.

T69XC
CASSETTA SPAZZOLA ROTANTE WORLD CUP.
Versione fondo contenente:
T0015DB Nylon/Crine (per Cera F)
T0015HS Acciaio/Crine (per sciolina)
T0018F-2 Fleece duro (per Cera)
T0018C Sughero (per Cera)
T0014HPS Maniglia 100 mm
T0014SM Bastone 140 mm

T69A
CASSETTA SPAZZOLA ROTANTE WORLD CUP.
Versione alpina contenente:
T0016M Crine di cavallo (per sciolina)
T0017W Nylon blu per rifinitura sciolina
T0018F-2 Fleece morbido (per Cera)
T0014HPS Maniglia 100 mm

T69
Cassetta vuota Roto 
Brush.

Può ospitare:
4 spazzole da 100 mm
Maniglia
Bastone 100 mm
Bastone 140 mm
Bastone 200 mm

O può ospitare:
2 spazzole da 100 mm
2 spazzole da 140 mm
Maniglia
Bastone 100 mm
Bastone 140 mm
Bastone 200 mm
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FAC TS

T0179O

T0194O

T0158O

T0164O

T0162O

T0157O

T0160O

T0179B

T0194B

T0158B

T0164B

T0162B

T0157B

T0160B

T0196B

T0191B

T0179B T0191B T0194B T0164B T0160B T0196B

T0162B T0158B T0157B T0160B T0196B

T0159B T0161B T0166B

T0166B
SPAZZOLA COMBI F4
Spazzola ideale per applicare qualsiasi prodotto 
della linea F4. Feltro bianco per distribuire uni-
formemente il prodotto F4 sulla soletta e per 
lucidare. Il nylon per spazzolare e rimuovere la 
cera in eccesso dalla struttura. Questo processo 
può aumentare la durata di tutti i prodotti della 
linea F4.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

SPAZZOLE PER CERA F

SPAZZOLE ECONOMICHE

T0161B  
Spazzola in nylon. Multiuso.

T0159B  
Spazzola Combi. Bronzo e Nylon. Multiuso. 

T0161SB  
Spazzola in nylon. Multiuso.

T0162SB  
Spazzola in bronzo multiuso.

T0161O  
Spazzola in nylon. Multiuso.

PER LA CERA F IN POLVERE SI SUGGERISCE DI 
USARE TRE SPAZZOLE:
- Per la spazzolatura dopo la sciolinatura a ferro, usare 
la spazzola rigida di nylon T0194. Molto efficace se si 
utilizzano polveri.
- Spazzolare via la polvere con la spazzola più morbida 
in setole di cinghiale T0164, oppure di crine di cavallo 
T0157 (nella Coppa del mondo si preferisce quella in 
setole di cinghiale).
- Per finire utilizzare una spazzola sottile in nylon 
(T0160).

T0194O  
SPAZZOLA RIGIDA IN NYLON NERO OVALE
T0194B 
SPAZZOLA RIGIDA IN NYLON NERO RETTANGOLARE
Ø 0,4 mm. Usata come prima spazzola sulla Cera F in pol-
vere. Per “muovere” la Cera F in polvere dopo il passaggio 
con il ferro. Effettuare 4 o 5 passaggi, avanti e indietro.

T0164O  
SPAZZOLA IN SETOLA DI CINGHIALE OVALE
T0164B  
SPAZZOLA IN SETOLA DI CINGHIALE RETTANGOLARE
Ø ca. 0,15 mm. Seconda spazzola su Cera F.  
Da 5 a 10 passate.

T0157O
SPAZZOLA OVALE IN CRINE DI CAVALLO
T0157B 
SPAZZOLA IN CRINE DI CAVALLO RETTANGOLARE
Ø ca. 0,15 mm. Seconda spazzola su Cera F.  
Da 5 a 10 passate.

T0196B 
SPAZZOLA COMBI «TURBO»
Per applicazione di Cera F Turbo solida. Questa spazzola 
presenta una superficie in sughero naturale su un lato e 
sottili setole di nylon sull’altro.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

SPAZZOLE

Le spazzole Swix sono state progettate per togliere 
la sciolina dalla struttura della soletta di sci e snow-
board dopo aver passato il raschietto in acrilico. 
Dopo la sciolinatura le spazzole devono essere 
passate sulla soletta in una sola direzione, dalla 
punta alla coda.

DUE SPAZZOLE SONO SUFFICIENTI PER LE 
SCIOLINE STANDARD:
- Dopo avere raschiato via la cera con un raschietto 
in acrilico, utilizzare una spazzola in acciaio (T0179) 
oppure in bronzo (T0162). L’acciaio, è più efficace e 
dura più a lungo del bronzo. La spazzola più impor-
tante è quella che si utilizza dopo la raschiatura.
- Per finire utilizzare una spazzola sottile in nailon 
(T0160). La gamma delle spazzole Swix è molto ampia, e le spazzole sono disponibili a prezzi diversi, a seconda della 

qualità e dello scopo per cui vengono utilizzate, che varia dallo sci ricreativo alle competizioni d’alto livello, 
dove le solette degli sci o snowboard devono essere trattate più volte ad intervalli più brevi.

SPAZZOLE DA UTILIZZARE DOPO LA RASCHIATURA – 
PRIMA SPAZZOLATURA

T0179O
SPAZZOLA OVALE IN ACCIAIO
T0179B
SPAZZOLA RETTANGOLARE IN ACCIAIO
Ø 0,18 mm. 
Da usare come prima spazzola sulla sciolina appena 
raschiata. 5-6 passaggi. Spazzole in acciaio di alta quali-
tà accolte da un ottimo riscontro in gara.

T0158O 
SPAZZOLA IN BRONZO GROSSA MEDIA OVALE
T0158B 
SPAZZOLA IN BRONZO MEDIA RETTANGOLARE
Ø 0,18 mm. Da utilizzare prima di ogni paraffinatura. 
10 passaggi.

T0162O 
SPAZZOLA IN BRONZO GROSSA MEDIA OVALE
T0162B 
SPAZZOLA IN BRONZO MEDIA RETTANGOLARE
Ø 0,15 mm. Questa spazzola va usata per la prima spaz-
zolatura dopo la raschiatura. 10 passate.

T0160O
SPAZZOLA OVALE IN NYLON BLU SOTTILE
T0160B 
SPAZZOLA RETTANGOLARE IN NYLON BLU SOTTILE
Ø 0,12 mm. Spazzole da lucidatura per tutti i tipi di cera. 
Da 5 a 10 passate.

T0191B 
SPAZZOLA RETTANGOLARE IN ACCIAIO ULTRASOTTILE
Ø 0,06 mm. Setole ultrasottili. Penetra bene nella strut-
tura della base. Pulisce e rigenera la base. Spesso usata 
come seconda spazzola per rimuovere la paraffina.  
Da 4 a 5 passate.

RACING:

SPORT:

SVAGO:

SCHEMA SPAZZOLE SWIX - ALPINO E FONDO
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FAC TS

Notes:

Notes:

SCI NORDICO

ATTREZZI PER SCI DI FONDO

T0423 
RIGATORE ECONOMICO
Migliorato rispetto al modello T0403, con cuscinetti 
per una migliore applicazione. Attrezzo migliorato 
ergonomicamente, per una maggiore stabilità. 
Guide laterali allungate e freccia bianca per un cor-
retto utilizzo direzionale dell’attrezzo.Un’ economica 
e pratica alternativa ai rigatori manuali professionali. 
Fornito di una lama rotante per struttura a V da 
0,5mm. La struttura scomparirà dopo la sciolinatura 
a ferro. Per le competizioni giovanili e le gare di 
Loppet dietro la prima fila. Semplici da sostituire i 
rulli disponibili sono i seguenti:

STRUTTURE A «V»:

T0423030V 
0,3 mm Lama tonda, per strutture  
spezzate.

T0423050V
0,5 mm Lama tonda, per strutture spezzate.

T0423075V
0,75 mm Lama tonda, per strutture spezzate.

T0423100V
1,0 mm Lama tonda, per strutture spezzate.

STRUTTURE LINEARI:

T0423075G
0,75 mm Lama tonda, per  
strutture lineari.

T0423100G
1,0 mm Lama tonda, per strutture lineari.

STRUTTURE INCROCIATE:

T0423100SL
1,0 mm Lama tonda, per  
struttura incrociata sinistra.

T0423100SR 
1,0 mm Lama tonda, per struttura incrociata 
destra.

T0423150SL
1,5 mm Lama tonda, per struttura incrociata 
sinistra.

T0423150SR
1,5 mm Lama tonda, per struttura incrociata 
destra.

T0406
NUOVO ATTREZZO DA COPPA DEL MONDO
Attrezzo per strutture per sci di altissimo livello. 
Fornito con quattro lame rigatrici rotanti in acciaio 
da 0,75 mm e 1 mm per strutture lineari, e di 1 mm 
e 1,5 mm per strutture «a vite».

T0406075G
0.75 mm Lama tonda, per strutture lineari.

T0406100G
1.0 mm Lama tonda, per strutture lineari.

T0406100SL
1.0 mm Lama tonda, per struttura incrociata 
sinistra.

T0406150SR
1.5 mm Lama tonda, per struttura incrociata 
destra.

E IN AGGIUNTA:

T0406100SR
1.0 mm Lama tonda, per struttura incrociata 
destra.

T0406150SL
1.5 mm Lama tonda, per struttura incrociata sini-
stra.

T0401
SUPER RIGATORE SWIX. 
Il primo rigatore commerciale introdotto sul merca-
to e molto usato anche oggi. A temperature supe-
riori a -2°C, si consiglia l’utilizzo dell’accessorio 
in acciaio con lame da 0,75 mm o 1 mm. I risultati 
sono ottimi con neve molto umida. Confezione 
singola.

T0401XF
Lama per struttura, extra fine 0,25 mm.

T0401F
Lama per struttura, fine 0,5 mm.

T0401M
Lama per struttura, media 0,75 mm.

T0401G
Lama per struttura, grossa 1 mm (standard).

T0401-2
Lama per struttura, grossa 2 mm.

Oggi sono sempre più diffusi i rigatori 
manuali. Il vantaggio è la possibilità di 
modificare gli sci per adattarli a climi più 
caldi, utilizzando lame medie e fini. In 
questo modo si riduce il numero di sci da 
portare con se. La maggior parte delle 
strutture realizzate a mano scompaiono 
dopo la sciolinatura a ferro.

T0405
ATTREZZO PER STRUTTURARE (COPPA DEL 
MONDO). 
In acciaio, con due strutture a spina di pesce, 
0,3 mm e 0,5 mm. Per l’uso in gare e in squadra.

T0405030
FINE 0,3 mm:
Da impiegarsi su nevi nuova a grana fine o neve 
trasformata a grana grossa da -12°C a 0°C.

T0405050
MEDIA 0,5 mm:
Da utilizzare su neve nuova a grana fine, grossa, o 
neve gelata con temperature da -5°C a +1°C.

E IN AGGIUNTA:

T0405075
MEDIO/GROSSA 0,75 mm:
Da utilizzare su neve a grana fine o a grana grossa 
con temperature da -1°C a +3°C.

T0405100
GROSSA 1,0 mm:
Per neve umida o molto bagnata, neve a grana 
grossa trasformata. Da 0°C a +20°C.

T0423K
SET PER STRUTTURE
Valigetta con rigatore e 10 lame per diverse strut-
ture.

SCI NORDICO

Continua Spezzata a V A Vite Continua Spezzata a V

Condizioni 
della Neve

CLASSICO SKATING

DA -5°C A PIÙ 
FREDDO

Neve Nuova
Grana Fine
Grana Grossa

MEDIO-FREDDA
da -5°C a 0°C

Neve Nuova
Grana Fine
Grana Grossa

MEDIO-CALDA
da 0°C a 3°C

Neve bagnata in  
presenza di 
umidità

CALDA da 0°C a 
10°C

Neve bagnata a 
grana grossa

0,25 mm
T401

0,5 mm 
T401

0,75 mm 
T401, T423 o 
T406

1 mm 
T401, T423 o 
T406

1 mm 
T401

1 mm 
T401

2 mm 
T401

0,3 mm 
T423 o T405

0,5 mm 
T423 o T405

0,75 mm 
T423 o T405

1 mm 
T423 o T405

1 mm continua 
T401 + 1 mm 
spezzata a V T423 
o T405

1 mm 
T423 o T405

1 mm continua 
T401 + 1 mm 
spezzata a V T423 
o T405

1 mm SL+SR
T423 o T406

1,5 mm SR + 
1 mm SL
T423 o T406

1,5 mm SR + 
1 mm SL
T423 o T406

1 mmG + 1 mm 
SL+SR
T423 o T406

1 mm T401
Solo a partire dagli 
attacchi. Leggera 
pressione.

1 mm 
T401, T423 o 
T406
T401: Forte pres-
sione dall’attacco 
verso la coda e 
ritorno.

1 mm 
T401, T423 o 
T406
T401: Forte pres-
sione dall’attacco 
verso la coda e 
ritorno.

0,3 mm 
T423 o T405

0,5 mm 
T423 o T405

0,75 mm T423 o 
T405
o
1 mm continua 
T401 (dall’attacco) 
+
1 mm spezzata a V 
T423 o T405

1 mm T423 o T405
o
1 mm continua 
T401 (dall’attacco)  
+
1 mm spezzata a V 
T423 o T405

T0423S1
KIT PER STRUTTURARE CON TRE RULLI
• T0423030V, 0,3 mm per neve fredda.
• T0423050V, 0,5 mm per neve fredda (standard).
• T0423100V, 1,00 mm per neve bagnata.
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Notes:

TA3010
KIT PER RIFINITURA SWIX CON SEI FUNZIONI
Con portalima ergonomico. Lima 80 mm. Pietra dia-
mantata per lucidatura. Pietra abrasiva per finitura 
lamine.

GUIDALIMA PER TUNING

TA3004
TASCABILE RIFINITORE 
DIAMANTATO. 
Da 87° e 88° gradi. Affila i fian-
chi delle lamine con rapidità.

TA3009
AFFILATORE SWIX A SEI FUNZIONI
Guidalime tascabile, ergonomico, con lima da 80 mm. 4 angoli per fianco. 
2 angoli per la base della soletta. Facile da utilizzare.
Min. 12 unità.

TA3004RD
DISCO DIAMANTATO DI 
RICAMBIO. Ricambio 
per TA3004.

TA3005SD
DIAMANTE DI 
RICAMBIO, QUADRATO. 
Ricambio per TA3005 
e TA3010.

TA3005SA
ABRASIVO DI 
RICAMBIO, QUADRATO. 
Ricambio per TA3005 e 
TA3010.

TA100R
Lama di ricambio roton-
da per TA103 e TA101N.

TA100SB
Lama di ricambio 
quadrata per TA103 e 
TA101N.

SCI ALPINO / SNOWBOARDSCI ALPINO / SNOWBOARD

AFFILALAMINE

TA3008
AFFILA LAMINE SWIX «PHANTOM»
Affila lamine, economico con rotelle, e lima da 80 mm. Facile impostazione 
dell’angolo desiderato da 85 a 90 gradi, senza l’utilizzo di attrezzi, tipo monete, 
per la regolazione. Attrezzo ergonomico per un migliore utilizzo. Protezione 
per le mani. Può pinzare pietre e lime fino a 6 mm. Facile bloccaggio delle lime 
o delle pietre.

GUIDALIME IN ALLUMINIO
TA005 0,5°.
TA0075 0,75°.
TA010 1°.

TA3001
SWIX EDGER 2x2. 
Guidalima tascabile con lima 
da 40 mm. Lavorazione dei 
fianchi a 87° e 88°. Tuning da 
0,5° e 1°.

GUIDA LIME PER COPPA DEL MONDO IN ACCIAIO INOX / NUOVO

TA685 85°. 
TA686 86°. 
TA687 87°. 
TA688 88°. 

GUIDA LIME RACING IN ALLUMINIO DURO / NUOVO

TA585 85°. 
TA586 86°. 
TA587 87°.
TA588 88°. 
TA589 89°. 

TA103
TOGLIFENOLO SWIX DA COMPETIZIONE.
Toglifenolo di alta qualità facile da utilizza-
re. È fornito con lama tonda ma può essere 
usato anche con una lama quadrata.

PORTALIMA PER TUNING WORLD CUP
Preciso e leggero. Senza plastica. Nessun 
componente da sostituire. Il portalima per 
base più preciso in commercio.
TA05 0.5°.
TA075 0.75°.
TA10 1°.
TA15 1.5°.
TA2 2°.

TA3001DB
Confezione da 12 pz. 
in scatola per espo-
sizione.

TA3004DB
Confezione da 12 pz. 
in scatola per espo-
sizione. Facile da 
immagazzinare. 
Meno 
imballaggio.

TA104 / NUOVO  
TOGLI FENOLO COPPA DEL MONDO .
Strumento utilizzato dagli uomini del servizio di 
Coppa del Mondo. Per il taglio del fenolo laterale di 
sci e snowboard per facilitare la lavorazione della 
lamina.TA3005

KIT PER CARVING 1. 
Completo di lima da 40 mm, 
pietra diamantata e pietra 
abrasiva.

TA101N
TOGLIFENOLO SWIX ECONOMY.
Per asportare il fenolo da sci e snowbo-
ard, e agevolare l’affilatura delle lamine.

TA022
Morsa a molla per 
lame.

TA20
Pinza per lima, nylon
cd.

TA0520
Guida lima per tuning regolabile da 0.5° a 2°.

TA3007
AFFILA LAMINE SWIX «PHANTOM»
Affila lamine, economico, con lima da 80 mm. Facile impostazione dell’angolo 
desiderato da 85 a 90 gradi. Attrezzo ergonomico per un migliore utilizzo. 
Protezione per le mani. Può pinzare pietre e lime fino a 6 mm. Facile bloccaggio 
delle lime o delle pietre.
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T0103X100B
Sottile. 100 mm. 17 denti/cm. Lima Racing Pro per Coppa del Mondo. Acciaio. 
Lima estremamente affilata, di altissima qualità per variare la geometria delle 
lamine. Nuova generazione di lime che riducono la necessità di un riutilizzo 
delle stesse per la finitura. Durata dieci volte superiore a quella delle lime tra-
dizionali.

T0102X100B
Media. 100 mm. 13 Tpi. Lima Racing Pro per Coppa del Mondo. Acciaio. 
Lima estremamente affilata e di altissima qualità per variare la geomatria delle 
lamine. Nuova generazione di lime che riduce la necessità di un riutilizzo delle 
stesse per la finitura. Durata dieci volte superiore a quella delle lime tradizio-
nali.

SCI ALPINO / SNOWBOARD

T0177B
Spazzola per la pulizia delle lime.

SCI ALPINO / SNOWBOARD

LIME

Le lime Swix Racing sono realizzate 
dai migliori produttori di lime del 
mondo. La lima senza codolo è più 
precisa e piatta. Il che si traduce 
in una geometria dei bordi molto 
accurata. Questo è proprio ciò che 
richiedono i partecipanti alla Coppa 
del Mondo, ma anche i dilettanti. Le 
migliori lime al cromo e non, attual-
mente reperibile in commercio.

Tpi = Denti per inch
TPCm = Denti per cm

T104X
Lima cromata per la finitura da 15 cm, più corta, maggiore TPCm per eliminare 
tutte le striature lasciate dalla seconda lima di taglio. Taglio preciso. La lima da 
15 cm di più lunga durata e dal taglio migliore che Swix può offrire. 20 denti/cm.

T107X
Lima cromata universale da 20 cm per la variazione dell’angolo delle lamine. 
La lima migliore per variare l’angolo laterale. Le lime senza codolo sono lime 
più precise e piatte che assicurano angoli più precisi. La lima migliore per la 
definizione dell’angolo laterale iniziale. 13 denti/cm.

T106X
Lima cromata universale da 20 cm. La lima migliore di casa Swix per utenti e 
negozi. Per l’affilatura delle lamine, prima di operare con il diamante. Durata 
superiore a quella di tutte le altre lime disponibili. 2° taglio, 16 denti/cm. Un 
articolo indispensabile per tutti i negozi al dettaglio.

LIME RACING PRO PER COPPA DEL MONDO – CROMATE

T104RS
Lima fine 10 cm Racing Pro. Non cromata. 16 denti/cm.

T106RS
Lima 2° taglio 10 cm Racing Pro. Non cromata. 13 denti/cm.

T107RS
Lima grana grossa 10 cm Racing Pro. Non cromata. 10 denti/cm.

T0204
Lima non cromata da 15 cm. Particolarmente adatta per principianti. 
16 denti/cm.

T0204B  Confezione all’ingrosso. Min 12.

T0207
Lima non cromata da 20 cm. Lima «primo prezzo» per preparatori principianti. 
Lima per i laboratori per la manutenzione delle lamine (punte, code, parte 
superiore).

T0207B  Confezione all’ingrosso. Min 12.

T0206XS
40 mm x 22 mm x 3,3 mm. Lima di 
ricambio per il guidalime TA3001.  
Si adatta anche a molti altri supporti 
universali.

T0108XSB
Lima corta da 4,4 cm. 14 denti/inch. 44 mm x 30 mm x 3 mm. Ea.

LIME PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ RICREATIVE – NON CROMATE
Lime «primo prezzo» per principianti. Eccezionali per la vendita al det-
taglio o per i preparatori alle prime armi.

T106N
20 cm. 16 denti/cm. Lima Swix Viala. Lima standard per sci da disce-
sa. Eccellente per ogni tipo di attività. Smussatura di fianchi e base. 
Seconda opzione come lima «primo prezzo» per la vendita al dettaglio. 

T104
15 cm. 14 denti/cm. Lima Swix Viala, fine. Lima tradizionale con codolo per il 
lavoro di finitura e i piccoli ritocchi. Molto utilizzata in Coppa del Mondo.

T0108X
Lima fresa cromata da 30 cm. Lima speciale per retrobottega. Lima per la pre-
parazione iniziale, lima per la rimozione di materiale dalla soletta. Perfetta per 
la rimozione di materiale estruso o p-tex in eccesso presente sulla soletta. 

T0108XB  Confezione all’ingrosso. Min 12.

LIME RACING A GRANA MOLTO GROSSA
Lime da lavoro. Queste lime devono essere usate da parte di prepa-
ratori di sci e snowboard esperti o professionisti.

LIME RACING – CROMATE
Lime tradizionali, cromate e molto affilate per i preparatori amatoriali o i labo-
ratori. Queste lime sono state per anni un punto di riferimento nel settore 
degli sci da discesa. Hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

T0108
Lima fresa non cromata da 30 cm. Indispensabile per tutti i retrobottega. 
Lunghissima durata, impiego universale. Pulizia superficiale su sci a noleggio 
per rimuovere la bava.

T0108B  Confezione all’ingrosso. Min 12.

T0103XS40
Lima in acciaio sottile. 40 mm. 17 denti/cm. Affilatissima e resistente nel 
tempo. Adatta per TA3001 e TA3002.

T0108SB
Lima fresa non cromata da 85 mm x 25 mm x 4,5 mm. Eccezionale da utilizzare 
con guidalime per la smussatura dei fianchi.
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LINEA DI PIETRE DIAMANTATE ECONOMICHE
Supporto in plastica. Nuova superficie.

LINEA PRO RACING / NUOVO
Supporto di metallo.

LINEA DI PIETRE DIAMANTATE SWIX/TDM

TA200E
Pietra diamantata grossa, economica, 100 mm.

TDM200
Rossa a grana grossa, 100 mm.
Pietra diamantata per sbavature e manutenzione.
Una delle due pietre universali. Può togliere le 
sbavature e affilare.

TDM200S
Rossa a grana grossa, 70 mm.

TA400E
Pietra diamantata media, economica, 100 mm.

TDM400
Gialla media, 100 mm.
Le pietre medie conservano la levigatura della 
lamina. Seconda in ordine di necessità.

TDM400S
Gialla media, 70 mm.

TA600E
Pietra diamantata fine, economica, 100 mm.

TDM600
Bianca fine, 100 mm.
Pietra eccellente per la finitura di tutti i tipi di sci.

TDM600S
Bianca fine, 70 mm.

PIETRE UNIVERSALI

TAA400SU  
Pietra diamantata universale per elevate presta-
zioni. Per lucidare i bordi, rimuovere la ruciatura 
super fi ciale delle lamine e arrotondarle in punta e 
in coda. 70 mm. Pezzo.

SCI ALPINO / SNOWBOARDSCI ALPINO / SNOWBOARD

PIETRE

T0992
Gomma grigia, irrinunciabile. Attrezzo universale, 
eccellente per rimuovere ruggine, bave e bruciatu-
re superficiali delle lamine. Funziona bene anche 
per arrotondare le punte e le code. Pezzo.

T0994
Gomma dura per lucidare e pulire i bordi. Può esse-
re usata dopo avere rimosso le bave con la lima. 
Pezzo.

T0995
Gomma molto dura. Da usare dopo l’affilatura per 
rimuovere la bava. Rende la lamina dello sci più 
duratura.

T0996
Pietra in ceramica a grana grossa. Può essere 
utilizzata quando il bordo è stato rifinito con una 
lima o un diamante grosso. Rimuove le striature e 
rifinisce le lamine, per mantenerne a lungo l’ango-
lo affilato. Pezzo.

T0998
Pietra in ceramica fine. Indispensabile per la fini-
tura dei fianchi e del tuning. Rifinisce la lamina in 
modo perfetto, in maniera da poter conservarne 
l’esatta geometria dopo l’impiego di altri attrezzi. 
Pezzo.

T0240
Pietra doppia, fine e grezza nello stesso attrezzo. 
Ideale per garantire la massima efficienza dopo 
che lo sci è uscito dalla macchina. Un cavallo di 
battaglia per i laboratori con una durata eccezio-
nalmente lunga. Pezzo.

PROGRAMMA DI PIETRE DIAMANTATE

Le pietre diamantate offrono due attrezzi in uno. 
Hanno la capacità di tagliare come una lima e 
anche quella di togliere le irregolarità e lucidare 
come una pietra. Le pietre diamantate sono 
comode da portare in tasca per la rimozione 
veloce di bavette, che si possono creare sciando 
sulla neve artificiale aggressiva.

Le pietre diamantate di casa Swix hanno portato 
la tecnologia un passo avanti. Il foglio diaman-
tato aderisce al pezzo in alluminio in maniera 
precisa e piatta, in modo da assicurare l’assenza 
di scollature, quando si affilano fianchi e tuning. 
Questa speciale struttura diamantata avrà una 
durata superiore rispetto alle strisce diamantate 
conven zionali. Se utilizzate, insieme ad un agen-
te lucidante, questo contribuirà a rimuovere il 
materiale in eccesso fino ad ottenere una finitu-
ra a specchio pulita e levigata.

TAA600SN
70 mm.

TAA100N
Grana Extra Grossa “100. Pietra diamantata per 
smussare e affilare. Funziona magnificamente per 
rimuovere le bruciature superficiali delle lamine 
sulla punta e la coda. 100 mm. Pezzo.

TAA100SN
70 mm.

TAA200N
Grana Grossa “200. Pietra per smussare e man-
tenere le lamine affilate. Una delle due pietre 
universali indispensabili. Funziona molto pene 
per mantenere l’affilatura e la levigatura. 100 mm. 
Pezzo.

TAA200SN
70 mm.

TAA400N
Grana media “400. Indispensabile per la seconda 
passata per mantenere un bordo levigato e affi-
lato. Mette in risalto la grande lucentezza delle 
lamine. 100 mm. Pezzo.

TAA400SN
70 mm.

TAA600N
Grana fine “600. Prima pietra diamantata per 
levigare e pulire le lamine, o per iniziare a rifinire e 
lucidare le stesse. Grana eccellente per la finitura 
di sci da gara. 100 mm. Pezzo.

TAA1000N
Grana Extra-Fine “1000. Lucidatura diamantata 
conclusiva per conferire l’effetto a specchio. 
Massima precisione dei bordi. Indispensabile per 
la preparazione degli sci da gara, per ottenere una 
finitura super levigata. 100 mm. Pezzo.

TAA1000SN
70 mm.

PIETRE IN GOMMA E IN CERAMICA

Le pietre in gomma e ceramica vengono spesso 
trascurate quando si inizia a rifinire i fianchi 
e la base. Consentono di risparmiare denaro 
sulle lime e sulle pietre diamantate rimuoven-
do scheggiature e bave dalle lamine degli sci. 
Le pietre in ceramica assicurano una lucidatura 
conclusiva, che contribuisce a conservare la geo-
metria delle lamine degli sci.
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T74220  
«T74 FER SPORT»
220 volt. 400 Watt. 
Fer économique et fiable avec indicateur lumineux 
qui assure un réglage de la température précis. 
Plaque chauffante standard. Con clips per il fis-
saggio del Fiberlene quando viene usato il sistema 
«FCIM», «Metodo di sciolinatura veloce e pulito».

T0153
FIBERLENE PRO PAPER.
Da usare tra il ferro e la soletta.
Protegge la soletta dal surriscal damento nell’uso 
delle scioline più fredde. Assorbe lo sporco e la 
sciolina in eccesso. Lascia uno strato leggero ed 
uniforme di sciolina. Min 12.

R0384
ASTUCCIO PER IL FERRO.
Protezione da viaggio per il ferro.
Fondo resistente al calore.
Utilizzabile con tutti i ferri Swix.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

FERRI PER SCIOLINARE - ECONOMICO E PRATICO

METODO DI SCIOLINATURA VELOCE E 
PULITO

Questo è un metodo semplice di applicazione 
della paraffina senza dover spatolare e spaz-
zolare. Un metodo pulito e rapido che consente 
ottimi risultati.

Fissare sul ferro un foglio di Fiberlene con i mor-
setti. Usare sufficiente Fiberlene per ricoprire la 
piastra del ferro. Effettuare un passaggio di circa 
25 secon di con movimento dalla punta verso 
la coda. Per lo snowboard ripetere l’operazione 
sull’intera superficie della soletta. Il foglio di 
Fiberlene assorbirà la paraffina in eccesso e lo 
sporco della soletta. Lasciare raffreddare l’at-
trezzo paraffinato. Questo è tutto!

Solo in condizioni molto fredde può essere utile 
spazzolare leggermente. T77220

«T77 FERRO ECONOMICO»
Eccellente ferro da stiro economico che è molto 
competitivo rispetto a modelli più costosi. 
Ridisegnato da zero con un corpo ergonomico e 
una larga piastra metallica, adatto sia per sci alpini, 
snowboard e sci nordici. Squadrato su un lato per 
mantenere una velocità di passata costante men-
tre si scioglie la cera. La spessa piastra di metallo 
assicura un calore costante. Dimensioni piastra: 
100 x 160 mm Output: 1000 W.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

FERRI PER SCIOLINARE - RACING PRO PER COPPA DEL MONDO

T70220
«T70» FERRO SCIOLINATORE PROFESSIONALE
Per i professionisti di Coppa del Mondo e altri 
perfezionisti che vogliono il meglio senza badare 
ai costi.
220 Volt, 1000 Watt.
• La piastra spessa 35 mm fornisce una tempe-

ratura stabile e un controllo ottimale durante 
l’applicazione della Cera F e delle altre paraffine. 

• Temperatura regolabile da 80°C a 200°C. 
• Il sensore è collocato nei pressi del fondo per 

garantire la temperatura corretta.
• Angolo della piastra di 7° per facilitare l’applica-

zione ottimale della Cera F in polvere.
• Visuale eccellente davanti e dietro che consente 

il lavoro in entrambe le direzioni.
• Largo 70 mm per il massimo controllo su tutti gli 

sci.
• Impugnatura ergonomica.

T72220
«T72 COURSE» FER DIGITAL
230 volt, 550 watt.
Une plaque épaisse de 12 mm fournit une stabilité 
de température optimale. Le fer à farter digital uti-
lisant un micro processeur pour un contrôle précis 
de la température. La température minimale 110°C 
e maximale de 170°C. À l’arrière il y a un angle 
pour faciliter l’application de Cera F. Le devant est 
droit afin de contrôler la zone de glisse de skis 
classiques.

T73220
«T73 FER PERFORMANCE»
220 VOLT. 500 WATT.
Une plaque de 8 mm d’épaisseur fournit une 
température stable. Un choix manuel de tempéra-
ture désirée avec cadran. Une plage de tempéra-
ture de 100°C à 165°C.  Incluso guida-cera con 
impostazione della temperatura esatta per le cere 
Cera Nova X.

TECNOLOGIA BREVETTATA 
PER I FERRI SWIX

I ferri per sciolinare Swix T70, T71, T72 e T73 
utilizzano nuove resistenze per il riscaldamento 
degli elementi. Queste sono prodotte con una 
tecnologia completamente nuova. L’elemento 
di riscaldamento è planare e con un maggior 
spessore, viene applicato su una base di cerami-
ca o metallo isolato, inoltre viene aggiunta una 
speciale pasta protettiva, e alla fine un secondo 
strato di metallo isolato o ceramica. Questo è 
risultato il metodo migliore per una eccellente 
resistenza alla corrosione e per una lunga durata 
del prodotto.

T71220A
«T71A» Ferro per la sciolinatura per i professioni-
sti della «Coppa del Mondo».
Specifico per professionisti.
220 Volt, 1000 Watt.
La piastra con la metà della superficie lavorata. Si 
ottiene così una migliore scorrevolezza durante 
la paraffinatura delle solette, anche di larghe 
dimensioni. Piastra angolata sia sul davanti, che 
sul dietro della stessa. Angoli arrotondati per una 
resa ottimale dell’applicazione. La piastra spessa 
25 mm fornisce una temperatura stabile e un con-
trollo ottimale durante l’applicazione della Cera F. 
Temperatura regolabile da 80°C a 180°C. I pulsanti 
a LED facilitano l’impostazione della temperatura.
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SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

TAVOLA PER SCIOLINATURA

T76 Il tavolo più apprezzato 
ed utilizzato!

T0076
TAVOLO PER SCIOLINATURA CON SUPPORTI IN GOMMA ANTISDRUCCIOLO
Tavolo dotato di una stabilità e solidità eccezionale. Altezza regolabile da 90 
cm a 85 cm. Tutti i piedini sono orientabili e dotati di gomma antiscivolo. 
Dimensioni del tavolo: 120 cm x 45 cm.
Possono essere montati due banchi profilati T0766. 
Peso: 13,3 kg.

T0075W
TAVOLO ECONOMICO PER SCIOLINARE
Piedini in gomma antisdrucciolo. Altezza regolabile: 87 cm, 85 cm o 75 cm. 
Dimensioni del tavolo: 120 cm x 35 cm. 
Possono essere montati due banchi profilati T0766. 
Peso: 11 kg.

T00754
TAVOLO ECONOMICA PER SCIOLINATURA
Può essere usato anche per gli snowboards. 
Dimensioni del tavolo: 96 cm x 45 cm. Alloggia due set di profili T0766. 
Altezza: 83 cm.  Altezza delle gambe regolabile.
Peso: 11,5 kg.

T0077
TAVOLA ALPINE WORLD CUP
Solido e stabile. Con portasci. Allungabile per sci lunghi. Per tecnici professioni-
sti. Pratico: è possibile ripiegare tutti i componenti nella tavola per un trasporto 
agevole.
Peso: 22 kg.

Piedini in gomma antiscivolo.

Piedini in gomma antiscivolo.

Piedini in gomma antiscivolo.

Piedini in gomma antiscivolo.
T0076-2
TAVOLO DA SCIOLINATURA COPPA DEL MONDO
Parte superiore in metallo. Piedini gommati antisdrucciolo completamente 
regolabili. Altezza regolabile: 87 cm o 83 cm. 
Parte superiore 120 cm x 45 cm. Monta il profilo T0766.
Durante il trasporto può essere ripiegato, con il profilo T0766 fissato sotto il 
ripiano di lavoro.
Peso: 10,7 kg

T0076SH
Cremagliera/porta-sci Supporto telescopico. 
Per due o quattro coppie di sci di fondo. Un solo 
set, due elementi.

T0075-WH
Porta sacchetto per rifiuti.

R0077
Borsa per il tavolo da sciolinare T0076/T0076-2.

T0152
Tappeto in plastica per sciolinare,  
da 1 m x 3 m. Pezzo.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

ACCESSORI

T0075B
Borsone per tavolo da sciolinatura T0075W.

T00754B 
Borsone per tavolo da sciolinatura T00754.

T0070-H
Pratico portaferro da tavolo, adattabile a tutti i 
tavoli da lavoro per sciolinatura. Riduce il rischio di 
cadute del ferro. Utilizzabile con tutti i ferri Swix.
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T0144
MORSA «HELIUM»
Per sci da freeride e sci alpino. Morsa economica, composta da 
due pezzi, con la parte superiore in gomma che garantisce la 
stabilità dello sci durante la lavorazione. Si può ottenere un’incli-
nazione, per la lavorazione dello sci, da 60 a 90 gradi. Molto leg-
gera e compatta.

SCI ALPINO

MORSE

SCI ALPINO

T0149-50
MORSA DA SCI USATA PER LA COPPA DEL MONDO.
Morsa Swix a tre elementi con ganasce larghe da 40 mm a 
100 mm per migliorare la presa e la stabilità sui carving-ski e 
sci alpini radiali. Due angoli per la posizione del fianco, 60 e 90 
gradi. La posizione a 60 gradi assicura un controllo migliore per 
gli interventi sui fianchi.

T0149-20
MORSA ECONOMICA 3 PEZZI.
Morsa economica composta da tre pezzi. Ganasce larghe da 
35 mm a 90 mm. Si può ottenere un’inclinazione, per la lavora-
zione dello sci, da 60 a 90 gradi. Molto leggera e compatta.

T0147N
MORSA «POWER»
Per sci larghi fino a 155 mm. La parte centrale sporge di altri 
30 mm dal tavolo rispetto alle altre morse per un miglior alline-
amento con i supporti. Supporti davanti e dietro con fissaggio a 
vite. Perfetta per sci da salto e sci da freeride.

T0149-50UA / NUOVO
ADATTATORE UNIVERSALE 
Per la morsa di Coppa del Mondo T0149-50. Converte la tua 
morsa da sci alpino in un prodotto universale per la preparazione 
di tavole da snowboard o di sci di fondo. Realizzato in plastica 
molto resistente, e gomma di qualità. 

T0165
Blocca ski stopper. 2 pezzi.
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Notes:

T0795H70 / FIXATION POINT

T0790-K
Morsetti per fissare il profilo T0793-2, 
T0795 o T0767-2 al tavolo.

T0079-1
Gambe pieghevoli per banchi profilati, per sci da 
fondo, da utilizzare con T0793-2, T0795 e T0767-
2. Ora con due bracci stabilizzatori e gambe più 
resistenti.

T00785
BANCO PROFILATO IN KIT DA VIAGGIO PER SCI DA FONDO.
Banco profilato in alluminio in tre pezzi.  
Ideale per il viaggio e per assicurare un’eccellente sciolinatura.

T0769T
Supporto per fissare gli attacchi nel 
profilo T0767-2.

T0079NU
8 mm, per T0793, T0079-1.

T0793-2RK
Cursore per fissare il profilo in T0793-2 o 
T0795.

T0076SS
6 mm, per T0076, T0075, T00754.

SCI NORDICO

BANCHI PROFILATI, TAVOLI E ACCESSORI

SCI NORDICO

BANCHI PROFILATI PER IL FONDO

T00793-2
Banco profilato per la sciolinatura dello sci da fondo. In alluminio superleggero. 
Regolabile nell’area anteriore e posteriore. Fissaggio negli attacchi. Compatibile con sci 
da 140 cm a 210 cm. Compatibile con gambe T0079-1 o morsetti T0790-K. 
Peso: 3 kg.

T0767-2
BANCO PROFILATO PER SCI DA FONDO
Banco profilato, stabile ed economico in alluminio. Leggero, e semplice da usare e regolare. 
In due pezzi perfettamente integrabili. Ogni pezzo ha una lunghezza di circa 110 cm. Pratico per 
il viaggio. Compatibile con sci da 150 cm a 210 cm. Compatibile con gambe T0079-1 o morsetti 
T0790-K. Peso: 3 kg.

T0795
BANCO PROFILATO PER «COPPA DEL MONDO», PER IL FONDO
In alluminio molto leggero. Regolabile, sia nella parte anteriore che posteriore, per un ottimale 
posizionamento dello sci. Può essere usato solo da un lato e non si sarà costretti a lavorare girando 
attorno al banco. Nuovo sistema per il bloccaggio dello sci, anche senza attacco montato. Ideale per 
essere utilizzato anche in ambienti ristretti. Compatibile con sci da 170 cm a 210 cm. Compatibile 
con gambe T0079-1 o morsetti T0790-K. Peso: 4,5 kg.

T007654
Portasci verticale per sci da fondo (44 mm).
Capienza 28 paia. 
Peso: 5 kg

T0766
PROFILO DI THERMO PLASTICA PER SCI DI FONDO. Adatto per tavoli da sciolinatura T0076, 
T0076-2, T00754, T0075W. Stesso profilo sia davanti sia dietro. Comprende i supporti per 
fissare gli sci. Adatto per sci classici e da skating di 170 - 210 cm di lunghezza. Estremamente 
leggero e molto stabile per lavorare.
Peso: 1,4 kg.

T0790T-75
Supporto 75 mm per fissare gli attacchi nei profili 
T793-2 e T0766.
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RECOMMENDED BY 

RECOMMENDED BY 

Notes:

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

T0140
MORSA DA LABORATORIO.
Per la lavorazione delle lamine di tutti tipi di sci e snowboards, per la scio-
linatura e la regolazione degli attacchi.

T4277 
MASCHERA DI PROTEZIONE PER PROFESSIONISTI.
Filtri integrati, con codici di protezione A, B, E. Deve essere riposta in una borsa 
apposita o nella sua scatola, quando non viene utilizzata. Tempo stimato di vita: 
una stagione o fino a sei mesi. Non possono essere sostituiti i filtri.
Approvata CE. Prodotta dalla 3M.

PROTEGGE DA:
• Vapori organici con un punto di fusione superiore ai 65°C.
• Gas inorganici e gas acidi.
• Polveri.

WAX VENT
Banco ventilato per sciolinatura consigliato da Swix.

Swix ha avviato una cooperazione con l’azienda norvegese 
Total Miljø AS sviluppando il miglior banco ventilato per 
sciolinatura. L’operatore è protetto da polveri e fumi, da un 
flusso d’aria invisibile che sale dal banco verso l’alto.

INCLUSI NELLA CONFEZIONE:
• Morsa doppia centrale da 90mm.
• 2 sopporti regolabili con una gomma speciale per una tenuta ottimale 

dell’attrezzo.
• 4 rialzi aggiuntivi da usare per gli sci con piastre.
• 2 rialzi aggiuntivi da usare per la lavorazione degli snowboards.

U2250C
Sciolina Universale fredda in scaglie. 
Da -4°C. 9 x 250 g.

U5000C 
CERA DA LABORATORIO
Per temperature fredde. Cera fredda 
a scioglimento rapido. Pellet. Pulita 
e di qualità, non produce fumo. 
Perfetta per l’ambiente chiuso dei 
negozi. 5 kg.

I68C
Pulitore per soletta, liquido. 2500 ml.

I69C
Pulitore per soletta, liquido. 5000 ml. 

T0150B
Fiberlene, Rotolo grande 200 m.

SCI ALPINO / SCI NORDICO / SNOWBOARD

CONFEZIONI GRANDI SWIX

CERE DA LABORATORIO, PER TUTTE LE CONDIZIONI

U5000 
CERA DA LABORATORIO
Per tutte le condizioni. Cera univer-
sale a scioglimento rapido. Pellet. 
Pulita di qualità, che non produce 
fumi. Perfetta per l’ambiente chiuso 
dei negozi. 5 kg.

U900
CERA DA LABORATORIO 
Per tutte le condizioni. 
Cera pulita di qualità, che non pro-
duce fumi. Perfetta per l’ambiente 
chiuso dei negozi.
900 g (5x180 g).

U2250
Sciolina Universale in scaglie per 
tutte le condizioni della neve. 9 x 
250 g.

F4900
F4. Sciolina solida universale con additivo 
al fluoro. Da +10°C a -10°C. 900 g. (5 x 
180 g).

U900C
CERA DA LABORATORIO 
Per temperature fredde. 
Cera pulita di qualità, che non pro-
duce fumi. Perfetta per l’ambiente 
chiuso dei negozi.
900 g (5x180 g).
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FAC TS

D0014T-WR

D0002-WR

D0014-22WR

D0014-11WR

D0014-3WR

D0014-44WR

ESPOSITORI

I consigli per la presentazione negli 
espositori variano in base ai clienti che 
frequentano il negozio. Questi consigli 
sono utili sia per i negozianti che per i 
rappresentanti. 

Gli espositori non sono forniti con le 
scioline mostrate nelle immagini: scioli-
ne ed accessori devono essere ordinati 
a parte.

D0012N
Espositore da banco per sci nordico. Con scioline 
liquide (V, K) e da scorrimento (F4), sugheri e 
spazzole.

ESPOSITORI DA BANCO

D0012A
Espositore da banco per scioline F4 e accessori di 
facile uso: Guida lime, sugheri, raschietto in plexi-
glass, spazzole in feltro, allaccia sci.

D0012 DISPLAY
D0012XFS SIGN
Espositore da banco per scioline XF freeride/
snowboard e accessori di facile uso: Guida lime, 
pietre diamantate, sugheri, raschietti in plexiglass.

OGGI GLI ESPOSITORI SWIX SONO DISPONIBILI ANCHE 
NELLA VERSIONE PER PANNELLI DOGATI:

60 CM:
D0014T-WR  Insegna per espositore a parete.
D0014-11WR  Scaffale a parete per sciolina dura.
D0014-22WR  Scaffale a parete standard.
D0014-3WR  Scaffale a parete per klister.
D0014-44WR  Scaffale basso a parete.

90 CM:
D0016T-WR  Insegna per espositore a parete.
D0016-11WR  Scaffale a parete per sciolina dura.
D0016-22WR  Scaffale a parete standard.
D0016-3WR  Scaffale a parete per klister.
D0016-44WR  Scaffale basso a parete.

D0001-WR  Spina standard.
D0002-WR  Spina Euro.

D400
Display verticale con due lucchetti per i prodotti di 
valore come le scioline da gara.
Dimensioni: 40 cm x 40 cm x 160 cm.
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ESPOSITORI

D0005N
Più «sicurezza» per la nuova Cera F.

D0014A
ALPINO RICREATIVO/AMATORIALE.
Sciolina per sci alpini/di scorrimento. 
Gruppi target: sport e sci ricreativo.  
Si consiglia di esporre: LFX, CHX, F4, detergenti di 
base, guida lime, raschietti in plexiglass, sugheri, 
spazzoline, allaccia sci.

Dimensioni: larghezza 57 cm, profondità 50 cm, 
altezza 180 cm.

Contenuto standard:  
2 pz. D0014-22 mensole standard,  
1 pz. D0014-44 mensola da fondo,  
18 pz. D0002 fermagli di sicurezza,  
2 pz. D0001 fermagli standard.  
Cartello superiore D0014T.

Cartello laterale D0014S opzionale.

D0014N
NORDICO RICREATIVO/AMATORIALE.
Espositore per sci nordico. 
Gruppi target: sport e sci ricreativo. 
Si consiglia di esporre: scioline da scorrimento 
(LFX, CHX, F4), scioline liquide (V, VL, K), raschietti 
in plexiglass, sugheri, spazzole tradizionali, deter-
genti di base.

Dimensioni: larghezza 57 cm, profondità 50 cm, 
altezza 180 cm.

Contenuto standard:  
1 pz. D0014-22 mensole standard con 2 separato-
ri, 1 pz. D0014-44 mensola di fondo con 2 separa-
tori, 1 pz. D0014-11 mensola per cera solida,  
1 pz. D0014-3 mensole per klister,  
8 pz. D0002 fermagli di sicurezza,  
5 pz. D0001 fermagli standard. 
Cartello superiore D0014T.

Cartello laterale D0014S opzionale.

KIT DI AGGIORNAMENTO PER SCAFFALI SWIX 
D16 E D14

D0016T 
Cartello superiore per D16. Può essere facilmente 
montato sui vecchi scaffali D16.

D0014T 
Cartello superiore per D14. Può essere facilmente 
montato sui vecchi scaffali D14.

D0016S 
Cartello laterale per un migliore effetto visivo di 
D16 all’interno del negozio. Adatto anche per gli 
scaffali vecchi.

D0014S 
Cartello laterale per un migliore effetto visivo di 
D14 all’interno del negozio. Adatto anche per gli 
scaffali vecchi.

MENSOLE PER SCAFFALI SWIX D16 E D14

D0014-44 
Mensola di fondo, 2 separatori, con piastra sul 
fondo.

D0014-22 
Mensola standard, 2 separatori, con piastra sul 
fondo.

D0014-11 
Mensola per cera solida, 11 file con una capacità 
di 110 pz.

D0014-3 
Mensola per klister, 3 file con una capacità di 15 pz.

D0016-44 
Mensola di fondo, 2 separatori, con piastra sul 
fondo.

D0016-22 
Mensola standard, 3 separatori, con piastra sul 
fondo.

D0016-11 
Mensola per cera solida, 20 file con una capacità 
di 200 pz.

D0016-3 
Mensola per klister, 5 file con una capacità di 35 pz.

D0001 Spina standard, lunga.
D0001S Spina standard, corta.
D0002 Spina Euro.

D0016A
ESPOSITORE PER SCI ALPINO. GRANDE.
ESPOSITORE PER SCIOLINE PER SCI ALPINO/DI SCORRIMENTO. 
Gruppi target: sci alpino/di fondo (competizioni, sport ed escursioni. 
Si consiglia di esporre: Cera F, HFX, HFBWX, LFX, CHX, FL (fluoro liquido), F4, 
CHX ed LFX, detergenti, spazzole manuali, raschietti in plexiglass, ferri, allac-
ciasci (con accessori comuni per l’applicazione della sciolina da scorrimento per 
sci alpino e nordico). Adatto per negozi specializzati in sci alpino oppure sci di 
fondo.
In aggiunta al D0016A occorre ordinare due espositori con chiave di sicurezza 
D0005. 
Scioline ed accessori devono essere ordinati in aggiunta a D0016A.

Dimensioni: larghezza 90 cm, profondità 50 cm, altezza 200 cm.

Contenuto standard:  
2 pz. D0016-22 mensole standard con 3 separatori, 1 pz. D0016-44 mensola di 
fondo con 2 separatori, 30 pz. D0002 fermagli di sicurezza, 10 pz. D0001 fer-
magli standard, Nuovo cartello superiore D0016T.

Opzionale: cartello laterale D0016S.

D0016N
ESPOSITORE PER SCI NORDICO. GRANDE.
COME ESPOSITORE NORDICO STANDARD PER UN NEGOZIO CON UNA CLIEN-
TELA AL 90% DEDITA ALLO SCI NORDICO. 
Gruppi target: racing di livello basso, sport e sci ricreativo.  
Si consiglia di esporre: scioline liquide (VR, V, VL, KR, K), scioline da scorrimento 
(LFX, CHX, F4), spazzole manuali, raschietti in plexiglass, ferri, detergenti di 
base, fiberlene, allaccia sci.

Dimensioni: larghezza 90 cm, profondità 50 cm, altezza 200 cm.

Contenuto standard:  
1 pz. D0016-22 mensole standard con 3 separatori, 1 pz. D0016-44 mensola di 
fondo con 2 separatori, 1 pz. D0016-11 mensola per cera solida, 2 pz. D0016-3 
mensole per klister, 20 pz. D0002 fermagli di sicurezza, 6 pz. D0001 fermagli 
standard. Cartello superiore D0016T.

Cartello laterale D0016S opzionale.
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Notes:

ACCESSORI

R0391 
Allaccia sci per sci da freeride, carving e sci da slato. 
Possono essere utilizzati con sci fino a 135 mm 
di larghezza. Altezza dell’allaccia sci: 50 mm. 
Linguetta per una migliore apertura dello strap. 
Min. 25.

RA045XS
Nastro proteggi soletta, sopra i 185 cm. (SL).

RA045S
Nastro proteggi soletta, sopra i 220 cm (GS).

RA045D
Nastro proteggi soletta, sopra i 235 cm (DH/SG).

R0402
Allacciasci Racing Pro per sci di fondo.
Compatibile con sci larghi 45 mm. Min. 12.

R0395
Allacciasci per sci da fondo con proteggi soletta. 
Altezza: 35 mm. Min. 25.

PR9914
Etichetta identificativa per gli sci. 35 x 70 mm.

R0397
Allacciasci per sci alpini e da fondo. Paia. 
Altezza: 20 mm. Min. 50.

R0385
Portasci da muro portatile. Contiene 4 paia di sci 
alpini oppure 8 paia di sci da fondo.

R0386
Nastro per proteggere la soletta. 50 mm.

R0389
Nastro allacciasci da 40 mm.

R0400 
Semplice e facile allaccia sci per il fondo. Può esse-
re utilizzato con sci fino a 45 mm. Non è imbottito 
e non ha velcro. Min. 50.

R0392
Allacciasci per sci carving. Con dispositivo di prote-
zione della base. Altezza: 50 mm. Adatto per sci con 
una larghezza della spatola di 120 mm. Min. 25.

R196 
GUANTI PER SCIOLINATURA
Ottima protezione per le mani durante la lavora-
zione dello sci e delle lamine. Taglie disponibili sia 
Medium che Large.
Guanto in poliestere 100%. Shell: 100% polieste-
re. Rivestimento: schiuma di nitrile.
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NORDIC SKI PREPARATION RACING

1
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0

WAXING GUIDE FOR SKATING 

AND CLASSIC SKIING

With �uorinated compounds from (Italy)

www.swixschool.com

-12°C/-32°C -5°C/-10°C -2°C/-8°C -4°C/4°C 0°C/10°C-8°C/-14°C

1FC

2BW

3HF

4LF

5CH

100% Fluorocarbon

High Fluorocarbon

High Fluorocarbon

Fluorocarbon

Hydrocarbon

CERA F | FC04X

-10°C/-20°C
14°F/-4°F

HIGH PERFORMANCE GLIDEWAX

165°C
(330°F)

100% FLUOROCARBON

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

170°C
(338°F)

-3°C/4°C
27°F/40°F

160°C
(320°F)

165°C
(330°F)

150°C
(300°F)

DHF104-4
Ski Wax

40g/1.4 oz.

Extra Durable
High Fluor Glidewax

0°C/+20°C
   32°F/68°F

MARATHON

160°C
320°F

150°C
300°F

155°C
311°F

150°C
302°F

145°C
293°F

140°C
284°F

130°C
266°F

120°C
248°F

PR0302

99998
Swix work pants.
Sizes: 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

1,6 m

2,20 m

PRV1301 BACK

TOP COAT CHART

HVC
100% Liquid Fluor

Rocket
100% Liquid Fluor

Turbo Solid
100%  Fluor

Cold Warm

i

0.00000

37
.5

0

ALPINE SKI & SNOWBOARD PREPARATIONRACING

WA X  A P P

S M Ø R E T I P S

BASE PREP & WAXING GUIDE 

FOR ALPINE, FREERIDE AND 

SNOWBOARD

SKI POLE GUIDE  ALPINE
SKI POLE GUIDE  
NORDIC

R0220N
Termometro da parete. Per sci nordico. Ø 30 cm.

MATERIALE PROMOZIONALE

R0165B
Bicchiere per grappa Swix.

R0165R
Bicchierino rosso Swix

R0165G
Bicchierino verde Swix

Confezione 6 bicchierini da grappa.

PR0611
Marchio Swix stampato su entrambi i lati.
60 x 40 cm. 

PR091
Segnapista in rotolo. 
100 m.

PR009
Bandiera segna pista.
andiera segna pista. 
Min. 25.

PR0512
Stick Swix large. 30 x 12 cm.

PR0514
Stick Swix medium. 10 x 4 cm.

PR0517
Stick Swix medium. 18 x 7 cm.

PR0302
Adesivo Cera Nova X 
con temperature di 
utilizzo del ferro.

R0210
Termometro. 43,5 cm x 12,8 cm.

PRV1301
Poster Cera Nova X. 29,7 x 42 cm.

PR0515
Stick Swix small. 4,5 x 2 cm.

PRSBF06
«Beach» bandiera. 5 m x 90 cm.

PRSDF06
«Deco» bandiera. 2 m x 50 cm.

MATERIALE INFO
PRV1523 Manuale racing per Sci da Fondo
PRV1525 Manuale per sci da fondo, amatoriale
PRV1526 Manuale per sci da fondo, turistico
PRV1524 Manuale racing per sci alpino e snow-

board
PRV1529 Manuale per sci alpino e snowboard, 

amatoriale
PRV1527 Manuale per sci alpino e snowboard, 

turistico

PRPA1213E Ski Pole Guide, Alpine, English.
PRPC1213E Ski Pole Guide, Nordic, English.

PR0616
SWIX banner. 150 x 100 cm w. eyes in the corners.

PR0617
SWIX banner. 300 x 100 cm w. eyes in the corners.

PR0618
Endless SWIX banner on roll, 50 m (32xSWIX) w/o eyes.

PR10T
SWIX portable tent, 3x3 m, with three walls.

R0271
Grembiule per la sciolinatura 
professionale.
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Place on velcro - same on back side

Swix_Bakvegg_89x250cm.indd   1 02.09.10   16.14

www.swixschool.no

18 NEW RECIPES
 

740 TEST OCCASIONS

3700 UNIQUE TESTS
 

IN AVERAGE 24 TESTS PER FORMULATION
 

7400 km OF SKIING DISTANCE,  
≈ 1/4 lap around the world 

- equivalent to the distance between 
Lillehammer, Norway and Seattle, USA

RollUp CeraNovaX 850x2000mm.indd   1 21.10.14   16:08

Swix_Toppskilt_R&B.indd   1 02.09.10   16.22 Swix_Toppskilt_R&B.indd   2 02.09.10   16.22

Telenor is the m
ain sponsor of Aksel Lund Svindal and the Norw

egian Alpine Team
.

DNB is the m
ain sponsor of Tiril Eckhoff

 and the Norw
egian Biathlon Team

.

PR1308
50x70 cm.

PR1217
50x70 cm.

PR1311
50x70 cm.

PR1313
90x29 cm.

PR1316
90x29 cm.

PR1407
Top Coat RollUp, 85x200 cm.

PR1401
Cera Nova X RollUp, 85x200 cm.

MATERIALE PROMOZIONALE

PR10ABE
V40 Blue Extra Balloon. 3.2 m high, 1.9 m wide.

PR10AA
SWIX Air Arch. 8 x 4 m.

PR10AT
SWIX Air Tent

PR1311
Back wall Swix black with logo, 
89x250 cm

PR1407
Back wall Swix black with X, 
89x250 cm.

PR1406
Swix wall racing w/Tiril Eckhoff, 178x250 cm.

PR1310
Sonic wall decoration, 
89x250 cm.

PR1108
Top poster in cardboard Swix red with logo, 
89x30 cm.

PR1107
Top poster in cardboard Swix black with 
logo, 89x30 cm.
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Notes:

SWIX SPORT NORWAY 
Made in Norway   
www.swixsport.com XF180 | 180g / 6.4. oz.

XFC6-6 60 G. MIN. 10.
BLU, da -6°C a -20°C.
Sciolina per freeride/snowboard per neve fredda e 
neve dura estiva. 100% idrocarburo. Da applicare 
con il ferro.

XFC6-6 60 G. MIN. 10.
ROSSA, da +1°C a -6°C.
Sciolina per freeride/snowboard per climi invernali 
normali. 100% idrocarburo. 
Da applicare con il ferro.

XFC6-6 60 G. MIN. 10.
GIALLA, da 0°C a +10°C.
Sciolina per freeride/snowboard per 
condizioni di umidità. 100% idrocarburo. 
Da applicare con il ferro.

FREERIDE / SNOWBOARD

SCIOLINE XF A BASE D’IDROCARBURO

XF40
Cera fluorata, idrorepellente XF, 
di alta qualità da strofinare su snowboard. 
Per nevi di tutti i tipi. 
Basta strofinarla e via!
Fluorata. Formato tascabile.
40 g. Min. 10 pz.

XF70C
Pasta fluorata, idrorepellente XF, di alta qualità per 
snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta lucidare 
e via!
Per risultati ottimali, utilizzare la spazzola com-
binata (T166XF): lucidare con il feltro, quindi 
spazzolare.
Fluorata. Con applicatore all’interno.
70 ml. Min. 10 pz.

XF250C
Pasta fluorata, idrorepellente XF, di alta qualità per 
snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta lucidare 
e via!
Per risultati ottimali, utilizzare la spazzola com-
binata (T166XF): lucidare con il feltro, quindi 
spazzolare.
Fluorata. Con applicatore all’interno.
250 ml. Min. 5 pz.

• Un giorno migliore nella neve grazie a XF!
• Con XF tutto diventa più facile!
• Una linea fluorata universale, estremamente semplice per snow-

bordisti e freerider.
• Adatta per nevi di tutti i tipi.
• Disponibile in forma liquida, in pasta o solida.
• Assicura un migliore controllo della tavola.
• Non macchia la tavola; cera trasparente.

XF180
Cera fluorata, idrorepellente XF, di alta qualità per 
sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta stro-
finarla, lucidare e via! In alternativa: applicare con il 
ferro, raschiare e spazzolare.
Fluorata. Formato economico.
180 g. Min. 10 pz.

XF80C
Cera fluorata, idrorepellente XF, di alta qualità 
per sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta 
applicarla e via!
Liquido fluorato con spugna per applicazione.
80 ml. Min. 15 pz.

XF150C
Cera fluorata, idrorepellente XF, di alta qualità 
per sci e snowboard. Per nevi di tutti i tipi. Basta 
applicarla e via!
Forma nebulizzata fluorata con applicatore.
150 ml. Min. 10 pz.

D0012 DISPLAY
D0012XFS SIGN
Espositore da banco per scioline F4 freeride/
snowboard e accessori di facile uso: Guida lime, 
pietre diamantate, sugheri, raschietti in plexiglass.

FREERIDE / SNOWBOARD

SCIOLINE FLUORATE UNIVERSALI XF

FAC TS
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R0271X

Notes:

FREERIDE / SNOWBOARD

ATTREZZI SWIX

SB031XFN
Morsa T-bar 500 Freeride.
Leggera e compatta a chiusura rapida per snowboard e sci.
cd.

SB102
Caccaivite compatto e pratico.

T0758
TAVOLO PER SNOWBOARD.
Il tavolo può essere messo in posizione verticale e orizzontale.

T00754
TAVOLO PER SCIOLINATURA ECONOMICO. 
Dimensioni del tavolo: 96 cm x 45 cm.

PFX11
Snowboard/Freeride Active/Recreation Kit: XF40, 
TA3001XF, Fibertex T268 per la pulizia.

T0022
Sughero per snowboard.

TA3004XF
Pietra diamantata tascabile per affilare e levigare 
le lamine, in acciaio da 88° e 89°. Attrezzo ideale 
sulle piste per rigenerare le lamine.

TA3001XF
Portalima tascabile con lima per l’affilatura inclusa. 
Doppia funzione: 1) Lamina laterale 88° e 89° e 2) 
Base 0,5° e 1°.

TA3009
AFFILATORE SWIX A SEI FUNZIONI
Guidalime tascabile, ergonomico, con lima da 
80 mm. 4 angoli per fianco. 2 angoli per la base 
della soletta. Facile da utilizzare.
Min. 12 unità.

SB034D
Raschietto in plexiglas per snowboard.

T0159XF
Spazzola Combi. Bronzo e Nylon. Multiuso. 

FREERIDE / SNOWBOARD

ATTREZZI E KIT SWIX

T0166XF
Spazzola combi in nylon.

PFX13
Snowboard/Freeride Sport Kit: XF40, TA3001XF, 
Fibertex T268 per la pulizia, T161SB Spazzola 
in nylon piccola, T177 Spazzola pulilima, SB102 
Cacciavite multiuso.

SB031XF
Morsa rapida per snowboard.
Morsa a due supporti per snowboard, facile da usare. La tavola viene fermata per 
la lavorare sui lati. Larghezza regolabile per migliorare la stabilità. Mantiene la 
tavola in posizione orizzontale grazie all’attrito.
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BAGS, PACKS, FANNY PACKS ETC.
TASCHEN, RÜCKSÄCKE, SKISÄCKE U.Z. 

SACS, SACS À DOS, SACS BANANE
BORSE, ZAINI, MARSUPI ECC.

BAGER, RYGGSEKKER, DRIKKEBELTER ETC.
LAUKUT, REPUT JA VYÖLAUKUT JNE. 

TAŠKY, BATOHY, OBALY, LEDVINKY ATD.

Nuova collezione di borse da sci Swix. Tutte le borse sono state testate da veri guerrieri 
della strada! I materiali sono tutti costruiti partendo da pannelli in nylon, denari 1680, 
con poliestere twill e pannelli a contrasto di supporto in PU. La migliore qualità delle 
ruote e degli accessori sono stati utilizzati per rendere queste borse forti e affidabili.

NNT23 / TRI PACK. 65 LITRI
45 cm x 41,25 cm x 35 cm
Ampio scomparto principale con apertura a forma di U per un accesso facilitato. Due scomparti 
con zip con ventilazione e occhielli di drenaggio per scarponi con dimensioni anche grandi. 
Completamente imbottito. Ogni lato ha delle tasche piccole per scioline e utensili più piccoli. 
Spallacci preformati, con pannello posteriore imbottito per il supporto e la ventilazione. Zip 
Tasca frontale porta accessori, con zip, per strumenti e scioline.

COLLEZIONE PER LA NAZIONALE NORVEGESE NNT

FAC TS

NNT16  / RACE X DRINK BELT

Completamente termico da 1 litro con tappo. Tasca esterna con la cerniera. 
Tasca interna in materiale elastico. Targa esterna porta-nome. Luce a LED con 
guaina protettiva.

NNT15  /  RACE X PACK

Zaino da 10 litri. Ultra leggero. Panelli rifrangenti in materiale Energlo per una migliore 
visibilità. Comparto principale imbottito, tasche termiche e protette. Si può mettere all’in-
terno la sacca idrica oppure un tablet. Spallaci imbottiti e ventilati con sollevatori di carico 
regolabili. Regolabile per l’altezza. Fascia a vita in Neoprene con tasche reticolari per me-
rende, e cinghia di stabilizzazione per lo sterno regolabile. Esclusivo telaio posteriore per 
ventilazione e supporto. Nastri di regolazione per regolare l’ampiezza dello zaino. Copertura 
anti-pioggia estraibile.

NNT17 / RACE X BOOT TOTE
43 cm x 33 cm x 26,5 cm.
Zaino, capienza 40 litri realizzato con nylon balistico 1680 e fondo impermeabile. Scomparto principale con 
ingresso superiore ventilato. Completamente isolato all’interno con due scomparti regolabili. All’esterno 
tre scomparti con zip e retina. Lo schienale è imbottito per fornire sostegno e areazione, sistema di cinture 
completamente imbottite e cinghia pettorale regolabile. Cintura in polipropilene ad alta resistenza.
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NNT21  /  CARGO DUFFEL CON RUOTE. 92 LITRI

NNT22  /  TROLLEY ESPANDIBILE. 100 LITRI

NNT25  /  LITER PACK. 35 LITRI

NNT24  /  GRANDE BORSONE CARGO CON RUOTE

75 cm x 35 cm x 35 cm
Ampio scomparto principale con grande apertura ad U con zip per un facile accesso al bagagliaio. Due scomparti 
separati per contenere gli scarponi, e l’abbigliamento. Manico telescopico, a scomparsa totale, con meccanismo di 
bloccaggio. Ruote in linea robuste con telaio rigido sagomato per mantenere stabile il borsone. Batticalcagno tra 
il passaruota che protegge la parte inferiore della borsa. Piedini in plastica stampata, per una maggiore stabilità e 
protezione

65 cm x 36,25 cm x 36,25 cm (espandibile fino a 42,5 cm)
Struttura alta in gomma piuma ad alta densità, che aiuta a mantenere la 
forma e a ridurre al minimo il peso del borsone. Piedi in plastica stampata 
per facilitare il sollevamento e consentire al telaio di stare in piedi. Ampio 
scomparto principale di carico con accesso frontale, espandibile di altri 
6,25 cm. Scomparto inferiore con cinghie di bloccaggio per le scarpe o 
attrezzi ingombranti. Pannello divisorio con zip tra gli scompartimenti 
superiori e inferiori. Pannello divisore con zip. Manico leggero e telescopio, 
con meccanismo di bloccaggio. Ruote in gomma antirumore molto robu-
ste, con alloggiamento sagomato per permettere al bagaglio il massimo 
della stabilità. Fondo del borsone rinforzato.

58 cm x 29 cm x 18,5 cm
Modello completamente nuovo. Design semplice per un facile accesso al 
vano principale. Scomparto frontale, inferiore di carico, con accesso anteriore. 
Pannello divisorio con zip tra parte superiore e inferiore regolabile. Spallacci 
imbottiti, regolabili. Schienale imbottito con sistema di ventilazione e di sup-
porto. Cintura regolabile in vita imbottita, e cinghia pettorale per stabilizzare 
il trasporto. Tasca interna per sistema di idratazione, con due fori di uscita. 
Tasche laterali a rete sui lati, copertura anti-pioggia.

89 cm x 38 cm x 43 cm
Ampio scomparto principale con apertura a forma di U per un accesso facilitato. Due scomparti con zip con venti-
lazione e occhielli di drenaggio per scarponi con dimensioni anche grandi. Completamente imbottito. Ogni lato ha 
cera e utensili tasche più piccole per la conservazione. Ogni lato ha delle tasche piccole per scioline e utensili più 
piccoli. Spallacci preformati, con pannello posteriore imbottito per il supporto e la ventilazione. Zip Tasca frontale 
porta accessori, con zip, per strumenti e scioline.

NNT11 / SACCA DA DISCESA
52 cm X 40 cm X 32 cm
Comparto superiore con tasca rivestita per occhiali da sole. Pannello di protezione Swix in carbonio. Comparto 
completamente imbottito e isolato, protegge dal gelo. Due grandi tasche laterali per attrezzi, tasca anteriore per 
accessori con kit sciolina e attrezzi estraibile. Due maniche laterali in rete. Fondo con pannello di protezione Swix 
in carbonio.

NNT18 / PADDED NORDIC POLE BAG 180 CM LENGTH 

NNT19 / PADDED NORDIC POLE BAG 180 CM LENGTH 

Realizzata in poliestere 900 denari con fagotto in poliuretano. Può contenere due paia di bastoni da sci nordico, 
tubo interno in PVC per garantire sicurezza e resistenza. Ribalta superiore con zip a ¾ con tasca interna per i puntali. 
Spalline imbottite antiscivolo staccabili. 

Realizzata in poliestere 900 denari con fagotto in poliuretano. Può contenere sette paia di bastoni da sci nordico, 
tubo interno in PVC per garantire sicurezza e resistenza. Ribalta superiore con zip a ¾ con tasca interna per i puntali. 
Spalline imbottite antiscivolo staccabili. 
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 Julia Mancuso

NNT13 / BORSONE PER BASTONI ALPINI
Completamente imbottito con schiuma spessa 6 mm. È dotato di cerniera a tutta lunghezza, spallacci imbottiti e ospita fino a 6 paia di bastoni lunghi 155 cm. 
Le estremità sono protette da un pannello di carbonio cerato.

Morbido zaino in tela cerata impermeabile antifreddo a sei comparti. Ampio compar-
to termico. Resistenti piedini antiscivolo sul fondo. Due anelli a D sulla parte supe-
riore per l’ancoraggio dell’attrezzatura e della punta. Portapunta con base rinforzata 
e parte superiore dotata di clip. Maggiore dimensione delle cerniere per un’apertura 
più semplice. Cinturino pettorale e fibbia più grandi.

19 cm x 15 cm x 8 cm
Realizzato in materiale “Tarpaulin” impermeabile al 100%. Completamente isolato 
contro il freddo e il caldo. Sei scomparti con cerniera. Un ampio scomparto principale 
per contenere tutti gli attrezzi. Piedini in plastica dura antisdrucciolevoli in basso. 
Mesh pad nella parte posteriore per il supporto e la ventilazione. Cinture imbottite e 
regolabili con cinturino pettorale.

RE010 / ZAINO TECNICO

RE034 / TECH PACK. 70 LITRI

Grandi pannelli riflettenti sui lati e sulla parte anteriore. Borraccia termica 
isolata da 1 litro, che previene il congelamento e mantiene in estate i liquidi 
freschi. Vano cerniera separato sulla parte superiore per piccoli oggetti 
personali. Tasca interna protetta per prodotti tecnologici. 
Targhetta esterna, per personalizzazione, con nome e indirizzo.

Zaino dal peso ultra-leggero ad alta visibilità. Grandi pannelli riflettenti su 
tutti i lati e sulla parte anteriore. Scomparto principale con custodia imbottita, 
per l’isolamento e la protezione. Sacca porta sacca per idratazione o porta 
tablet. Spallacci imbottiti e ventilati, regolabili. Cintura ventrale con spazi per 
contenere piccoli oggetti di uso frequente. Cinghia pettorale regolabile e con 
sgancio rapido. Cintura in neoprene per il supporto e la perfetta aderenza. 
Imbottitura dello schienale, in mesh ricoperto, per un ottimale sostegno e 
traspirabilità. Parapioggia nascosto, utilizzabile in modo semplice e veloce.

RE033 / DRINK BELT. 1 LITRO

NNT20 / RACE PACK. 10 LITRI

Zaino con capienza 16 litri con retina portaoggetti in neoprene per il casco. 
Grande scomparto interno con contenitore di liquidi e due accessi. All’interno 
tasche separate con zip per contenere cera e attrezzi. All’esterno scomparto 
con zip e due tasche laterali in rete. Cintura leggera in neoprene e cinghia 
pettorale regolabile. Cintura con tasca per cera removibile. Fondo in telo 
impermeabile per maggior resistenza.

R0302 / NEW SWIX RUCKSACK

NNT02 / SACCA PORTASCI A DUE RUOTE 
222,5 cm X 33,75 cm X 32,5 cm
Regolabile per contenere sci da 180 cm a 215 cm. Il comparto principale tip-to-tail completamente imbottito con apertura a U contiene e protegge sci e bastoncini. 
Cinghie interne con divisore imbottito per mantenere separati ed assicurati attrezzatura e sci. Tela in cerata frontale con cerniera e portaoggetti. Nastri di compressione 
regolabili per un’apertura rapida. Maniglie resistenti e spallacci lunghi. La struttura rigida intorno alle ruote e le guide in gomma modellata proteggono il fondo della 
borsa. Ruote in linea poste in alloggiamenti resistenti montati ad angolo con ponte integrato per mantenere stabile la borsa.
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ACCESSORI

Si allunga da 190 a 210 cm. Sezione per attacchi completamente imbottita. Cuciture 
doppie con pannelli di carbonio rinforzati di protezione. Stabilizzatore cinghia e occhielli 
di ventilazione. 

RE018 / SINGLE SKI BAG

Si allunga da 190 a 210 cm. Sezione per attacchi completamente imbottita.  
Cuciture doppie con pannelli di carbonio rinforzati di protezione. Stabilizzatore cinghia 
e occhielli di ventilazione. Ruote in linea montate sugli angoli e maniglia all’estremità 
per facilitare il trasporto.

RE019 / BORSA SCI DOPPIA

Poliestere 900D con rinforzo in poliuretano. Pannelli durevoli 
e resistenti in tela cerata impermeabile per carichi pesanti alla 
base e alle estremità della borsa. La borsa si espande da 170 a 
190 cm e ancora fino a 210 cm. Imbottita a livello degli attacchi 
per una maggiore protezione.

R0301 / BORSA PORTA SCI

600 D poliestere. Allungabile da 190cm a 215cm.  
Cerniera YKK per tutta la lunghezza. Gli spallacci sono nascosti 
nella tasca. Ampia targa porta-nome.

RE022 / BORSONE PORTASCI
RE022B / ECONOMY TEAM BUS BAG

WC026
Marsupio termico Swix.

Per controllare i bambini facendo sci alpino o sci 
di fondo.

XT613 / CINGHIE PER BAMBINI

Reinterpretazione di un’antica tradizione. Contiene 
un litro, e mantiene i liquidi freddi o caldi. Con il 
nuovo tappo, è molto semplice da usare. Cinghia in 
vita con fermaglio.

RE003 / MARSUPIO PORTA BOTTIGLIA TERMICA

Resistente marsupio in nylon Rip Stop. Tasca 
anteriore più piccola, con chiusura a cerniera e 
scomparto principale più grande, con divisorio. 
Cinghia in vita con fermaglio.

RE004  / MARSUPIO PICCOLO MULTI TASCHE

Tasca per bottiglia, con inclusa bottiglia Swix da 
680 g. Tasca con retina e zip, con tubolare in mate-
riale riflettente. Traspirante, grazie all’imbottitura 
con retina sul retro, cinghia in vita con fermaglio.

RE002 / MARSUPIO PORTA BOTTIGLIA

Nylon 1680D.
RE013 / COACH VEST IIWC020 / MARSUPIO GRANDE

Resistente marsupio in nylon Rip Stop. Uno scom-
parto grande con divisorio. Tasca superiore per 
lime con chiusura a cerniera. Cinghia da vita con 
fermaglio.

COLLEZIONE STAR ELITE

Nylon 1680D.
RE012 / COACH VEST I

Marsupio isolato con borraccia, capienza 1 litro, 
può mantenere il liquido freddo o caldo. Scompar-
to superiore con zip, per conservare cibo e disposi-
tivi elettronici. Cintura a due colori con chiusura a 
clip in vita. Disegno Norge Mix.

RE031  / NORGE MIX DRINK BELTRE030 / CRAZY BLACK DRINK BELT
Marsupio isolato con borraccia, capienza 1 
litro, può mantenere il liquido freddo o caldo. 
Scomparto superiore con zip, per conservare cibo e 
dispositivi elettronici. Cintura multicolore con chiu-
sura a clip in vita. Disegno ricamato Crazy Black.
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FAC TS
R0303 / Solo in vendita in stati uniti.

Solo in vendita in stati uniti.

Solo in vendita in stati uniti.

R0304 / NORGE MIX DUFFEL
R0306 / NORGE MIX DUFFEL

R0305 / CRAZY BLACK MIX DUFFEL
R0308 / CRAZY BLACK MIX DUFFEL

Morbido PVC per tenuta anti-freddo. Imbottitura antiscivolo sugli 
spallacci a scomparsa. Patta antipioggia con chiusura a cerniera, 
con scomparto principale con tasca interna.
• R0297B  Borsa media. Borsa con dimensioni 61 x 38 x 38 cm.
• R0297C  Borsa grande. Borsa con dimensioni 71 x 41 x 41 cm.

R0297 / BORSA SWIX

PORTASCI PER FONDO

R0279
JUNIOR. Borsone per sci da fondo, junior. 
600D Poliestere.
Per un paio di sci junior. Lunghezza 170 cm.

R0280 
SINGOLA. Borsone per sci da fondo, singola. 
600D Poliestere.
Per un solo paio. Lunghezza 210 cm.

R0282
DOPPIA. Borsone per sci da fondo, doppia. 
600D Poliestere.
Per due paia di sci. Lunghezza 215 cm.

Borsa con rivestimento in nylon.  
Tubo di protezione. Lunghezza 180 cm.

R0715N / PORTA BASTONI PER SCI NORDICO

SOLO IN VENDITA IN STATI UNITI.
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FAC TS FAC TS

SOLO IN VENDITA IN STATI UNITI.

BAGS ROAD TRIP

Due ampie tasche laterali indipendenti per scarponi. Imbottito dentro e fuori per ulteriore 
protezione. Fondo imbottito con fori di drenaggio. Tasca per occhiali da sole foderata in 
pile. Pannelli in “Tarpaulin” per una maggiore protezione. Scomparto principale di carico 

per la conservazione del cambio. Maniglie imbottita sui lati, e spallacci preformati imbottiti.

RT165 / TRI PACK

Collezione realizzata con materiale in poliestere 800 denari e con pannelli in PU di sos-
tegno e pannelli in “Tarpaulin” pesanti per una maggiore resistenza e durata nel tempo. 
Tutto questo con un nuovo design alla moda, ai quali si aggiungono anche pannelli tra-
puntati nelle zone di maggiore usura per una maggiore sicurezza. I lati e il fondo sono 
imbottito con gommapiuma da 5 mm. Impugnatura morbida e antiscivolo sugli spallacci.

170 – 190 cm, espandibile
Adatto per due paia di sci da alpino, comodamente. Completamente imbottita, 
questa borsa si estenderà ulteriormente di 20 cm. Imbottitura extra al centro 
per proteggere ulteriormente i vostri attacchi. Materiale in resistente “Tarpau-
lin”, liscio, ad alta resistenza all’usura.

RT162 / BORSA PORTA SCI DOPPIA
170 – 190 cm, espandibile
Completamente imbottita, soprattutto nella zona degli attacchi, questa borsa 
si estenderà ulteriormente di 20 cm. Imbottitura extra al centro per proteg-
gere ulteriormente i vostri attacchi. Materiale in resistente “Tarpaulin”, liscio, 
ad alta resistenza all’usura.

RT 160 / BORSA PORTA SCI SINGOLA

28 “Borsone resistente con cinghie posteriore regolabili e rimovibili. 
Grande cerniera a forma di U per comodo accesso allo scomparto principale. 
Rinforzata e imbottita con pannelli in “Tarpaulin”, anche nella zona inferiore 
per la massima protezione degli sci. Spallacci con imbottiture maggiorata.

RT170 CARGO DUFFEL
Borsone semplice. Apertura ampia per un facile accesso al vano principale. 
Tasca imbottita per tablet. Scomparti con zip laterali. Spallacci imbottiti. 
Pannello in “Tarpaulin” nella parte inferiore per una maggiore protezione.

RT 168 DURA PACK
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