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DATI TECNICI

LUNGHEZZE:165 cm, 173 cm, 181 cm, 189 cm

MISURE GEOMETRIE:
165 cm 119-95-107, 173 cm 120-95-108, 181 cm 121-95-109, 189 cm 122-95-110

PESO PER PAIO 165 cm 3.2 kg - 173 cm 3.3 kg - 181 cm 3.5 kg - 189 cm 3.6 kg
RAGGIO DEGLI SCI: 165 cm 20 m, 173 cm 21 m, 181 cm 22m, 189 cm 23 m

CARATTERISTICHE

95 cm al centro, Rocker molto accentuato in spatola, Semi Rocker in coda, pochissomo ponte, Tecnologia costruttiva Dual Torsion Bow, legno
di Paulonia di base con fianchi in Abs, costruzione Sandwich 3D.
Rocker in punta e coda che diminuisce la lunghezza delo sci e lo rende più divertente.
Uso consigliato: 60% neve fresca, 40% neve dura.
Forma dello sci che combina elementi di design tradizionali ed innovativi, geometrie ottimali sia in neve fresca sia in canaloni stretti e ripidi.
Grande faciliotà di rotazione su neve dura grazie al camber ridotto e la morbidezza della spatola, superficie rinforzata in lamina di carbonio.

TEST

Ho provato i Revert negli ultimi ski test al Passo dello Stelvio e a Stubai, nel mese di Ottobre 2012, in entrambi i casi calzavo scarponi BD
Quadrant, allo Stelvio abbiamo trovato neve dura al mattino, poi neve morbida, a Stubai neve meraviglisa tutto il giorno, aveva appena nevicato
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e la superficie delle piste era quella tipica del mese di febbraio nelle giornate calde: morbida quanto basta al mattino ed al pomeriggio la pista
diventa un fuoripista, condizioni ottimali per questa tipologia di sci.

Questi sci appartiene alla nuova generazione di prodotti della Black Diamond, gli elementi tecnici importanti sono: il Rocker accentuato, la
morbidezza, i 95 mm al centro dello sci.
Partendo con lo sci si ha subito una buona impressione per ciò che riguarda la stabilità, dove lo metti tiene, non ha sbandamenti involontari e
non perde facilmente la traccia.
I Rocker accentuati lo rendono facilmente deformabile, entrare in curva e condurre fino alla fine diventa un divertimento che richiede poco
sforzo. Anche su nevi molto dure, in pista, i Rocker determinano, in questo sci, una notevole facilità di cambio spigolo e di inversione anche
nelle curve molto strette, va molto bene anche nelle curve a raggio corto in fuori pista. Ad alta velocità le caratteristiche non cambiano, lo sci
rimane molto stabile e si fa portare anche quando il manto nevoso diventa difficile.

Sicuramente uno sci polivalente, in pista ed in neve fresca, i 95 mm al centro non devono assolutamente spaventare, anzi con queste tavole
possiamo apprezzare il galleggiamento dato dalla propria generosa geometria, abbinato ad una buona facilità d' uso. Parlandone con Paolo,
abbiamo riscontrato che questi sci girano meglio e sono più affidabili di tavole molto più strette al centro, segno che la costruzione è stata molto
indovinata.

PER CHI

Consigliare uno sci a qualche categoria di sciatori è sempre difficile, se parliamo di tavole con 95 mm al centro, diventa un' impresa, non tanto
per gli sci provati, tanto per la diffidenza diffusa tra gli scialpinisti, verso le tavole larghe. Si ha sempre l' impressione che gli sci larghi siano
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appannaggio dei freeriders e di curvoni larghi, con il REVERT, Black Diamond può tranquillamente sfatare questa cosa, uno sci che mi sento di
consigliare a tutti quegli scialpinisti che sciano discretamente in discesa e che vogliono provare qualche millimetro in più sotto i piedi. Con
questo sci lo possono fare, curve strette, curvoni larghi, fresca o pista, il REVERT affronta tutto in maniera orgogliosa.

PAGELLA
PESO: 6
FACILITA' D' USO: 7
CURVE RAGGIO CORTO: 7

CURVE RAGGIO AMPIO: 8
STABILITA': 8
NEVE FRESCA: 8
PISTA: 7

GIUDIZIO COMPLESSIVO PERSONALE: 8,5

OTTOBRE 2012

RENZO GRAVA
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