
                                                     
 
 
 

CARRERA E SMITH NELLE SCUOLE DI SCI ITALIANE 
 
 
 
Padova, gennaio 2006 – La stagione sciistica è in pieno svolgimento e CARRERA e SMITH si 
segnalano come protagoniste nelle scuole di sci delle più prestigiose località italiane, fornendo i caschi, 
le maschere e gli occhiali da sole agli istruttori di sci di importanti centri alpini. 
 
Oltre che sulle piste del circuito della Coppa del Mondo di Sci, CARRERA e SMITH si fanno notare sia 
da chi inizia ad appassionarsi a questo sport sia da chi ne apprende le tecniche di perfezionamento: la 
protezione totale garantita dai caschi, l’innovativa tecnologia costruttiva delle maschere, il design 
all’avanguardia degli occhiali da sole sono stati scelti non solo da campioni come Herman Maier, Rainer 
Schoenfelder, Anja Paerson e i fratelli Manuela e Manfred Moelgg,  ma anche dai più esperti insegnanti 
delle discipline sportive invernali. 
 
Caschi, maschere e occhiali CARRERA sono stati selezionati dalla scuola di sci CRISTALLO e 
AZZURRA di Cortina, dalle scuole di sci LA VILLA, COLFOSCO e PEDRACES in Alta Badia,  
dallo SCI CLUB SAPPADA, dalla scuola di sci ROCCA MARMOLADA e da PROFESSIONAL 
SNOWBOARDING di Madonna di Campiglio. 
 
Tra i prodotti  CARRERA protagonisti presso le scuole di sci, spiccano i caschi “NERVE 
ADVANCE”, un concentrato di tecnologia e di design, dal confort totale grazie al sistema di 
ventilazione passiva che permette la circolazione di aria al suo interno, e “FIREBALL”, rivestito 
internamente in DRT, uno speciale materiale in grado di assorbire l’umidità e di garantire comfort 
assoluto. Tra le maschere, si segnalano “RAPTOR RACE” e “KIMERIK”, che assicurano una 
speciale protezione, eliminando inoltre completamente ogni rischio di appannamento.  E naturalmente 
gli occhiali da sole: il modello “SHARK”, in Grilamid indeformabile e resistente, “C8”, con lenti 
intercambiabili con UVA, UVB e UVC protection e trattamento anti-fog, “ARCH 7.5”, dal design 
fasciante che ripara da filtrazioni laterali di aria e luce, e “C28 COMP”, per una protezione perfetta dai 
raggi solari. 
  
Le due scuole ampezzane hanno scelto di indossare anche alcuni tra i prodotti SMITH più 
all’avanguardia, tra cui le maschere da sci “FUSE REGULATOR”, “PRODIGY TURBO” e 
“ANTHEM SPHERICAL”, perfette per chi ama la velocità sulle piste da sci e per chi effettua i trick 
più estremi negli snowboard park, in grado di garantire una visione straordinaria e priva di 
appannamenti, e gli occhiali da sole “FRONTLINE”, “DISTRICT”, “METHOD” e “THEORY”, per 
praticare l’attività sportiva con un’ottima protezione. 
 
 
La qualità dei prodotti CARRERA e SMITH è garantita dall’esperienza del Gruppo Safilo. 
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