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FINO AL 2021 DESCENTE VESTE
LA SCUOLA ITALIANA SCI
SCENDE UFFICIALMENTE IN PISTA LA RINNOVATA PARTNERSHIP TRA L'ASSOCIAZIONE MAESTRI
E IL MARCHIO GIAPPONESE PER QUANTO RIGUARDA LA FORNITURA PER LE PROSSIME QUATTRO
STAGIONI DELLE DIVISE NAZIONALI DEI "PROFESSIONISTI AZZURRI" PER LO SCI ALPINO E LO
SNOWBOARD
Modena – AMSI - Risale all’anno scorso, più precisamente al mese di gennaio, la firma tra
AMSI e Descente per il rinnovo fino al 2021 dell’accordo (prima sottoscrizione nel 2015)
per la fornitura delle Divise Nazionali della Scuola Italiana Sci per quanto concerne le
discipline dello Sci Alpino e dello Snowboard. Con la nuova divisa Descente, in “pista” dalla
stagione 2018.19, è data sicuramente certezza nella qualità, infatti, offre il meglio in termini
di comfort, vestibilità, resistenza alle intemperie ed eleganza, ma anche continuità nella
promozione verso un’immagine unica e nazionale della stessa Scuola.
STILE E HI-TECH A BRACCETTO
La divisa per un maestro di sci e di snowboard deve potere offrire il meglio in termini di
comfort, vestibilità, resistenza alle intemperie ed eleganza. Non a caso la divisa AMSI by
Descente vanta un design innovativo, si contraddistingue per l'utilizzo di materiali avanzati ed
è frutto dell'esperienza decennale maturata sia dall’Associazione Maestri Sci Italiani sia dal
marchio giapponese, da sempre considerato uno dei brand di riferimento nel mondo degli sport
invernali. Per soddisfare le esigenze dei professionisti della neve, che operano all'aperto in
condizioni invernali decisamente variabili, Descente ha attinto al suo importante know-how.

La collaborazione con Clusone Company, distributore italiano Descente in questi anni
si è mostrata più che positiva, grazie anche alla gestione degli ordini e alla puntualità
nelle consegne, garantendo in questo modo ai maestri, alle Scuole Sci e
all’Associazione un ottimo riscontro in termini di servizio.
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