Cos’è IMPULSE?
IMPULSE é un marchio dell’unicent GmbH di Unterseen/
Interlaken, Svizzera. Questa compagnia sviluppa e produce
ausili sportivi che promuovono e divulgano lo sport sia a livello
amatoriale che agonistico per le persone con disabilità.
L’innovazione del design unito a sicurezza, comfort e affidabilità
dà la possibilità ad un grande numero di persone di vivere la
natura. Gli attrezzi devono dare l‘IMPULSO al movimento, infatti il
motto dell’azienda è “GET MOVING“!
Il progetto di “IMPULSE BOOST” non si sarebbe mai potuto
realizzare senza l’aiuto di tester, maestri di sci, fisioterapisti,
allenatori, esperti del settore e produttori di materiale tecnico.
Queste partnership saranno fondamentali in futuro per lo
sviluppo dei nostri prodotti per la gioia di tutti. GRAZIE!

„È come volare! Incredibile, i dossi
sembrano scomparire e posso lasciare
correre lo sci!“
Rolf, entusiasta della sospensione da gara.

www.impulse-sports.ch
Check it out!
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Come é stato sviluppato IMPULSE BOOST?
2008 Tesi di Laurea in Ingegneria del Design presso l’Università
di Lucerna, facoltà di “Tecnica e architettura”
Laureandi: Simon Weber, Beat von Mühlenen
Relatore: Zoltan Fekete
2009 Primo prototipo basato sul lavoro di tesi
Zoltan Fekete e Simon Weber
2013 Inizio dello sviluppo attraverso la unicent GmbH
Sviluppo di vari prototipi e di una pre-serie
2015 Sviluppo di un prodotto di serie, creazione del marchio
“IMPULSE” e lancio del monosci “IMPULSE BOOST”
2016 Inizio di sviluppo di moduli aggiuntivi e accessori
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„È una sensazione fantastica, quasi
come viaggiare in moto!“
Simona parlando del primo prototipo –
e così si aggiudicò il numero 1 della serie!
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„Mi sono subito sentito a mio agio,
questo monosci fa esattamente
ciò che voglio!“
Christian – pronti, partenza, via!
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„Cosa, sono già quassù?! Finalmente
posso salire in seggiovia da solo!“
Sarah, subito una fan dell’ easyLIFT.

Maggy e Christian, Fiescheralp, Svizzera 2015 (Pre-serie)
Fotografa: Manuela Brunner, PluSport

multiMOUNT
Riutilizza il tuo
guscio (sedile et
piedi). La maggior
parte delle scocche
passano sul placca
di fissaggio.

levelSEAT
Adatta l’angolo
e altezza di seduta
alle tue esigenze e il
tuo livello di abilità in
5 diverse posizioni
ogniqualvolta tu
voglia!

pullHANDLE
La maniglia per
dare assitenza è
celata sotto al sedile e
rimane invisibile poichè
estraibile: per un
amico che ti da
una mano!

memoREST
Questa opzione
memorizza la
posizione di sciata
del tuo schienale
lasciandolo libero
durante la risalita
in seggiovia.

easyLIFT
Per facilitare l’alzata
durante l’attesa della
seggiovia – oppure per
prendere un drink al
bancone del bar
sulle piste!

Design internazionale protetto.
Le immagini visibili sul sito potrebbero
differire da quelle del reale prodotto.

MADE
SWISS

Il monosci
della
prossima
generazione

bucketSEAT
Nel monosci
il sistema sedileschienale (il guscio)
é il tuo “scarpone“ da
sci e deve essere su
misura.

foxSHOX
Sospensioni di
nuova generazione
testate da agonisti
di coppa del mondo
Down-Hill in Mountain-Bike: senti la
differenza!

levelFOOT
Appoggiapiedi chiusi
o aperti adattabili in
molteplici posizioni e
angolazioni.

swapLINK
Trasmissione
ottimale dei tuoi
comandi, dei tuoi
“impulsi” allo sci
grazie agli attacchi
intercambiabili in
plastica PA12.

quickSHIFT
Sposta il tuo
centro di gravità a
piacimento rimanendo
seduto nell’monosci!
Così troverai la
perfetta centratura
sullo sci!

sliderPLATE
Massima stabilità
di seduta sulla
seggiovia.
Buon scivolamento dal
seggiolino scendendo
all’arrivo
dell’impianto.

autoLOCK
Per un blocaggio
automatico nella
posizione di sciata
dopo esser scesi dalla
seggiovia.
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liftRELEASE
Scia senza
problemi sugli skilift
piattello o ancora
con i moschettoni di
derivazione nautica
bilaterali.

