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Athena Mag è un tuffo nel mondo di Athena Distribution, pensato per aggiornare sulle novità dei 
marchi più prestigiosi legati al mondo sport, tech, fun che Athena distribuisce per l’Italia. 
Un magazine che ti guida nella scelta del prodotto più adatto attraverso schede tecniche, compa-
rative dettagliate e test prodotto da parte degli esperti del settore. 

Puoi trovare il magazine presso i nostri retailers oppure, se preferisci consultarlo online, ti basterà 
visitare il nostro sito www.athenaevolution.com o seguirci sulla pagina FB AthenaSocial.
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La migliore GoPro in assoluto!

La HERO5 Black è la GoPro più potente e facile da utilizzare in assoluto, grazie alla risoluzione video 4K, al 
controllo vocale, alla semplicità del pulsante singolo, al touch screen e al design impermeabile. Video uniformi 
e stabilizzati, audio cristallino e scatti fotografici di qualità professionale, unitamente alla funzione GPS, 
rendono la HERO5 Black la migliore GoPro in assoluto. Grazie a Quik™, l’app GoPro per il montaggio, potrai 
quindi creare automaticamente video sbalorditivi.

La migliore solo più piccola!

Grazie alla risoluzione video 4K, alla semplicità del pulsante singolo e al controllo vocale, la HERO5 Session è 
la combinazione perfetta di prestazioni elevate e dimensioni ridotte. L’eccellente stabilizzazione delle 
immagini e la struttura impermeabile e resistente ti permettono di portarla con te ovunque e riprendere la 
vita mentre la vivi. Grazie a Quik™, l’app GoPro per il montaggio, potrai quindi creare automaticamente video 
sbalorditivi.

Sbalorditivi video 4K e foto da 12 MP nelle modalità singola, sequenza e 
temporizzata.

Progettata per essere resistente, la HERO5 Black è impermeabile fino a 10 
m (33 ft) senza custodia.

Guarda in anteprima e riproduci i filmati, modifica le impostazioni e taglia le 
riprese, tutto sulla tua GoPro.

Controlla la tua GoPro mentre hai le mani libere grazie a semplici comandi 
vocali. 

Basta premere una volta il pulsante Otturatore per accendere la fotocamera 
e avviare la registrazione automaticamente.

La HERO5 Black realizza video incredibilmente fluidi sia se tenuta in mano 
sia se montata sulle tue attrezzature preferite e altro ancora.

Wi-Fi e Bluetooth consentono di rimanere connessi alle app GoPro, agli 
accessori e altro ancora. 
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Nuove GoProHero 5

Hero5 Black
La migliore GoPro in assoluto.

Hero5 Session™
La migliore, solo più piccola.

Cod. CHDHX-501 Cod. CHDHS-501
HERO5 Black è la GoPro più potente e facile da utilizzare in assoluto, grazie 
alla risoluzione video 4K, al controllo vocale, alla semplicità del pulsante sin-
golo, al touch screen e al design impermeabile. Video uniformi e stabilizzati, 
audio cristallino e scatti fotografici di qualità professionale, unitamente alla 
funzione GPS rendono la HERO5 Black la migliore GoPro in assoluto. 

HERO5 Session rende uniche le tue riprese. Grazie alla straordinaria risoluzio-
ne video 4K, alla semplicità del pulsante singolo e alla funzione di controllo 
vocale, HERO5 Session è la combinazione perfetta di prestazioni elevate e 
dimensioni ridotte. L’eccellente stabilizzazione delle immagini, l’impermeabilità 
e l’ottima resistenza ti permettono di portarla con te ovunque e riprendere la 
vita mentre la stai vivendo.

In Dotazione:
Fotocamera HERO5 Black, The Frame (HERO5 Black), Batteria ricaricabile 
(HERO5 Black), Supporto adesivo curvo, Supporto adesivo piatto, Fibbia di 
montaggio, Cavo USB-C

In Dotazione:
Fotocamera HERO5 Session, Cornice standard, Supporto adesivo curvo, 
Supporto adesivo piatto, Fibbia di montaggio, Cavo USB-C

€ 429,99 € 329,99

HERO5 Black e HERO5 Session caricano automaticamente foto e video sul tuo account cloud GoPro Plus1, consentendoti di accedervi agevolmente dal tuo telefono. 
Grazie a Quik™, l’app GoPro per il montaggio, potrai quindi creare automaticamente video sbalorditivi in brevissimo tempo.

1GoPro Plus è un servizio in abbonamento disponibile in Italia a partire dal 2017
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€ 89,99

Nuovi accessori GoPro

Remo 
Telecomando ad attivazione vocale impermeabile
Cod. AASPR

Remo è un telecomando impermeabile ad attivazione vo-
cale per HERO5 Black e HERO5 Session™. Puoi aggan-
ciarlo agli indumenti con la clip oppure indossarlo o fissar-
lo alle attrezzature con la fascia da polso. Remo estende la 
portata del controllo vocale della tua fotocamera HERO5 
in ambienti ventosi e rumorosi. Può essere utilizzato an-
che come telecomando a pulsante singolo azionabile fino 
a 10 m di distanza.

Caratteristiche:

In Dotazione:
> Remo 
> Custodia a clip 
> Custodia da polso 
> Fascia in velcro per custodia da polso 
> Cavo per connettore USB-C

Controllo vocale 
con portata estesa Controlla la tua fotocamera HERO5 fino a 10 m di distanza.

Comandi semplici Comandi facili da ricordare consentono di avviare e interrompere la registrazione video, 
scattare foto, cambiare modalità di acquisizione e altro ancora.

Pronto all’azione Remo ti sente anche in ambienti ventosi e rumorosi, quando la HERO5 non ci riesce.

Telecomando a
pulsante singolo Remo può essere utilizzato anche come telecomando a pulsante singolo per la tua GoPro.

Impermeabile fino 
a 5 m (16 piedi)

A Remo piacciono gli sport acquatici. Migliora la tua esperienza GoPro mentre fai surf, kayak, 
kiteboarding e altro ancora.

Compatibilità HERO5 Black; HERO5 Session™

Carica comodamente due batterie per fotocamera HERO5 
Black contemporaneamente. Include una batteria ricarica-
bile agli ioni di litio da 1220 mAh di ricambio per la tua 
HERO5 Black.

In Dotazione:
> Caricabatteria doppio (HERO5 Black) 
> Batteria ricaricabile (HERO5 Black)
> Cavo USB-C, 0,45 m (1,5 ft)

Compatibilità HERO5 Black

€ 54,99

Dual Battery Charger 
Caricabatteria doppio + Batteria
Cod. AADBD



5

Compatibilità Tutte le video/fotocamere GoPro

Compatibilità Tutte le video/fotocamere GoPro

Questo galleggiante facile da individuare si fissa diret-
tamente allo sportello posteriore di The Frame (HERO5 
Black) o Super Suit, oppure allo sportello posteriore della 
custodia standard per le custodie delle fotocamere prece-
denti, per mantenere a galla la tua GoPro.

In Dotazione:
> Floaty 
> Sportello posteriore per The Frame (HERO5 Black) 
> Sportello posteriore standard (custodie impermeabili 
    per HERO4 Black/HERO4 Silver e modelli precedenti) 
> Fermo adesivo, 
> Laccio di sicurezza per fotocamera

€ 24,99

Floaty Galleggiante
Cod. AFLTY

Fissa in maniera rapida e semplice la tua GoPro a roll bar, 
barre o tubi di ogni tipo che abbiano un diametro compre-
so tra 3,5 e 6,35 cm. Il design a cerniera antiscivolo 
è ideale per il fissaggio a portapacchi e altro ancora. La 
base integrata ruota a 360° per consentirti di effettuare 
riprese da qualsiasi angolazione, con la semplice pressio-
ne di un pulsante. Sposta rapidamente la fotocamera tra 
diversi supporti grazie alla fibbia di montaggio verticale in 
dotazione, per realizzare POV (soggettive) multiple e dare 
maggiore dinamicità alle tue riprese.

In Dotazione:
> Supporto tubo grande (roll Bar + tubi + altro ancora) 
> Inserto in gomma, 
> Fibbia di montaggio verticale, 
> Vite di fissaggio lunga

€ 44,99

Large Tube Mount Supporto tubo grande
Cod. AGTLM

€ 24,99

€ 34,99
Quik Key Lettore scheda microSD mobile

Quik Key è uno strumento rapido e semplice per diffonde-
re e modificare riprese GoPro archiviate sulla tua scheda 
microSD.1 Una volta collegata al tuo smartphone o tablet, 
trasferisci le riprese utilizzando la Capture app2 per creare 
e condividere video GoPro incredibili. Puoi inoltre salvare 
spazio sul tuo dispositivo archiviando sulla Quik Key i vi-
deo che hai montato.

In Dotazione:
> Quik Key 
> Lettore scheda microSD mobile, 
> Rivestimento resistente agli agenti atmosferici 
> Chiusura a moschettone

Caratteristiche:
> Utilizzo rapido e semplice con tecnologia plug-and-play
> Accesso diretto alle riprese GoPro sulla tua scheda microSD1 
> Collegamento immediato a Capture e GoPro mobile app2 
    per rendere facile l’accesso ai tuoi contenuti

Adattatore Lightning Cod. AMCRL
Adattatore per USB tipo C Cod. AMCRC

1Scheda microSD non fornita in dotazione. Per verificare la compatibilità delle schede 
microSD, consulta il sito gopro.com/workswithgopro.
2Per essere utilizzato il prodotto richiede Capture, l’app mobile gratuita di GoPro.

Compatibilità Tutte le video/fotocamere GoPro
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Compatibilità HERO5 Black

€ 79,99

Blue Water Filter
Filtro per immersioni poco profonde

Il filtro per immersioni poco profonde 
corregge il colore durante le riprese 
con HERO5 Black in acqua blu o in 
acqua dolce limpida a profondità 
comprese tra 1,5 e 10 m.

In Dotazione:
> Filtro per immersioni poco profonde in acqua blu (HERO5 Black)
> Custodia in microfibra 
> Laccio di sicurezza

Caratteristiche:
> Realizzato in vetro ottico antigraffio per garantire una nitidezza
   ottimale delle immagini
> Si installa direttamente sulla fotocamera con un meccanismo 
   a pressione, senza strumenti o custodie
> Include un laccio di sicurezza e una custodia in microfibra 
   per riporlo e per pulire la lente

Cod. AACDR

Compatibilità HERO5 Black

€ 54,99

Super Suit Custodia da immersione

Corazza la tua HERO5 Black con Su-
per Suit per attività all’aperto estre-
me e immersioni in acque profonde 
fino a 60 m.

In Dotazione:
> Super Suit (protezione Über + 
   Custodia da immersione per HERO5 Black) 
> 2 sportelli posteriori impermeabili 
> 1 sportello posteriore skeleton
> Fibbia di montaggio
> Vite di fissaggio lunga

Cod. AADIV

Compatibilità HERO5 Black

€ 34,99

THE FRAME
Cornice di fissaggio (HERO5 Black)

Cornice di ricambio per HERO5 Black. 
Consente un’installazione ultra com-
patta e non invasiva, un’acquisizione 
audio ottimale durante le attività a 
bassa velocità e l’accesso alle porte 
USB-C e HDMI della fotocamera.

In Dotazione:
> The Frame (HERO5 Black) 
> Fibbia di montaggio
> Vite di fissaggio lunga

Cod. AAFRM
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SP Gadget E Ogio: 
Accessori e Custodie per GoPro

€ 29,95

€ 19,95
POV Case S e XS Custodie action cam e accessori

SP POV CASE XS e S sono studiati appositamente per trasportare GoPro 
HERO Session e permettono di tenere la camera e gli accessori sempre in ordi-
ne. L’interno imbottito e sagomato ripara la camera e gli accessori da eventuali 
urti e sballottamenti. Scegli la dimensione più adatta alle tue esigenze.

POV Case XS
Dimensioni: 165 x 120 x 68 mm

POV Case S
Dimensioni: 220 x 170 x 68 mm

POV Case XS Cod. DK0053032
POV Case S Cod. DK0052037

€ 49,95

€ 39,95
POV Pole 20’’ e 37’’Asta telescopica

L’asta telescopica POV Pole 20” di SP Gadget si collega direttamente alla 
GoPro senza utilizzare alcun tipo di adattatore. L’estensione dell’asta arriva 
fino a 50,8 cm permettendoti di scattare le migliori fotografie e selfie.
L’asta telescopica POV Pole 37” permette di scattare immagini mozzafia-
to, grazie all’angolo di inquadratura ancora più ampio e all’estensione dell’asta 
fino a 94 cm.

POV Pole 20” Cod. DK0053008
POV Pole 37” Cod. DK0053009

€ 29,95

POV Extender Prolunga in alluminio

Il POV Extender consente di catturare immagini da una prospettiva totalmente 
nuova. In alluminio, leggera e robusta, l’asta consente di effettuare fantastiche 
riprese. Può essere posizionata sul proprio casco o su qualsiasi altro supporto 
munito di attacco GoPro.

Cod. DK0053062
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Caratteristiche tecniche
> Ideale per camere GoPro e relativi accessori
> Tasca frontale imbottita
> Due tasche laterali con fibbie regolabili
> Tasca interna per tablet/sacca idrica
> Organizer interno con chiusure zip

€ 79,95

OGIO Backstage Action Pack

Backstage fa parte della nuova col-
lezione Ogio Action Cam, studiata 
appositamente per GoPro. Backsta-
ge, oltre ad avere scomparti dedicati 
alle videocamere GoPro e ai relativi 
accessori, è già predisposto per con-
tenere il tablet o la tua sacca idrica. È 
il prodotto adatto a fotografi sportivi.

Cod. 111128.721

Caratteristiche tecniche
> Studiato e compatibile per GoPro (da HERO a HERO5)
> Interno suddiviso in vani per riporre tutti gli accessori, rimovibile e regolabile
> Tasca per Pc portatile fino a 15 pollici
> Schienale traspirante in tessuto traforato

€ 129,95

OGIO Access Pack

Access Pack è studiato per trasportare in tutta sicurezza la tua GoPro e relativi 
accessori, grazie alla sua sezione interna dotata di espanso sagomato. La tasca 
esterna imbottita e di immediato accesso, ti permette di estrarre e riporre la 
tua GoPro in un attimo, per essere sempre pronto a qualsiasi scatto. Lo schie-
nale traspirante lo rende infine confortevole e comodo in qualsiasi situazione, 
sia in estate, sia in inverno.

Cod. 111127.721



10

NINEBOT: 
Il Futuro Ai Tuo Piedi 

Ninebot
Mini Pro 320
Cod. 23.04.0000.02 

Guarda al futuro con Ninebot Mini Pro. Movimento all’avanguardia. Sempli-
cità d’uso e design avveniristico sono i punti di forza di Mini Pro. 
Il robot è in grado di percepire i tuoi movimenti e di bilanciarsi in automatico. 
In soli tre minuti sarai perfettamente in grado di utilizzare Mini Pro e potrai 
percorrere 30 km senza bisogno di ricarica. Adatto all’utilizzo su strada, il 
piccolo della famiglia Ninebot è dotato di una tecnologia avanzata che per-
mette di distinguere gli ostacoli e di autoregolare la potenza in base alle 
caratteristiche del terreno. Provalo per crederci!

Caratteristiche 
> Velocita: 18km/h
> Durata batteria: 30km
> Led: frontali e posteriori
> Angolo di movimento: 360
> Connessione App: Bluetooth

€ 699,99
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RAZOR: Divertimento a Tutta Velocità

€ 229,99

Razor Power Core E90

Razor arriva in Italia con una gamma di monopattini elet-
trici per un trasporto ecosostenibile e tanto divertimento! 
Power Core E90 è il monopattino elettrico Razor più 
venduto al mondo, in grado di arrivare fino a 80 minuti 
d’uso continuato. Sfida i tuoi amici in gare mozzafiato!

Cod. 13173802

Dettagli:
> Portata max: 54 kg
> Età: 8+
> Peso del prodotto: 9 kg
> Dimensioni: 82,6 x 40,6 x 91,4 cm
> Velocità fino a 16km/h
> Autonomia: fino a 80 minuti
> Batteria ricaricabile
> Caricabatterie incluso

POWER CORE E90 POWER CORE E100 RAZOR E300
Autonomia 80 min 60 min 40 min 

Velocità 16 km/h 18 km/h 24 km/h

Dimensioni 41 x 91 x 82 cm 85 x 44 x 89 cm 104,14 x 43,18 x 106,68 cm

Portata max 54 kg 54 kg 100 kg

Peso 9.87 kg 11.80 kg 21 kg

Prezzo € 229,99 € 269,99 € 389,99
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€ 229,99

RipStik Electric

Il nuovo RipStik Electric è pura azione. La batteria a lunga durata permette 
l’utilizzo ininterrotto fino a 40 minuti e il divertimento è a portata di mano 
grazie allo speciale telecomando. RipStik Electric raggiunge una velocità 
massima di 16 km/h.

Cod. 15173840

Dettagli:
> Portata max: 65 kg
> Età: 9+
> Peso: 6 kg
> Dimensioni: 28 x 18 x 82 cm

> Velocità fino a 16 km/h
> Autonomia: fino a 40 minuti
> Batteria: ricaricabile  
> Caricabatteria incluso

€ 299,99

Razor Crazy Cart Shift

New entry nel mondo Razor, ideato specificamente per giovani piloti, Crazy 
Cart Shift è il nuovo cart che ti permette di driftare, correre e divertirti grazie 
al nuovo drift system e ai comandi semplificati.

Cod. 25173802

Dettagli:
> Portata max: 54 kg
> Età: 8+
> Peso del prodotto: 25 kg
> Dimensioni: 89 x 62.5 x 34cm

> Velocità: 13 km/h
> Autonomia: fino a 40 minuti 
> Batteria: ricaricabile
> Caricabatterie e bandierina inclusi

€ 449,99

Hovertrax 2.0

Direttamente dal futuro Razor Hovertrax, uno dei più maneggevoli 
hoverboard sul mercato. Unico della sua categoria ad avere una tecnologia 
brevettata che garantisce sicurezza e affidabilità offrendo allo stesso tempo 
massimo divertimento ed elevate prestazioni.

Cod. 15174105

Dettagli:
> Portata max: 100 kg
> Età: 8+
> Peso del prodotto: 12 kg
> Dimensioni: 62.2 x 22.8 x 22.2 cm

> Velocità fino a 10 km/h
> Autonomia: fino a 60 minuti 
> Batteria: ricaricabile
> Caricabatterie incluso

€ 249,99

Razor PowerRider 360

PowerRider360 è il nuovo cart a tre ruote elettrico della famiglia Razor! È 
sufficiente girare l’acceleratore e il gioco è fatto. Drifta e gira su te stesso a 360 
gradi e sfreccia a una velocità di ben 15 km/h.

Cod. 20173801

Dettagli:
> Portata max: 54.43 kg
> Età:8+
> Peso del prodotto: 14.26 kg
> Dimensioni: 68.58  x 25.40 x 63.5 cm

> Velocità: fino a 15 km/h
> Autonomia: fino a 30 minuti 
> Batteria: ricaricabile
> Caricabatterie incluso

telecomando
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TOMTOM: 
Allenamento 
senza limiti

€ 299,00

TomTom 
Adventurer

Adventurer è un orologio pensato per migliorare le presta-
zioni nelle attività outdoor, con modalità sport dedicate 
per il trekking, il trail running, lo sci e lo snowboard. Tom-
Tom Adventurer è dotato di monitoraggio cardio integra-
to, barometro, bussola e conteggio automatico delle piste 
percorse. E non è tutto: l’orologio offre la nuovissima fun-
zione che permette l’esplorazione del percorso e il relativo
monitoraggio.
TomTom Adventurer porta la tecnologia applicata agli 
sport invernali a un livello superiore. Rileva automati-
camente il numero di discese effettuate. Subito dopo aver 
completato una pista è possibile visionare i dati statistici 
di velocità, discesa e pendenza in tempo reale. Per gli ap-
passionati di trail running e trekking, le funzioni come 
l’esplorazione del percorso, il rilevamento dell’altitudine e 
una durata della batteria prolungata, garantiscono un’e-
sperienza sicura durante la scoperta di nuovi percorsi in 
alta quota.

Arancio Cod. 1RKM.000.00
Nero Cod. 1RKM.000.02
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€ 249,00

TomTom Runner 3 Cardio + Music

Runner 3 Cardio + Music è il nuovo orologio GPS pensato per tutti gli appassionati di corsa. 
Contando sulla sconfinata esperienza di TomTom nel settore mappe e navigazione, i veri runner 
vivranno nuove emozionanti esperienze grazie a un’imprescindibile novità: l’esplorazione del 
percorso. Tale funzione renderà ogni allenamento una vera e propria avventura alla scoperta di 
sentieri mai battuti senza preoccuparsi della strada di ritorno. L’unico con cardiofrequenzimetro 
e lettore musicale integrati.

Cod. 1RKM.001.02 - Cod. 1RKM.001.00

Rosa-Arancio  Cod. 1RKM.001.02 Nero-Verde Cod. 1RKM.001.00
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SP Connect: 
LO SMARTPHONE 
SEMPRE CON TE

SP Connect: 
Sp Connect propone un’ampia gamma di accessori per smartphone, 
iPhone e dispositivi elettronici adatti alle attività di tutti giorni, 
come ad esempio supporti per auto, cover protettiva contro acqua, 
fango e polvere, running band e molto altro.

Sp Connect 
Diamond Case Set
Cod.53131

Custodia impermeabile pensata per contenere quanto è indispensabile per 
andare in bicicletta. Dotata di un attacco compatibile con tutti gli accessori 
della gamma SP Connect, oltre allo smartphone, puoi collegare la luce a LED.

€ 39,99

Sp Connect Phone Case Set Iphone 6/6S
Phone Case Set Galaxy S7
Cod.53156 - Cod. 53159

Protezione, funzionalità e versatilità sono i punti di forza della nuova cover per smartphone di SP 
Connect. Protegge il tuo smartphone e ti permette di portarlo con te anche nelle situazioni più 
estreme, grazie all’attacco integrato universale, compatibile con l’intera gamma di accessori 
SP Connect. Disponibile per IPhone 6/6S e Samsung Galaxy S7, la cover è estremamente sottile e 
pronta all’uso. Scopri l’accessorio più adatto alle tue esigenze!

€ 39,99
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Sp Connect 
Diamond Case Set

Sp Connect 
Vent Mount
Cod.53142

Attacco per automobile, pratico e antigraffio. Facilissimo da montare e smon-
tare, sorregge il tuo telefono mentre sei alla guida e ti permette di regolarne 
la posizione a 360 gradi.

€ 19,99

Sp Connect Running Band
Cod.53147

Comoda ed elastica, la fascia running in neoprene di SP Connect è ideale per 
i tuoi allenamenti. Oltre ad essere leggerissima e regolabile, è provvista anche 
di una tasca interna porta monete e porta chiavi.

€ 29,99
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NYNE: 
Nuova Musica 
Per le tue Orecchie
Nyne Bass

Gli appassionati di sport all’aria aperta, gli amanti del fuoristrada e tutti coloro 
che adorano il viaggio impazziranno per la comodità e il suono di NYNE Bass, 
una cassa wireless Bluetooth con un subwoofer alimentato da una batteria 
ricaricabile agli ioni di litio.

Cod. BASSBLK € 169,95

Dettagli:
> Bluetooth 4.0 fino a 10 metri di distanza
> Power Bank integrata per ricaricare il telefono
> Connessione per jack da 3.5 mm
> Maniglia integrata per il trasporto
> Microfono integrato per telefonate in vivavoce
> Dalle 10 alle 12 ore di autonomia
> 4 adattatori universali
> Connettività semplificata NFC
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Nyne Edge

La cassa portatile NYNE Edge offre un’incredibile qualità di suono, un design funzionale, intuitivo 
e attraente. Un prodotto resistente agli urti, agli agenti atmosferici e perfetto per uno stile di vita 
da padrone della strada.

Cod. EDGEBLK € 149,95

Dettagli:
> Bluetooth 4.0 fino a 10 metri di distanza
> Luce a LED con funzionalità lampeggiante
> Microfono integrato per telefonate in vivavoce
> Power bank integrata per ricaricare il telefono
> Protezione livello IPX 5 a pioggia, spruzzi, urti e polvere
> Audio stereo di qualità superiore
> Fissaggio da manubrio universale
> Fino a 12 ore di autonomia
> Connettività semplificata NFC
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Urban Style con 
Skullcandy

€ 59,99

Method Wireless™

Pensati appositamente per gli sportivi, i nuovissimi auri-
colari Method Wireless™ sono stati realizzati in collabora-
zione con i migliori atleti e progettati per accompagnarti 
durante gli allenamenti più intensi. Grazie al Bluetooth® 

integrato e alla lunga durata della batteria, ti permettono 
di correre e muoverti in totale libertà mentre ascolti la tua 
musica preferita.

Cod. S2CDW-J523 - Cod. S2CDW-J477

Nero  Cod. S2CDW-J523 Blu Navy Cod. S2CDW-J477

€ 149,99

Crusher 
Wireless

Design urban, tecnologia Bluetooth® e bassi potenti e re-
golabili per un’esperienza nella musica fuori dal comune. 
Crusher Wireless sono cuffie dotate di potenti padiglioni 
che garantiscono qualità e pulizia del suono molto elevate.

Nero Cod. S6CRW-K591
Grigio Cod. S6CRW-K590

Dettagli:
> Bluetooth® Wireless 
> Fino a 40 ore di durata della batteria
> Batteria ricaricabile
> Regolatore bassi integrato
> Isolamento dal rumore
> Design pieghevole
> Microfono integrato
> Controllo volume
> Custodia protettiva

Dettagli:
> Bluetooth® Wireless
> Durata della batteria fino a 9 ore
> FlexSport™ Collar
> DualLock™ Fit
> Resistente al sudore
> Protezione Pureclean®

> Isolamento dal rumore
> Microfono integrato
> Controllo traccia e volume
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Skullcandy 
Barricade™
Grazie alla struttura e al design sofisticato gli altoparlanti Skullcandy sono 
in grado di offrirti alte performance musicali sia negli spazi chiusi sia negli 
spazi aperti. Gli altoparlanti Skulcandy ti garantiscono tutta la musica che vuoi 
ovunque ti trovi. Scegli il Barricade più adatto a te!

Barricade Mini™
Nero  Cod. S7PBW-J582

Barricade™
Nero  Cod. S7PCW-J582

Barricade™ XL
Nero  Cod. S7PDW-J582

Leggero e compatto per portare
la tua musica sempre con te.

Il giusto equilibro tra praticità
e potenza.

Potente e funzionale. 
La tua musica arriva ovunque.

Bluetooth® Wireless Bluetooth® Wireless Bluetooth® Wireless

Durata della batteria fino a 6 ore Durata della batteria fino a 8 ore Durata della batteria fino a 10 ore

Audio Full Spectrum Audio Full Spectrum Audio Full Spectrum

Resistente all’acqua (IPX5) Resistente all’acqua (IPX7) Resistente all’acqua (IPX7)

Resistente agli urti Resistente agli urti Resistente agli urti

Controllo traccia e volume Controllo traccia e volume Controllo traccia e volume

Ingresso AUX AUX In/Out AUX In/Out

Caricatore per batteria esterno Caricatore per batteria esterno

Microfono integrato Microfono integrato

Multi-Speaker connection Multi-Speaker Pairing

€ 39,99 € 69,99 € 129,99

Colori Colori Colori
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STUPISCI SOTTO L’ALBERO A MENO DI 50 EURO!!!!!

€ 49,99

Razor A125 (GS)

Il monopattino A125 (GS) è uno degli articoli più desidera-
ti e più venduti, una testimonianza della sua robustezza e 
facilità d’uso. Classico, sportivo e divertente!

Cod. 13072242

Dettagli:
> Max: 65 kg
> Età: 5+
> Peso del prodotto: 2,26 kg
> Dimensioni: 66,04 x 34,29 x 86,36
> Manubri regolabili

€ 39,99

Skullcandy Barricade Mini™

Design e dimensioni minimal per uno speaker best in class da sfoggiare in qualsiasi situazione. 
Dotato di batteria ricaricabile con durata garantita fino a 6 ore, Barricade è waterproof e resistente 
agli urti! Appendilo dove vuoi grazie allo strap integrato e portalo sempre con te!

Rosso cod. S7PBW-J584
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€ 34,95

OGIO Hogo Action Case

La nuova borsa morbida Ogio Hogo 
fa parte della nuova collezione per 
Action Cam, per portare con te fino 
a 3 camere GoPro e un tablet mini in 
tutta sicurezza.

Cod. 111129.721

Dettagli:
> Compatibile con camere e accessori GoPro® (modelli Hero 1-4)
> Tasca frontale per tablet mini
> Interno sagomato per riporre in modo ordinato camere e accessori
> Può contenere fino a 3 camere (di cui solo una con case)

Skullcandy INKD 2.0 BT Travis Rice IN-EAR
Cod. S2IKW-J618

Gli auricolari Skullcandy più venduti sul mercato, oggi 
diventano wireless grazie alla tecnologia Bluetooth® inte-
grata. Oltre ad avere una struttura assolutamente pratica 
e funzionale, INKD 2.0 BT Travis Rice IN-EAR sono provvi-
sti di una batteria potente, in grado di durare fino a 8 ore.

€ 49,99

Dettagli:
> Bluetooth® Wireless
> Durata della batteria fino a 8 ore
> Supreme Sound™
> Isolamento dal rumore
> Microfono integrato
> Controllo traccia volume

Compra Skullcandy Inkd 2.0 
BT Travis Rice In-Ear e hai in 
omaggio il DVD The Fourthpha-
se, il nuovo film del leggenda-
rio snowboarder Travis Rice e 
il suo emozionante viaggio fra 
i paesaggi del nord Pacifico
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www.athenaevolution.com

ATHENA S.p.A
via delle Albere, n. 13
36045 Alonte (VI) - Italy
P.IVA 00589040245

Phone +39 0444 727272
Fax +39 0444 727222
E-mail  info@athenaevolution.com
Web-site athenaevolution.com


