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TECNOLOGIA PROFESSIONALE PER NEOFITI
Il Viantor è un casco per sportivi principianti leggero e di qualità, in cui abbiamo impiegato numerose tecnologie
approvate dai professionisti.
Lasciatevi stupire da un casco di qualità, sicuro, con le caratteristiche di un casco da corsa professionale. Per la
massima sicurezza, Viantor dispone della struttura ActiCage integrata nell'EPS. Fornisce massima protezione,
ventilazione ottimale ed elevato comfort. Grazie ad ActiCage, sul casco è possibile disporre di ampie aperture di
aerazione senza rinunciare alla necessaria sicurezza. Indossabile anche da chi porta i capelli a coda di cavallo, Viantor
di ABUS è la soluzione ideale per i ciclisti e le cicliste dai capelli lunghi.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•

Tecnologia in-mold che assicura un'unione duratura tra calotta esterna e materiale dissipante del casco (EPS)
Indossabile anche con i capelli raccolti: Casco adatto a chi porta trecce e code di cavallo
Buona ventilazione grazie a 4 convogliatori d'aria e 14 estrattori collegati tramite i canali di flusso
Sistema di regolazione della taglia ad anello di plastica semichiuso per una stabilità e un'aderenza ottimali
ActiCage: rinforzo della struttura integrato nell'EPS per migliorare la stabilità
Zoom Ace: sistema di regolazione a rotella semplice e preciso per una stabilità individuale

Consigli
•

questo casco è un casco per principianti leggero e di qualità, in cui ABUS ha impiegato numerose tecnologie
approvate dai professionisti
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Technical Data - Viantor polar white L
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

58-62 cm
L
No
No
320 g
No
bianco, nero
polar white
No
4003318781605
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