Youn-I 2.0 sparkling titan M

Seite 1 von 2

UN CASCO, DUE GENERAZIONI
Un casco da bici moderno e sicuro che si rivolge a due generazioni. Con il modello Youn-I 2.0, ABUS è riuscito a
colmare il divario fra caschi per adulti e per bambini.
Gli adulti sono dei modelli da seguire per i bambini e dovrebbero quindi indossare anche loro il casco. Questo può
evitare molti dei danni cerebrali causati da incidenti. Le donne, in particolare, capita che abbiano difficoltà a trovare
il casco giusto per la ridotta circonferenza cranica. Con il suo look sobrio ma allo stesso tempo moderno, molti piccoli
ciclisti e molte donne possono soddisfare le loro necessità. Youn-I convince per il suo look sobrio, urbano e alla moda
adatto ad entrambe le generazioni.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calotta In-Mold per una fusione tra la componente esterna e quella interna in EPS finalizzata all'assorbimento
degli urti, più duratura
Parte frontale più spessa, per una maggiore protezione del viso
Protezione accentuata su tempie e area cervicale
La calotta avvolgente riduce i danni dovuti al normale utilizzo da parte dei bambini
Zoom Evo Kids - Sistema di regolazione mediante rotella, preciso e leggero
Ampio LED posteriore, integrato nella parte superiore del casco che garnatisce visibilità a 180°
Sistema di regolazione della taglia ad anello intero per una maggiore stabilità e flessibilità
Buona ventilazione, grazie a 8 convogliatori d'aria e 9 estrattori, connessi tramite condotti di aerazione
Rete anti-insetti integrata
Sicurezza passiva, grazie agli inserti rifrangenti
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•
•

Cinturini Soft-Touch, facili da regolare
Imbottiture ad alta vestibilità, removibili e lavabili

Utilizzo
•

Casco per bambini, per uso quotidiano

Technical Data - Youn-I 2.0 sparkling titan M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

52-57 cm
M
No
No
260 g
No
argento
sparkling titan
Sì
4003318401718
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