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SICUREZZA PER I BAMBINI
Sicurezza, comfort e un design elegante - il casco per bambini Anuky 2.0 di ABUS è un vincitore per bambini e
genitori.
I disegni sono sicuri di far battere il cuore dei bambini, ma il casco non è da meno in termini di comfort. Un semplice
sistema di regolazione della taglia con una funzione di regolazione fine assicura che il casco si adatti perfettamente
alla testa. Tre entrate e uscite d'aria forniscono un'efficace circolazione dell'aria e aiutano a mantenere la testa
fresca. Una rete integrata protegge anche dagli insetti. La morbida imbottitura può essere rimossa e lavata quando
necessario.

Tecnologie
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•
•
•
•
•
•
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•

In-Mold per una connessione durevole della calotta esterna con il materiale ammortizzante del casco (EPS)
Visiera estesa per una maggiore protezione del viso
Il casco si estende alla zona delle tempie e del collo per una migliore protezione totale
Luce LED integrata nella ruota di regolazione per una maggiore sicurezza al buio o all'alba/al tramonto
Il bordo inferiore è progettato per proteggere dai danni causati dall'uso tipico dei bambini
Zoom Evo Kids: sistema di regolazione fine con una ruota di regolazione antiscivolo
La dimensione è regolata con un anello in plastica robusta e flessibile per una stabilità e un'adattabilità ottimali
Eccellente ventilazione con 3 ingressi e 3 uscite d'aria
Imbottitura rimovibile e lavabile per il massimo comfort
Rete da mosca integrata
Sicurezza passiva grazie ai riflettori
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Technical Data - Anuky 2.0 red spots M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

52-57 cm
M
No
No
240 g
No
bianco, rosso
red spots
Sì
4003318402036

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 06/2022

