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PROTEZIONE A 360 GRADI
AirDrop è il primo casco integrale ABUS che offre la protezione più completa anche per le evoluzioni più spericolate.
Per gli appassionati di enduro, downhill, E-MTB e di escursioni in montagna, mountainbiking significa sfidare sempre
i propri limiti. Maggiore protezione voleva dire caschi integrali pesanti, caldi e claustrofobici. AirDrop di ABUS al
contrario combina livelli di protezione certificati per DH - ASTM, un'eccezionale ventilazione e un peso contenuto per il
segmento. Le nuove tecnologie come gli inserti per la protezione delle clavicole in EVA, gli attacchi per la visiera e le
aperture laterali per sentire il mondo circostante, assistono nei bike park e nel backcountry. La versione QUIN
dell'AirDrop offre una protezione in più sui sentieri. In caso di caduta lo smartphone invia una richiesta di soccorso ai
contatti di emergenza predefiniti. Se l'adrenalina è quello che cerchi, AirDrop è il casco da MTB giusto per te.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design in-mold per una struttura solidale tra calotta esterna e materiale assorbente del casco (EPS)
Zoom Ace FF: sistema di regolazione per adattarsi perfettamente alla circonferenza della testa
Bordi di protezione per clavicole
QUIN ready - integra il sensore QUIN quando vuoi
Attacco per la maschera
Canali di comunicazione ASC - ABUS aumentano la consapevolezza dell'ambiente circostante
Imbottiture guance inseribili e traspiranti
Design compatibile con gli occhiali
Cinturino a doppio anello
Ventilazione: eccellente ventilazione grazie a 11 convogliatori e 6 estrattori d'aria
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Technical Data - AirDrop MIPS black gold L | XL
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

58-62 cm
L | XL
Sì
No
890 g
No
nero, oro
black gold
No
4003318662553
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