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PER PERCORSI IMPEGNATIVI
CliffHanger è il modello trail di punta della serie MTB di ABUS. Questo casco offre una protezione affidabile in
condizioni di discesa e salita su bici da enduro.
Leggero, ventilato e con cinturino regolabile TriVider - questi i punti di forza di CliffHanger. Lo speciale sistema di
regolazione per MTB assicura inoltre che il casco vesta comodamente e sia saldo sulla testa quando si sfreccia sui
terreni rocciosi più accidentati. La struttura in EPS è racchiuso in un guscio esterno tripartito. Questo assicura
leggerezza e stabilità. Il Multi-directional Impact Protection System (MIPS) integrato può ridurre l'urto fino al 40% in
caso di impatto obliquo.
CliffHanger offre condizioni ottimali per alte velocità e percorsi impegnativi.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia multi-shell in-mold per una struttura solidale tra calotta esterna e materiale assorbente del casco (EPS)
Zoom Ace MTB: Sistema di regolazione in altezza per adattarsi alla circonferenza della testa
Compatibilità con i capelli raccolti a coda
Sistema di cinturini TriVider regolabile lateralmente e antiscivolo
QUIN ready - facile aggiornamento con il chip QUIN per il rilevamento delle cadute disponibile separatamente
ActiCage: rinforzo della struttura integrato nell'EPS per migliorare la stabilità
Protezione ribassata per una maggiore resistenza
Visiera regolabile in altezza
GoggFit: permette di riporre gli occhiali quando l'atleta non ne ha bisogno
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Ventilazione: eccellente ventilazione grazie a 8 convogliatori e 6 estrattori d’aria
cinturino magnetica FidLock

Technical Data - CliffHanger midnight blue L
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

57-61 cm
L
Sì
No
410 g
No
blu, verde
midnight blue
No
4003318655333
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