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DESIGN UNICO E ALLA MODA
Il nuovo futuristico HUD-Y è il compagno perfetto per la vita in città. Questo casco da bici è sinonimo di stile e si
inserisce in qualsiasi contesto urbano.
Prendi la vestibilità dei moderni caschi da MTB, la linea del casco da corsa GameChanger e aggiungi una dose di stile
fantascientifico per la città. Ora aggiungi la luce LED posteriore ricaricabile e magnetica - ed ecco il casco moderno per
spostarsi in città! Sul retro c'è una striscia magnetica luminosa USB con quattro diverse modalità di illuminazione. La
durata della luce dipende dalla modalità impostata: Power, Eco, Blink o Pulse. Oltre ai design dai colori e dalle linee
più semplici sono disponibili anche colori neon. Per chi va in bici e desidera sia stile che protezione, il casco urban
ABUS HUD-Y è senz’altro la via più sicura.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Struttura a 4 livelli in-mold per una solida fusione tra calotta esterna e materiale assorbente (EPS)
Sistema Zoom Ace Urban Fit regolabile in altezza compatibile con i capelli raccolti a coda.
Multi-position Design per un'ottima circolazione dell'aria
Luce LED grandangolare magnetica
A seconda della modalità, la luce ha una luminosità massima di nove lumen. Le quattro modalità sono Eco Mode,
Power Mode, Blink Mode e Pulse Mode.
Luce LED rapidamente ricaricabile tramite micro USB. Il colore del LED indica quando il processo di carica è finito
ActiCage: rinforzo della struttura del casco sotto forma di "gabbia" integrata nell'EPS. L'architettura a gabbia lascia
ampi spazi per la ventilazione e serve a stabilizzare il casco
cinturino magnetico FidLock
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•

Sistema di cinturini TriVider regolabili lateralmente e antiscivolo

Technical Data - HUD-Y flower white L
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

57-61 cm
L
Sì
No
330 g
No
bianco
flower white
Sì
4003318669453

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

