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SICUREZZA SUI SENTIERI RIPIDI
Salite ripide, sprint, escursioni giornaliere: "Down country" è ormai una parola di moda, ma per molti ciclisti è da
sempre una passione.
Il down country prevede un susseguirsi di salite e discese in rapidità. Moventor 2.0 si adatta molto bene alle esigenze
degli appassionati di mountain bike a loro agio sui sentieri più ripidi. Il casco da MTB è leggero, ben ventilato e ha
una vestibilità più profonda che dà più protezione alla parte posteriore della testa. Quando il sentiero è in discesa, i
10 convogliatori e i 9 estrattori d'aria garantiscono una buona ventilazione. Grazie al sistema di regolazione Zoom Ace
MTB, il casco può essere adattato individualmente a qualsiasi testa. Questo è particolarmente importante nel
fuoristrada. Cosa volere di più?

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia multi-shell in-mold per una fusione solidale tra calotta esterna e materiale per la dissipazione degli urti
(EPS)
Zoom Ace MTB: Sistema di regolazione in altezza per adattarsi alla circonferenza della testa
Compatibilità con i capelli raccolti a coda: casco adatto per chi porta la coda di cavallo
Sistema di cinturini TriVider regolabile lateralmente e antiscivolo
Presenza guscio inferiore per una maggiore resistenza
QUIN ready - facile aggiornamento con il chip QUIN per il rilevamento delle cadute disponibile separatamente
GoggFit: permette di riporre gli occhiali quando l'atleta non ne ha bisogno
Ventilazione: eccellente ventilazione attraverso 10 convogliatori e 9 estrattori d'aria
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Technical Data - Moventor 2.0 velvet black M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

54-58 cm
M
Sì
No
300 g
No
nero
velvet black
No
4003318654916
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