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PIÙ PROTEZIONE PER I PIÙ PICCOLI
Il nostro casco per bambini più famoso è stato migliorato! Con un esterno completamente ridisegnato e caratteristiche
adattate, Smiley 3.0 entra in una nuova era.
Il popolare casco per bambini accompagna i più piccoli nelle loro prime pedalate - che sia in triciclo o sulla loro prima
vera bici. La vestibilità profonda e il bordo anteriore a forma di visiera offrono una protezione aggiuntiva per la testa
del bambino. Il casco si adatta facilmente alla circonferenza della testa grazie al sistema di regolazione - sia in
larghezza che in altezza nella parte posteriore della testa. Il sistema di regolazione in altezza rappresenta un ulteriore
vantaggio per i bambini con i capelli lunghi. C’è spazio per la coda di cavallo. Basta sentire la rotella di regolazione
sui capelli! Il comfort è maggiore grazie a una spessa imbottitura sottomento.
Con Smiley 3.0 in 16 decorazioni diverse, hai l’imbarazzo della scelta per la tua famiglia. I caschi lucidi sono
disponibili sia con motivi per bambini che in tinta unita. Per i gusti di tutti i bimbi e di tutte le bimbe.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia in-mold per una fusione solidale tra calotta esterna e materiale per la dissipazione degli urti (EPS)
Il casco ha un profilo ribassato nella zona delle tempie e del collo per una migliore protezione
Sistema di regolazione in altezza compatibile con i capelli raccolti a coda
Zoom Ace Kids - sistema di regolazione con rotella di regolazione antiscivolo sul retro della testa
Sistema di regolazione della taglia ad anello intero robusto e flessibile per una stabilità e aderenza ottimali
Eccellente ventilazione grazie a 4 convogliatori e 4 estrattori d'aria
Imbottitura estraibile e lavabile per il massimo comfort
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•
•

Rete anti-insetti integrata
Sicurezza passiva garantita dagli elementi riflettenti

Technical Data - Smiley 3.0 purple star shiny M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

50-55 cm
M
No
No
240 g
No
viola
purple star
No
4003318672606
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