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PER PRESTAZIONI AL TOP
Forma e caratteristiche specificamente progettate per soddisfare le esigenze dei triatleti e delle cronoscalate,
GameChanger TRI completa la lineadi caschi road ABUS.
La coda del casco più corta controbilancia ampi movimenti della testa dopo lunghe ore di fatica e di salite. L'ampio
flusso d'aria assicura al ciclista freschezza sui percorsi esposti, senza ombra e sulle salite più lente. L'aerodinamica
rimane inalterata sia che si utilizzi la visiera, gli occhiali oppure nessuno dei due. Anche i cinturini FlowStraps sono
concepiti per aderire il più possibile. GameChanger Tri è dotato di una chiusura magnetica, assicurando un cambio
rapido, fondamentale nel triathlon. Si chiude con una sola mano in un istante. Nessun ostacolo tra te e la prossima
gara.

Tecnologie
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•
•
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•
•
•
•

Tecnologia multi-shell in-mold per una struttura solidale tra calotta esterna e materiale assorbente del casco (EPS)
Sistema Zoom Ace fit regolabile in altezza, compatibile con i capelli raccolti a coda
La tecnologia Forced Air Cooling combina prese d'aria anteriori e posteriori con canali profondi e assicura che la
testa sia rinfrescata
Multi Position Design per una resistenza minima dell’aria durante la corsa in tutte le posizioni
Visiera fissa magnetica con trattamento antiappannamento
ActiCage: gabbia di rinforzo integrata nella struttura in EPS. La geometria consente ampi spazi per la ventilazione e
serve a stabilizzare il casco
Chiusura magnetica Fidlock
AirPort: supporti aerodinamici per occhiali con alloggiamenti per le asticelle
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FlowStraps: cinturini aerodinamici, che non svolazzano o irritano la pelle
Made in Italy

Technical Data - GameChanger TRI shiny black L
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

58-61 cm
L
No
Sì
360 g
No
nero
shiny black
No
4003318642739
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