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PER UNA MAGGIORE SICUREZZA
MoDrop MIPS di ABUS per ogni terreno e ogni stile di guida - spinge sempre più in là i tuoi confini.
Il Casco da MTB è il miglior compagno per le giornate di ‘big mountain’, le corse su trail o tranquille escursioni in
famiglia. Dotato del nostro sistema di regolazione specifico per MTB e del sistema cinturini TriVider, questo casco
dispone di molte caratteristiche a beneficio del comfort. Nel downhill, la visiera regolabile in altezza protegge dai
rami pendenti. In caso di caduta può prevenire inoltre l'impatto diretto del viso.
Un'ulteriore sicurezza è fornita dalla protezione antiurto MIPS. A protezione del cranio, specialmente se questo
colpisce il terreno diagonalmente in caduta. Questo tipo di cadute espone il cranio a forti movimenti rotatori che
possono causare gravi lesioni cerebrali. Con MIPS, un guscio di plastica mobile a basso attrito è integrato nel casco per
garantire che la rotazione sia ridotta e il cranio sia meglio protetto.

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
Protezione sulla parte 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
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MIPS: a protezione del cranio dagli impatti, specialmente se questo colpisce il terreno diagonalmente in caduta.
Ventilazione: eccellente ventilazione per questo tipo di casco grazie a 6 convogliatori e 8 estrattori d'aria
Rete anti-insetti: protezione contro insetti e corpi estranei.

Technical Data - MoDrop MIPS velvet black M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

54-58 cm
M
Sì
No
370 g
No
nero
velvet black
No
4003318657405

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 07/2022

