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EROE DI TUTTI I GIORNI AD ALTA VISIBILITÀ
Con Hyban 2.0 LED sei doppiamente al sicuro: da un lato grazie al robusto guscio rigido e dall'altro grazie all'alta
visibilità.
La luce LED sulla parte anteriore e posteriore del casco urbano ti rende visibile agli altri utenti della strada da tutti i
lati, sia di giorno che di notte. Hyban 2.0 LED è il compagno ideale di tutti i giorni e funge da affidabile protezione
per la testa mentre si va al lavoro o in giro per la città. Allo stesso tempo, il casco offre un alto livello di comfort, al
quale contribuisce anche l'anello completo all'interno del casco. Questo circonda completamente la testa e può essere
regolato mediante la rotella di regolazione. Ciò consente un adattamento ottimale del casco alla testa del ciclista. A
questo si aggiungono i fori per l'aria che impediscono un accumulo di calore sotto il casco e molte altre pratiche
caratteristiche.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guscio rigido in ABS: casco dalla struttura robusta in EPS e guscio esterno iniettato
Alta visibilità: elevata visibilità grazie ai catarifrangenti molto riflettenti
Rete anti-insetti: protezione completa contro gli insetti
Compatibile con i capelli raccolti a coda: casco adatto per chi porta la coda di cavallo
Anello completo: anello di plastica completamente chiuso collegato al sistema di regolazione
Taglia XL: casco disponibile in formato grande (62+ cm)
Ventilazione: ventilazione ottimale per questo tipo di casco grazie a 5 convogliatore aria e 8 estrattore aria
Zoom Ace Urban: sistema di regolazione preciso con pratica rotella di regolazione per una calzata personalizzata
Luce anteriore e posteriore per una visibilità a 360°
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•
•

3 modalità d’illuminazione: modalità Eco, modalità Eco Flash (lampeggiante) e modalità Power Flash
(lampeggiante)
Luce LED a ricarica rapida tramite micro USB

Technical Data - Hyban 2.0 LED signal black matt M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

52-58 cm
M
Sì
No
400 g
No
nero
signal black
Sì
4003318614583
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