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UN CASCO IDEATO DAI PROFESSIONISTI PER I PROFESSIONISTI
Non scendete a compromessi. Nel ciclismo vince solo il migliore e i vincitori scelgono AirBreaker.
Sono le prestazioni elevate in ogni singola tappa a fare la differenza nelle gare, che ci si trovi su ripide salite in
montagna o nel pieno della tensione di uno sprint. AirBreaker di ABUS vi supporta in ogni singolo chilometro.
Grazie alla struttura a nido d'ape dell'innovativo Multi Speed Design, questo casco offre sempre la migliore
aerodinamica fornendo al tempo stesso un'aerazione ottimale. Il Multi Speed Design fornisce la ventilazione
necessaria dosandola: massima ventilazione per le tappe più lunghe e montuose, aerodinamica ottimale per le tappe
pianeggianti e veloci.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia in-mold che assicura un'unione duratura tra calotta esterna e materiale dissipante del casco (EPS)
Forced Air Cooling Technology: straordinaria ventilazione per una termoregolazione ottimale
Ventilazione molto buona grazie a 11 convogliatori d'aria e 13 estrattori d'aria collegati tramite i canali di flusso
Multi Speed Design: struttura a nido d'ape nel casco che fornisce la ventilazione necessaria in ogni situazione
FlowStraps: aerodinamici, stabili e non irritanti per la pelle grazie al profilo studiato appositamente
Zoom Ace: sistema di regolazione a rotella semplice e preciso per una stabilità individuale
ActiCage Lite: rinforzo della struttura integrato nell'EPS per migliorare la stabilità
AirPort: supporti aerodinamici per occhiali con alloggiamenti per le asticelle
Adatto per i capelli raccolti: casco adatto per chi porta la coda

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

AirBreaker polar white S

Seite 2 von 2

Technical Data - AirBreaker polar white S
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

51-55 cm
S
No
No
200 g
No
bianco
polar white
No
4003318817311
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