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SICUREZZA IN COLORI ROYAL
Con SMILEY 2.0 Royal di ABUS i piccoli ciclisti sono protetti per tutta la giornata. Questo casco per tutti i giorni è ora
disponibile anche in colori royal, neutri e con un’ampia superficie riflettente.
Perfetto per ogni occasione, che sia nel seggiolino, sulla bicicletta senza pedali o ai primi tentativi con la bici. Questo
casco per piccoli principianti in colori royal offre una protezione affidabile. Il lato posteriore del casco leggermente
spiovente consente al bambino di sedere comodamente all’interno del seggiolino della bici. Grazie alla piccola visiera
e la parte allungata sulla nuca, SMILEY 2.0 Royal protegge la testa dei bambini tutt’intorno.
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Tecnologia In-Mold che assicura un'unione piana e robusta tra calotta esterna e materiale ammortizzante del casco
(EPS)
Bordo anteriore a visiera per una protezione addizionale del volto
Protezione accentuata su tempie e collo per una protezione ancora maggiore
Zoom Eco Kids: sistema di regolazione di precisione
Sistema di regolazione della taglia ad anello intero in plastica resistente e flessibile per una stabilità e un'aderenza
ottimali
Buona ventilazione grazie a 8 convogliatori d'aria con rete anti-insetti
Cinghie in colori abbinati con superficie morbida e regolazione semplice grazie al pratico sistema a scorrimento
Sicurezza passiva grazie ai catarifrangenti
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Perfetto per i bambini che usano la camminabici o che si fanno portare dai genitori sul seggiolino della bici

Technical Data - Smiley 2.0 royal black S
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

45-50 cm
S
No
No
220 g
No
nero
royal black
No
4003318775420
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