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SICUREZZA E DESIGN
Un casco per bambini dall’elevata vestibilità e un look grintoso da mountain bike. Progettato per lo sport: audace e al
passo con i tempi.
Quando si tratta di caschi, la scelta dei bambini ricade generalmente su due fattori: grafiche e design. I genitori
guardano invece a sicurezza e comfort. Possono essere soddisfatti sia le richieste dei genitori che dei figli. Il modello
MountX di ABUS è un casco per l’uso quotidiano, l'attività fisica e i percorsi lunghi per bambini e giovani ma, grazie
alla sue caratteristiche, anche per i giovani riders che praticano sport su sterrato. Per chi ha l'animo del MTB, MountX
è l'accessorio giusto.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzato con tecnologia „In-Mold“ per una fusione più duratura della calotta esterna con il materiale EPS che
assorbe gli urti
Visiera removibile
ZoomLite - sistema di regolazione a rotella semplice e preciso
LED integrato nella rotella di regolazione per una maggiore sicurezza di sera
Regolazione taglia ad anello intero in plastica robusta e flessibile ideale per adattabilità e stabilità
Ottima ventilazione con 8 aperture aria e 7 fori di ventilazione, connessi da sistema di ventilazione
Rete anti-insetti
Imbottiture estraibili e lavabili ad alta vestibilità
Cinturini soft touch di facile regolazione con fibbie laterali
Sicurezza passiva grazie all‘elevata capacità riflettente
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Utilizzo
•

Casco per ragazzi e adolescenti, per uso quotidiano e touring

Consigli
•
•
•

Questo casco multifunzionale è la risposta adeguata alle esigenze di ciclisti e skaters
Questo casco è disponibile nella versione di taglia superiore Hill Bill
Copertura anti-pioggia disponibile separatamente

Technical Data - MountX maori purple S
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

48-54 cm
S
Sì
No
235 g
No
viola
maori purple
Sì
4003318114403
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