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SICUREZZA E DESIGN IN SELLA
Hyban coniuga una calotta robusta con numerose prese d'aria. Questo rende Hyban il casco per l’uso quotidiano in
città.
Ciò che i ciclisti urbani desiderano dal proprio casco è diverso da quello che cercano i ciclisti da corsa e i mountain
biker. Un casco da città deve essere pratico, comodo e alla moda, ma più di ogni altra cosa sicuro. Il casco per giovani
e adulti Hyban convince grazie alla sua vestibilità e risulta facile da adattare alla dimensione della propria testa grazie
al sistema di regolazione di precisione.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia ABS
Zoom Evo Easy - sistema di regolazione a rotella con LED, compatto e leggero
Sistema di regolazione della taglia a semi-anello in materiale plastico robusto e flessibile per una stabilità e
adattabilità ideale
Ampio LED posteriore integrato nella parte superiore del casco che garantisce una visibilità a 180°
Ottima ventilazione con 13 prese d'aria e 5 punti di estrazione
Imbottiture removibili e lavabili ad alta vestibilità
Visiera removibile

Utilizzo
•

Casco per adulti e ragazzi,ideale in città, per i pendolari, BMX, skate e l'utilizzo quotidiano.

Consigli
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•
•

Questo casco polivalente soddisfa le esigenze dei ciclisti urbani e skaters
Una rarità sul mercato un casco a copertura rigida con sistema di chiusura ad anello integrato

Technical Data - Hyban label grey M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

52-58 cm
M
Sì
No
380 g
No
grigio, pink
label grey
Sì
4003318126239
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