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SICUREZZA ADATTA AI BAMBINI
Sicurezza, comfort e un design divertente: il casco Anuky di ABUS per bambini piace sia ai piccoli che agli adulti.
Le simpatiche fantasie fanno innamorare immediatamente i bambini, ma senza trascurare il comfort. Una facile
regolazione della taglia e i cursori consentono al casco di adattarsi perfettamente. Tre convogliatori d'aria ed
estrattori rendono possibile una circolazione dell'aria efficace e aiutano a mantenere la testa fresca. Inoltre una rete
anti-insetti in materiale espanso protegge dagli insetti. Se necessario, le morbide imbottiture possono essere rimosse
e pulite.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calotta In-Mold per una fusione tra la componente esterna e quella interna in EPS finalizzata all'assorbimento
degli urti, più duratura
Parte frontale più spessa, per una maggiore protezione del viso
Protezione accentuata su tempie e area cervicale
LED integrato nel sistema di regolazione
Calotta In-Mold a profilo ribassato
Zoom Evo Kids - Sistema di regolazione mediante rotella, preciso e leggero
Sistema di regolazione della taglia ad anello intero per una maggiore stabilità e flessibilità
Buona ventilazione, grazie a 3 convogliatori d'aria e 3 estrattori
Imbottiture ad alta vestibilità, removibili e lavabili
Rete anti-insetti integrata
Sicurezza passiva, grazie agli inserti rifrangenti
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•

Cinturini Soft-Touch, facili da regolare

Utilizzo
•

Casco per bambini, per uso quotidiano

Consigli
•
•
•

Questo casco è stato progettato e realizzato appositamente per i bambini
Rain cap vendibile separatamente
Nella taglia S è presente nella confezione un set aggiuntivo per la regolazione

Technical Data - Anuky princess M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore

52-57 cm
M
No
No
220 g
No
rosa, lilla
princess
Sì
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