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LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Con SMILEY 2.0 di ABUS i piccoli ciclisti sono protetti durante tutta la giornata. Disegni divertenti, facilità di regolazione
e aerazione ottimale fanno di questo casco il compagno di giochi perfetto.
Perfetto per ogni occasione: nel seggiolino, sulla bicicletta o durante le prime pedalate. Questo casco per i più piccoli
pieno di disegni fantasiosi offre una protezione affidabile. Grazie alla visiera e la parte accentuata sulla nuca,
SMILEY 2.0 protegge la testa dei bambini in maniera ottimale. La calotta esterna è realizzata mediante tecnologia
in-mold, rendendo così il casco particolarmente stabile e leggero.

Tecnologie
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Realizzato con tecnologia „In-Mold“ per una fusione solida e completa della calotta esterna con il materiale EPS che
assorbe gli urti
Visiera anteriore sporgente per aumentare la protezione facciale
Protezione per le tempie e la nuca
Zoom Evo Kids - sistema di regolazione a rotella semplice e preciso
Regolazione taglia ad anello intero in plastica robusta e flessibile ideale per adattabilità e stabilità
Buona ventilazione con 8 aperture aria
Cinturini soft touch di facile regolazione con fibbie laterali
Sicurezza passiva grazie all‘elevata capacità riflettente
Rete anti-insetti
La parte posteriore appiattita si adatta ai seggiolini per bici
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Technical Data - Smiley 2.0 blue car M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

50-55 cm
M
No
No
240 g
No
blu
blue car
No
4003318869549
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