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IL DESIGN INCONTRA LA FUNZIONALITÀ
Un casco da bicicletta dovrebbe essere alla moda, pratico e soprattutto sicuro. Youn-I Ace di ABUS soddisfa tutti questi
requisiti.
In primo luogo il casco da bicicletta deve proteggere la testa in maniera affidabile contro qualsiasi caduta. Anche
l'estetica ha un ruolo importante quando si sceglie un casco. Con Youn-I Ace ABUS soddisfa il bisogno di design e
sicurezza.
Youn-I Ace sorprende per il suo aspetto sobrio, urbano e alla moda, adattandosi perfettamente al design moderno
delle bici da città più eleganti. Diverse combinazioni di colori, classici o moderni, offrono un'ampia scelta per tutti i
gusti. Il casco ideale per gli spostamenti di tutti i giorni in città e l'accessorio giusto per i ciclisti più attenti alla moda.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Calotta In-Mold per una fusione tra la componente esterna e quella interna in EPS finalizzata all‘assorbimento degli
urti, più duratura
Visiera removibile
Protezione accentuata su tempie e collo
Zoom Evo Adult - sistema di regolazione a rotella semplice e preciso
Ampio LED posteriore, integrato nella parte superiore del casco che garnatisce visibilità a 180°
Sistema di regolazione della taglia ad anello intero per una maggiore stabilità e flessibilità
Buona ventilazione, grazie a 5 convogliatori d‘aria e 12 estrattori, connessi tramite condotti di aerazione
Rete anti-insetti integrata
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Sicurezza passiva, grazie agli inserti rifrangenti
Cinturini Soft-Touch, facili da regolare
Imbottiture ad alta vestibilità, removibili e lavabili

Technical Data - Youn-I ACE rosé gold M
Circonferenza
Dimensioni
Helmet Visor
Helmet shield
Peso
Smart
colore
colore design
luce posteriore
EAN

52-57 cm
M
Sì
No
270 g
No
pink
rosé gold
Sì
4003318869433
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