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PRESS SHEET 

CASCO XTRM  
 

Leggerezza e ventilazione trovano la massima espressione in 
questo nuovo casco rh+ pensato per le giornate più calde ma non 
solo. Le regole dell’aerodinamica sono state rispettate per 
assicurare anche la miglior performance alle alte velocità, per poter 
accontentare ogni tipologia di ciclista, anche il più esigente.  
Il nuovo strap è traspirante, la calzata è regolata dal sistema Power 
FIT EVO. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Evoluzione del Power FIT 2 con design ridotto e maggior 
sostegno della nuca per una stabilità e confort ancora maggiore. 

• Il divider laterale assicura una rapida regolazione del sistema di fissaggio del casco 
semplicemente spostandolo verso l’alto o il basso e chiudendo la fibbia. 

• Il nuovo cintolino è realizzato con una struttura a rete per migliorare la traspirabilità a contatto 
con la pelle. 

• Adesivi rifrangenti applicati nelle parti posteriori del casco per la massima visibilità e sicurezza 
anche in condizioni di luminosità ridotte. 

• Sacchetto porta casco in pregiata microfibra personalizzata rh+. 
• Imbottitura anallergica in tessuto rh+ Fire Dry, removibile e lavabile, realizzata in un unico 

pezzo a cellule aperte 3D che assicura massimo comfort e rapida dispersione del sudore. 
• Tecnica evoluta di stampaggio che permette di conferire al casco leggerezza e resistenza 

superiori. L’esclusivo processo consente di stampare unitamente la calotta esterna in 
policarbonato termoformato e la calotta interna in EPS. 

• Anello in policarbonato stampato che garantisce migliore resistenza meccanica in caso di 
impatto. Rende il casco meno soggetto ad abrasione da utilizzo. 

Prezzo al pubblico: 129,90 € 
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OCCHIALI LEGEND  

Adatti sia per la corsa su strada che per la MTB questi 
occhiali offrono lenti intercambiabili See HD, 6 mm più alte 
rispetto a modelli sportivi standard, per aumentare il 
raggio visivo in posizione di guida. Le astine sono 
anatomiche, realizzate con inserti in gomma anallergica. Il 
nuovo nasello Flex-Fit Bridge, grazie all’anima in metallo, 
è altamente regolabile. L’occhiale offre una protezione UV 100% con filtro cat. 3 e lenti di 
classiche ottica 1. Disponibile in 6 colorazioni differenti ed in versione donna (LEGEND W). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

• Lenti a mascherina intercambiabili 
• Grazie ad inserti metallici flessibili sovrastampati di gomma anallergica (soft touch) il 

nasello si può adattare facilmente ad ogni viso. 
• Particolare trattamento delle parti delle astine a contatto con la testa, che garantisce 

un ottimo grip e assicura la traspirabilità. 
• Filtro 3: 9% 
• 18% trasmissione luce. Uso per intensa luminosità solare. 

Prezzo modello unisex: € 75,00 
Prezzo modello specifico donna: € 85,00  
 


