
Freeride
MAX BIANCO

ESTERNO: ABS verniciato Soft Touch IN-
TERNO: EPS ad alta densità FODERA

INTERNA: tessuto anallergico Sani-
tized con poliammide garzata antisu-
dore PARTICOLARITÀ: realizzato
totalmente in Italia da uno dei mi-
gliori produttori Italiani di caschi da
sci. Casco dedicato a tutte le cate-
gorie: freeride, turismo, racing e snow-
board. Protezioni orecchie removibili
e lavabili. Ventilazione regolabile con
meccanismo Fresh-Air-System MISU-

RE: XS (54), S (56), M (58), L (60), XL,
(62) COLORE: Bianco PREZZO CONSI-

GLIATO: 95,00 Euro

Freeride
MAX NERO

ESTERNO: ABS verniciato Soft Touch
INTERNO: EPS ad alta densità FO-
DERA INTERNA: tessuto analler-
gico Sanitized con poliammide gar-
zata antisudore PARTICOLARI-
TÀ: realizzato totalmente in Italia
da uno dei migliori produttori Ita-
liani di caschi da sci. Casco dedi-
cato a tutte le categorie: freeride,
turismo, racing e snowboard. Pro-
tezioni orecchie removibili e lava-
bili. Ventilazione regolabile con mec-

canismo Fresh-Air-System MISU-
RE: XS (54), S (56), M (58), L (60),

XL, (62) COLORE: Nero PREZZO CON-
SIGLIATO: 95,00 Euro

Race
RACE BIANCO

ESTERNO: ABS verniciato lucido INTERNO: EPS
doppia densità FODERA INTERNA: Carvel anal-

lergico, Sanitized PARTICOLARITÀ: realizza-
to totalmente in Italia, il casco Race è la mas-
sima espressione di sicurezza, comfort e leg-
gerezza. L’interno è  in Carvel con schiuma
memoria viscoelastica P630. Questa schiu-
ma a lento ritorno e senza memoria si adat-
ta a qualsiasi forma, assorbe l’energia d’im-

patto e le vibrazioni, assicura la massima tra-
spirazione e igiene per un elevato comfort in

ogni condizione. È dotato di sottogola in velluti-
no e finta pelle, con fibbia a chiusura rapida a scat-

to in acciaio con 7 regolazioni. Disponibile in 3 taglie
(XS/S, M/L, L/XL) e 2 colori (bianco, nero). Questo casco

soddisfa i requisiti della direttiva europea 89/686 EEC ed è
conforme alla norma EN1077 MISURE: XS/S (54/56), M/L (58/59),

L/XL (60/61) COLORE: bianco PREZZO CONSIGLIATO: 125,00 Euro

Race 
RACE NERO

ESTERNO: ABS verniciato lucido INTERNO: EPS
doppia densità FODERA INTERNA: Carvel anal-

lergico, Sanitized PARTICOLARITÀ: realizza-
to totalmente in Italia, il casco Race è la mas-
sima espressione di sicurezza, comfort e leg-
gerezza. L’interno è  in Carvel con schiuma
memoria viscoelastica P630. Questa schiu-
ma a lento ritorno e senza memoria si adat-

ta a qualsiasi forma, assorbe l’energia d’im-
patto e le vibrazioni, assicura la massima tra-

spirazione e igiene per un elevato comfort in
ogni condizione. È dotato di sottogola in velluti-

no e finta pelle, con fibbia a chiusura rapida a scat-
to in acciaio con 7 regolazioni. Disponibile in 3 taglie

(XS/S, M/L, L/XL) e 2 colori (bianco, nero). Questo ca-
sco soddisfa i requisiti della direttiva europea 89/686 EEC ed

è conforme alla norma EN1077 MISURE: XS/S (54/56), M/L (58/59),
L/XL (60/61) COLORE: nero PREZZO CONSIGLIATO: 125,00 Euro

Accessori 
MENTONIERA RACE

PARTICOLARITÀ: il casco race è predi-
sposto per il montaggio della mento-

niera da slalom disponibile come op-
tional PREZZO: 30,00 Euro
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