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CASCHI XC , MARATHON
u

COLORI

.

PESO PREZZO
.

casco Salice Spin Mtb pesa 268 grammi e costa 120 Euro nelle colorazioni
bianca o rossa 130 Euro per la colorazione Italia La calotta è disponibile in una
Il

.

,

56 a 61 cm ed è dotata di visiera rimovibile.
Distributore ? 0344 85 224
sola taglia regolabile da

alice ha più di 90 anni e da
sempre è riuscita a sentire e
interpretare le esigenze del
mercato e delle sue evoluzioni
soprattutto di quello italiano come ai
tempi della valanga azzurra negli anni
Settanta gli occhiali e le maschere da
sci con la banda tricolore i mitici anni
Ottanta e i paninari con i coloratissimi
Salice Articolo 38 sulla testa Oggi la
produzione si è ampliata e troviamo
in catalogo anche caschi da ciclismo
come il modello Spin disponibile sia

:

Internet www.saliceocchiali.it
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:

,

,

,

,
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per mtb ( in questo
la sola variante della visiera ).
La tecnica produttiva è in-molding lo
caso con

,

stampaggio contemporaneo di

;

calotta

420 e'

,

un uniforme
dell

interno.

Il

per strada sia

'

materiale anallergico per il comfort

processo per formare lo Spin
sono il polistirolo espanso ad
alta densità EPS per la
calotta e il policarbonato per
rivestimento esterno.
design dei fori di aerazione
prevede varie fasce
longitudinali e una serie di
fori di uscita posteriori.
Le feritoie anteriori più
basse sono protette da una
retina antinsetti si tratta
sostanzialmente di una
parte dell imbottitura interna
fatta a rete che si integra con
resto degli elementi
sostituibili realizzati in
il

,

interna ed esterna rende il
casco molto leggero e permette
un' ottima risposta in caso di urti con

vengono uniti con questo

assorbimento
energia I due materiali che

'
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.

,
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Il

sistema di regolazione della misura

,

da 56 a 61 centimetri è realizzato con
ormai classico supporto che fascia la
testa posteriormente e lateralmente e
che è regolabile con la pratica rotellina
,

'

l

a

scatti facilmente accessibile con un
una volta indossato il casco.

mano

,

,

sistema di ritenzione è invece
dotato di sgancio rapido a forchetta.
Fra le colorazioni disponibili c' è
immancabile Italia ovvero fondo
bianco e fascia tricolore che si
estende anche sulla visiera e altre
due varianti bianca o rossa
entrambe con inserti color
carbonio "
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