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estrarla e cambiarla in base alle
esigenze ed un sistema di ventilazione
regolabile che unitamente al tessuto
shalimar permette di tenere calda la
testa senza sudare utilissimo per la
salute Altra particolarità da non
sottovalutare per la sicurezza è l audio
che si è cercato di ottimizzare creando
dei fori anche interni nella parte delle
orecchiette per rendere sensibili le
orecchie a tutto ci? che succede
attorno.
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poco rassicurante segno
unacerta leggerezza dei cittadini
europei nel rapporto con il mondo
della neve Una leggerezza che costa
cara secondo unostudio svedese
del 2009 circa 1 sciatore su 7 si fa
male e nella maggior parte dei casi
si tratta di incidenti che non
consentono di continuare a sciare
per il resto della vacanza.
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casco è obbligatorio ma anche
dove non lo è come in Germania o in
Svezia le percentuali di utilizzo
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sicurezza sulla neve condotta in
Spagna Italia Turchia Polonia
Repubblica Ceca
Germania
Danimarca UK e Svezia.
Prima classificata la Germania con il
65%% degli adulti che indossano il
casco prima di mettersi in pista
mentre all ultimo posto si colloca la
Polonia con il 20%% L Italia si
posiziona nella media degli altri Paesi
compresa tra il 45 e il 52%%.

assoluta per? è arrivata da
Cébé cheha realizzato un casco adatto
ed omologato per 3 discipline
arrampicata sci-alpinismo e mountain
bike Una sorta di 3 in uno che risponde
alle esigenze dei più sportivi ma anche
a quelle del portafoglio evitando cosi
sia l acquisto di tre differenti articoli che
loro ingombro quando si parte per
giornate da iron men' Premiato all Ispo
Award come Gold Winner il Trilogy è
un casco unico adattabile a tre diversi
tipi di attività e ogni sua configurazione
è stata appositamente progettata per
soddisfare le esigenze dello sport
corrispondente ? infatti dotato di una
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LIMITI ANTICRISI PER SPORTIVI DOC.
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solo la metà degli sciatori
utilizza il casco sulle piste
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Per la donna

che sa quello che vuole

Disegnato per lei , con il comfort di una fodera
felpata il casco Valence di Smith Optics

Doppia omologazione

costruzione ibrida ventilazione AirEvac 2
sistema di regolazione taglia Smith x Boa
Fit System controllo climatico a regolazione
Low-Profile 18 fori di ventilazione fodera
interna da donna X-Static Performance pad
per orecchie Snapfi t SL gancio maschera
ultra leggero removibile disponibilità del
sistema audio Skullcandy

Lady è il primo casco firmato Salice
Occhiali interamente dedicato al mondo dello sci
e dello snowboard al femminile per l Al 13 / 14.
Dal design accattivante e giovanile il casco
Fly Lady è proposto in variante nera e bianca
con dettagli a contrasto color grigio / argento.
Omologato CE EN 1077 2007 Classe B ,ha
la calotta esterna in ABS verniciato con
in EPS ad alta densità La fodera interna è
in tessuto anallergico Sanitized e antisudore ,
rifinito con morbido velluto cosl da renderlo
ancora più femminile e confortevole.

Cinque utilizzi come le punte di una stella.
Ecco il vantaggio di Stella Helmet di Roces
caschetto omologato CE disponibile nelle
taglie S 52-54 /M 56.58 /L 58-60 /XL
62-64 e dotato di Adjustable ring system
che favorisce una personalizzazione del fitting
ottimale L omologazione è doppia sport
invernali come sci e snowboard ( EN 1077 e
pattinaggio / skateboarding / ciclismo-Bmx ( EN
1078 ) Doppia omologazione ,cinque utilizzi
una stella versatile dell equipaggiamento.

www.smithootIcs.com

www.saticeocchleet

www.roces.com
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le caratteristiche tecniche che ci si
aspetterebbe da un casco premium guscio
ha tutte
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