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Cicloturismo, vacanze in bici, passeggiate in campagna e a bordo lago, in città come al mare......ma con casco e occhiali!
 
CASCO LEVANTE E OCCHIALI 016 - 017
Il casco da bici Levante, presentato abbinato ai modelli di occhiali 016 e 017, è realizzato con l’innovativa tecnologia costruttiva In-Moulding, così da garantire una
migliore capacità di assorbimento degli urti. Il casco Levante è dotato di un sistema "antiscalzamento" di ultima generazione, con regolazione micrometrica del rotore
anche in altezza, che permette una calzata perfetta e confortevole. Per una maggiore tutela e sicurezza del ciclista è corredato con una luce led lampeggiante direttamente
sul rotore di regolazione.
I lacci in morbido tessuto evitano i fastidiosi disturbi da sfregamento e la chiusura sotto gola inoltre è facile da regolare.
Specifiche Tecniche Levante:
Taglia: XS (regolabile con rotore, 52-58), XL (regolabile con rotore, 58-62).
Peso: 250 grammi la versione XS; XL 290 grammi la versione XL.
Omologazione: EN 1078 – CPSC
Vari color disponibili
Prezzo al pubblico a partire da: 129,00€.
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OCCHIALI SALICE MODELLO 016
Il modello 016 è un occhiale dalle caratteristiche uniche. Grazie ai rim, all’appoggio del naso e alle lenti di ricambio si potranno creare differenti personalizzazioni,
ottenendo soluzioni che meglio si adattano alle esigenze di utilizzo. La montatura è in Grilamid, composto leggero e particolarmente resistente, naselli e terminali sono in
Megol, una gomma anallergica che assicura una presa migliore sul volto. Lo 016 monta una lente specchiata RAINBOW RW in policarbonato antigraffio sottoposta a una
colorazione multistrato, con lo scopo di ridurre i riflessi delle superfici quali acqua neve e ghiaccio.
Specifiche Tecniche 016:
Vari colori disponibili
Prezzo al pubblico a partire da: 99,00€.
 
OCCHIALI SALICE MODELLO 017
L’occhiale di Salice modello 017 rappresenta un passo avanti nel concetto di versatilità. Con questo modello le possibilità di configurazione sono 4, grazie alle due paia di
lenti in dotazione e alla possibilità di sostituire i rim. Pensato per i ciclisti, questo modello ben si adatta ad ogni tipo di necessità.
L’occhiale Salice 017 è dotato di tutte le caratteristiche tecniche più all’avanguardia, come la montatura realizzata in
Grilamid e un design compatto e avvolgente, oltre a prevedere la possibilità di essere equipaggiato con le lenti più performanti sul mercato. In dotazione sono sempre
montate quelle in policarbonato antigraffio RW RAINBOW, note per il grande potere filtrante dei raggi solari ultravioletti grazie al procedimento di "colorazione
multistrato" che
riduce i riflessi delle superfici abbaglianti.
Specifiche Tecniche 017:
Vari colori
Prezzo al pubblico a partire da: 99,00€.
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