SCHEDA TECNICA

ARMOR, design unico, inconfondibile, iconico... ispirato dal mondo movie e sci-fi è il casco per non passare mai
inosservati: il nuovissimo ed esclusivo casco SUOMY è composto in materiale termoplastico ADT-Advanced,
sviluppato e ottimizzato per l’utilizzo cittadino e low ride. Leggero, areato, facilmente convertibile da Integrale a
Jet, dotato di visierino e interni removibili prodotti con le migliori tecnologie per garantire affidabilità e comfort.
CALOTTA
La calotta è realizzate in ADT- Advance Thermoplastic, una miscela di resine termoplastiche stampata ad iniezione
con elevata resistenza all’impatto. ARMOR è realizzato in due differenti calotte (M e L) per garantire una perfetta
calzata del casco.
MENTONIERA
La mentoniera removibile è realizzata in ADT- Advance Thermoplastic, una miscela di resine termoplastiche
stampata ad iniezione ed è rivestita internamente da tessuto.
Il sistema di aggancio è dotato di due pulsanti laterali per un facile e intuitivo assemblaggio.
VISIERINO SOLARE
Il visierino solare antigraffio integrato è facilmente azionabile tramite un comodo comando laterale integrato al
bordo del casco.
VENTILAZIONE
Le prese d’aria, poste sulla parte superiore della calotta, permettono, grazie al flusso d’aria in ingresso, una
ventilazione ottimale all’interno del casco.
La mentoniera dispone di un sistema di parzializzazione del flusso facilmente azionabile.
INTERNO
Gli interni e i guanciali di comfort interno sono amovibili, lavabili e sostituibili, e presentano le seguenti caratteristiche:
• deflusso rapido dell’umidità corporea
• mantenimento della temperatura ottimale
• tessuto leggero, soffice e traspirante
• predisposizione per auricolare bluetooth
• predisposizione per occhiali
SISTEMA DI RITENZIONE
Il sistema di ritenzione è dotato di fibbia micrometrica in metallo e resina acetalica.
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SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICO/OMOLOGATIVE
Omologazioni

ECE 2205/J

Nome commerciale

SUOMY ARMOR

Descrizione

CASCO CON VISIERINO SOLARE E MENTONIERA REMOVIBILE

Materiali

CALOTTA: ADT- ADVANCE THERMOPLASTIC IN DUE TAGLIE (M,L)
CALOTTA INTERNA: POLISTIROLO INTERNO IN DUE TAGLIE (M, L)
VISIERA: VISIERINO SOLARE IN POLICARBONATO CON TRATTAMENTO
ANTIGRAFFIO

Sistema di ritenzione

FIBBIA MICROMETRICA IN METALLO E RESINA ACETALICA

Peso indicativo

1200 gr ± 50 IN TAGLIA M

No. di calotte

2

No. di polistiroli

2

TABELLA TAGLIE
TAGLIE CALOTTA

M

L

TAGLIA EPS

M

L

TAGLIA UTENTE
CIRCONFERENZA IN cm

XS

S

M

L

XL

53-54

55-56

57-58

59-60

61

NOTE
- Tutte le informazioni e caratteristiche esposte nella presente scheda valgono esclusivamente per le versioni del casco attualmente in
produzione in conformità alle norme di omologazione citate. Tali caratteristiche possono variare nel caso di richiesta di nuove omologazioni
e/o estensioni delle esistenti.
- Tutti i prodotti Suomy vengono costantemente sottoposti ad un continuo processo di miglioramento, per questo motivo Suomy si riserva
il diritto di apportare, senza preventiva informazione, modifiche al prodotto oggetto della presente scheda. Non è possibile quindi far valere
alcun diritto sulla base di dati, illustrazioni e descrizioni contenute nella presente scheda.
SUOMY Motosport Srl
Ufficio Tecnico
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