Casco Quantum

Dedicato agli appassionati delle piste innevate e progettato per la massima sicurezza, protezione da
urti e durevolezza, il nuovo casco Quantum di Smith integra le più avanzate tecnologie di proprietà
del marchio con esclusive innovazioni nel campo, come la costruzione Aerocore™ con materiale
Koroyd®, rivestimenti interni dotati di sistema di protezione da impatto multidirezionale MIPS®, il
nuovo meccanismo di chiusura Wayfinder con Fidlock®, ed il sistema di vestibilità Boa 360 Fit System,
per un prodotto al top del mercato in termini di protezione, fitting e funzionalità.
Il design originale dell’esoscheletro è composto da una struttura Hybrid ABS Bombshell che offre una
protezione superiore dagli urti laterali ed un rivestimento posteriore In-Mold, che garantisce
maggiore leggerezza ma anche la massima impenetrabilità, per i rider che amano spingersi oltre ogni
limite.
Il nuovo sistema di chiusura brevettato Wayfinder con tecnologia Fidlock® assicura una regolazione
facile e rapida, consentendo di indossare e togliere il casco in un attimo. Grazie ad un meccanismo di
chiusura con magneti che si regola facilmente con una sola mano anche quando si indossano i guanti,
il sistema Wayfinder garantisce una chiusura rapida e intuitiva. Il meccanismo di regolazione, inoltre,
elimina il fastidio delle strap in eccesso, per un comfort assoluto. Per un fitting personalizzato,
invece, il casco Quantum è dotato di sistema di vestibilità Boa® FS360 fit system dal design
avvolgente a 360° inserito nel rivestimento interno, per offrire una vestibilità migliore adatta ad ogni
esigenza.
Fedele al proprio impegno di garantire la massima integrazione ed il superamento degli attuali
standard globali di protezione su tutte le categorie con un solo design, Smith continua ad utilizzare
un mix di schiuma EPS e di materiali Koroyd®, per una maggiore protezione dagli urti ed una
ventilazione superiore rispetto al solo impiego dell’EPS. Tutte le varianti colore sono dotate di
rivestimenti interni con sistema di protezione da impatto multidirezionale MIPS®, tagliati al laser e
posizionati opportunamente in zone chiave per consentire il passaggio dell’aria attraverso il
materiale, garantendo comunque l’integrità ventilata del materiale Koroyd®.
Dotato di tecnologia di ventilazione AirEvac, che assicura un’integrazione superiore con la maschera,
e di calotta con 22 fori di ventilazione perfettamente regolabili grazie ad un sistema a doppia
regolazione, il Quantum offre la soluzione ideale per una ventilazione perfetta anche durante le
avventure più impegnative in montagna.
Il nuovo casco Quantum (prezzo al dettaglio suggerito dal produttore di €300) sarà disponibile in
quantità limitata presso rivenditori specializzati a partire da metà novembre 2016.

Informazioni su Smith:
Originaria della Sun Valley, Idaho, Smith è stata fondata nel 1965 con l'invenzione della prima
maschera da sci con lenti termosaldate e schiuma traspirante. Con 50 anni di esperienza
nell'innovazione e nel design, oggi Smith è ampiamente riconosciuta come leader del settore in grado
di lanciare per prima sul mercato occhiali e caschi innovativi che incorporano tecnologie dinamiche,
prestazioni ottimizzate e uno stile pulito, per accrescere il divertimento oltre le mura di casa. Smith

cerca di alimentare esperienze da brivido sulla neve, nel surf, in bici, nella pesca e nelle avventure
all'aperto con prestazioni al vertice, con una collezione completa dallo stile moderno e dalla
personalità vivace. Per Smith, l'esperienza è tutto. Smith è parte del gruppo Safilo. Per maggiori
informazioni, visita smithoptics.com.
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