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LAZER PRESENTA IL SUO CASCO PIU’
LEGGERO DI SEMPRE
Il nuovissimo Lazer Genesis¹, il casco più leggero che Lazer abbia mai realizzato,

alza l’asticella delle prestazioni ai massimi livelli. Con solo 189 grammi² di peso, è

così leggero che ti dimenticherai di averlo sulla testa!
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Le massime prestazioni si ottengono quando ogni cosa va nella giusta direzione, quando la testa

è libera da costrizioni, quando la mente guida le gambe. In questo senso, il nuovo casco Lazer

Genesis ti aiuta a raggiungere il massimo delle tue prestazioni. In pianura, in montagna, sullo

sterrato, sotto il sole cocente o sotto la pioggia, performa al meglio delle sue possibilità. Leggero

come una piuma, aerodinamico come un uccello, si adatta alla tua testa come un guanto. Ti

aiuterà a concentrarti su ciò che conta: spingere forte sulle gambe.

La versione superleggera del sistema brevettato Advanced Rollsys System® di Lazer assicura

una facile regolazione a 360 ° mentre la tecnologia Adjustable Head Basket garantisce una

vestibilità perfetta e confortevole. Lazer Genesis è caratterizzato da un'ingegnosa canalizzazione

della ventilazione che massimizza l'efficienza di raffreddamento durante le uscite più calde.

Sono inclusi due set di imbottitura, Race e Comfort, il primo abbatti-grammi il secondo per

aumentare il comfort.

Il brevetto Aeroshell, disponibile come opzione di montaggio, conferisce al Lazer Genesis

l’aspetto di un casco aerodinamico, tra i piu leggeri della categoria. Durante le uscite più fredde

infatti, l'Aeroshell può essere utilizzato come copertura protettitva dagli elementi.

Il nuovo Lazer Genesis rispetta tutti i principali standard di qualità (CE, CPSC e AS) e sarà

commercializzato in due versioni, con e senza MIPS.

Il Lazer Genesis ha debuttato durante l'UCI World Championship nello Yorkshire (Regno

Unito) e sarà utilizzato con orgoglio da Team di alto livello come Jumbo Visma, Sunweb e

Corendon-Circus.

¹ Nelle regioni degli Stati Uniti e del Canada il casco si chiamerà G1

² Basato sul modello CE nella taglia S, versione non MIPS

DETTAGLI

Sistema di chiusura:   Advanced Rollsys System

Costruzione:                In-Mold

Ventilazione:                22 prese d’aria

Peso:                           189g (S-CE)

Certificazioni:              CE-CPSC-AS

Taglie:                         S / M / L

Colori:                          Titanium, Matte Black, Black Red, Flash Orange, Matte Blue, White Black,

Flash Yellow

SRP:                           €219,95 (non-MIPS) / €239,95 (MIPS)



Disponibilità:                Gennaio 2019

 

CARATTERISTICHE

- Canali di ventilazione interna

- Viene fornito con doppia imbottitura: Race e Comfort

- Adesivi riflettenti (Black, Flash Orange e Flash Black)

- Compatibile con Aeroshell (opzionale)

NOTE PER L’EDITORE

RIGUARDO LAZER: Lazer è la più antica azienda di caschi del mondo, avendo iniziato a

produrre vecchie reti per capelli in cuoio per uomini duri che correvano in belgio su biciclette d-

acciaio in strade di campagna acciottolate. I prodotti Lazer sono il risultato di 100 anni di

esperienza, passione e dedizione. Lazer cerca sempre di creare il mix perfetto tra design,

comfort, sicurezza e tecnologia. Questo atteggiamento ha trasformato Lazer in una delle aziende

di caschi più innovative al mondo.

Lazer progetta caschi da bicicletta sul suolo di casa in Belgio e commercializza questi prodotti a

livello globale, in quasi tutti i paesi, in tutti i continenti. Nel corso degli anni, Lazer ha

collaborato con alcuni dei più grandi campioni che il mondo abbia mai visto per creare alcuni

dei prodotti più performanti mai usati! Oggi continuiamo la tradizione di lavorare con i migliori

atleti per creare prodotti di classe mondiale. Lazer è sinonimo di passione per le prestazioni e

gioia di guida.
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