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Lazer presenta Volante! Il concetto di
aerodinamica ad una svolta.
Lazer è orgogliosa di presentare Volante, il nuovo casco da Time Trial. Dopo oltre due anni di

progettazione e test incessanti, siamo entusiasti di rivelare il nuovo casco all'avanguardia e il

suo metodo di progettazione avanzato: modellato dall'aria.

Siamo esperti che lavorano per esperti, con esperti. Il nuovo casco Volante è il casco più veloce

della gamma di prodotti veloci di Lazer. È stato sviluppato con atleti di spicco come Primož

Roglič, Tom Dumoulin e Tiesj Benoot. Nelle corse a cronometro, il successo è tutto basato sui

guadagni marginali che porteranno il ciclista a limare quel secondo in più per fare la differenza

tra una vittoria e una sconfitta. Tenendo conto di tutto ciò, abbiamo sviluppato il casco

aerodinamico per eccellenza utilizzando un metodo specifico: la forma è ottimizzata attorno al

flusso d'aria creato durante la guida. Per fare ciò, abbiamo eseguito test in galleria del vento in

diverse località, con diversi manichini e diversi ciclisti professionisti, per assicurarci che il casco

fosse adattato a qualsiasi situazione del mondo reale. Con il risultato di aver realizzato il casco

Lazer più veloce di sempre.
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Per saperne di più sul modo in cui questo casco è stato creato, vai sul nostro sito web e guarda il

nostro video! https://www.lazersport.com/en/adult-helmets/volante

Ricco di funzionalità.

Abbiamo massimizzato l'aerodinamica per rendere questo casco il più veloce possibile, senza

dimenticare le nostre radici: abbiamo sviluppato il casco per creare l'abbinamento perfetto tra il

ciclista e la sua attrezzatura mettendolo in condizione di dare tutto ciò che ha. Volante è ricco di

funzionalità: dal nostro nuovissimo sistema Turnfit® Tilt all'imbottitura X-static aerata,

abbiamo combinato tutte le migliori tecnologie per ottimizzare le prestazioni del ciclista.

·       Sistema Lazer Turnfit® Tilt: il sistema Turnfit® Tilt semplifica la regolazione della

posizione del casco, anche con il sistema di calzata stretto. È possibile regolare la vestibilità e

quindi inclinare il casco nella posizione desiderata.

·       Cestello per la testa regolabile: il cestello per la testa regolabile consente di regolare la

sezione posteriore del sistema di ritenzione in su o in giù, modificando la dimensione verticale

del casco in base alle preferenze del ciclista in termini di comfort.

·      Scatola per la coda di cavallo / Ghiaccio: uno spazio aperto nella parte della coda offre spazio

per posizionare la coda di cavallo o per avere del ghiaccio nel casco per rinfrescarti nei giorni di

gara molto caldi.

·       Imbottitura X-Static aerata: imbottitura antimicrobica che aiuta a inibire la crescita dei

batteri sul tessuto con fori strategicamente posizionati per consentire più flusso d'aria attraverso

l'imbottitura installata.

·       Lente panoramica magnetica: la lente panoramica offre una visione e una protezione

cristallina. È stata progettata per integrarsi perfettamente con il casco per le massime

prestazioni aerodinamiche. Le clip magnetiche semplificano la rimozione e l'installazione della

lente quando necessario.

Puntando al gradino più alto del podio al Tour de France.

Questo casco verrà utilizzato per la prima volta in gara nella sola e unica cronometro del Tour de

France 2020 dal Team Sunweb e dal Team Jumbo-Visma, il 19 Settembre. Questa cronometro si

svolgerà il penultimo giorno del Tour e sarà molto probabilmente una fase decisiva per la

classifica generale finale. Poiché diversi ciclisti Lazer come Primož Roglič, Steven Kruijswijk e

Tom Dumoulin sono tra i favoriti per la vittoria complessiva, questo casco potrebbe aiutarli a

fare la differenza.

https://www.lazersport.com/en/adult-helmets/volante


 

Speed, speed, speed. 

Il casco Volante rappresenta il top di gamma della nostra categoria di prodotti veloci TT / Track

/ Triathlon. Ciò significa che sarà perfetto anche per ciclisti su pista e triatleti. Le squadre

ciclistiche belghe e olandesi useranno il Volante per la prima volta durante la prossima stagione

dei Mondiali.

Informazioni commerciali

Taglie disponibili:

-          S: 52-56cm

-          M/L: 55-59.5cm

Peso:

-          340g + 135g lente (Taglia S)

-          380g + 135g lente (Taglia M/L)

Certificazioni: CE/CPSC/AS

Colori: Nero, Bianco.

Prezzo suggerito al pubblico: 364,95€

Disponibilità nei negozi: Novembre 2020

Accessori: venduto con una lente a specchio, versione trasparente disponibile come accessorio

(29,95€).
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1. Embargo: Lunedi 27 Luglio 2020, 17:00 CEST

 

2. Immagini (prodotto, tecnologie &

lifestyle): https://lazersport.photoshelter.com/gallery-collection/Volante-

launch/C0000nFxYFPS3fQY

3. Archivio comunicati stampa: https://media.shimano-eu.com/en-CEU/tags/lazer/

 

4. A proposito di 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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