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X-SPR Pro
DDS da pista
professionale

NATO DALLE
CORSE

Approvato in pista dal pilota più veloce al mondo,
X-SPR Pro è una vera e propr ia arma da gara.
Ogni par ti c olare dell’X-SP R Pro è st a to disegna to, studi a to
e testato f ino ad ot tenere questo r isultato e ccezionale.

PORTA IN
STRADA TUTTA
L’EMOZIONE DEL
MOTOGP.
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Forma da gara. Alettone
posteriore dotati di flap posteriori,
che garantiscono la stabilità in fase
di frenata. Flusso d‘aria controllato
– guida stabile.
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Sistema aerodinamico altamente
sofisticato per alte velocità fino
a 350 km/h.

WITH

CHEEK VENT
SYSTEM
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Ventilazione ad alte prestazioni
Ventilazione dei guanciale
innovativa. Raffrescamento
attivo anche nella parte bassa
della calotta.

NEW
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POCKET
SYSTEM

Le imbottiture Shoei
sono modulari
E‘ possibile scegliere in autonomia la
misura corretta di ogni parte e combinarle perfettamente.

5

Visiera anti appannante
Pinlock® CWR-F2R
Doppio sistema di bloccaggio visiera.
Realizzata in 2 dimensioni per una semplice
applicazione delle pellicole Tear-Off.

Prese ed estrattori
d’aria multipli.

— Omologato ECE 22/06 - FIM
— Calotta in fibra composita AIM
„Fibre organiche” e „multi-composite” in più
strati per una rigidità ottimale e la massima
capacità di assorbimento degli urti
— Calotta interna in EPS a pluridensità
Protezione ottimizzata grazie agli elementi
EPS con livelli di assorbimento urti
differenziati
— Visiera anti appannante Pinlock® CWR-F2R
Facile e veloce da sostituire
— Cinturino a doppio anello
— Sistema di sicurezza E.Q.R.S.
Per una rimozione semplice del casco in caso
di emergenza

COMFORT
DI CALZATA

MASSIMA
SICUREZZA

7 Prese d’aria comandabili. 6 Estrattori
posteriore.

— 4 differenti misure di calotta esterna
XXS-S / M / L / XL-XXL
— Imbottitura centrale modulare,
estraibile, lavabile
Per il massimo comfort di calzata
— Guanciali disponibili in spessori differenti
(31, 35, 39, 43 mm) Estraibile, lavabile;
Semplifica manutenzione e pulizia
— Ventilazione ad alte prestazioni
Ventilazione dei guanciale innovativa

COLORI
— White

— Matt Black

— Black
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