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CARBON

Il casco che vi porta in viaggio.
SCHUBERTH R2 CARBON, il primo
casco in carbonio con sistema di
comunicazione integrato che prolunga
il piacere della guida grazie alla
leggera calotta esterna in carbonio e
al sistema di comunicazione integrato
e invisibile. Il compagno di viaggio che
vi porterà lontano, là dove non siete
mai giunti prima. Enjoy longer.

CALOTTA SOLIDA.
INTERNO SMART.
ȫȫ Peso piuma
calotta del casco in carbonio al 100 %
ȫȫ Compatibile con il sistema di
comunicazione SC1
navigatore GPS, musica in streaming
e telefono, tutto gestibile tramite app
ȫȫ Comfort zone: perfetta vestibilità e
rivestimento interno ShinyTex® di alta
qualità con imbottitura per la testa
priva di cuciture
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CALOTTA DEL CASCO
Matrice in fibra di carbonio,
realizzata a Magdeburgo
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SISTEMA DI COMUNICAZIONE
Perfettamente predisposto per il
sistema di comunicazione SC1
con altoparlanti, microfono e
antenna preinstallati
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SICUREZZA
Superfici riflettenti
Guanciali interni di emergenza
Chiusura a doppia D
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COMFORT
Rivestimento interno in
ShinyTex® senza cuciture:
il tessuto è lavabile,
antibatterico e si asciuga
rapidamente
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La prossima generazione dei
sistemi di comunicazione
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ACUSTICA E AERODINAMICA
ELEVATE
Sviluppate nel laboratorio
“Air & Acoustic Lab” di
SCHUBERTH
Minima resistenza dell’aria,
massima silenziosità

4

6

SC1

TECNOLOGIA
DELLA VISIERA
Visiera dotata di turbolatori
per un’acustica ottimale
Visiera anti-appannamento
preinstallata e resistente ai graffi
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GRAFICHE E COLORI
5 diversi design
n

Tutti i colori e le grafiche sono disponibili
all’indirizzo WWW.SCHUBERTH.COM
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Progettato per e totalmente compatibile
con i caschi C4, R2 e R2 CARBON
Tecnologia invisibile
Microfono, altoparlanti, antenne e cablaggi
preinstallati
Semplice utilizzo “plug and play”
Scomparti integrati per l’unità di comunicazione
e la batteria ricaricabile agli ioni di litio
Interfono
Comunicazione in conferenza fino a 4 motociclisti
Connessione di rete ottimale
Supporta due sorgenti Bluetooth® contemporaneamente e nella versione SC1 ADVANCED 1 consente
di condividere la propria musica (Music Sharing)
Comfort ancora maggiore
Telecomando da manubrio Bluetooth® opzionale

Disponibile nelle versioni SC1 STANDARD e SC1 ADVANCED

