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Traction Orange

RIDE. 
 And have fun.
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ENJOY  
LONGER.



TUTTO DIPENDE DA CIÒ 
CHE SI CELA ALL’INTERNO.  
• Suono surround    

Altoparlanti integrati e microfono  
boomless, predisposto per il sistema  
di comunicazione SC1

• Eccellente connessione di rete    
Antenna integrata

• Perfect Fit 
Chiusura a doppia D e guanciali interni  
di emergenza

• Un classico moderno  
Il classico casco integrale reinterpretato  
in chiave moderna 

Un compagno di viaggio tenace  
e resistente. Lo SCHUBERTH R2 
prolunga e intensifica il piacere della 
guida grazie alle più recenti soluzioni 
tecnologiche di SCHUBERTH: il  
sistema di comunicazione integrato e 
invisibile, l’imbottitura di alta qualità e 
senza cuciture e un nuovo sistema di 
aerazione assicurano un elevato com-
fort e rendono la guida estremamente 
piacevole. Un compagno di viaggio 
che vi porterà lontano. Enjoy longer.

 CALOTTA DEL CASCO  
Leggera, in fibra di vetro ispirata  
alla tecnologia aerospaziale

VENTILAZIONE 
Aperture nella zona della fronte e del  
mento Elevata aerazione grazie al  
sistema di ventilazione a più canali

ACUSTICA E AERODINAMICA  
ELEVATE  
Sviluppato nella galleria del  
vento di SCHUBERTH  
Minima resistenza dell’aria,  
massima silenziosità

SICUREZZA 
Superfici riflettenti   
Guanciali interni di emergenza 
Chiusura a doppia D

COMFORT 
Interno in ShinyTex® –  
pregiato e privo di cuciture:  
il tessuto è lavabile,  
antibatterico e si asciuga  
rapidamente  

TECNOLOGIA  
DELLA VISIERA  
Visiera dotata di turbolatori  
per un’acustica ottimale 
Visiera anti-appannamento  
preinstallata e resistente ai graffi 

GRAFICHE E COLORI  
4 tonalità di colore  
12 decorazioni inconfondibili
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Nemesis Yellow

Enforcer Red

Apex Blue

Apex Red

Tutti i colori e le grafiche sono disponibili  
all’indirizzo WWW.SCHUBERTH.COM

SC1
La prossima generazione dei  
sistemi di comunicazione 

n	 Progettato per e totalmente compatibile  
con i caschi C4, R2 e R2 CARBON

n	 Tecnologia invisibile 
Microfono, altoparlanti, antenne e cablaggi  
preinstallati

n	 Semplice utilizzo “plug and play”  
Scomparti integrati per l’unità di comunicazione  
e la batteria ricaricabile agli ioni di litio

n	 Interfono  
Comunicazione in conferenza fino a 4 motociclisti

n	 Connessione di rete ottimale  
Supporta due sorgenti Bluetooth® contemporanea-
mente e nella versione SC1 ADVANCED 1 consente 
di condividere la propria musica (Music Sharing)

n	 Comfort ancora maggiore  
Telecomando da manubrio Bluetooth® opzionale

 
1 Disponibile nelle versioni SC1 STANDARD e SC1 ADVANCED


