XXXS ARAI:
UN CASCO A MISURA DI BAMBINO
Arai è l'unica casa produttrice ad avere ideato, da sempre, calotte diverse per le differenti taglie, arrivando oggi a
realizzare, per alcuni modelli, ben sei calotte di diverse dimensioni per coprire fino a nove taglie, dalla XXXS alla
XXXL, garantendo comfort e sicurezza esclusivi a tutti i motociclisti.
La filosofia costruttiva Arai, infatti, ritenendo determinante assicurare il giusto peso, la corretta
aerodinamica e, conseguentemente, l’adeguato bilanciamento dei caschi per gli adulti, risulterà
perciò particolarmente apprezzabile nella sua applicazione ai caschi destinati ai più
piccoli.

6 calotte esterne di diverse dimensioni
per coprire fino a 9 taglie

La continua evoluzione di ogni nuovo od aggiornato modello Arai, in cui “la forma segue la funzione del casco” per
garantire prima di tutto sicurezza e comfort, ha portato all’introduzione, nel 2003, della taglia XXXS che contraddistingue il
casco “a misura di bambino”.
La calotta ultra piccola, infatti, è in grado di offrire il massimo comfort a coloro che hanno una conformazione
cranica particolarmente piccola (misure 49-50), come i bambini.
I caschi Arai XXXS garantiscono, oltre allo stesso livello di protezione dei caschi generalmente destinati agli adulti, peso e
resistenza aerodinamica proporzionati alla conformazione corporea ed alla muscolatura dei più piccoli, unitamente
agli standard di sicurezza propri dei caschi prodotti dalla nota casa Giapponese.
La filosofia costruttiva Arai, infatti, prevede che ogni taglia sia caratterizzata dallo stesso spessore di polistirolo
della calotta interna garantendo, di conseguenza, identici livelli di sicurezza per tutte le misure, non solo per quelle
intermedie.
Al contrario, la soluzione più diffusa vede un maggiore utilizzo di polistirolo e di
imbottiture per adattare le dimensioni del casco al capo del motociclista. Arai non ha
mai accettato questa soluzione che costringe chi indossa un casco taglia small
ad avere, il più delle volte, una calotta esterna identica a quella di una taglia extra
large: come calzare il 37 di scarpe e camminare in un 45 imbottito nella parte che
rimane vuota. In questo caso la testa è semplicemente avvolta da una quantità
maggiore di polistirolo o da imbottiture; per i bambini, il sovraccarico di peso e lo stress
aerodinamico conseguenti potrebbero, in caso di utilizzo prolungato, affaticare
eccessivamente la struttura ossea se non addirittura comprometterne lo sviluppo .
Nei prossimi mesi sarà possibile ordinare i modelli XXXS
Arai presso tutti i Concessionari Autorizzati Arai in Italia:
il casco integrale Astro-R e il casco cross VX-PRO II.
Arai XXXS: un casco a misura di bambino!

Casco integrale
ARAI ASTRO-R

Casco cross
ARAI VX PRO II
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