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COOLMAX® viene utilizzato per i tessuti interni, per 
consentire una rapida evaporazione del sudore e fornire 
freschezza e un utilizzo confortevole.
– Consente la rapida evaporazione del sudore e fornisce freschezza 
   e un utilizzo confortevole –
• In caso di traspirazione, COOLMAX® consente di scaricare l'umidità del corpo 
all'esterno e di fare penetrare aria dall'esterno per rinfrescare e fare asciugare 

rpo si abbassa e 
l'umidità di regola notevolmente di conseguenza.

• COOLMAX® conferisce un tocco di naturalezza alla consistenza del tessuto 
grazie alla morbidezza e alla leggerezza e alle buone proprietà di permeabilità.

*COOLMAX® è un marchio registrato di INVISTA.

Contatti per domande sui prodotti e richieste di riparazioni:
Contatta un rivenditore autorizzato di caschi Kabuto per informazioni sui 
prodotti e richiedere assistenza.

Parti del casco che non possono essere riparate:
Le parti indicate di seguito non possono essere riparate in modo da 
garantire le prestazioni del casco.
• Struttura del casco (calotta)
• Imbottitura ammortizzante (corpo principale, area del mento)
• Sottogola, anelli a D inclusi

Contattare i rivenditori autorizzati KABUTO per maggiori informazioni 
sulla riparazione e non solo.
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