
LE PRIME IMPRESSIONI
Yadd-I di Abus è un casco moderno, un 
prodotto che nasce con forti concetti di 
aerodinamica, design, comfort e protezione, 
pensato per la categoria urban ma che 
noi abbiamo voluto portare sulla bici da 
strada. Per quanto concerne l’approccio e la 
categoria d’appartenenza, a nostro parere 

IL SuPERdOtatO
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Yadd-I, un nome che anticipa qualcosa 
di particolare, un casco che nasce per 

essere un riferimento per il settore urban 
ma che, una volta indossato, diventa un 
prodotto esclusivo e di design. È marcatamente 
aerodinamico, abbina a una forma compatta 
rotondità e nervature che completano un 

profilo unico nel suo genere. Partiamo con i 
dettagli tecnici del modello di casa Abus: la 
struttura è una fusione In-mold, con calotta 
esterna in materiale EPS, ed è studiato nelle 
forme in modo da dissipare un eventuale 
urto, distribuendo su tutta la sua superficie la 
forza dell’impatto in caso di caduta. Il casco 

Yadd-I nasce per Il settore urban, ma I suoI concettI 
dI aerodInamIca e Il desIgn compatto lo rendono un 
prodotto ampIamente utIlIzzabIle anche In ambIto 
road. la nostra sfIda era quella dI utIlIzzarlo con 
profItto durante Il normale traInIng su strada. Il 
rIsultato? è un casco che ha un dna, una lInea e una 
struttura proprI, che non è paragonabIle ad altre 
proposte sul mercato, capace dI offrIre un’ImmagIne 
esclusIva dell’atleta, oltre a essere compatto nelle 
dImensIonI

della redazione tecnica
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è indicato per chi ama le prove a circuito, le 
gare veloci che arrivano a una durata massima 
di 120 minuti; è adatto a quegli atleti che 
pretendono dimensioni compatte e ingombri 
minimi dal punto di vista laterale e frontale 
superiore. Proprio su questi ultimi punti, 
Yadd-I ha lascia totale campo libero ai lati 
e di fronte, grazie a uno spessore anteriore 
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che rimane ben al di sopra della linea di 
vista, a prescindere dalla tipologia di occhiali 
indossati e senza visiera. L’abbiamo provato 
a lungo con quest’ultima innestata e senza: 
la nostra preferenza è caduta sulla seconda 
soluzione. Sotto il profilo dell’aerazione, se 
messo a confronto con i modelli Tec-Tical 
Pro V.2 oppure S-Cension (solo per fare 
due esempi), offre un risultato differente, 
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qualitativamente diverso perché quello che 
si perde in volume d’entrata, visto il numero 
ridotto di feritoie, lo si guadagna grazie alla 
ridotta presenza d’imbottiture interne e a 
un disegno che permette l’ingresso dell’aria 
dalla parte bassa del casco. I flussi frontali si 
sentono, si percepiscono bene, ma è il vapore 
ad avere una via d’uscita limitata. Yadd-I 
agisce come una sorta di schermo protettivo 

nella stagione fredda, con o senza berretto 
termico, in base alla temperatura esterna e 
alle preferenze personali. Ci ha impressionato 
positivamente l’accumulo limitato di sudore 
nella porzione anteriore dell’imbottitura. 
Altro valore aggiunto è il sistema di ritenzione 
posteriore, comodo per via della fascia 
elastica, ed efficace. L’assenza del rotore 
rende Yadd-I facile e veloce da indossare, 

privo di aggiustamenti una volta che si inizia 
a pedalare. Secondo la nostra opinione, 
questo casco della casa tedesca abbraccia 
principalmente tre fasce di utenti: il cittadino, 
l’agonista che si cimenta nelle prove a circuito 
e che cura la propria immagine, ma anche il 
granfondista, chi insomma vuole un prodotto 
di questa categoria da poter sfruttare nel 
periodo invernale.
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è dotato di due feritoie per l’ingresso dell’aria 
(porzione frontale) e per la fuoriuscita del 
calore e dell’umidità (tre in totale nella zona 
laterale/posteriore). Questi fori combaciano 
e fanno collimare l’azione di ventilazione 
con quella dei profondi canali interni, scavati 
nel materiale: tutto l’insieme prende il nome 
di Forced Air Cooling Technology System. 

Le imbottiture sono spesse e abbondanti, 
confortevoli, morbide, e quella frontale include 
la visiera (tipo cappellino) che è removibile. 
Passando al sistema di ritenzione, è in parte 
simile ai classici caschi road per quanto 
riguarda le fibbie e il buckle di chiusura sotto il 
mento, completamente differente rispetto agli 
standard nella porzione posteriore. Qui il Soft 

Tune System non prevede nessun tipo di rotore 
e/o gancio di regolazione orizzontale, ma una 
fascia elastica flessibile che si adatta alle forme 
della nuca, senza fastidi per i capelli. Yadd-I 
è disponibile in tre taglie differenti (small, 
medium e large), per nove colorazioni e prezzi 
compresi tra i 79,95 e 89,95 euro. 
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