
HELMETS -  EYEWEAR

CASCHI 523



READY
SET
VOLO

CASCHI524



CASCHI 525

Evoluzione aerodinamica 
Design aggressivo

Sicurezza prepotente

PRONTO A CONQUISTARE LA STRADA



CASCHI526

Il sistema di chiusura micrometrica Up-System Fit oltre alla 
classica rotellina di regolazione, permette anche di sceglie-
re tra 3 regolazioni verticali. 
Unita al Padding interno in tessuto tridimensionale a spes-
sore variabile, trattato con processo antibatterico,  garanti-
sce una calzata perfetta. 

Volo ridefinisce i canoni della sicurezza dei caschi. 
Dimostrandosi all’altezza dei test di certificazione con le più 
elevate valutazioni. Superando a pieni voti la linea dei rigidi 
standard di protezione.

La struttura interna del casco in polistirene espanso sin-
terizzato (EPS) serve per assorbire l’impatto cinetico in 
caso di urto. La parte esterna in policarbonato (PC)  agisce 
come scudo contro le perforazioni e aumenta la durabilità 
nel tempo. Le due strutture, unite tra loro con il sistema In-
moulding, garantiscono una sicurezza assoluta.

La struttura del casco Volo è stata progettata per ottenere 
massimi livelli di areazione e canalizzazione interna dell’a-
ria. La resistenza aerodinamica ridotta del 9% (rispetto a un 
casco tradizionale)  consente di migliorare le prestazioni e 
pedalare sulle strade di ogni giorno in un modo diverso.

Design innovativo pronto a diventare un punto di riferi-
mento nell’elitè dei caschi da ciclismo.

NEW



CASCHI 527

INTERNO polistirene espanso sinterizzato (EPS)

SCOCCA policarbonato (PC)

PESO 210gr (size S/M)

TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

ART.9510 € 103,00

dark

nero opaco
rosso lucido

nero opaco
giallo fluo lucido

bianco lucido
rosso lucido

NEW



CASCHI528



CASCHI 529

Tecnologia all’avanguardia 
Ricerca aerodinamica 

Sicurezza ai massimi livelli

UNICO RISULTATO



530 CASCHI

Grazie alla nuova tecnologia “Fitting Foam” il casco Primo 
offre un nuovo livello di confort dato dall’inserto in materiale 
morbido a rapida memoria che consente di isolare la fronte 
dalla calotta EPS riducendo drasticamente le vibrazioni ed 
aumentandone al contempo la sicurezza mantenendo il 
casco in posizione più stabile.

Primo è realizzato con sistema In-moulding, che prevede 
l’unione della calotta interna in polistirene espanso 
sinterizzato (EPS) alla calotta esterna in policarbonato 
(PC), per portare al massimo la sicurezza degli atleti.

La posizione e le dimensioni delle 10 prese d’aria anteriori 
sono state progettate per garantire la miglior aerodinamica 
e una costante ventilazione all’interno del casco; i 6 fori di 
aerazione posteriori indirizzano i flussi d’aria e aumentano 
sensibilmente la ventilazione disperdendo il calore.
Lo studio e il design della parte occipitale di Primo 
garantisce un deflusso dell’aria sempre in linea con il casco 
qualsiasi posizione l’atleta assuma.

Il sistema Up-Fit System permette una regolazione 
micrometrica del casco in larghezza e in altezza combinato 
alle cinghie Ergo-Light consente una calzata perfetta studiata 
per seguire i tuoi movimenti come fosse una seconda 
pelle. 230gr (nella taglia S/M) di comodità e leggerezza 
soddisfando anche le pretese degli atleti più esigenti. 
Il Padding interno con costruzione a cellule aperte 
accoppiato con il tessuto tridimensionale a spessore 
variabile da 5 a 8 mm garantisce una calzata perfetta 
assicurando protezione e areazione.



531CASCHI

INTERNO polistirene espanso sinterizzato (EPS)

SCOCCA policarbonato (PC)

PESO 230gr (size S/M)

TAGLIE S/M 52/56cm - L/XL 56/62cm

ART.9500 € 95,00

dark opaco

nero
rosso

nero
giallo fluo

nero
arancio fluo

nero
azzurro

dark lucido nero
bianco

giallo fluo bianco
nero

bianco
rosso

italia

NEW

NEW

NEW

NEW
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ARES

CASCHI

nero
giallo fluo
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ART.9281 € 64,00

ART.9280 € 64,00

nero
azzurro

dark
lucido

nero
rosso

nero

nero
fuxia

arancio
fluo

dark

azzurro

bianco
rosso

bianco

italia

ARES
Con le sue 26 prese d’aria ed un peso contenuto il 
casco Ares risulta un’ottima scelta per l’utilizzo di 
tutti i giorni, l’incredibile rapporto qualità/prezzo lo 
ha reso anche il nostro best seller.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9280

CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 26 Wind Tunnel vents

FEATURES Retina anti insetto

PESO 240gr (size S/M)

TAGLIE S 48/56cm
S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

NEW
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KONA

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind Tunnel vents

FEATURES Retina anti insetto - Luce Posteriore

PESO 220gr

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9298 € 61,00

arancio nero
bianco

nero

dark giallo
fluo

italiarosso azzurro

verde
fluo

fuxia

KONA
Compatto, leggero e aerodinamico.
Kona, ha tutte le caratteristiche fondamentali per 
essere collocato nell’elite dei caschi. 
Visibilità garantita dalla luce posteriore.

PAD Ricambio PAD interno 
art. PAD 9298

Luce 
posteriore

CASCHI
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KARMA

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 33 Wind Tunnel vents

FEATURES Retina anti insetto

PESO 230g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9290 € 59,00

nero nero
azzurro

nero
rosso

giallo
fluo

rosso bianco

verde
fluo

KARMA
Aereazione estremamente efficace 
garantita dalle 33 prese d’aria. 
Peso contenuto, solo 230g e dimensioni compatte 
lo rendono perfetto per ogni ciclista. 

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9290

CASCHI
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KRON

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 7 Wind Tunnel vents

FEATURES Lente con attacco magnetico

PESO 255g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9297

bianco

nero

KRON
KRON ha l’obiettivo di diminuire l’attrito dell’aria
per portare al top le performance dell’atleta. 
Design e lente con attacco magnetico
fanno di KRON un alleato
per chi vuole sfidare il tempo.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9297

CASCHI

NEW € 95,00



540

KOSMOPRO

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 24 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente
Retina anti insetto

PESO 230g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9295 € 59,00

KOSMO PRO
Leggero e compatto, con una linea aggressiva che 
lo ha reso il preferito dai nostri clienti.
Grazie al frontalino removibile KOSMO PRO
è il casco polivalente per eccellenza.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9295

CASCHI

nero
rosso

bianco
carbon

nero
giallo

fluo

bianco
rosso

nero
carbon

FRONTALINO 
INDIPENDENTE



542

ESK

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 23 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino integrato
Retina anti insetto

PESO 250g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9291 € 63,00

dark nero
arancio

nero
verde

nero
rosso

nero
azzurro

bianco
nero

ESK
Massima protezione. 
Il design contenuto e compatto, conferisce al casco 
ESK un aspetto solido e accattivante, grazie anche 
al frontalino integrato che si unisce perfettamente 
alla forma del casco.
Zona occipitale maggiormente sviluppata 
per una protezione totale.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9291

CASCHI

NEW



FALL OUT

CONSTRUCTION Scocca in speciale Thermoplast
per assorbire i colpi più  duri

FEATURES Visiera staccabile

PESO 870g

TAGLIE S/M 53/56cm
L/XL 57/61cm

FALL OUT
Il nostro casco integrale, 
ideale per le competizioni Enduro 
o per le giornate in Bike Park.

544 CASCHI

ART.8935 € 99,00



SHARK

SHARK - OPTIONAL LENS
La maschera Shark di serie con lente 
TRASPARENTE. 
Disponibile lente SPECCHIATA in optional.

PERMANENT VENTILATION
Progettato per avere una continua ventilazione al 
fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.

UV PROTECTION
Lenti in policarbonato ad alta protezione UV 
per la tutela dei tuoi occhi.

SHARK
Design e tecnologia di 
materiali innovativi hanno 
permesso la realizzazione di 
Shark, una maschera adatta 
ad essere indossata su tutti 
i tipi di casco, garantendo 
la massima aderenza al viso.

545CASCHI

ART.1000 € 37,00

nero

verde

arancio



546

ARES

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 26 Wind Tunnel vents

FEATURES Retina anti insetto

PESO 240g

TAGLIE Small 48/56cm

ART.9283 € 64,00

nero
fuxia

nero
giallo

fluo

dark italia

ARESSMALL
Il nostro Best-seller 
riportato in una misura SMALL 
perfetto per Lady e Junior!

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9280

CASCHI

NEW



548

FASTER
URBAN

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente
Retina anti insetto

PESO 240g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9228 € 33,00

FASTERURBAN
Ampie aperture garantiscono 
una ventilazione ottimale.
Ideale per chi vuole avere sicurezza e distinguersi 
anche nello street urban.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9226

CASCHI

nero rosso

azzurro bianco

verde
fluo

NEW
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FASTER

CASCHI
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CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente
Retina anti insetto

PESO 240g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9226 € 31,00

nero giallo
fluo

arancio fuxia

azzurro rosso

bianco

FASTER
Ampie aperture garantiscono una ventilazione 
ottimale per i bikers esigenti, ideale per utilizzo off 
road e stradale. Con frontalino removibile.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9226

CASCHI



552

KONTROL

CASCHI
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CONSTRUCTION Scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 20 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente

PESO 210g (S/M size)

TAGLIE S/M 52/58cm
L/XL 56/62cm

ART.9225 € 26,00

rosso nero

giallo
fluo

azzurro

bianco italia

fuxia

KONTROL
Il casco Kontrol con frontalino removibile 
e chiusura con regolazione micrometrica è l’ideale 
per chi comincia ad appassionarsi al mondo 
delle due ruote.

PAD 
Ricambio PAD interno 
art. PAD 9225

KONTROL

CASCHI



CASCHI

CONSTRUCTION I-MOLDING Technology. 
Calotta esterna in policarbonato e 
scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente
Retina anti insetto

PESO 240g (S/M size)

TAGLIE XS/S 47/52cm

ART.9226 € 31,00

ART.9224 € 26,00

FASTER JUNIOR

KONTROL JUNIOR

554

CONSTRUCTION Scocca in polistirene espanso.

FIT SYSTEM Quick lock fit system

VENTILATION 20 Wind Tunnel vents

FEATURES Frontalino indipendente

PESO 210g (S/M size)

TAGLIE XS/S 47/52cm

giallo fluo

giallo fluo

fuxia

fuxia

rosso

rosso

bianco

bianco



KIT ZAINETTO
baby

CASCO BABY

CASCHI

KIT ZAINETTO CON ALL’INTERNO: 
GINOCCHIERE + GOMITIERE + CASCO ART. 8561 TG S/M

Casco Baby con regolazione micrometrica.

Taglie: 
XS/S 47/52cm 
S/M 52/56cm

ART.PR1000 € 27,00

ART.8561 € 19,00

555

giallo rosa fuxia rosso rosso F1

rosablu

blu F1

rosso



CASCHI

WELLY
caschetto baby

Caschetto prodotto con tecnologia I-molding 
Con luce posteriore e regolazione micrometrica. 
La protezione totale per i più piccoli!

Taglie: 
XS/S 47/52cm  
S/M 52/56cm

LUCE
POSTERIORE

556

ART.8560 € 27,00

fuxia

giallo fluo rosa rosso azzurro

NEW



CASCHI

ESKY
caschetto

Caschetto realizzato in epe con regolazione 
micrometrica, garantisce sicurezza e leggerezza

ai piccoli campioni di domani.

Taglie: 
XS/S 47/52cm  
S/M 52/56cm

557

ART.8564 € 24,00

fuxia verde fluo

rosso

azzurro

NEW



CASCHI

CASCO BMX

PROTEZIONE

Scocca in PVC, 
interno gommapiuma EPS ad alta densità.

SIZE: 
S/M - 48/53 cm

ART. 9245
€ 24,00

Protezione ginocchia - gomiti.

ART. 8160
€ 17,50

QUICK LOCK FIT 
SYSTEM

1 2 3

ALL IN 1
Casco downhill  ALL IN 1: unico casco componibile per tre diversi utilizzi. 
In ABS SPECIAL NYLON. Pads interni per regolazione. 667 gr.

SIZE: S/M - 52/54    L/XL - 58-62

ART. 8938  € 59,00

558
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OCCHIALI560

Tecnologia innovativa 
Design sofisticato

Protezione assoluta 

LA SPORTIVITÀ SI FONDE CON LO STILE

NEW



Next è una fusione tra la moda retrò degli anni 80 e un’ambiziosa visione futuristica dell’occhiale.  
Il dettaglio importante è la versatilità dell’utilizzo in due versioni perchè distinguersi è inevitabile. 

Grazie al sistema Take-Up è possibile togliere il supporto inferiore delle lenti e indossare 
l’occhiale in una versione più minimal.

matt fluo yellow
polish black

matt black
polish black

matt white
polish black

Distingui il tuo stile: aggressive o minimal

ART.9720 € 59,00

Le 3 lenti intercambiabili Dark, Amber e Sheer 
offrono una protezione UV - UVA - UVB al 100%
e una visibilità a 360 gradi per visuali non ostru-
ite e campo visivo ottimale.

Tutte le lenti dell’occhiale Next sono sottoposte a 
severi test di sicurezza per garantire a chi li indos-
sa protezione e qualità.

Un profilo audace e sofisticato con struttura in Gri-
malid materiale tecnopolimero a base poliammide 
a memoria di forma, resistente agli urti

Tecnologia che permette di indossare un occhiale 
ipoallergenico, leggero (33gr), resistente alle di-
verse condizioni ambientali e agli agenti chimici. 
Terminali e nasello in gomma ultra-aderente per 
una totale adattabilità e un comfort senza eguali.

OCCHIALI 561

NEW



Sviluppo aerodinamico
Design all’avanguardia

Massima protezione 

VISIONE SPORTIVA

OCCHIALI562



ART.9700 € 49,00

Design accattivante e tecnologia avanzata sono il concept del modello Visio.
La parte finale delle aste a doppia iniezione è modificabile secondo le esigenze di ciascun 

atleta in questo modo l’occhiale Visio veste alla perfezione senza scivolare,
assieme al nasello regolabile si adatta ad ogni configurazione del volto.

Con il peso di 26 gr si colloca tra gli occhiali top del mercato

PH DARK SHEER AMBER

Le lenti dell’ occhiale Visio sono in grado di assorbire il 100% della luce solare
assicurando un contrasto nitido e una visione naturale. 

Sviluppate al fine di avere una continua ventilazione per impedire l’appanarsi delle lenti.
Tutte le lenti Visio sono sottoposte a un’ attenta analisi

per garantire a chi le indossa sicurezza e qualità.

polish white - red

matt black - gray

matt black - fluo yellow

matt black - ligh blue

matt black - orange

matt black - fluo green

Progettato per garantire una sicu-
rezza ai massimi livelli grazie all’uti-
lizzo del GRILAMID materiale ideale 
per l’uso sportivo, elastico e resisten-
te agli urti. Riduce il rischio di lesioni 
in caso di cadute. Combinati alle lenti 
100% raggi UVA, UVB, raggi UV fan-
no di Visio un occhiale all’avanguar-
dia in fatto di tecnologia e protezione

ART.9710 € 69,00

ART.9712 € 39,00

OCCHIALI

PHOTOCROMATIC
Il sistema Visio PHOTOCHROMIC per-
mette alle lenti, esposte a radiazioni UV 
o luce solare, di avviare una reazione chi-
mica reversibile che porta a una graduale 
oscurazione. Per ritornare allo stato ini-
ziale di trasparenza quando l’irradiazione
di luce o raggi UV scompare.

LENTE
PHOTOCROMATIC

polish white - red matt black - gray

563



OCCHIALI

Design 
Efficienza

Stile

564

NEW



Le lenti dell’occhiale Photo reagiscono alle condizioni di luce esterna in continuo cambiamento,
che le porta ad una graduale oscurazione.

Una volta che l’irradiazione di luce scompare, la lente ritorna gradualmente allo stato iniziale di trasparenza. 
Permette all’atleta di concentrarsi unicamente sulla prestazione offrendo performance più elevate.

white

black

yellow fluo

ART.9630 € 59,00

Ogni particolare del modello Photo è studiato nei 
minimi dettagli come ad esempio, la struttura 
delle lenti per permettere il perfetto flusso di aria 
e massima protezione allo stesso tempo.

Le lenti dell’occhiale Photot sono sottoposte 
a severi test di sicurezza per garantire a chi li 
indossa protezione e qualità.

La Montatura ultraleggera è in TR90 una speciale 
composizione di Nylon e Fibra di Carbonio. La 
caratteristica principale è una riduzione del 20% 
del peso rispetto i materiali convenzionali. Offre 
inoltre una maggiore resistenza ad urti accidentali 
comportandone una maggiore durata nel tempo. 
La linea è di forte personalità, racing, aerodinamica 
perchè il ciclista e il runner sanno molto bene che il 
minimo dettaglio può fare la differenza. 

Con peso complessivo di 24 grammi. I naselli in 
morbida gomma anallergica sono regolabili per 
offrire il massimo fit ad ogni fisionomia di viso.

OCCHIALI 565

NEW
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