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WIN
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Leonardo Paez
XCM World Champion
GIST HELMET

CASCHI

547

READY
SET
VOLO

548

CASCHI

Alessandro Ballan

Evoluzione aerodinamica
Design aggressivo
Sicurezza prepotente

pronto a conquistare la strada

CASCHI

549

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 sinterizzato (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 inmoulding, garantiscono una sicurezza assoluta.
la struttura del casco Volo è stata progettata per ottenere
massimi livelli di areazione e canalizzazione interna dell’aria. 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 riferimento nell’elitè dei caschi da ciclismo.

il sistema di chiusura micrometrica up-system Fit oltre alla
classica rotellina di regolazione, permette anche di scegliere tra 3 regolazioni verticali.
unita al padding interno in tessuto tridimensionale a spessore variabile, trattato con processo antibatterico, garantisce una calzata perfetta.

550

CASCHI

italia
INTERNO
SCOCCA
PESO
TAGLIE

polistirene espanso sinterizzato (eps)
policarbonato (pc)
210gr (size s/M)
s/M 52/56cm - l/Xl 56/62cm

ART.9511 NEW

€ 105,00

dark

bianco lucido
nero lucido

nero opaco
bianco lucido

nero opaco
arancio lucido

nero opaco
azzurro lucido

nero opaco
rosso lucido

nero opaco
giallo fluo lucido

bianco lucido
rosso lucido

CASCHI
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UNICO
RISULTATO

552

CASCHI

Alessandro Ballan

Tecnologia all’avanguardia
Ricerca aerodinamica
Sicurezza ai massimi livelli

Primo è realizzato con sistema Inmoulding, 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.

CASCHI

553

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.
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.

554

CASCHI

sfumato
italia

sfumato
rosso

sfumato
giallo

sfumato
bianco

dark opaco

INTERNO
SCOCCA
PESO
TAGLIE

ART.9500

polistirene espanso sinterizzato (eps)
policarbonato (pc)
230gr (size s/M)
s/M 52/56cm - l/Xl 56/62cm

€ 99,00

nero
rosso

nero
giallo fluo

nero
arancio fluo

nero
azzurro

dark lucido

nero
bianco

giallo fluo

bianco
nero

bianco
rosso

italia

CASCHI
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SONAR
nuovo casco della linea Gist Helmets, sonar: protezione,
comodità e design in un unico casco. estremamente
ventilato grazie ai 25 fori di areazione che garantiscono
una continua dispersione del sudore qualsiasi posizione
l’atleta assuma. disponibile anche nell’innovativa
colorazione Holeographica per chi vuole pedalare con stile.
CONSTRuCTION

FIT SySTEm

i-MoldinG technology.
calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 25 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9286

556

CASCHI

retina anti insetto
245gr (size s/M)

TAGLIE s/M 54/59cm
l/Xl 58/63cm

ART.9286

NEW

€ 75,00

nero
rosso
lucido

dark
opaco
lucido

nero
fuxia
lucido

nero
azzurro
lucido

SONAR

bianco
nero
opaco

GIST HELMETS

bianco
rosso
opaco

holeographic
lucido

CASCHI
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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.

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)

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9280

558

CASCHI

TAGLIE s 48/56cm
s/M 52/58cm
l/Xl 56/62cm

ART.9281

€ 64,00

nero
fuxia
opaco

nero
giallo fluo
opaco

bianco
rosso
lucido

italia
lucido

ARES

nero
rosso
opaco

GIST HELMETS

nero
azzurro
opaco

dark
opaco

CASCHI

559

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

CONSTRuCTION

FIT SySTEm

i-MoldinG technology.
calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 33 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9290

560

CASCHI

retina anti insetto
230g (s/M size)

TAGLIE s/M 52/58cm
l/Xl 56/62cm

ART.9290

€ 62,00

nero
rosso

giallo
fluo

rosso

bianco

KARmA

nero
azzurro

GIST HELMETS

nero

verde
fluo

CASCHI
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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.
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)

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9295

562

CASCHI

TAGLIE s/M 52/58cm
l/Xl 56/62cm

ART.9295

€ 62,00

nero
giallo
fluo

bianco
rosso

KOSmO PRO

bianco
carbon

GIST HELMETS

nero
rosso

nero
carbon

FRONTALINO
INDIPENDENTE

CASCHI

563

BULLET
la scocca compatta e avvolgente del casco bullet assicura
la massima protezione, ventilazione bilanciata con le nove
aperture frontali e sei posteriori. il sistema di chiusura
occipitale quick lock fit system è preciso e comodo da
regolare, in base alle esigenze..Frontalino indipendente
per un’utilizzo in piu discipline.
CONSTRuCTION

FIT SySTEm

i-MoldinG technology.
calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 15 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9296

564

CASCHI

Frontalino integrato
retina anti insetto
270g (s/M size)

TAGLIE s/M 54/59 cm
l/Xl 58/62cm

ART.9296

NEW

€ 59,00

nero
azzurro

nero

BuLLET

nero
arancio

GIST HELMETS

nero
rosso

bianco

CASCHI
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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.
CONSTRuCTION

FIT SySTEm

i-MoldinG technology.
calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 23 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9291

566

CASCHI

Frontalino integrato
retina anti insetto
250g (s/M size)

TAGLIE s/M 52/58cm
l/Xl 56/62cm

ART.9291

€ 66,00

ESK
nero
arancio

nero
azzurro

nero
rosso

nero
verde

bianco
nero

CASCHI

GIST HELMETS

dark

567

FALL OUT

FALL OuT

il nostro casco integrale,
ideale per le competizioni enduro
o per le giornate in Bike park.

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

ART.8935

568

CASCHI

€ 99,00

SHARK
nero

verde

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.

SHARK - OPTIONAL LENS
la maschera shark di serie con lente
trasparente.
disponibile lente speccHiata in optional.

arancio

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.

ART.1000

€ 39,00

CASCHI

569

ARES
il nostro Best-seller
riportato in una misura sMall
perfetto per lady e Junior!

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
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9280

570

CASCHI

retina anti insetto
240g

TAGLIE small 48/56cm

ART.9283

€ 64,00

dark

italia

ARES SmALL

nero
giallo
fluo

GIST HELMETS

nero
fuxia

Specifico per
LADY e JUNIOR

CASCHI
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FASTER

URBAN

ampie aperture garantiscono
una ventilazione ottimale.
ideale per chi vuole avere sicurezza e distinguersi
anche nello street urban.
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
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9226

572

CASCHI

Frontalino indipendente
retina anti insetto
240g (s/M size)

TAGLIE s/M 52/58cm
l/Xl 56/62cm

ART.9228

€ 33,00

azzurro

bianco

FASTER uRBAN

rosso

GIST HELMETS

nero

verde
fluo

Ideale nello
STREET URBAN

CASCHI

573

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

CONSTRuCTION

FIT SySTEm

i-MoldinG technology.
calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9226

574

CASCHI

Frontalino indipendente
retina anti insetto
240g (s/M size)

TAGLIE s/M 52/58cm
l/Xl 56/62cm

ART.9226

€ 33,00

arancio

fuxia

azzurro

rosso

FASTER

giallo
fluo

GIST HELMETS

nero

bianco

CASCHI
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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.
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

PAD

ricambio pad interno
art. PAD 9225
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CASCHI

ART.9225

€ 27,00

giallo
fluo

azzurro

bianco

italia

KONTROL

nero

GIST HELMETS

rosso

fuxia

CASCHI

577

FASTER JuNIOR
CONSTRuCTION

FIT SySTEm

i-MoldinG technology.
calotta esterna in policarbonato e
scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 21 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO
TAGLIE

Frontalino indipendente
retina anti insetto
240g (s/M size)
Xs/s 47/52cm

ART.9226

€ 33,00

giallo fluo

rosso

fuxia

bianco

KONTROL JuNIOR
CONSTRuCTION
FIT SySTEm

scocca in polistirene espanso.
Quick lock fit system

VENTILATION 20 Wind tunnel vents
FEATuRES
PESO
TAGLIE

ART.9224

Frontalino indipendente
210g (s/M size)
Xs/s 47/52cm

€ 27,00

giallo fluo

578

CASCHI

rosso

fuxia

bianco

CASCO BABy
casco Baby con regolazione micrometrica.
taglie:
Xs/s 47/52cm
s/M 52/56cm

ART.8561

€ 19,00

blu F1

giallo

rosa

fuxia

rosso

rosso F1

KIT ZAINETTO
baby
KIT ZAINETTO CON ALL’INTERNO:

GinoCChieRe + GomiTieRe + CASCo ART. 8561 TG S/m

ART.PR1000

€ 27,00

rosso

blu

rosa

CASCHI
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LUCE
POSTERIORE

WELLy

fuxia

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

ART.8560

giallo fluo

580

CASCHI

€ 27,00

rosa

rosso

azzurro

ESKy

rosso

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

ART.8564

fuxia

€ 24,00

verde fluo

azzurro

CASCHI
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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

2

1

CASCO BMX
Scocca in PVC,
interno gommapiuma EPS ad alta densità.
SIZE:
S/M - 48/53 cm

Art. 9245
€ 24,00

QUICK LOCK FIT
SYSTEM

prOtEziONE
Protezione ginocchia - gomiti.

Art. 8160
€ 18,00

582

CASCHI

3

OCCHIALI

583

Tecnologia innovativa
Design sofisticato
Protezione assoluta

la sportiVità si Fonde con lo stile

584

OCCHIALI

distingui il tuo stile: aggressive o minimal

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.

ART.9720
polish red
polish black

€ 62,00

Un profilo audace e sofisticato con struttura in Grimalid materiale tecnopolimero a base poliammide
a memoria di forma, resistente agli urti
Tecnologia che permette di indossare un occhiale
ipoallergenico, leggero (33gr), resistente alle diverse condizioni ambientali e agli agenti chimici.
Terminali e nasello in gomma ultra-aderente per
una totale adattabilità e un comfort senza eguali.

polish light blue
polish black

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 ostruite e campo visivo ottimale.

matt fluo yellow
polish black

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

PHOTOCROmATIC
matt black
polish black

il sistema next pHotocHroMic permette alle lenti, esposte a radiazioni uV o luce solare, di avviare una reazione
chimica reversibile che porta a una graduale oscurazione.
per ritornare allo stato iniziale di trasparenza quando l’irradiazione di luce o raggi uV scompare.

ART.9725

matt white
polish black

€ 79,00

matt black
polish black

OCCHIALI

585

Sviluppo aerodinamico
Design all’avanguardia
massima protezione

Visione sportiVa

586

OCCHIALI

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 - ligh blue

matt black - gray

matt black - orange

matt black - fluo yellow

matt black - fluo green

progettato per garantire una sicurezza ai massimi livelli grazie all’utilizzo del GrilaMid materiale ideale
per l’uso sportivo, elastico e resistente agli urti. riduce il rischio di lesioni
in caso di cadute. combinati alle lenti
100% raggi uVa, uVB, raggi uV fanno di Visio un occhiale all’avanguardia in fatto di tecnologia e protezione

ART.9700

€ 51,00

PHOTOCROmATIC

polish white - red

matt black - gray

il sistema Visio pHotocHroMic permette alle lenti, esposte a radiazioni uV
o luce solare, di avviare una reazione chimica reversibile che porta a una graduale
oscurazione. per ritornare allo stato iniziale di trasparenza quando l’irradiazione
di luce o raggi uV scompare.

ART.9710

€ 71,00

LENTE
PHOTOCROmATIC
ART.9712

€ 44,00

OCCHIALI

587

Design
efficienza
Stile

588

OCCHIALI

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

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.

black

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.

yellow fluo

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

ART.9630

€ 59,00

OCCHIALI
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OCCHIALI SPORTIVI

VENTILAZIONE PERmANENTE

Tutti i modelli KAYAK sono progettati al fine di avere una continua ventilazione. Questa scelta impedisce l’appannarsi delle lenti e in giornate particolarmente calde aumenta il ricircolo d’aria sotto l’occhiale.

ASTE REGOLABILI

La parte finale delle aste è regolabile secondo le esigenze di ciascun utilizzatore. in questo modo l’occhiale KaYaK
calza alla perfezione senza scivolare.

590

OCCHIALI

planet

planet porta le prestazioni a un nuovo livello, per
non rinunciare allo stile neanche quando fai sport.
Montatura di dimensioni standard con una copertura delle lenti migliorata, in un modello durevole
ma leggero. i terminali e i naselli in silifon tengono
fermi gli occhiali, aumentando la presa e il comfort.
REPLACEABLE l’occhiale planet dispone di 3 set
LENS di lenti intecambiabili:
Multistrato
trasparente
aMBrata
ANTISLIP nasello in silifon antiscivolo e regoNOSEPAD labile in larghezza per ottimizzare
l’appoggio dell’occhiale sul naso.
PERmANENT progettato per avere una continua
VENTILATION ventilazione al fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.
uV lenti in policarbonato ad alta protePROTECTION zione uV per la tutela dei tuoi occhi.
PESO

26g

ART.2869

€ 52,00

Giallo Fluo

Verde Fluo

nero

Bianco

azzurro

rosso

nero

ART.2869 PhoToCRomiC

€ 69,00

LENTI PHOTOCROmATIC NXT®

ART.2867

€ 39,00

OCCHIALI

591

drone

look audace e versatile, per i ciclisti di tutti i giorni, grazie
alla monolente avvolgente e polarizzata, protegge dagli
agenti atmosferici, migliorando la visione ed il comfort in
ogni occasione.

LENS
ANTISLIP
NOSEPAD
uV
PROTECTION
PESO

polariZZata uV 400
nasello in silifon antiscivolo per
ottimizzare l’appoggio dell’occhiale
sul naso.
lenti in policarbonato ad alta protezione uV per la tutela dei tuoi occhi.
28g

ART.2940

NEW

azzurro

592

OCCHIALI

€ 32,00

rosso

Killer

un occhiale grintoso che permetterà all’atleta di ottenere un comfort eccezionale grazie alla montatura studiata appositamente per garantire il miglior apporto di
qualità, le lenti multistrato permettono una protezione
eccezionale dai raggi solari e una continua ventilazione
antiappannamento.
LENS
ANTISLIP
NOSEPAD

uV 400
nasello in silifon antiscivolo e regolabile in larghezza per ottimizzare
l’appoggio dell’occhiale sul naso

PERmANENT progettato per avere una continua
VENTILATION ventilazione al fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.
uV
PROTECTION
PESO

lenti in policarbonato ad alta protezione uV per la tutela dei tuoi occhi.
27g

ART.2939

Bianco

NEW

€ 32,00

Giallo Fluo

nero

OCCHIALI

593

MercurY

Mercury, sviluppato nel laboratorio di ricerca e sviluppo Kayak. e’ stato ideato per evitare l’appannamento e tenere l’umidità lontana dalle lenti, anche
nelle situazioni più estreme.
REPLACEABLE l’occhiale Mercury dispone di 3 set
LENS di lenti intecambiabili:
Multistrato
trasparente
aMBrata
ANTISLIP nasello in silifon antiscivolo per
NOSEPAD ottimizzare l’appoggio dell’occhiale
sul naso.
PERmANENT progettato per avere una continua
VENTILATION ventilazione al fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.
uV lenti in policarbonato ad alta protePROTECTION zione uV per la tutela dei tuoi occhi.
PESO

26g

ART.2886

€ 38,00

Bianco

LENTI PHOTOCROmATIC NXT®

594

OCCHIALI

nero

Giallo Fluo

ART.2887

€ 39,00

eVo

Occhiale disegnato per i visi più piccoli, ideale per
le ragazze o i giovani ciclisti che non vogliono rinunciare alla qualità e alla protezione di un’ occhiale KaYaK.
REPLACEABLE l’occhiale evo dispone di 3 set di
LENS lenti intecambiabili:
Multistrato
trasparente
aMBrata
ANTISLIP nasello in silifon antiscivolo e regoNOSEPAD labile in larghezza per ottimizzare
l’appoggio dell’occhiale sul naso
PERmANENT progettato per avere una continua
VENTILATION ventilazione al fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.
uV lenti in policarbonato ad alta protePROTECTION zione uV per la tutela dei tuoi occhi.
PESO

28g

ART.2856

€ 49,00

Bianco

LENTI PHOTOCROmATIC NXT®

Fuxia

nero

ART.2857

€ 39,00

OCCHIALI

595

sKate

occhiale da bimbo con le stesse caratteristiche di
quelli da adulto, nasello e aste con terminali in silifon. lenti “change me”.
REPLACEABLE l’occhiale Mercury dispone di 2 set
LENS di lenti intecambiabili:
Multistrato
trasparente
ANTISLIP nasello in silifon antiscivolo per
NOSEPAD ottimizzare l’appoggio dell’occhiale
sul naso.
PERmANENT progettato per avere una continua
VENTILATION ventilazione al fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.
uV lenti in policarbonato ad alta protePROTECTION zione uV per la tutela dei tuoi occhi.
PESO

ART.0377

Bianco

596

OCCHIALI

20g

€ 25,00

Verde

arancio

Giallo Fluo

orBit

orbit è un occhiale con inserto per la correzione ottica di facile montaggio. consente di usare l’occhiale sia con lenti a contatto - togliendo l’inserto - che
con lenti inserite.
REPLACEABLE l’occhiale Mercury dispone di 3 set
LENS di lenti intecambiabili:
Multistrato
trasparente
aMBrata
ANTISLIP nasello in silifon antiscivolo e regoNOSEPAD labile in larghezza per ottimizzare
l’appoggio dell’occhiale sul naso.
PERmANENT progettato per avere una continua
VENTILATION ventilazione al fine di evitare sgradevoli appannamenti delle lenti.
uV lenti in policarbonato ad alta protePROTECTION zione uV per la tutela dei tuoi occhi.
PESO 30g

ART.2304

€ 60,00

nero

inserto per la correzione ottica di facile montaggio.

OCCHIALI

597

sHarK

nera

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.
SHARK - OPTIONAL LENS
la maschera shark di serie con lente
trasparente.
disponibile lente speccHiata in optional.

verde

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.

ART.1000

€ 39,00
arancio

598

OCCHIALI

NEW
CINTURINO
MAGNETICO
TECNOLOGIA
IN-MOULDING

SENSORI
LUCI STOP

TELECOMANDO
AL MANUBRIO

BATTERIA
ULTRA POWER

LED ALTA
LUMINOSITà

BLUETOOTH
4.0

COMUNICAZIONE

ENDOSSEA

IL CASCO SALVAVITA
INTELLIGENTE

FUNZIONE
TELEFONO

LUCI ANTERIORI
E POSTERIORI

ASCOLTA
LA TUA MUSICA
LUCI
DIREZIONALI

FUTURE INNOVATION

599

LUMEX PRO
il casco
salvavita
intelligente

La musica trasmessa tramite la
tecnologia bone conduction passive
non impedisce l'ascolto dei rumori
esterni limitando le disattenzioni
Luci anteriori e posteriori rendono
estremamente visibile il ciclista
Incorpora luci direzionali per segnalare
la svolta agli automobilisti
Connessione Bluethooth tra telefono
e casco per rispondere al cellulare
senza togliere le mani dal manubrio
Sensore luci stop posteriori integrato

600

FUTURE INNOVATION

Art. 9902
Euro 159,00

NEW

LUMEX PRO NERO

LUMEX PRO BIANCO

BLUETooTh
4.0

AsCoLTA LA
TUA MUsiCA

LUCi
DiREzionALi

LUCi
AnTERioRi
E PosTERioRi

fUnzionE
TELEfono

CoMUniCAzionE
EnDossEA

TELECoMAnDo
AL MAnUBRio

sEnsoRE
LUCi sToP
inTEgRATo

CARATTERisTiChE
Luci LED alta luminosità
sensore luci stop integrato
Modalità di ricarica micro UsB
Durata batteria > 8 ore
Parametri Elettrici: sC 5w/1A
Chiusura magnetica
Peso 270g

Retina anti-insetto
33 fori di areazione
Costruzione con tecnologia i-Molding
Regolazione micrometrica
size M 54-58 cm
size L 58-61 cm
size XL 61-63 cm

FUTURE INNOVATION

601

LUMEX START

LED ALTA
LUMinosiTà

DUAL MoDE
LighT

Art. 9904
NEW

LUCi AnTERioRi
BiAnChE

LUCi PosTERioRi
RossE

Euro 109,00

CLiP CinTURino
MAgnETiCo

CARATTERisTiChE
Luci ad alta luminosità
Modalità di ricarica micro UsB
Parametri Elettrici: DC 5v/1A
Peso 260g
Dutata batteria > 10 ore
Retina anti-insetto
33 fori di areazione
Costruzione con tecnologia i-Molding
Regolazione micrometrica
size: M 54-58 cm - L 58-61 cm - XL 61-63 cm

602

FUTURE INNOVATION

LUMEX START
BIANCO

LUMEX START
NERO

EXPLORER

BLUETooTh
4.0

AsCoLTA LA
TUA MUsiCA

Art. 9906
NEW

fUnzionE
TELEfono

CoMUniCAzionE
EnDossEA

Euro 149,00

CLiP CinTURino
MAgnETiCo

CARATTERisTiChE
Modalità di ricarica micro UsB
Parametri Elettrici: DC 5v/1A
Peso 340g
Dutata batteria > 10 ore
Retina anti-insetto
23 fori di areazione
Costruzione con tecnologia i-Molding
Regolazione micrometrica
size: s 52-55 cm - M 54-58 cm
L 58-61 cm - XL 61-63 cm

EXPLORER
BIANCO

EXPLORER
NERO

FUTURE INNOVATION

603

E-ROAD PRO

Art. 9908
Euro 169,00

NEW

CONTROLLO REMOTO
AL MANUBRIO PER FRECCE,
MUSICA E TELFONO

BLUETooTh

inTEgRATo

AsCoLTA LA
TUA MUsiCA

LUCi
DiREzionALi

LUCi
PosTERioRi

fUnzionE
TELEfono

TELECoMAnDo

AL MAnUBRio

CARATTERisTiChE
Controllo remoto al manubrio
sensore Luci
Luce alta intensità
Luce con direzione frecce
Ricarica UsB con magnetic connector
Bluetooth integrato
Parametri elettrici: DC 5V/1A
Capacità Batteria 2200 mAh (8.1 Wh)
Durata batteria > 10 ore
Peso 470 g
size: M/L 55-61 cm

604

FUTURE INNOVATION

E-ROAD PRO
NERO

fUnzionE
sos

CoMUniCAzionE
TRA CAsChi

WALkiE

TALkiE

E-ROAD START

Led alta intensità
sensore Luci
Carica Batterie Micro UsB
sensore automatico on/off
Parametri elettrici: DC 5V/1A
Capacità Batteria 2200 mAh (8.1 Wh)
Durata batteria > 15 ore
Peso 450 g
size: M/L 55-61 cm

LED ALTA
LUMinosiTà

Art. 9909
NEW

e-RoaD staRt
Bianco

BATTERiA
ULTRA PoWER

Euro 99,00

e-RoaD staRt
neRo

sEnsoRE
LUCi

CARATTERisTiChE
Led alta intensità
sensore Luci
Carica Batterie Micro UsB
sensore automatico on/off
Parametri elettrici: DC 5V/1A
Capacità Batteria 2200 mAh (8.1 Wh)
Durata batteria > 15 ore
Peso 450 g
size: M/L 55-61 cm

E-ROAD START
BIANCO

E-ROAD START
NERO

FUTURE INNOVATION

605

606

FUTURE INNOVATION

TRENDY

BLUETooTh
inTEgRATo

AsCoLTA LA
TUA MUsiCA

Art. 9920
Euro 179,00

NEW

fUnzionE
TELEfono

PoLARizzATE
UV 400

AnTi-CRAsh

CoMPATiBiLE
LEnTi DA VisTA

CARATTERisTiChE
Bluetooth integrato
formati compatibili:
mp3, wma, wmn, asf, mtvob, mpg, 3gp
Peso 40g
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Batteria 180 mAh
Modalità telefono/musica ≥ 5h in standby
>24h
Compatibili con lenti da vista
sistemi operativi compatibili:
Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, Mac 0s X
Materiale PC
finitura Rubber
UsB micron 5 pin

Lente DARk gREY
polarizzate
categoria 3 UV 400

Lente MiRRoR RED
polarizzate
categoria 3 UV 400

Euro 179,00

Euro 199,00

Lente MiRRoR BLUE
polarizzate
categoria 3 UV 400

Euro 199,00

FUTURE INNOVATION

607

LIBERO

BLUETooTh
inTEgRATo

Art. 9922
NEW

AsCoLTA LA
TUA MUsiCA

fUnzionE
TELEfono

PoLARizzATE
UV 400

Euro 149,00

AnTi-CRAsh

CARATTERisTiChE
Bluetooth integrato
formati compatibili:
mp3, wma, wmn, asf, mtvob, mpg, 3gp
Peso 40g
Batteria ricaricabile ai polimeri di litio
Batteria 180 mAh
Modalità telefono/musica ≥ 5h in standby >24h
Usb micro 5pin
Materiale PC
finitura Rubber

608

FUTURE INNOVATION

Lente DARk gREY
polarizzate
categoria 3 UV 400

Lente PhoToCRoMATiChE
da Clear White a Grey
categoria 2 UV 400

Euro 169,00

Euro 169,00

MARINE

PoLARizzATE
UV 400

NEW

AnTi-CRAsh

foToCAMERA

sChEDA
inTEgRATA

sUBACQUEo
MAX 1MT

Art. 9923

Art. 9924

Art. 9925

Euro 159,00

Euro 189,00

Euro 219,00

hD 1080P
Risoluzione 1920x1080P @ 30fPs 4:3
8 gb SD Memory inclusa
Capacità registrazione 60 minuti
Connettore UsB - 480 mAh batteria
Durata batteria modalità video 1h

fULL hD 1080P
Risoluzione 1920x1080P @ 30fPs 16:9
16 gb SD Memory inclusa
Capacità registrazione 60 minuti
Connettore UsB - 480 mAh batteria
Durata batteria modalità video 1h

4k ULTRA hD 1080P
Risoluzione 2560x1440P @ 30fPs 16:9
16 gb SD Memory inclusa
Capacità registrazione 60 minuti
Connettore UsB - 500 mAh batteria
Durata batteria modalità video 1h

FUTURE INNOVATION

609

CHROME PHOTOCROMATICO

PoLARizzATE
UV 400

AnTi-CRAsh

sUPPoRTATA

hD

Art. 9926
NEW

Wifi

Euro 219,00

14 MEgA PiXEL

UTiLizzo
TRAMiTE APP

CARATTERisTiChE
Risoluzione Video 1920x1080P @ 30fps, 1280x720p @ 60fps
formato video mp4
Aspetto 16:9
Audio AAC stereo
interfaccia micro usb 2.0 hs funziona con mac e pc
Tipo di memoria supportata micro sd removibile, fino a 128gb max, 128gb formattata in FAT32
Batteria alta capacità 3.7v ai polimeri di litio
Alimentazione da rete 5v DC/480mAh
Durata batteria 100 minuti

610

FUTURE INNOVATION

SUPPORTO LENTI

Art. 9928
NEW

Euro 24,90

Art. 9928
SUPPORTO LENTI DA VISTA
PER OCCHIALE CHROME

FUTURE INNOVATION

611

ESPOSITORE

612

FUTURE INNOVATION

Art. 90014
NEW

