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FILOSOFIA

L’ ORIGINE è l’inizio, un punto zero dal quale si può solamente partire.
I nostri prodotti ORIGINE rappresentano il desiderio di disporre di un 
accessorio comodo e pratico per soddisfare la necessità che l’uomo 
ha di viaggiare.
I caschi ORIGINE fanno parte di una gamma prodotto destinata a tutti, 
popolare sì ma di tendenza, comodo ma non impegnativo, vintage e 
particolare allo stesso tempo.
L’obiettivo di ORIGINE è quello di implementare sicurezza e 
affidabilità nella vita di tutti i giorni, i nostri caschi sono stati studiati 
appositamente per la sicurezza urbana, sportiva e off road, le nostre 
scelte stilistiche sono sobrie e contemporanee, mirate a diminuire il 
rumore della pubblicità troppo esasperata per lasciare spazio alla 
semplicità della quotidianità:

“ CREDIAMO NELLA SEMPLICITA’ ”

Bergamo è la città patria del casco italiano e  mondiale, qui ORIGINE 
fonda la sua struttura operativa, dal design 100% italiano alla 
distribuzione capillare su tutto il territorio.
ORIGINE è una gamma dinamica connessa al mondo grazie alla 
tecnologia di supporto bluetooth  che permette all’utente di essere 
sempre reperibile, anche durante la guida in completa sicurezza!

PHILOSOPHY

The “ORIGINE” is the beginning, a point zero, from where you can only 
start.
Our ORIGINE products represent the desire to possess a comfortable 
and practical accessory, to satisfy the human necessity of travelling.
ORIGINE helmets are part of a product range intended for all: popular 
yes but fashionable, comfortable but not demanding, vintage and 
detailed at the same time.  
ORIGINE‘s objective is to implement safety and reliability in the daily 
life. Our helmets have been studied specifically for urban, sportive 
and off-road safety; our style choices are sober and contemporary, 
aimed to reduce the noise of the nowadays too much exasperated 
advertisement, to leave more space to the simplicity of the everyday. 

“ WE BELIEVE IN SIMPLICITY ”

Bergamo is the hometown of most famous Italian and Worldwide 
helmet builders, here ORIGINE founds its operative structure, from 
the 100% Italian Design to the distribution all over the territory. 
ORIGINE is a dynamic range connected to the world thanks to the 
supported Bluetooth System technology, which allows the user to 
always be reached, even while driving, in complete safety!
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H&H CENTRO STILE

Il Centro Stile H&H nasce nel 2009 dall’esigenza di sviluppare tecnologia e stile prettamente italiani applicati al settore 
della produzione di protezioni sportive.
Bergamo, città patria del casco per motociclisti, è stata scelta come punto strategico per il mercato europeo. Cuore della 
struttura è il reparto di progettazione e stile.
Tutti i componenti del team Centro Stile hanno una formazione professionale riconosciuta in tutta Europa, a cui si 
aggiungono esperienze internazionali in diversi settori quali: Automotive, Nautica, Industrial Design, Telecomunicazioni e 
Marketing.
Il Centro Stile si avvale dei più moderni e performanti software di modellazione 3D che permettono lo studio e la 
finalizzazione del progetto.
Utilizzando queste potenti risorse è possibile sviluppare internamente tutto ciò che ad un’azienda serve per 
l’industrializzazione, la produzione e l’immagine pubblicitaria.
Il Centro Stile H&H offre un servizio completo per lo sviluppo di progetti industriali dallo sketch al render emozionale, dalla 
messa in tavola dei progetti in 2D, alla prototipazione rapida.

H&H CENTRO STILE

H&H Centro Stile was born in 2009 from the need to develop an “all Italian” style and technology to apply to the sports 
protection production.
Bergamo, hometown of the helmet industry, was chosen because of its strategic position for the European market. The 
heart of this new structure is the Project and Style Center.
Each one of the members of the Centro Stile team has a professional background known all over Europe, in addition to 
multiple international experiences in different industries, like:  Automotive, Industrial Design, Nautical, Telecommunication 
and Marketing.
The Centro Stile uses most modern and high performing software for 3D modeling, allowing the study and finalization of 
the project.
Thanks to this powerful resource, it’s possible to develop internally everything needed by an establishment for 
industrialization, production and advertising.
H&H Centro Stile can guarantee the development of industrial projects: from the sketch to the photorealistic render, from 
the drawing of the project in 2D  to the rapid prototyping.



Creative & Graphic Designer    

Art director

Alberto Marcello Pulita     

Marco jr. Di Pietro

giada dente

Nasce come airbrush-artist e fin da giovane si applica nella 
disciplina dell’illustarzione fotorealistica, nel 2001  collabora 
con importanti sponsor degli sport invernali per sviluppare  
grafiche nel settore ski-helmets,   realizzando personalmente le 
grafiche di atleti come Lasse kjus e l’italiano Cristian Ghedina.
Da lì inizia il suo vero e proprio interesse nel settore 
caschi e dopo il diploma a Torino per seguire un corso di 
Transportation Design ed un altro di modellazione industriale.
Le qualifiche ottenute gli permettono di implementare 
maggiormente la sue competenze nel settore di produzione 
industriale e lo portano ad affrontare importanti concorsi.
Oggi dirige il reparto di progettazione del Centro Stile H&H 
italia.

Il suo motto? 
”Non farò mai a meno di chiedermi il perchè delle cose!” 

 

Nato nel 1986 e cresciuto a Milano, da sempre ha 
avuto una forte passione per tutto ciò che riguarda 
automobili, moto, mezzi industriali, da lavoro e fumetti.
Diplomatosi al liceo linguistico, si sposta  tre anni nella 
citta’ di Torino, capitale italiana dell’automobile e del 
disegno di stile e si laurea in Transportation design (IAAD).
Una volta concluso il percorso di studi, torna a Milano dove 
amplia le conoscenze nel mondo del design industriale, 
design grafico e web grazie a dei corsi specialistici.
Si occupa di moto e prototipi che costruisce nel 
sua officina  privata adibita anche ad atelier.
Tra musica, poster di piloti e rockband, benzina e olio motore 
vive le sue passioni sporcandosi le mani con i ferri del mestiere.

Il suo motto?
”Mai prendersi troppo sul serio!”

Creative & Graphic Designer    

Sviluppa sin da bambina una forte creatività che sfocia 
nel disegno e nel canto. Dopo il diploma di ragioneria con 
indirizzo linguistico, comincia il suo approccio al mondo 
del disegno industriale grazie allo IED (Istituto Europeo di 
design) di Milano. Concluso il triennio, con il massimo dei 
voti, approfondisce i suoi studi nell’ambito del packaging 
design, vince una borsa di studio e frequenta il master di un 
anno presso il medesimo istituto in qualità di tutor e studente. 
Comincia alcune esperienze professionali che la portano alla 
progettazione di stand per fiere e all’approfondimento della 
modellazione 3d con relativi rendering. Nel 2010 partecipa 
con una sua collega al concorso “Un designer per le imprese” 
e il progetto viene selezionato, dall’azienda di riferimento, per 
la produzione.

Il suo motto?
”Mai fare una cosa per volta!”
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Mentoniera Apribile
Flip-up Chin Guard

Ventilazione Frontale 
Head Air Intake

Omologazione ECE 22.05 
ECE 22.05 homologation

Chiusura Micrometrica
Micrometric Lock 

Visiera Sgancio Rapido
Quick Change Visor 

Visiera Antigraffio
Anti- Scratch Visor 

Ventilazione Diretta
Mounth Air Intake

Paravento Rimovibile
Removable Chin Curtain

Verniciatura Anti UV
UV Laquer Finishing 

3 Misure di Calotta
3 Size of Shell

Interni Removibili
Removable Inner Linning

Frontino Regolabile
Wide-Angle Adjustable Peak

Calotta in Resina Termoplastica
Thermoplastic resin Shell

Visierino Parasole Integrato
Sun Glasses integrated

Imbottiture Removibili
Removable Cheek Pads

Calotta in Fibra di Vetro
Fiberglass Shell

2 Fori di Aerazione
2 Air Channels

Bluetooth Integrato
Integrated Bluetooth System

Chiusura a Doppio Anello
Double D-ring Strap

Design Aerodinamico
Aerodinamic Design

Interni Lavabili
Washable linning
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OMOLOGAZIONE, GARANZIA, NETWORK...PERCHE’ COMPRARE ORIGINE?

Sicurezza: Possedere un casco Origine oltre ad esaltare il proprio aspetto estetico, grazie alle molteplici grafiche che soddisfano, 
ogni gusto e genere, offre la garanzia di un prodotto sicuro ed affidabile.

Conformità: Tutti i caschi origine rispettano i più severi e moderni standard europei di omologazione.
Sono infatti certificati secondo le direttive dell’omologazione ECE 22-05, la più recente.
I test vengono effettuati presso gli istituti  TUV in Germania (E-1) e IDIADA in Spagna (E-9). 
Questa omologazione prevede due prove:
1 - La prova di scalzamento che misura la rotazione (o scalzatura) del casco, che non deve mai superare i 30°. 
In questa prova il casco viene collegato ad una massa di 10 kg ( in caduta libera da 50 cm) tramite una cordicella di acciaio.
2 - La prova d’impatto da cui vengono registrati 2 valori:
a - Picco di accelerazione che evidenzia l’accelerazione subita dal casco all’impatto (che deve essere di un massimo di 275 gr, circa 
275 volte il peso a riposo della testa).
b - HIC – Head Injury Criterion, ovvero la media nel tempo dell’accelerazione a cui la testa è soggetta (che non deve superare i 2400 
punti).

Rete vendita: Origine si avvale di una rete commerciale operante su scala nazionale, suddivisa in regioni e province. Questa Network 
si occupa dell’attività di ricerca e sviluppo di nuovi clienti e indagini di mercato che permettono di offrire nuove idee e nuovi prodotti.

Post-vendita: La garanzia non è solo sul prodotto ma assicura anche un ottimo servizio post-vendita, tramite una capillare ed 
efficiente rete di agenti specializzati, pronti ad assistere il cliente per quanto concerne pezzi di ricambio, accessori e qualsiasi altra 
necessità.

HOMOLOGATION,  WARRANTY & NETWORK...WHY BUY AN ORIGINE HELMETS?

Safety: To own an Origine helmet, besides to exalt the esthetical appearance, thanks to the different graphics that can please any 
taste, grants a safe and reliable product.

Compliance: All Origine helmets follow the most modern and severe European standard for the homologation.
As matter of fact they are all certified following the ECE 22-05 homologation, the most recent version of it.
The tests take place by the TUV Institute in Germany (E-1) and the IDIADA Institute in Spain (E-9)
This homologation is based on two examinations:
1 - Retention roll off, which measure the rotation of the helmet (this result shall not exceed the 30 degrees). During this test the helmet 
is tied by a rope to a 10 kgs bulk in a free fall of 50cm.
2 - Impact test, which gives 2 results:
a - Shock absorption: it highlights the acceleration sustained by the helmet at the moment of the impact (the maximum acceleration 
of the head form shall not exceed 275 gr, about 275 times the weight of the head).
b - HIC – Head Injury Criterion: it’s the average of the acceleration against time (it shall not exceed 2400 points) to which the head is 
subjected at the moment of the fall.

Sales Network: Origine uses a commercial network on national scale, divide by regions and provinces. This network is responsible for 
the research and development of new clients and the study of the market, in order to offer new ideas and new products. 

Post-sale: The warranty is not just on the product, but an efficient post-sale service is granted, through a competent agents network, 
ready to assist the customer in any need, from spare parts to accessory to any other.
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JET & DEMI-JET
Jet - Detto anche semi-integrale rimane comunque 
ancora molto avvolgente: copre e protegge per bene la 
nuca e le guance.

Demi-jet - E’ il tipo di casco più comune e lascia scoperta 
l’intera faccia e il collo, ma copre abbastanza bene la nuca. 
E’ il modello base indicato per i ciclomotori. 

Jet - also called Open-Face, is still a very enveloping 
helmet; it covers and protect the nape and cheeks. 

Demi-Jet - Is the most common helmet and it leaves open 
the face and neck, but it covers pretty well the nape. This 
is the base model indicated for mopeds.
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PRIMO

PrImO, è Il classIcO jET chE Da un FEElIng DI sIcurEzza E sTIlE annI 50  allO sTEssO 
TEmPO. lE DIFFErEnTI graFIchE rIcOrDanO lO sTIlE DI guIDa “OlD sTylE” aDaTTaTO alla 

DInamIcITà DEl mOnDO D’OggI.

PrImO, Is ThE classIc jET, whIch gIvEs a FEElIng OF saFETy anD 50S  sTylE aT ThE samE 
TImE. ThE DIFFErEnT graPhIcs rEmInD ThE “OlD sTylE” rIDIng, aDaPTED TO ThE DynamIc 

OF TODay’s wOrlD.

BIancO lucIDO

morfologia: ovale 
headshape:oval

2025000181000
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argEnTO lucIDO

nErO lucIDO

2025000132000

2025000101000
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asTrO arancIOnE
2025000101005

asTrO vErDE OPacO

asTrO BIancO 

2025000241002

2025000181004
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luna gIallO

luna BIancO-nErO
2025000181003

2025 000191003
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luna nErO-argEnTO

vErsIOnE OPaca

luna PasTEllO grIgIO OPacO-nErO
2025000233003

2025000101006

2025000201006
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cuBa
2025000183001
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classIcO TaBaccO

classIcO nErO

2025000321000

2025000302000
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classIcO argEnTO
2025000334000

classIcO crEma
2025000322000
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PRONTO

PrOnTO ha una lInEa allEgra, sPEnsIEraTa E , allO sTEssO TEmPO, ElEganTE.
QuEsTO cascO rEnDEra’ InTErEssanTE Il “gIrO In cITTa’”, anchE sOlO PEr una sEmPlIcE 

cOmmIssIOnE.

    PrOnTO ITs lInE Is chEErFull, ThOughTlEss anD, aT ThE samE TImE, ElEganT.
ThIs hElmETs wIll maKE InTErEsTIng yOur “gO FOr a rIDE”, EvEn IF IT’s jusT TO run sOmE 

ErranDs. 

BIancO lucIDO

Bluetooth disponibile:
Kiè Blinc for OrIgInE (Pag 91)

morfologia: ovale 
headshape:oval

2015225181000
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nErO lucIDO

argEnTO lucIDO

anTracITE OPacO

2015225132000

2015225101000

2015225231000
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lIa BIancO

lIa rOsa 

lIa azzurrO 

2015225181001

2015225161002

2015225111002
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TOny nErO-arancIO

TOny nErO-BIancO

TOny BIancO-nErO

2015225101005

2015225101003

2015225181004



30

lIPsTIcK BIancO PErla

FlOwEr rOsa

FlOwEr TITanIO OPacO

lIPsTIcK lIlla PasTEllO

2015225183007

2015225161008

2015225236008

2015225162007
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lIPsTIcK azzurrO

FlOwEr BIancO PErla

lIPsTIcK TITanIO

2015225111007

2015225183008

2015225136007
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laguna

jEans

2015225183006

2015225183009
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FalcO sI rIvOlgE aD un TargET Dal gusTO TEnacE E DETErmInaTO caraTTErIzzaTO Da 
lInEE FOrTI E cOlOrI InTEnsI. 

FalcO Is a hElmET FOr a TargET wITh TEnacIOus anD DETErmInED TasTE, IT’s 
characTErIzED By sTrOng lInEs anD InTEnsE cOlOrs. 

BIancO lucIDO

FALCO

morfologia: ovale 
headshape:oval

2025290181000
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argEnTO lucIDO

nErO lucIDO

nErO OPacO
2025290201000

2025290132000

2025290101000
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rETrò Blu-argEnTO
2025290112003

rETrò BIancO-grIgIO

rETrò argEnTO-Blu

rETrò nErO-BIancO
2025290101001

2025290132004

2025290181002
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cOllEgE nErO

cOllEgE Blu

cOllEgE vErDE OPacO

2025290103005

2025290114006

2025290243006
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BrEra anTracITE
2025290131010

BrEra nErO gIallO
2025290101008

BrEra BIancO
2025290183011
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BrEra vErDE
2025290143009

BrEra nErO arancIOnE
2025290101007

BrEra gIallO
2025290192009
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TOrnaDO  è un mODEllO jET cOn sIsTEma BluETOOTh g2 InTEgraTO chE rEnDE ancOr 
PIù cOmPlETO un cascO DallE lInEE ElEganTI E cOnFOrTEvOlI.

TOrnaDO Is a hElmET wITh InTEgraTED BluETOOTh sysTEm g2, wIch 
cOmPlETE EvEn mOrE an hElmET characTErIzED By ITs ElEganT anD 

cOmFOrTaBlE lInEs.

BIancO  lucIDO
2025104181000

Bluetooth disponibile:
Blinc g2 (Pag 90)

morfologia: ovale 
headshape:oval

TORNADO
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argEnTO lucIDO
2025104132000

nErO lucIDO
2025104101000
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maEsTralE nErO
2025104101003

maEsTralE nErO OPacO
2025104201003

maEsTralE BIancO
2025104181003
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DIscO nErO BIancO
2025104101004

DIscO nErO arancIOnE
2025104101005

DIscO nErO vErDE
2025104101006

DIscO nErO rOssO
2025104101007
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TrIO B
2025104151002

TrIO a
2025104181001



MODULARE
Modulare - E’ un casco componibile. Questa categoria 
prevede l’utilizzo di più componenti che lavorano in 
funzione della calotta, elemento principale.

Modular - It’s a modular helmet. This category includes 
the use of multiple components working as a fuction of 
the shell, the main element.
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raPIDO  è un mODEllO jET caraTTErIzzaTO Da lInEE FOrTI E Dalla POssIBIlITà DI sTaccarE 
la mEnTOnIEra, rEnDEnDO Il cascO ulTErIOrmEnTE vErsaTIlE.

raPIDO Is a hElmET characTErIzED By ITs sTrOng lInEs anD ThE 
POssIBIlITy OF rEmOvIng ThE chInguarD hIghlIghTIng ITs vErsaTIlITy.

BIancO PErla
2082200183000

morfologia: ovale 
headshape:oval

RAPIDO
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nErO lucIDO
2082200101000

nErO OPacO
2082200201000

argEnTO lucIDO
2082200132000
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anTracITE lucIDO
2082200131000

Blu OPacO
2082200212000
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2082200231002

2082200201001

nErO lucIDO E anTracITE OPacO
2082200101001

nErO OPacO anTracITE OPacO

anTracITE lucIDO argEnTO OPacO
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INTEGRALI
FULL-FACE

Integrale - Il casco integrale è il modello di casco 
utilizzato maggiormente per moto o scooter di grande 
cilindrata. Dal momento che avvolge l’intera testa (per 
questo è detto integrale), protegge al meglio nuca, collo, 
mento e faccia e tra tutti i modelli è il casco più sicuro.  

Full-Face - Is the most used helmet for motorcycle or 
scooter with powerful engines. Thanks to the coverage 
of the entire head (from here the reason why is called 
Full Face), it offers the best protection for the nape, neck, 
chin and face; and it’s the most secure helmet of all.

51



morfologia: ovale 
headshape:oval

52

GOLIA

gOlIa E’ aDaTTO aD un amPIO TargET: Dal gIOvanE sBarazzInO al rIDEr aDulTO E PIu’ 
EsPErTO. lO sTIlE è sEmPlIcE, ma DETTaglIaTO cOn DImEnsIOnI rIDOTTE. 

gOlIa Is a hElmET suITaBlE FOr a wIDE TargET, FrOm ThE chEErFul yOung DrIvEr TO 
ThE aDulT ExPErIEncED rIDEr.

ThE sTylE Is sImPlE BuT DETaIlED-OrIEnTED anD wITh ThE ExTErnal DImEnsIOn vEry 
rEDucED.

BIancO lucIDO
2031050181000
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argEnTO lucIDO

nErO OPacO

nErO lucIDO

2031050201000

2031050132000

2031050101000
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nErOnE BIancO
2031050181003

PrImavEra anTracITE

PrImavEra BIancO

PrImavEra nErO OPacO
2031050201001

2031050131001

2031050181001
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PIraTa anTracITE

PIraTa vErDE

PIraTa BIancO

PIraTa arancIOnE
2031050151002

2031050131002

2031050142002

2031050181002
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ITalIa vErDE
2031050143005

ITalIa BIancO PErla
2031050183005

ITalIa Blu
2031050115005
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PErsEO Blu
2031050181008

PErsEO nErO
2031050181007

PErsEO vErDE
2031050181009

PErsEO rOssO
2031050181006
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chargEr
2031050183010
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FRECCIA

FrEccIa cOn BlInc g2 InTEgraTO: è un cascO DallO sTIlE sEmPlIcE cOn la sPEcIalE 
InTEgrazIOnE DEl sIsTEma DI cOmunIcazIOnE BluETOOTh g2 chE PErmETTE DI rEsTarE 

sEmPrE cOllEgaTI al TElEFOnO O al lETTOrE mP3.

FrEccIa wITh BlInc g2: sImPlE sTylED hElmET wITh ThE BluETOOTh cOmmunIcaTIOn 
sysTEm InTEgraTED g2 On IT, ThaT allOws TO always BE rEachaBlE By PhOnE Or TO 

lIsTEn TO yOur FavOrITE sOngs ThrOugh yOur mP3 PlayEr.

BIancO lucIDO

Bluetooth disponibile:
Blinc g2 (Pag 90)

morfologia: ovale 
headshape:oval

2031074181000
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nErO lucIDO

anTracITE lucIDO

nErO OPacO

argEnTO lucIDO

2031074101000

2031074201000

2031074131000

2031074132000
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cEsarE BIancO

cEsarE nErO

mOnza nErO-BIancO

2031074103002

2031074183001

2031074103004
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mOnza grIgIO-OPacO-BIancO

mOnza grIgIO-OPacO-nErO

mOnza nErO-vErDE

2031074233003

2031074233004

2031074103005
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lEsmO rOssO
2031074181006

lEsmO vErDE
2031074181007
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vEnTO cOn BlInc g2 InTEgraTO: cascO Dalla lInEa DInamIca cOn vIsIErInO ParasOlE  
InclusO .

aDaTTO a lunghI vIaggI grazIE anchE al sIsTEma InTEgraTO BluETOOTh g2 chE 
PErmETTE DI rEsTarE sEmPrE raggIungIBIlI al TElEFOnO O cOllEgaTI aI BranI PrEFErITI 

aTTravErsO mP3 PlayEr.

vEnTO wITh BlInc g2: hElmET characTErIzED By a DynamIc lInE, wITh sun-vIsOr 
InTEgraTED, suITED alsO FOr lOng TrIPs ThanKs TO ThE InTEgraTED BluETOOTh sysTEm 
g2, ThaT allOws TO always BE rEachED By PhOnE Or TO lIsTEn TO yOur FavOrITE sOngs 

ThrOugh yOur mP3 PlayEr.

BIancO lucIDO 

VENTO

Bluetooth disponibile:
Blinc g2 (Pag 90)

morfologia: ovale 
headshape:oval

2031704181000
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anTracITE lucIDO

nErO OPacO
2031704201000

2031704131000
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argEnTO lucIDO

nErO lucIDO

TrIPlO arancIO
2031704181003

TrIPlO Blu
2031704181004

2031704132000

2031704101000
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FluO rOssO
2031704181002

FluO vErDE
2031704181001
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PIEGA

BIancO lucIDO 
2131924181000

PIEga cOn BlInc g2 InTEgraTO: cascO Dalla lInEa sPOrTIva aDaTTO a lunghI vIaggI 
grazIE anchE al sIsTEma InTEgraTO BluETOOTh g2 chE PErmETTE DI rEsTarE sEmPrE 
raggIungIBIlI al TElEFOnO, cOllEgaTI aI BranI PrEFErITI aTTravErsO mP3 PlayEr O 
sEmPlIcEmEnTE ParlarE cOl vOsTrO PassEggErO aTTravErsO la FunzIOnE “rIDEr TO 

PassEngEr”.

PIEga wITh BlInc g2 InTEgrETED: racIng hElmETs suITaBlE FOr lOng TrIPs ThanK TO ThE 
InTEgraTED BluETOOTh sysTEm g2, ThaT allOws yOu TO always BE rEachED On yOur 
cEllPhOnE, TO lIsTEn TO yOur FavOrITE sOngs On yOur mP3 PlayEr Or sImPly TO TalK 

wITh yOur PassEngEr ThanKs TO ThE “rIDEr TO PassEngEr” FuncTIOn.

Bluetooth disponibile:
Blinc g2 (Pag 90)

morfologia: ovale 
headshape:oval
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nErO lucIDO 

argEnTO lucIDO 

anTracITE OPacO 

2131924101000

2131924132000

2131924231000
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assO 
2131924183001

BrEzza BIancO PErla
2131924183002

BrEzza nErO
2131924101002
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R
icerca e S

viluppo
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APRIBILI
FLIP-UP

Apribile - E’ il casco jet in versione modulare con 
mentoniera; in questo caso è identico a un casco 
integrale, con la differenza che la mentoniera è mobile e 
si può sollevare.  

Flip-Up - Is the jet helmet thought in a modular version 
with opening chin bar; it’s similar to the Full face with 
the difference that the chin bar is moveable and it can be 
lifted.
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TECNO

TEcnO E’ Il cascO “all-In-OnE” PEr TuTTI I rIDErs mODErnI, DOTaTO DI vIsIErInO, 
mEnTOnIEra aPrIBIlE E sIsTEma BluETOOTh g2 InTEgraTO.

 QuEsTO cascO rEnDE cOnFOrTEvOlE QualsIasI TIPO DI vIaggIO, sODDIsFacEnDO anchE 
I rIDErs PIù EsIgEnTI.

TEcnO Is ThE “all-In-OnE” hElmET FOr EvEry rIDErs, PrOvIDED wITh sun-vIsOr, OPEnIng 
chIn-guarD anD InTEgraTED BluETOOTh cOmmunIcaTIOn sysTEm g2. 

ThIs hElmET wIll maKE cOmFOrTaBlE any  KInD OF TrIP, saTIsFyIng EvEn ThE mOsT 
DEmanDIng rIDEr.

BIancO lucIDO

Bluetooth disponibile:
Blinc g2 (Pag 90)

morfologia: ovale 
headshape:oval

2042104181000
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nErO lucIDO nErO OPacO

argEnTO lucIDO

2042104101000

2042104132000

2042104201000

anTracITE lucIDO
2042104131000
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nErO OPacO E anTracITE OPacO
2042104201001

nErO lucIDO E anTracITE OPacO
2042104101001

2042104131002
anTracITE lucIDO argEnTO OPacO



FUORISTRADA
OFF-ROAD

Fuoristrada - E’ un casco integrale che ha una 
mentoniera visibilmente allungata con la possibilità di 
integrare la visiera a seconda della funzione enduro o 
cross. Principalmente il cross è sprovvisto di visiera per 
consentire il libero flusso di aria, mentre la protezione 
è garantita dagli occhialini, sempre indossati dal pilota 
durante questo sport estremo. mentre l’enduro è dotato 
di visiera, per una maggiore protezione durante la guida 
fuori strada.

Off-Road - is a full face helmet with a visibly longer chin 
bar, with the option of having the visor, depending if 
used for Enduro or cross. mainly the cross doesn’t carry 
the visor in order to allow a better airflow, while the 
protection for the eyes is granted by the mask, always 
worn by the driver during this extreme sport. The Enduro 
helmet instead comes with the visor in order to have 
a better protection from splinters during the off-road 
driving.
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TERRA

TErra  E’ Il classIcO cascO crOss DallE lInEE mOrBIDE ma cOnTEmPOranEamEnTE 
aErODInamIchE.

TErra Is ThE classIc crOss hElmET characTErIzED By sOFT lInEs BuT aT ThE samE TImE 
KEEPIng an aErODynamIc PrOFIlE.

BIancO lucIDO

morfologia: ovale 
headshape:oval

2163000181000
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anTracITE lucIDO

nErO lucIDO

nErO OPacO

2163000131000

2163000201000

2163000101000
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jamaIca

FInlanDIa

FrancIa

OlanDa

2163000191001

2163000181003

2163000181004

2163000181005
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salTO rOssO

salTO vErDE

2163000181006

2163000181007

salTO Blu
2163000181002
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glaDIaTOrE E’ un cascO EnDurO Dalla mEnTOnIEra mEnO PrOnuncIaTa, ma cOn una 
lInEa cOmunQuE aErODInamIca, DOTaTO DI sIsTEma BluETOOTh g2 InTEgraTO.    

glaDIaTOrE Is an EnDurO hElmET wITh a lEss PrOnOuncED chIn-guarD, BuT sTIll 
characTErIzED By an aErODynamIc lInE, EQuIPPED wITh InTEgraTED BluETOOTh 

cOmmunIcaTIOn sysTEm g2.

BIancO lucIDO

GLADIATORE

Bluetooth disponibile:
Blinc g2 (Pag 88)

morfologia: ovale 
headshape:oval

2073704181000
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nErO lucIDO

anTracITE lucIDO

argEnTO lucIDO

nErO OPacO

2073704131000

2073704101000

2073704201000

2073704132000
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DaKar BIancO

DaKar Blu

DaKar arancIOnE

DaKar nErO
2073704181004

2073704181003

2073704181001

2073704181002
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sTElvIO Blu
2073704181005

sTElvIO gIallO
2073704181007

sTElvIO rOssO
2073704181006
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BLUETOOTH®

®



Blinc ™

Il sistema di comunicazione BLiNC™, utilizza la tecnologia Bluetooth® ed è un sistema integrato per i motociclisti che 
vogliono essere sempre connessi. 

La gamma BLiNC™ offre una vasta gamma di scelta, in modo da andare incontro anche al motociclista più esigente. E’ 
disponibile come modulo preinstallato sui caschi integrali, modulari, open-face  ed enduro o in un sistema completamente 
rimovibile che può essere montato su ogni tipo di casco. Tutti i prodotti BLiNC™ sono resistenti all’acqua, inoltre offrono 

una garanzia di un anno.

Vantaggi di avere un dispositivo BLiNC™:

 - Avere la possibilità di essere sempre connesso e raggiungibile
 - Non c’è la necessità di fermarsi e togliere il casco per ricevere o gestire una chiamata

 - Possibilità di intercom fino a 3 caschi fino a 30 o 500 metri (a seconda del dispositivo e se è supportata questa funzione).

BLiNC ™

BLiNC™ communication system is based on the Bluetooth® technology and it’s an integrated system for all the riders 
that always want to be connected.

BLiNC™ offers a wide range of products, in order to meet even the most exigent rider. It can be found as a pre-installed 
system on the Full Face, Flip Up, Open Face and Enduro or as a removable system which can fit any kind of helmets. All 

BLiNC™ products are water resistant and they have a one year warranty.

Advantages of having a BLiNC™ device:

 - Always be connected or reachable
 - No necessity of stopping and take off the helmet to receive or answer a phone call

 - Intercom communication up to 3 helmets, up to 30 or 500 meters (depending from the device and if the function is 
supported)
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BLiNC ™ G2
Questo dispositivo è una evoluzione del BLiNC ™ 
Zero, in quanto permette la funzione intercom fra 
rider e passeggero: grazie a questa funzione non sarà 
più un problema riuscire a comunicare tra pilota e 
passeggero durante i viaggi in moto. 
Come il BLiNC ™ ZERO è possibile associare il 
dispositivo ad qualsiasi cellulare, lettore Mp3 e 
navigatore GPS provvisto della tecnologia Bluetooth®.
Questo dispositivo è direttamente installato su caschi 
modulari, integrali ed enduro, per consentire al rider la 
migliore scelta possibile.

Caratteristiche: batteria al litio con caricatore; 
autonomia di 8 ore di conversazione; 150 ore di 
standby; auricolari stereo integrati; possibilità di 
abbinamento in pochi secondi con cellulari e lettori 
MP3 equipaggiati Bluetooth®; un singolo pulsante per 
rispondere, rifiutare e richiamare; intercom fra rider e 
passengero.

BLiNC ™ G2
This device is the next step after the BLiNC™ Zero, 

adding the possibility of intercom between rider and 
passenger: thanks to this function the communication 

between the rider and the passenger will not be a 
problem anymore while riding.

As for the BLiNC ™ Zero, it’s possible to pair the BLiNC™ 
G2 to any cellurar phone, MP3 player and GPS system 

provided with Bluetooth® technology.
This device is already integrated on Flip-Up, Full Face 

and Enduro helmets, to give to the rider the best 
possible choice.

Features: Lithium battery with charger; 8 hours talk 
time; 150 hours stand-by; Stereo headset kit; pairing 

in few seconds to cellphone and MP3 player with 
Bluetooth® technology; one sigle button to answer, 

reject or re-dial a call; intercom between rider and 
passenger.
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Kiè - BLiNC for ORIGINE 

Kiè è il nuovo dispositivo intercom stereo Bluetooth 
per le conversazioni in moto fino a 3 persone e che 
permette un intercom fino a 500 metri. 
Questo nuovo dispositivo è pensato e progettato per 
chi è sempre in movimento sulle due ruote ed è ideato 
per soddisfare le esigenze di chi necessita di rimanere 
sempre in contatto anche e soprattutto alla guida della 
propria moto, senza trascurare la sicurezza. 
In pochi secondi è possibile abbinare il proprio 
dispositivo al telefono cellulare per effettuare o ricevere 
chiamate e per ascoltare la musica in qualità stereo 
oppure abbinarlo ad un navigatore GPS per ricevere 
informazioni sulla giusta direzione da seguire.
Il dispositivo è un grado di fornire un’ottima qualità di 
trasmissione del segnale audio, è resistente all’acqua 
e grazie al kit di montaggio universale composto 
da morsetto a staffa o da morsetto con bi-adesivo è 
compatibile e facilmente installabile su tutti i tipi di 
caschi.

Batteria 7 ore
Sistema montaggio universale
Bluetooth v2.0
Supporta protocolli A2DP, AVRCP

Kiè - BLiNC for ORIGINE 

Kiè is the new intercom Stereo Bluetooth device that 
connects up to 3 people and allows intercom up to 500 
meters. 
This new device is thought for those who are always on 
the run on two wheels and for who is always in need 
to be in contact, even while riding their bike, without 
ignoring their safety.
In few seconds it’s possible to pair the device to a 
cellular phone to make o receive calls or to listen to the 
music in Stereo quality or to pair it to a GPS system to 
always follow the right directions.
The device is able to grant an excellent audio quality, it’s 
water resistant and thanks to the universal mounting 
kit which includes a clip mount with fastening clamp 
and an adhesive clip mount, it’s easily to set it on any 
kind of helmets.

Battery 7 hours
Universal mountin kit
Bluetooth V2.0
supported Profile: A2DP, AVRCP
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Disegnato e distribuito da:

Via Zanica 19
24050 Grassobbio (BG) - Italia
Tel.    +39  035  0785350
Fax.   +39  035  0785369
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