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Elmetto Granite wind
Art. CAP0000001   -   Bianco
Art. CAP0000002   -   Giallo

EN397

MM

-20°C +50°C

Elmetto da cantiere ventilato, in ABS. Stile caschi alpinismo 

: senza frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro 

minimo. Leggero.Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti 

di fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di 

chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 

63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio.

355 g
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Art. CAP0000003   -   Giallo fluo
Art. CAP0000004   -   Bianco fluo
Art. CAP0000005   -   Blu fluo

EN397  -  MM  -  440VAC

-20°C +50°C  - EN50365 CLASSE 0

Elmetto da cantiere in ABS. Stile caschi alpinismo : senza 

frontino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. 

Leggero. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di 

fissaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiu-

sura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 

cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio. Specifico 

per i lavori in altezza. Elmetto dielettri (isolamento fino a 1000

VAC o 1500 VDC).     350 g

Art. CAP0000006

sottogola a 3 punti di fi ssaggio. 

Sistema di fissaggio auto-rottura. 

Pezzo sottogola a 3 punti di fi ssaggio.

Pezzo di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE 

WIND.

Elmetto Granite peak

Sottogola



Elmetto super quarz

Art. CAP0000007

EN397  -  MM  -  LD  -  440VAC

+150°C -30°C

EN50365

CLASSE 0

Elmetto da cantiere in ABS-PC. Cuffia in poliammide: 3 fasce 

tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura con 

bottone: taglia regolabile da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili 

del giro testa (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento

elettrico fi no a 1000VAC o 1500VCC.

410 g
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Art. CAP0000008   -   Bianco 
Art. CAP0000009   -   Giallo

EN397  -  MM

+50°C -30°C

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza 

trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti 

di fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura 

Rotor®. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile :

giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta 

(alto/basso) per un miglior comfort.

360 g

Art. CAP0000010   -   Bianco 
Art. CAP0000011   -   Giallo

EN397  -  MM  -  440VAC

+50°C -30°C

EN50365  CLASSE 0

Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato 

anti-UV. Cuffia poliammide: 3 Fasce tessili con 8 punti di 

fissaggio. Frontalino spugna. Sistema innovativo di chiusura 

Rotor®. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile 

: giro-testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta 

(alto/basso) per un miglior comfort.

Isolamento elettrico.

351 g

Elmetto quarz up IV

Elmetto quarz up III



Elmetto Baseball diamond 5
Art. CAP0000030   -   Arancio fluo
Art. CAP0000031   -   Bianco fluo
Art. CAP0000032   -   Giallo fluo

EN397  -  MM  -  LD             -20°C +50°C

EN50365  CLASSE 0

Elmetto da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da 

baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Te-

stato con il frontino indossato in avanti, ma anche indietro, per 

avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 

punti di fi ssaggio. Chiusura con innovativo pulsante “colour to 

colour”. Regolabile : giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni pos-

sibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto 

dielettrico (isolmento fi no a 1000

VAC o 1500 VCC).        368 g
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Art. CAP0000012

EN397  -  440VAC  -  MM

+50°C -30°C

EN50365 CLASSE 0

EN352-3       SNR 27 dB      H 29 M 25 L 18    EN1731     F

Elmetti tipo forestale completo composto da : Elmetti QUARTZ 

UP III : Polipropilene alta resistenza trattato anti-UV. 

Frontalino spugna. Cuffi a poliammide : 3 Fasce tessili

con 8 punti di fi ssaggio. Cuffia anti-rumore SUZUKA2. Porta-

visiera VISOR HOLDER.

Visiera a rete VISORG. imballo in plastica preformata.

900 g

Kit boscaiolo



Sottogola Mentalpha

Art. CAP0000014

Sottogola elastici con mentoniera. 

Sistema di fissaggio auto-rottura. 

Da utilizzare su elmetti:

SUPER QUARTZ

QUARTZ I

ZIRCON

BASEBALL DIAMOND V.
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Art. CAP0000015

Sottogola. 

Sistema di fissaggio auto-rottura. 

Da utilizzare su elmetti:

SUPER QUARTZ

QUARTZ I

ZIRCON

BASEBALL DIAMOND V.

Art. CAP000006

Sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza.

Sistema di tenuta auto-rottura. 

Da utilizzare su elmetti 

SUPER QUARTZ,

QUARTZ I

ZIRCON

BASEBALL DIAMOND V.

Sottogola Jugalpha

Sottogola dynamic 



Winter cap

Art. CAP0000013

WINTER CAP

Fodera da inserire all’interno della cuffia degli elmetti da 

cantiere.

Accessorio contro il freddo estremo semplice da posizionare e 

da togliere. 

Istruzioni di montaggio incluse. 

Adattabile su tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere. 

Non e un DPI.
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Elmetto AK900
Art. CAP0000017   -   Bianco 
Art. CAP0000018   -   Giallo
Art. CAP0000019  -   Blu royal

EN397:2012

Elmetto di protezione Akrobat in polietilene alta

densità, bardatura interna in plastica con antisudore,

isolamento elettrico fino a 440 V., predisposizione

per cuffie con attacco Euro (vedi adattatore

cod. 1000243).

Colori: bianco, giallo e royal blu
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Art. CAP0000020   -   Bianco 
Art. CAP0000021   -   Giallo

Elmetto CENTURION S10 VISION in ABS, bardatura 

regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna 

traspirante. 

Isolamento elettrico fino a 1000 V. 

Resistenza alla deformazione laterale LD. 

Resistenza a MM (metallo fuso).

Predisposto con attacchi EURO per cuffie  e visori.

Colori: (050) bianco, (010) giallo

Art. CAP0000022  -   Bianco 
Art. CAP0000023   -   Giallo

ELMETTO PER PONTEGGI

EN 397

Elmetto in polietilene ad alta’ densita’ con frontalino ridotto per 

una migliore visibilita’ verso l’alto. Sottogola a 4 punti d’attacco

(S30Y). Clips a rottura certificate antistrangolamento

(norma EN 397) e chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore. 

Isolato elettricamente a 440V e resistente al test del metallo 

liquido MM e alla deformazione laterale LD.

Adatto a lavori in altezza con imbracatura.

Consigliato per lavori su ponteggi. Predisposto per cuffie e 

visori Centurion

Colori: bianco (050), giallo (010)

Elmetto Centurion S10

Elmetto per ponteggi



Elmetto Centurion
Art. CAP0000024

Elmetto CENTURION 1225 in fibra di vetro, bardatura 

regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna

traspirante.

Isolamento elettrico fino a 440 V. 

Resistenza alla deformazione laterale LD.

Resistenza a MM (metallo fuso). 

Predisposto per l’inserimento di cuffie e visiere (non incluse). 

Adatto per usi con forte calore radiante.
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Art. CAP0000028 

Elmetto Centurion SPECTRUM. Conchiglia in ABS.

Elettricamente resistente secondo la norma EN 50365:2000

Resistenza alla deformazione laterale (LD).

Certificato EN 397 2012 A1, opzioni LD,

MM, 440V (se non ventilato) -40ºC

Occhiali integrati certificate EN 166,

classe ottica 1, Impatto alta energia B,

temperature estreme T.

Certificate EN 170:2002 contro

Ultravioletti e solari opzione 2C-1,2

Art. CAP0000029

Sottomento per elmetti

CENTURION

S30E

EN397

In plastica anti strangolamento

Elmetto Spectrum centurion

Sottogola centurion



Baseball cap nero
Art. CAP0000025

S18 BASEBALL CAP

EN812

Struttura in ABS rivestita da un

berretto tipo baseball. Alto livello di

ventilazione, regolabile con velcro,

confortevole e di attualità.

Peso 165 gr.
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Art. CAP0000026

S38 AIR PRO

EN812:1997+A1:2001

Nuovo modello con calotta in ABS perforata traspirante,

spugna di comfort a nido d’ape e rivestimento in tessuto

ultratraspirante per la massima freschezza.

Colori:  giallo fluo (012).

Art. CAP0000027

S38 AIR PRO

EN812:1997+A1:2001

Nuovo modello con calotta in ABS perforata traspirante,

spugna di comfort a nido d’ape e rivestimento in tessuto

ultratraspirante per la massima freschezza.

Colori: arancio  fluo (012).

Elmetto Air pro giallo

Elmetto Air pro arancio
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