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Codice Descrizione Misura €

323070 Bambino XS 1/10
323071 Bambino S 1/10
323072 Bambino M 1/10
323073 Bambino L 1/10
323074 Adulto S 1/10
323075 Adulto M 1/10
323076 Adulto L 1/10

Gilè di sicurezza ProtectoFlex light
per bambini e adulti

L'imbottitura protettiva a pannelli garantisce da un lato il massimo effetto protettivo in caso di impatto, 
e dall'altro tutto il massimo comfort
•  la particolare disposizione delle imbottiture di sicurezza conferisce la massima libertà di movimento 

nel rispetto del più alto standard di sicurezza in conformità con la norma EN 13158-2009
•  la regolazione del fissaggio di nuova progettazione consente di apportare lievi modifiche; 

non solo aumenta l'aspetto della sicurezza, bensì valorizza il gilè dal punto di vista estetico
• il taglio, il materiale e la funzionalità garantiscono il più alto standard tra i gilè di sicurezza 
   reperibili sul mercato

Composizione:
Materiale esterno: 100 % poliestere
Fodera: 100 % poliammide
Materiale antiurto: 100 % PVC

EN 13158-2009, livello 3

più leggero di circa 
il 20 % rispetto 
al modello precedente

Bambini A B C

XS 67 - 70 cm 67 - 70 cm 55 - 62 cm
S 75 - 77 cm 73 - 77 cm 61 - 68 cm
M 79 - 82 cm 76 - 82 cm 62 - 69 cm
L 80 - 86 cm 78 - 86 cm 69 - 76 cm

Adulti A B C

S 85 - 91 cm 83 - 91 cm 72 - 79 cm
M 90 - 95 cm 87 - 95 cm 76 - 83 cm
L 96 - 103 cm 95 - 103 cm 90 - 91 cm

protezione mobile 
del coccige specifica 
per equitazione

chiusura in velcro
più larga per 
una tenuta sicura

doppia chiusura 
di sicurezza a strappo

Chiusura a strappo 
per indossarlo e toglierlo 
con più facilità

Design a nido d'ape 
per una libertà 
di movimento ottimale
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Codice Descrizione Misura €

325445 Bambino XS 1/10
325446 Bambino S 1/10
325447 Bambino M 1/10
325448 Bambino L 1/10
325449 Adulto XS 1/10
325450 Adulto S 1/10
325451 Adulto M 1/10
325452 Adulto L 1/10

Gilè di sicurezza Protecto light BETA

• per l'uso in gara, nel tempo libero e all'aperto
• materiale esterno facile da pulire
• a regolazione variabile grazie alle chiusure a strappo sulle spalle e alla vita
• con strisce riflettenti per più sicurezza

Composizione:
Materiale esterno: 100 % poliammide
Materiale antiurto: 100 % PVC
Tessuto fodera: 100 % poliestere

EN 13158-2009, livello 3

più leggero di circa il 20 % 
rispetto al modello precedente

Bambini A B C

XS 68-72 cm 64-70 cm 67-72 cm
S 72-77 cm 69-74 cm 72-77 cm
M 77-81 cm 74-77 cm 78-84 cm
L 81-84 cm 75-80 cm 84-88 cm
Adulto A B C
XS 83 - 87 cm 79 - 82 cm 83 - 90 cm
S 88 - 93 cm 83 - 90 cm 86 - 93 cm
M 95 - 100 cm 90 - 98 cm 89 - 95 cm
L 98 - 104 cm 96 - 102 cm 92 - 97 cm

Strisce riflettenti 
sulla schiena

doppia chiusura 
di sicurezza a strappo

Regolazione flessibile 
grazie a 2 cinghie

Chiusura a strappo 
per indossarlo e toglierlo 
con più facilità
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Codice Misura €

325440 XS 1/10
325441 S 1/10
325442 M 1/10
325443 L 1/10

Gilè di sicurezza Protecto LadyFlex light BETA

Il taglio speciale e la disposizione delle imbottiture protettive offrono alla donna 
più spazio nella zona del petto.
• il nuovo LadyFlex garantisce una vestibilità piacevole senza pressione o sensazioni di schiacciamento
•  naturalmente LadyFlex è conforme al livello 3 della norma EN 13158: ossia il massimo standard 

di sicurezza, senza compromessi
•  naturalmente i vantaggi del modello "Protecto Flex", come il facile adattamento alla taglia, 

sono stati mantenuti anche per la versione da donna

Composizione:
Materiale esterno: 100 % poliestere
Fodera: 100 % poliammide
Materiale antiurto: 100 % PVC

EN 13158-2009, livello 3

più leggero di circa il 20 % 
rispetto al modello 
precedente

A B C

Ladies XS 83 - 87 cm 79 - 82 cm 83 - 90 cm
Ladies S 88 - 93 cm 83 - 90 cm 86 - 93 cm
Ladies M 95 - 100 cm 90 - 98 cm 89 - 95 cm
Ladies L 98 - 104 cm 96 - 102 cm 92 - 97 cm

Disposizione a nido d'ape verticale 
per un comfort maggiore

chiusura in velcro più larga 
per una tenuta sicura

doppia chiusura 
di sicurezza a strappo

Chiusura a strappo 
per indossarlo e toglierlo 
con più facilità
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Codice Descrizione Misura Lunghezza della 
schiena €

714039 bambini S > 38 cm 1/10
728341 bambini M > 50 cm 1/10
728342 bambini L > 56 cm 1/10
728343 adulti S > 59 cm 1/10
728344 adulti M > 75 cm 1/10
728345 adulti L > 83 cm 1/10

Protezione dorsale BackPro
La protezione dorsale BackPro con un nuovo design per un comfort 
ancora maggiore e una sicurezza comprovata
•  sviluppato per il motociclismo in conformità con la norma EN 1621-2
• non ingrossa e può essere indossata anche sotto la giacca/gilet
•  adattabile individualmente grazie a due cinghie elastiche 

per le spalle e una larga cintura addominale elastica 
con chiusura a strappo

•  gusci duri in grado di assorbire in modo particolare gli urti 
garantiscono sicurezza ed eleganza

•  la morbida imbottitura del dorso in un materiale che scarica 
il sudore assicura un'elevata vestibilità

• dalla forma particolarmente leggera e anatomica

EN 1621, livello 2: abbigliamento di protezione per motociclisti 
dalle sollecitazioni meccaniche

Codice Descrizione Misura Lunghezza della 
schiena €

726537 Bambino M > 40 cm 1/10
726538 Kinder L > 44 cm 1/10
324502 Erwachsene XS > 48 cm 1/10
727507 Erwachsene S > 52 cm 1/10
324504 Erwachsene M > 56 cm 1/10
324505 Erwachsene L > 60 cm 1/10
324506 Erwachsene XL > 64 cm 1/10

Gilè di protezione per la schiena ProtectoSoft
• protezione per la schiena particolarmente leggera, da indossare come un gilè per bambini e adulti
•  imbottitura protettiva per la schiena realizzata in materiale espanso High Density a più strati, 

che si adatta in modo ottimale alla forma del corpo
• sviluppato per il motociclismo in conformità con la norma EN 1621-2
• grazie allo spessore sottile, ProtectoSoft può essere comodamente indossato sotto ogni giacca
• tessuto estremamente elastico e traspirante che accompagna qualsiasi movimento
• fissaggio aggiuntivo grazie alla cinghia elastica

EN 1621, livello 2: abbigliamento di protezione per motociclisti dalle sollecitazioni meccaniche

Taglie bambini

Taglie adulti
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Codice Colore Misura €

328250 nero 52 - 55 1/10
328251 nero 53 - 57 1/10
328252 camel 52 - 55 1/10
328253 camel 53 - 57 1/10

Casco da equitazione Beauty
Casco da equitazione giovanile, di tendenza, in colori moderni 
e design floreale

•  Disc-System per una regolazione con solo una mano 
e a variazione continua dello stringitesta in base

alla circonferenza individuale della testa
• guscio resistente agli urti
•  sofisticato sistema di ventilazione per una temperatura ottimale
• fissaggio a 3 punti
• forma snella del casco

Disc-System per eseguire le regolazioni 
con una mano e trovare l'impostazione 
ottimale!

Le fessure di ventilazione assicurano 
un clima ottimale
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Codice Misura €

32720 Junior 1/10
32721 S/M 1/10

730208 L/XL 1/10

Casco da equitazione Carbonic
•  Disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua 

dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa
• look ricercato grazie alla finitura in carbonio
• guscio resistente agli urti
• sofisticato sistema di ventilazione per una temperatura ottimale
• fissaggio a 3 punti
• forma snella del casco
• colore antracite

Misura:

Junior 50 - 54 cm
S / M 53 - 57 cm
L / XL 58 - 61 cm

Codice Misura €

32298 51 - 54 1/10
32299 55 - 59 1/10

Casco da equitazione Nerron
Casco da allentamento e competizione sportivo e di tendenza!
• profilo aerodinamico in elegante nero perlato
•  Disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua 

dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa
•  inoltre, è possibile regolare in altezza l'anello della testa sulla parte occipitale 

grazie a un sistema a clic
• calotta extra dura
• con visiera flessibile
• l'eccellente sistema di ventilazione assicura una temperatura ottimale 
   sotto il casco
• fessure di ventilazione con griglia di protezione contro gli insetti integrata
• fissaggio a 4 punti con chiusure di qualità
• fodera interna staccabile per una pulizia ottimale

Nuovo!

Le grandi fessure di ventilazione 
assicurano un clima ottimale

Disc-System per eseguire le 
regolazioni con una mano e trovare 
l'impostazione ottimale!

Le grandi fessure di ventilazione 
assicurano un clima ottimale

Disc-System per eseguire 
le regolazioni con una mano 
e trovare l'impostazione ottimale!
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Codice €

321245 1/6

Valigia elmetti
• bella valigia per la conservazione, protezione e il trasporto 
agevole di elmetti da cavallerizzo • misura universale grazie 
all'affidabile rete elastica che tiene in posizione l'elmo 
• Cerniera in tutta la lunghezza per togliere facilmente 
l'elmetto • materiale esterno in pregiata microfibra 
• incl. maniglia con rivestimento in gomma per il trasporto

Codice €

713594 1/100

Portaelmo
• pratico accessorio per ogni stalliere, staffiere o anche a casa 
• motaggio semplice • stabile filo metallico con rivestimento in polveri

Codice Misura €

328254 52 - 55 1/10
328255 53 - 57 1/10
328256 58 - 61 1/10

Casco da equitazione Econimo
•  Disc-System per una regolazione con solo una mano e a variazione continua 

dello stringitesta in base alla circonferenza individuale della testa
• guscio resistente agli urti
• sofisticato sistema di ventilazione per una temperatura ottimale
• fissaggio a 3 punti
• forma snella del casco

Nuovo!

Clima ottimale!

Disc-System per eseguire 
le regolazioni con una mano 
e trovare l'impostazione ottimale!


