
TABELLA TAGLIE
CASCHI

MODELLO CODICE COLORE TAGLIA
circonferenza della testa in cm

X-HELMET 067H0100 787 Nero/Bianco M (52-58)
L (58-62) 

STRIDE HELMET
067H0200 100 Nero M (52-59) 

L (58-61) 067H0200 101 Bianco

DOWNTOWN HELMET
067H0300 800 Nero/Giallo S (48-54) 

M (54-58) 
L (58-61) 067H0300 849 Bianco/Nero

RB JR 
HELMET

060H0100 110 Rosa S (48-54)
M (54-58)060H0100 847 Blu Notte/Arancio

MISURA LA TESTA
Avvolgi un metro flessibile attorno al punto più largo della tua testa (solitamente circa 25 mm sopra 
le sopracciglia) e prendi la misura in centro alla fronte. 
Se non hai un metro, avvolgi attorno alla testa uno spago e misuralo con un righello. La tabella qui 
sotto ti aiuterà a trovare il fit migliore: se la misura della tua testa cadesse tra due taglie, prova prima 
la taglia più piccola, per una miglior aderenza del casco.

FIT CORRETTO
Regola la larghezza con il disco e/o con le imbottiture aggiuntive del casco. 
Aggancialo e stringi le cinghie del mento. Le cinghie dovrebbero creare una forma a V sotto ogni orecchio (se non 
formano correttamente una V, regolale con i passanti finché non sono sistemate).
Quando la chiusura e le cinghie sono assicurate in modo corretto, la parte frontale del casco deve essere 
perpendicolare e appena sopra alle sopracciglia, mentre la parte posteriore non deve toccare la nuca. 
La cinghia del mento deve essere aderente ma non stretta, per evitare scomodità e soffocamento. Prova a spostare 
il casco lateralmente e frontalmente: se si sposta più di un paio di centimetri, regola nuovamente la calzata.

Indossare un casco in modo sbagliato può comprometterne la protezione: assicurati di scegliere 
un casco che calzi correttamente. Un casco indossato in modo corretto deve essere perfettamente 
aderente, ma non troppo stretto. Non deve muoversi indietro; la posizione corretta per proteggere la 
fronte prevede il bordo frontale del casco a non più di 25 mm sopra le sopracciglia.
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