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 GRAWIROFL 

 GRAWIBCFL 

 GRAWIBLFL 

 GRAWIORFL 

 GRAWINO 

 GRAWIJAFL 

BASGAMMA JUGAMMA

 GRAPEJAFL 

 GRAPEBCFL 

 GRAPEBLFL 

GRANITE
PEAK

GRANITE
WIND

GRANITE PEAK

GRANITE WIND

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 GRANITE WIND 

 GRAWIROFL 

 Rosso fl uo 

 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.Cuffi  a poliammide : 3 fasce 

tessili con 8 punti di fi ssaggio. 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 

x 10 

 GRAWIBCFL 

 Bianco fl uo 

 GRAWIBLFL 

 Blu fl uo 

 GRAWIORFL 

 Arancio fl uo 

 GRAWINO 

 Nero 

 GRAWIJAFL 

 Giallo fl uo 

 GRANITE PEAK 

 GRAPEJAFL 

 Giallo fl uo 
 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. Cuffi  a poliammide : 3 fasce tessili con 

8 punti di fi ssaggio. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® 

(brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di 

ancoraggio. Specifi co per i lavori in altezza. Elmetto dielettrico (isolamento fi no a 1000 

VAC o 1500 VDC). 

 350 g 
 GRAPEBCFL 

 Bianco fl uo 

 GRAPEBLFL 

 Blu fl uo 

 BASGAMMA 
 BASGANO 

 Nero 
  

 Sacchetto da 5 frontalini termoformati per elmetti GRANITE PEAK, GRANITE WIND, 

SUPER QUARTZ e QUARTZ UP. 
  x 20 

 JUGGAMMA 
 JUGGANO 

 Nero 

 Sacchetto da 5 sottogola a 3 punti di fi ssaggio. Sistema di fi ssaggio auto-rottura. Pezzo 

di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE WIND. 

GRANITE
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 Sistema ROTOR® brevettato
GRANITE PEAK- GRANITE WIND 

 Sottogola a 3 punti di ancoraggio, amovibile 
GRANITE PEAK- GRANITE WIND 

 Cuffi  a : ancoraggi plastici iniettati 
sulle fasce tessili
GRANITE PEAK - GRANITE WIND 

 Sistema speciale d’alette per una 
protezione contro le proiezioni e una 
superfi cie di ventilazione ottimizzata
GRANITE WIND 

 Frontalino antisudore termoforma-
to per il comfort
GRANITE PEAK - GRANITE WIND 
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 BASEBALL DIAMOND V 

 HARNESS V 

DIAM5ROFL

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 BASEBALL DIAMOND V 

 DIAM5ORFL 

 Arancio fl uo 

 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. Testato con il frontino indossato 

in avanti, ma anche indietro, per avere meno ingombro. Cuffi  a 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 possibili del girotesta 

(alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto dielettrico (isolamento fi no a 1000 

VAC o 1500 VCC). 

 368 g x 20 

 DIAM5VEFL 

 Verde fl uo 

 DIAM5BCFL 

 Bianco fl uo 

 DIAM5BLFL 

 Blu fl uo 

 DIAM5JAFL 

 Giallo fl uo 

 DIAM5NO 

 Nero 

 DIAM5ROFL 

 Rosso fl uo 

 HARNESS V 
 HARNE5 

 Grigio 
   Sacchetto di 10 bardature di ricambio per caschi da elmetto BASEBALL DIAMOND 

V. Include cuffi  a a fasce tessili, frontalino in spugna e chiusura a pulsante. 
  x 10 

 Visiera molto incurvata per 
migliore visione in altezza 

 Testato anche per utilizzo 
all'indietro per meno 
ingombro 

 Colori fl uo e fascia 
retrorifl ettente per alta 
visibilità 

 PROTEZIONE DEL CRANIO 

 Chiusura con bottone per 
una facile regolazione 

 DIAM5VEFL 

 DIAM5BCFL 

 DIAM5BLFL 

 DIAM5JAFL 

 DIAM5NO 
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 SUPER QUARTZ 

 ABS-PC shell 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 SUPER QUARTZ 
 QUAR5BC 

 Bianco 

 EN397 

 MM
LD
440VAC
+150°C -30°C 

 EN50365 

 CLASSE 0 

 Elmetto da cantiere in ABS-PC. Cuffi  a in poliammide: 3 fasce tessili con 8 punti di 

fi ssaggio. 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 x 40 

 Cuffi  a più resistente grazie 
ad ancoraggi plastici mo-
dellati su 3 fasce tessili 

 Chiusura con bottone 
per una facile rego-
lazione 

 Speciale siderurgia 

 Resiste alle temperature 
estreme +150°C / -30°C 
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 QUARTZ UP IV 

QUARUP4OR

QUARUP4BC

QUARUP4BL

QUARUP4JA

QUARUP4RO

 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) 
per un miglior comfort: 
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 QUARTZ UP IV 

 QUARUP4VE 

 Verde 

 EN397 

 MM
+50°C -30°C 

 Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffi  a 

poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fi ssaggio. 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 x 40 

 QUARUP4OR 

 Arancio 

 QUARUP4BC 

 Bianco 

 QUARUP4BL 

 Blu 

 QUARUP4JA 

 Giallo 

 QUARUP4RO 

 Rosso 

 Cuffi  a più resistente grazie ad ancoraggi 
plastici modellati su 3 fasce tessili
QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III 

Chiusura  Rotor®

QUARTZ UP IV - QUARTZ UP III 

 Elmetto ventilato con
ventilazione regolabile
QUARTZ UP IV 

 PROTEZIONE DEL CRANIO 
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 QUARTZ UP I I I 

 FORESTIER2 

QUARUP3BL

QUARUP3BC

QUARUP3VE

QUARUP3JA

QUARUP3OR

SNR 27dB

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 QUARTZ UP III 

 QUARUP3VE 

 Verde 

 EN397 

 MM
440VAC
+50°C -30°C 
 EN50365 

 CLASSE 0 

 Elmetto da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffi  a poliam-

mide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fi ssaggio. 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 x 40 

 QUARUP3RO 

 Rosso 

 QUARUP3BC 

 Bianco 

 QUARUP3BL 

 Blu 

 QUARUP3JA 

 Giallo 

 QUARUP3OR 

 Arancio 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 FORESTIER2 
 FORE2OR 

 Arancio 

 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. Cuffi  a anti-rumore SUZUKA2. Porta-visiera VISOR HOLDER. 

Visiera a rete VISORG. imballo in plastica preformata. 

 900 g x 10 

 Sacco-custodia incluso 
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Nom Réf./Couleurs Normes Caractéristiques

QUARTZ I QUAR1BC

Bianco

EN397

+50°C -30°C

Elmetto da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato 

anti-UV. Cuffia polietilene BD a stella con 8 punti di fissaggio. Fronta-

lino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : Girotesta da 53 a 63 cm. 

2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. 

Elmetto ventilato con aerazione regolabile.

346 g x40

QUAR1BL

Blu

QUAR1JA

Giallo

ZIRCON I ZIRC1VE

Verde

EN397

440VAC
+50°C -10°C
EN50365

CLASSE 0

Elmetto da cantiere polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. 

Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. 

Chiusura a fibbia regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. Elmetto 

dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC). Foro standard 

per accessori. Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti.

370 g x40

ZIRC1BC

Bianco

ZIRC1BL

Blu

ZIRC1GR

Grigio

ZIRC1JA

Giallo

ZIRC1OR

Arancio

ZIRC1RO

Rosso

WINTER CAP WINTERCAPNO

Nero

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 è un DPI.

x40

FUEGO FUEGOARIN

Argento

EN166

1 FT
EN170

UV 2C-1.2

Occhiali policarbonato incolore da utilizzare come accessorio per 

elmetti da cantiere. Forma molto avvolgente per una massima prote-

zione. Sistema di piegamento all’interno della cuffia del elmetto dopo 

l’uso, nel caso di utilizzo non continuativo. Molto pratico. Stanghette 

pieghevoli, per facilitare il posizionamento all’interno della calotta. 

Adattabile a tutta la nostra gamma di elmetti da cantiere.

x100

PROTEZIONE DEL CRANIO

Codice prodotto Rif./Colori Norme Descrizione
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Nom Réf./Couleurs Normes Caractéristiques

 JUGGAMMA  JUGGANO 

 Nero 

 Sacchetto da 5 sottogola a 3 punti di fi ssaggio. Sistema di fi ssaggio auto-rot-

tura. Pezzo di ricambio per elmetti GRANITE PEAK o GRANITE WIND. 

x 20 

 DYNAMIC JUGALPHA  JUGALDYNGR 

 Grigio 

 Sacchetto di 10 sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza. 

Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su elmetti SUPER QUARTZ, 

QUARTZ I, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V. 

x 20 

 MENTALPHA  MENTAGR 

 Grigio 

 Sacchetto da 10 sottogola elastici con mentoniera. Sistema di fi ssaggio 

auto-rottura. Da utilizzare su elmetti SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON e 

BASEBALL DIAMOND V. 

x 20 

 JUGALPHA  JUGALGR 

 Grigio 

 Sacchetto da 10 sottogola. Sistema di fi ssaggio auto-rottura. Da utilizzare su 

elmetti SUPER QUARTZ, QUARTZ I, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V. 

x 20 

 BASGAMMA  BASGANO 

 Nero 

 Sacchetto da 5 frontalini termoformati per elmetti GRANITE PEAK, GRANITE 

WIND, SUPER QUARTZ e QUARTZ UP. 

x 20 

 BASALPHA  BASALNO 

 Nero 

 Sacchetto da 10 frontalini spugna per tutti elmetti da cantiere. x 20 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 
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 AIR COLTAN 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 AIR COLTAN 

 COLTAAIJAFL 

 Giallo fl uo 

 EN812 

 Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, intera-

mente in tessuto a rete per un maggior comfort. Equipaggiato di una calotta interna 

in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica 

regolabile tramite fi bbia, da 55 a 62 cm. 

 200 g x 20 

 COLTAAIBE 

 Beige-Grigio scuro 

 COLTAAIBM 

 Blu-Nero 

 COLTAAIGR 

 Grigio chiaro-Grigio 

scuro 

 Interamente in tessuto a 
rete, molto areato 

 Bi-materia  Calotta in polietilene con 18 
fori per la ventilazione 

 Chiusura posteriore 

 3 versioni colore, abbinate alla gamma abbigliamento 
MACH 2 CORPORATE e PANOSTYLE HV. 

 COLTAAIBE 

 COLTAAIBM 

 COLTAAIGR 

 PROTEZIONE DEL CRANIO 
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 COLTAN 

 COLTAN SHORT PEAK 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 COLTAN 

 COLTAGR 

 Nero-Rosso 
 EN812 

 Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, equipaggiato 

di calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli 

urti. Taglia unica regolabile tramite fascia velcro da 58 a 62 cm. 

 210 g x 20 
 COLTABL 

 Blu-Azzurro 

 Visiera lunga (7,5 cm) per 
utilizzo esterno 

 Codice prodotto  Rif./Colori  Norme  Descrizione 

 COLTAN SHORT PEAK 
 COLSHBM 

 Blu 
 EN812 

 Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, equipaggiato 

di calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli 

urti. Taglia unica regolabile tramite fascia velcro da 58 a 62 cm. 

 194 g x 20 

 Visiera corta (4,5 cm) per 
utilizzo interno, minor 
ingombro 
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