
 

In dettaglio 
 
Il casco 

 
Calotta esterna 
La calotta esterna dell' C3 Pro, disponibile in 2 misure, unisce un'ottima forma aerodinamica ad una 
protezione eccellente. E' stata prodotta avvalendosi della tipica procedura di stampaggio a 
compressione Schuberth e per questo consente una stabilità eccellente ad un peso minimo.  

• Materiale della calotta: Fibra S.T.R.O.N.G. 
• La nuova tecnologia utilizzata per la calotta esterna da 

SCHUBERTH consente di ridurne il peso. 
• La fibra di vetro, dopo l'aggiunta di una speciale resina, 

viene compressa nel vuoto ad una pressione elevata 
per creare una calotta esterna estremamente 
resistente.  

 
Calotta interna 
La calotta del casco, realizzata con schiuma in EPS, è modulare in termini di design e consente un 
ottimo assorbimento degli urti. Tale segmentazione garantisce un maggiore assorbimento della forza, 
una migliore distribuzione della stessa e una sicurezza ai massimi livelli. 

• Realizzata con schiuma in EPS ottimizzata. 
• La complessa schiuma multizona consente un ottimale 

assorbimento degli urti. 

 



 

 
 
Sistema di calotta interna 
Lo speciale sistema di calotta interna dell'C3 Pro, sviluppato conformemente al concetto innovativo di 
Comfort Fit, garantisce una tenuta del casco confortevole e sicura in qualsiasi situazione.  
La combinazione dei materiali COOLMAX® e Thermocool®, accuratamente selezionati, e l'utilizzo 
aggiuntivo dei rivestimenti Interpower® rendono il sistema di calotta interna estremamente efficace in 
termini di rimozione della condensa e di sistema di raffreddamento. 

• Sistema di imbottitura COOLMAX®, completamente 
rimovibile e lavabile (lavaggio a mano, 30°C) 

• Comfort ottimizzato 
• Regolabile, per una più efficace ventilazione 
• Regolabile, versione estiva/invernale 
• Anallergico 
• Antibatterico 
• Imbottitura per il volto e bande rimovibili 

 
Sistema di chiusura 

• Regolazione precisa della lunghezza della fibbia del 
sottogola su entrambi i lati. 

• Chiusura Micro-lock 

 
Imbottitura reflex 
Le applicazioni color argento di materiale riflettente, incluse nella zona nuca di ogni casco 
SCHUBERTH consente una migliore visione del motociclista, specialmente di notte o all'imbrunire. 

• Maggiore visibilità = Maggiore sicurezza 
• Miglioramento della sicurezza passiva 
• Facile riconoscimento da parte degli altri utenti della 

strada 

 



 

 
Visiera 

 
Visiera Pinlock® 
Assenza di condensazione garantita grazie alla tecnologia a doppio strato 

• "Posizione City" per una massima ventilazione quando 
si viaggia a bassa velocità 

 
Meccanismo della visiera 

• Il meccanismo della visiera EasyChange ne consente la 
sostituzione in maniera facile e veloce. 

• Cambiamento della visiera senza necessità di utilizzare 
strumenti 

 
Visiera parasole incorporata 
La visiera parasole permette una regolazione personalizzata rapida in base alle condizioni di 
luminosità. È integrata nella calotta esterna e può essere ruotata. 
 


