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INIZIA LA VENDITA DEI CASCHI BREMBO

B-Jet : il primo casco jet al mondo con allacciatura automatica

Arricchiti di nuovi dettagli e colori, sono in distribuzione in questi giorni nei negozi i caschi Brembo,

presentati lo scorso novembre a Eicma – il Salone del motociclo. Sviluppati in cooperazione da

Brembo e Newmax, i caschi sono principalmente destinati all’uso urbano, poiché la città è il luogo

ove, in Europa, si verifica oltre il 70% degli incidenti (in Italia più dell’85%) che coinvolgono

motocicli.

I caschi sono stati progettati per migliorare la sicurezza, il confort e il design e presentano alcune

innovazioni per il mercato di riferimento, soprattutto legate alla nuova tipologia di allacciatura

Automatic Fit Belt del casco e alla forma delle visiere.

L’idea della nuova allacciatura Automatic Fit Belt è nata dalla constatazione che molti motociclisti

e scooteristi indossano e tolgono il casco più volte al giorno per i brevi spostamenti urbani, spesso

allacciandolo non correttamente, o lasciandolo slacciato.

Per facilitare questa operazione, i caschi Brembo hanno un cinturino continuo che termina in un

avvolgitore. I motociclisti, premendo un solo bottone, possono far aderire perfettamente al

sottomento il cinturino, che si blocca automaticamente nella posizione di corretta misura e

tensione per la miglior sicurezza e comodità.

Il cinturino è più largo rispetto a quelli esistenti sul mercato, misura infatti 3 cm ed è in materiale

setoso skin-friendly, che permette maggiore confort.

La nuova allacciatura Automatic Fit Belt, brevettata da Brembo e Newmax, è stata sviluppata da Sabelt -

azienda del Gruppo Brembo - leader mondiale nella progettazione e nella produzione di cinture di

sicurezza, di sedili e di abbigliamento tecnico per il racing.

La fiera JPMS (Journées Professionnelles de la Moto et du Scooter, Lyon - Francia) ha assegnato lo scorso

febbraio il premio "Prodotto dell'Anno" per la categoria Urbains (prodotti per le strade urbane) al casco

B-Jet proprio per l'innovativo sistema automatico di chiusura Automatic Fit Belt.

Il B-Jet è il casco jet dall'aspetto ”leggero e aperto”, che nasce dal particolare taglio e inclinazione

delle linee dinamiche della calotta. Il suo design tecnologico e leggero, i dettagli stilistici e

cromatici, sono dedicati agli urban biker che alla richiesta di confort e sicurezza accostano una

nuova sensibilità estetica. Il casco porta una “firma” unica e inconfondibile: molti riconosceranno,

infatti, nell’originale meccanismo di rotazione della visiera un'elegante citazione dei gruppi

frenanti Brembo.



Tutti i caschi Brembo sono dotati di elementi catarifrangenti per migliorare la visibilità e quindi la

sicurezza del motociclista durante le ore notturne.

Arriva in questi giorni sul mercato e il casco B-Jet Brembo ha già una novità: può essere infatti

equipaggiato con la speciale tasca progettata da Newmax (che, su richiesta, sostituisce il

paraorecchie di serie) in cui alloggiare l'IDI Phone (Bluetooth Integrated System).

L'IDI Phone è un dispositivo di comunicazione - privo di cavi di collegamento - che permette l'uso

semplice e immediato del proprio cellulare o altri accessori bluetooth come il lettore mp3, il

dispositivo di navigazione satellitare, anche durante la guida.

L'IDI Phone è un brevetto internazionale Newmax.

Peso del casco: 1,150 kg

Colori: Titanio opaco con decal Bianco, Bianco lucido con decal Argento, Nero metallizzato. lucido

con decal Titanio, Rosso lucido con decal Titanio.

Taglie: XS, S, M, L, XL

Prezzo: 248,00 €

La visiera è in policarbonato, spessore 2 mm, ad alta qualità ottica, con trattamento anti scratch

(antigraffio).

Calotta in tecnopolimeri.

Interni estraibili e lavabili, rivestiti con tessuti tecnologici anallergici e antistatici.

Omologazione certificata ONU-ECE 22-05, rilasciata in Italia.

I caschi Brembo sono prodotti e distribuiti da Newmax S.r.l. - Tel. (+39) 0142 64800 www.newmax.it

Oltre che in Italia i caschi saranno in vendita in Francia, Spagna, Germania, Inghilterra, Olanda,

Belgio, Austria, Grecia, Svezia, Danimarca, Romania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,

Slovenia, Ungheria, Lituania, Polonia, Cipro, Giappone.

Brembo SpA
Brembo SpA è leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per veicoli. È
fornitore dei costruttori più prestigiosi - di autovetture, motocicli e veicoli commerciali - a livello mondiale di sistemi
frenanti ad alte prestazioni, nonché di frizioni, sedili, cinture di sicurezza e altri componenti per il solo settore racing.
Brembo ha inoltre un’indiscussa supremazia nel settore sportivo con oltre 200 campionati mondiali vinti sino ad oggi.
L’azienda opera oggi in 14 Paesi di 3 continenti, con 35 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di
5.417 persone (31/12/09). Di questi, circa il 10% sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e
sviluppo. Il fatturato 2009 è pari a euro 825,9 milioni. Brembo è proprietaria dei marchi Brembo, Breco, Bybre,
Marchesini, Sabelt e opera anche attraverso il marchio AP Racing.

Newmax
Leader incontrastata nella fascia di caschi d’alta gamma, oggi Newmax rappresenta la punta più avanzata nel settore
dell’innovative design.
Nata quarant’anni fa dalla passione del suo fondatore Massimo Spriano, ancora oggi Newmax produce i suoi caschi nel
Monferrato (Piemonte). In questi anni dai suoi due stabilimenti aziendali, più di 4.000.000 di caschi sono partiti alla
volta di oltre 28 paesi.



Qualità, passione e innovazione hanno decretato il successo dei caschi Newmax: i più fedeli ed eleganti amici dei
motociclisti in tutto il mondo.
Ogni modello viene sviluppato pensando sostanzialmente all’ottimizzazione delle prestazioni fisiche. Lo step
successivo è la selezione dei materiali che devono garantire una perfetta “tenuta di strada” e massimo comfort per
l’utilizzatore. Questo fa di ogni casco non un semplice accessorio ma uno strumento indispensabile per la salute del
motociclista.
Grazie alle innegabili caratteristiche estetiche dei caschi prodotti da Newmax, noti marchi internazionali hanno scelto
l’azienda come partner creativo oltre che operativo. E Newmax ha creato per loro linee esclusive e assolutamente in
linea con la vision di ogni brand. Tra i più noti: Momodesign, Cromwell, Moschino, Ferrari, Pininfarina, Borsalino,
Vespa, Martini, Laura Smith, Ducati, Louis Vuitton, Gucci, Trussardi.
Tutti i caschi Newmax sono omologati alle norme di sicurezza ONU-ECE 22-05, ed i processi produttivi sono certificati
ISO 9001:2008.
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