
 

 

 

….E VISSERO PER SEMPRE SICURI E CONTENTI CON 

LA BREMBO LIFE JACKET 

 

A San Valentino, Brembo Life Jacket propone un gilet per due: stesso modello e identico colore 

per una coppia di motociclisti eleganti e desiderosi di viaggiare in totale protezione grazie 

all’innovativo sistema di sicurezza presente nella Brembo Life Jacket. Un airbag invisibile che in 

caso di incidente si attiva, mediante uno speciale dispositivo,  in soli 80 millisecondi,  e  

gonfiandosi protegge la parte superiore del corpo sia frontalmente che posteriormente.  

Due modelli in Oxford di nylon con un’anima in teflon. La tecnicità diventa dettaglio di stile: 

tessuto leggero, resistente, antivento; accessori esclusivi in silicone, morbidi al tatto ed inoffensivi 

in caso d’urto; zip gommate acquastop; profilo in tessuto rifrangente per la sicurezza notturna. 

Questi modelli sono disponibili, al prezzo di 390 euro,  nei negozi fashion o tecnici di tutta la 

penisola oppure sul sito www.brembolifejacket.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Brembo Life Jacket: giacche fashion e leggere con airbag invisibile, il più veloce al mondo per 

gonfiamento (80 millisecondi). 

 

Brembo Life Jacket è un’innovativa collezione di giacche – sviluppate, prodotte e distribuite dal 

Gruppo Cionti - con all’interno un sistema di sicurezza: un airbag invisibile che in caso di incidente 

si attiva immediatamente mediante uno speciale dispositivo, che gonfiandosi protegge la parte 

superiore del corpo.  

La collezione comprende giacche dal design contemporaneo, ideali per essere indossate in città, 

dove il motociclista ha l’esigenza di un abbigliamento di sicurezza che sia al tempo stesso elegante 

e di stile. E’ proprio in città, infatti, che si registra il maggior numero di incidenti che coinvolgono 

motocicli: in Italia più dell’85% dei sinistri avviene nelle aree urbane, e oltre il 75% ad una velocità 

uguale o inferiore a 50 km/h. 

Brembo Life Jacket risponde alla necessità di protezione del busto – torace e schiena -, del collo e 

della testa, cioè di quelle parti del corpo che subiscono quasi il 50% delle lesioni da incidente 

motociclistico e, soprattutto, che soffrono il massimo indice di gravità in caso di collisione. 

Per proteggere queste parti del corpo, Brembo ha ideato la linea Brembo Life Jacket: 3 modelli da 

uomo e 2 modelli da donna, in 6 colori (bianco, nero, blu, rosso, grigio argento e sabbia melange). 

INNOVAZIONI:  

• velocità di gonfiamento - 80 millisecondi per gonfiarsi completamente. Questo è possibile 

grazie al nuovo attivatore Brembo situato sul fianco posteriore della giacca e comandato 

dall’arrotolatore inerziale Sabelt, all’avvolgitore inerziale e ad una nuova ed efficiente 

dinamica dei fluidi. Il gonfiamento dell’airbag è più veloce del 300% ca. 

• Airbag invisibile - la Ricerca e Sviluppo ha minimizzato gli ingombri del sistema airbag e 

dell’attivatore, rendendo invisibile e quasi impercettibile il sistema di sicurezza contenuto 

nelle giacche. Anche per questo, la Linea Brembo Life Jacket è ideale per essere indossata 

in città, dove il motociclista passa dalla strada all’ufficio, al foyer di un teatro, a una sala 

cinematografica, a un museo, al ristorante. 

• Leggerezza del capo -  tutti i modelli sono estremamente leggeri, pur in presenza del 

sistema airbag. Il più leggero pesa poco più di un chilogrammo, il più pesante non 

raggiunge il chilo e mezzo. 

 

FUNZIONAMENTO: 

Il sistema Airbag Brembo, inserito nella giacca, è totalmente innovativo: si attiva immediatamente 

quando l’avvolgitore inerziale che collega il giubbotto alla moto sente che il corpo del motociclista 

si stacca dalla sella con un’accelerazione tipica di un incidente. 

A questo punto inizia il gonfiamento della giacca, che si completa in soli 80 millisecondi per 

proteggere tutto il busto – torace e schiena -, il collo e la testa. 

Una volta attivato, l’airbag rimane gonfiato per circa 60 secondi, prima che il gas esca 

gradualmente e la giacca torni alla taglia iniziale. 

Il sistema airbag, come tutti i prodotti di sicurezza, può essere controllato presso un centro di 

assistenza autorizzato. 
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