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AGENZIA ESCLUSIVA ITALIA PER FORNITURE
CASCHI SPECIALI
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CASCHI SPECIALI 



I caschi per Polizia  sono realizzati con Calotta in puro Policarbonato,

I caschi per gli Operatori di Polizia hanno la calotta neutra che non riporta il logo
industriale e sono personalizzati con  fasce ad alta rifrangenza riportanti l'appartenenza
al Corpo di Polizia, per tale motivo solo i soggetti muniti di autorizzazione Prefettizia,
sono autorizzati alla vendita  alla Pubblica Amministrazione diretta o tramite rivenditori
muniti di autorizzazione Prefettizia, come previsto dalla circolare del Ministero
dell'Interno n. 557/PAS/418-10100(1) del 7/3/2006 agli Articoli n. 9, 10 e m28 del T.U.L.P.S.
approvato con Legge n. 35 del 4/4/2012.

Garanzia Nolan:........................................................................
I caschi della serie "Speciali" destinati alle Polizie prodotti dal Gruppo
Nolan sono garantiti per 2 anni dalla data di acquisto per qualsiasi
difetto di materiali e fabbricazione.
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AGENZIA ESCLUSIVA ITALIA PER FORNITURE CASCHI SPECIALI PER POLIZIE LOCALI

Elenco di alcuni Corpi di Polizia che utilizzano i Caschi  Nolan:

ITALIA POLIZIA DI STATO

ITALIA CARABINIERI

ARABIA SAUDITA POLIZIA 

SLOVENIA POLIZIA

POLONIA POLIZIA

OLANDA POLIZIA

CROAZIA POLIZIA

GRECIA POLIZIA

GERMANIA POLIZIA

BELGIO POLIZIA

FRANCIA GARDE REPUBLICAINE

ANGOLA POLIZIA

CINA POLIZIA

SPAGNA POLIZIA

SLOVACCHIA POLIZIA

HONG KONG POLIZIA

INDONESIA POLIZIA

UCRAINA POLIZIA  

La calotta stampata in Policarbonato la resina che, a parità di forma,
spessore e procedimento, assicura prestazioni superiori ad altri materiali plastici,
soprattutto in termini di resistenza ai forti impatti: durante la prova di resistenza
all'urto, tale prodotto ha fatto registrare valori pari a 900/1000 J/m contro i valori
massimi di 550/600 J/m della resina ABS. Nolan utilizza PURO POLICARBONATO,
anziché ABS, la materia prima impiegata per lo stampaggio della quasi totalità dei
caschi da motociclista presenti sul mercato. Grazie ad una maggiore densità, il
Policarbonato ha proprietà di resistenza meccanica ben superiori all'ABS.
Infine, l'ABS contiene Butadiene, sostanza chimica che nel tempo degrada
rapidamente tanto da cambiarne le proprietà meccaniche dopo solo 6-12 mesi.
Il Policarbonato, al contrario, mantiene la sua struttura originale per molti anni.

 

Prodotti  disponibili sul portale

degli acquisti della

Pubblica Amministrazione.



N104 ABSOLUTE è un casco apribile, top di gamma di Nolan, realizzato
in due calotte esterne per un ottimale dimensionamento, peso e
volume sono proporzionati alla taglia dell'Operatore di Polizia.           .
Il movimento ellittico della mentoniera, brevettato, consente di contenere
la sezione frontale del casco quando la mentoniera è in posizione aperta,
riducendo l'effetto “vela”, un selettore, sulla parte laterale sinistra permette
di bloccarla in posizione aperta, al fine di evitare chiusure
accidentali, sistema assai utile agli Operatori di Polizia durante i servizi di
scorta.  casco è dotato dall'esclusivo sistema di apertura della Il
mentoniera Dual Action che posizionato al centro della mentoniera, ne
consente l’apertura con una sola mano. Visiera particolarmente ampia che 
ermette all'Operatore di Polizia di fruire di un campo visivo ampio
aumentando la sicurezza attiva nel traffico cittadino. Interno
particolarmente confortevole grazie all'utilizzo di tessuti di qualità
superiore estremamente traspiranti, anallergici e antibatterici, facilmente
amovibili e lavabili. La calzata del prodotto in configurazione integrale è
agevolata dalle bandelle sottogola che sono state integrate alla cuffia.
L'AirBooster Technology, innovativo sistema di ventilazione, assicura
un’ottimale aereazione laddove la esta dell’Operatore di Polizia necessita
maggiormente, evitando possibili dispersioni: l'ariaviene, infatti, prelevata
e condotta forzatamente nelle zone più critiche, garantendo così il 
assimo comfort per l’interno turno lavorativo in tutte le stagionalità. Dotato
di predisposizione per l’innovativo sistema ESS (Emergency Stop Signal).

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione n-com installato  

 

 NOLAN - INTEGRALE APRIBILE

9 BLACK GRAPHITE  5 PURE WHITE

11 SALT SILVER12 METAL BLACK



VISIERA                                                                                                                                                                                                                                .
Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato ottico con trattamento.....
S/R resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                           .....  .

SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                        .
Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                           .....  .

SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                               .
Il sistema di ventilazione è composto da:                                                                                                                                                                          ..... .
- Presa aria della mentoniera: apribile permette la ventilazione nella zona della bocca e della visiera.                                                                       .....  .
- Ventilazione superiore doppia:  una frontale ed una superiore apribile  in due posizioni per una  perfetta ventilazione.                                                                                                                                                                              .....    .              
- Estrattori posteriori: permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.                                                                                                                     ..... .

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                   .
Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva, una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico ed una seconda.....
dentata e di tenuta in alluminio che riduce la possibilità di apertura involontaria.                                                                                                            ..... .

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                                                      .
Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico.                                                      .....  .

PARAVENTO                                                                                                                                                                                                                         .
Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d’aria da sotto il mento.                                                                                                                                                                                      .....  .  

VISIERINA ANTIAPPANNAMENTO                                                                                                        .
Visierinina interna antiappannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa senza che si.....  

.....                                                                                      . renda necessario lo smontaggio della visiera esterna.                                                                                                           

SISTEMA DI CONFORTO PER PORTATORI DI OCCHIALI                                                                                                                                                .
Sistema per il comfort di coloro che indossano occhiali.                                                                                                                                            ..... .
Spazio reversibile ricavato nel guanciale per il posizionamento confortevole delle astine degli occhiali.                                                                          ..... .

BORSA                                                                                                                                                                                                                                   .
Borsa porta casco in tessuto foderato per protezione                                                                                                                                                      ..... .

.FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       
.....Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.                             ..

.DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL                                                                                                                                                                                

ESS                                                                                                                                                                                                                                        .
Sistema di segnalazione di presenza e di fermata tramite luce LED posizionata sul retro del casco.                                                                             ..... .

SCHEDA TECNICA                                          

Casco Integrale Apribile, omologato P/J ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05. La doppia omologazione P/J permette di
utilizzare il casco su strada sia con mentoniera chiusa (P) – garantendo la stessa protezione di un casco integrale -  sia con mentoniera aperta (J) -
garantendo la stessa protezione di un casco Jet con specifica leva di controllo che assicura la mentoniera in posizione sollevata.                                  .
Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta
Polizia.                                                                                                                                                                                                                                                             .

MODALITA' DI APERTURA DELLA MENTONIERA                                                                                                                                                                                 : 
.....  Sistema di apertura della mentoniera tramite selettore centrale con doppia AZIONE che, posizionato al centro della mentoniera, ne consente

l'apertura con una sola mano e riduce il rischio d'apertura involontaria: solo dopo aver azionato la prima leva di sblocco è possibile aprirla agendo.....
sulla seconda leva.                                                                                                                                                                                                           ..... .

 .CASCO INGEGNERIZZATO                                                                                                                                                                                                
.....Per predisposizione per apparecchiatura di telecomunicazione via Cavo spiralato e/o Sistema di comunicazione Bluetooth e Sistema ESS di 

avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità..... ..                             

MODALITA' DI BLOCCAGGIO DELLA MENTONIERA                                                                                                                                                       .
Selettore sulla parte laterale sinistra del casco con funzione di bloccare in posizione aperta la mentoniera protettiva, al fine di evitare chiusure.....

..... .accidentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .
..... .Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).                                                                                                               
.....  Modello realizzato in due calotte dimensionali esterne (XXS-L/XL-XXXL), così che il peso e il volume del casco sono proporzionati alla taglia
.....  .   dell'Operatore moto montato di Polizia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                  
CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .

La calotta interna viene stampata in 7 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 8 taglie.....
disponibili dalla XXS alla XXXL.                                                                                                                                                                                     ..... .
Le taglie XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL realizzate con polistiroli specifici per taglia......

54 55 56 58 59/60 61 63 65CM>

CALOTTE ESTERNE
POLICARBONATO

CALOTTE INTERNE

TAGLIE DISPONIBILI



Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione n-com installato  

 

Il casco   ha sostituito il casco N91 evo in dotazione alla Polizia Stradale e ai Carabinieri2

N90-2 è un casco apribile moderno, frutto dei più recenti studi di design
e di un elevato standard qualitativo che conferisce all'Operatore di Polizia
un notevole comfort che deriva da interni completamente ridisegnati e
dall'impiego diffuso di tessuti anallergici di qualità superiore con una
struttura interna facilmente amovibile per rendere ancora più agevole le
manovre di smontaggio e lavaggio.                                                                                                                                                                          .
La calzata è facilitata dall'integrazione delle bandelle sottogola
nell'imbottitura interna di conforto e aderiscono piacevolmente al viso.                                                                         
Il casco è dotato dall'esclusivo sistema di apertura della mentoniera
Dual Action per evitare l'apertura accidentale della stessa consentendo
all'Operatore di Polizia, anche con una sola mano e in movimento, di aprire
la mentoniera e bloccarla con una leva ergonomica, sistema utile e sicuro
durante i servizi di scorta.                                                                              .
Casco molto funzionale nell'utilizzo quotidiano di pattugliamento in città e
su tangenziale.

NOLAN - INTEGRALE APRIBILE

2

2

9 BLACK GRAPHITE

12 METAL BLACK

 5 PURE WHITE

11 SALT SILVER



SCHEDA TECNICA                                          

Casco Integrale Apribile, omologato P/J ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05. La doppia omologazione P/J permette di
utilizzare il casco su strada sia con mentoniera chiusa (P) – garantendo la stessa protezione di un casco integrale -  sia con mentoniera aperta (J) -
garantendo la stessa protezione di un casco Jet con specifica leva di controllo che assicura la mentoniera in posizione sollevata.                                  .
Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta
Polizia.                                                                                                                                                                                                                                                             .

MODALITA' DI APERTURA DELLA MENTONIERA                                                                                                                                                                                 : 
.....  Sistema di apertura della mentoniera tramite selettore centrale con doppia AZIONE che, posizionato al centro della mentoniera, ne consente

l'apertura con una sola mano e riduce il rischio d'apertura involontaria: solo dopo aver azionato la prima leva di sblocco è possibile aprirla agendo.....
sulla seconda leva.                                                                                                                                                                                                           ..... .

 .CASCO INGEGNERIZZATO                                                                                                                                                                                                
.....Per predisposizione per apparecchiatura di telecomunicazione via Cavo spiralato e/o Sistema di comunicazione Bluetooth e Sistema ESS di 

avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità..... ..                             

MODALITA' DI BLOCCAGGIO DELLA MENTONIERA                                                                                                                                                       .
Selettore sulla parte laterale sinistra del casco con funzione di bloccare in posizione aperta la mentoniera protettiva, al fine di evitare chiusure.....

..... .accidentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .
..... .Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).                                                                                                               

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .
La calotta interna viene stampata in 5 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 7 taglie.....
disponibili dalla XXS alla XXL.                                                                                                                                                                                     ..... .
Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con polistiroli specifici per taglia......

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                .
Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato ottico con trattamento.....
S/R resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                                                                                                      .....  .  

                                
SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                       .

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                           .....  .

                                                           .
 SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                              .

Il sistema di ventilazione è composto da:                                                                                                                                                                               .....  .
- Presa aria della mentoniera: permette la ventilazione nella zona della bocca e della visiera.                                                                                    ..... .
- Ventilazione superiore: caratterizzata da canalizzazioni per una perfetta ventilazione.                                                                                             ..... .
- Estrattori posteriori: permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.                                                                                                                                      .....   . 

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                   .
Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva, una leva di apertura ergonomica in materiale termoplastico ed una seconda.....
dentata e di tenuta in alluminio che riduce la possibilità di apertura involontaria.                                                                                                           .....  .

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                      .
Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico. L’interno tessile realizzato in un’unica.....
componente, integra cuffia e paranuca ed integrazione nella imbottitura delle bandelle sottogola.                                 .....   .

PARAVENTO                                                                                                                                                                                                                         .
Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d’aria da sotto il mento.                                                                                                                                                                                      .....  . 

  .BORSA                                                                                                                                                                                                                                
Borsa porta casco.                                                                                                                                                                                                           ..... .

.FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       
..... ..  .Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.                           

 .VISIERINA ANTI APPANNAMENTO                                                                                                                                                                                   
Visierina anti appannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa dall'esterno della visiera. .....

CM> 55 56 58 60 62 6354

CALOTTE ESTERNE
POLICARBONATO

CALOTTE INTERNE

TAGLIE DISPONIBILI
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Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione n-com installato  

 

NOLAN - CROSSOVER5

9 BLACK GRAPHITE

                                                                                                                                  

Migliorata la presa d'aria superiore, il frontino ancor più aerodinamico, i nottoli e l'imbottitura interna. L'ampio equipaggiamento di

serie comprensivo di mentoniera protettiva amovibile, frontino facilmente staccabile che segue il movimento della visiera, il

sistema di ventilazione Airbooster Technology, lo schermo a scomparsa parasole con regolazione ergonomica a sei scatti,

rendono l'utilizzo del casco ottimo nella stagione estiva e in quella invernale, sia per l'utilizzo di pattugliamento in città che sulle

strade extra urbane, essendo omologato P/J. Visiera particolarmente ampia che permette all'Operatore di Polizia di fruire di un

campo visivo più ampio.

N40-5 GT è il restyling  del casco N 40 FULL.                                                                                                                                   

12 METAL BLACK  5 PURE WHITE



SCHEDA TECNICA                            

La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia in configurazione integrale (con mentoniera protettiva amovibile) - garantendo
la stessa protezione di un casco integrale sia in configurazione JET (senza mentoniera protettiva amovibile).                                                                    .
Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta
Polizia.                                                                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                                                  CASCO INGEGNERIZZATO .
.....Per predisposizione per apparecchiatura di telecomunicazione via Cavo spiralato e/o Sistema di comunicazione Bluetooth e Sistema ESS di 

avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità..... ..                             

CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                           .
 Utilizzo in 8 configurazioni distinte (visiera, mentoniera protettiva e frontino) possono essere.....Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).

montati sul prodotto congiuntamente a coppie, distintamente o da questo tutti rimossi......                                                                                                    .

MENTONIERA                                                                                                                                                                                                                      .
Amovibile con prese d'aria in puro Policarbonato (no Policarbonato mischiato né ABS) con due prese d'aria apribili ai lati. Copertura delle feritoie di.....
innesto della mentoniera (che devono essere montate nel caso il casco venga utilizzato senza mentoniera) cosi come le placchette laterali (che.....
devono essere montate nel caso il casco venga usato senza visiera) disponibili nella scatola......                                                                                         .

FRONTINO                                                                                                                                                                                                                            .
Il frontino, stampato in Policarbonato, è regolabile in due posizioni d'uso: una posizione “0”, immediatamente fuori dal campo visivo, e una.....

.....   .posizione più bassa.                                                                                                                                                                                                        
Il frontino  ha un sistema che ne consente il movimento coordinato con la visiera.                                                                                                .....   .
Durante l'ultima fase della manovra di apertura della visiera, questa raggiunge il frontino che ruota ulteriormente fino a raggiungere una posizione più.....
alta rispetto alla posizione “0” consentendo così alla visiera di uscire completamente dal campo visivo.                                                                  .....  .
Durante la manovra di chiusura della visiera, il frontino resta inizialmente nella posizione di massima apertura precedentemente raggiunta (più alta.....
rispetto alla posizione “0”) e, successivamente, è trascinato automaticamente verso il basso, insieme alla visiera, posizionandosi e restando stabile.....
nella posizione “0”.                                                                                                                                                                                                         .....   .

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .
La calotta interna viene stampata in 5 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 7 taglie.....
disponibili dalla XXS alla XXL.                                                                                                                                                                                     .....    .
Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con polistiroli specifici per taglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .....     . 

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .  
Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato ottico con trattamento.....
S/R resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                                                   .....  .  

SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                        .
Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                         .....    .

SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                               .
Il sistema di ventilazione è composto da:                                                                                                                                                                        ..... .
- Presa aria della mentoniera: permette la ventilazione nella zona della bocca e della visiera.                                                                                                                       ..... .
- Ventilazione superiore:  una superiore apribile  in due posizioni per una  perfetta ventilazione.                                                                                ..... .
- Estrattori mentoniera e posteriori: sono posizionati rispettivamente nella mentoniera e in uno spoiler posteriore e permettono l'eliminazione.....

dell'aria calda e viziata.                                                                                                                                                                                                  ....... .

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                   .
Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica                                                                                                                                                       .....  .

IIMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                     .
Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico.                                                      .....  .

PARAVENTO                                                                                                                                                                                                                        .
Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d’aria da sotto il mento.                                                                                                                                                                                      .....  . 

BORSA                                                                                                                                                                                                                                  .
Borsa porta casco.                                                                                                                                                                                                            ..... .

.FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       
.....  .Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia...                          

DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL                                                                                                                                                                                .

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO                                                                                                                                                                                    .
Visierina anti appannamento (con profilo in silicone FSB), con sistema di regolazione per regolare il tiraggio della stessa dall'esterno della visiera......

ESS                                                                                                                                                                                                                                       .
Sistema di segnalazione di presenza e di fermata tramite luce LED posizionata sul retro del casco.                                                                            .....  .

CM> 55 56 58 60 62 6354

CALOTTE ESTERNE
POLICARBONATO

CALOTTE INTERNE

TAGLIE DISPONIBILI



N40-5 è il casco Jet dalla visiera lunga dotato del pratico schermo parasole interno

facilmente azionabile dall'Operatore di Polizia grazie all'ergonomico

comando esterno. Interno confortevole realizzato con tessuti di qualità

superiori altamente traspiranti, batteriostatici, completamente amovibile e

lavabi le.  I l  casco è predisposto per l ' inserimento del s istema di

comunicazione N-Com e ESS (Emergency Stop Signal).                                                                                                                                                                . 

Casco per un utilizzo prevalente di pattugliamento su strade urbane.                                                                                                                    

5

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione n-com installato  

 

- NOLAN JET 5

9 BLACK GRAPHITE

12 METAL BLACK

 5 PURE WHITE

11 SALT SILVER



SCHEDA TECNICA                            

Casco JET omologato ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05.                                                                                                         .

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la

scritta Polizia.                                                                                                                                                                                                                        .

                                                                                                                                                                                                 CASCO INGEGNERIZZATO .

.....Predisposizione per apparecchiatura di telecomunicazione via Cavo spiralato e/o Sistema di comunicazione Bluetooth e Sistema ESS di avviso

posteriore  a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità.                                        ..... .

 

CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .

                                                                                                                .....  . Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).         

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .

La calotta interna viene stampata in 5 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 7 taglie.....

disponibili dalla XXS alla XXL.                                                                                                                                                                                       ..... .

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con polistiroli specifici per taglia.                                                                                                                      .....  .

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                .

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato ottico con trattamento.....

S/R resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                            ..... .  

SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                       .

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                           .....  .

                                            

SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                               .

Il sistema di ventilazione è composto da:                                                                                                                                                                        .....  .

- Ventilazione superiore: una superiore apribile in due posizioni per una perfetta ventilazione.                                                                                                                                 ..... . 

- Estrattori posteriori: permettono l'eliminazione dell'aria calda e viziata.                                                                                                                    .....  .

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                   .

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.                                                                                                                                                       ..... .

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                      .

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, sottoposta a trattamento antibatterico.                                                      .....  .

BORSA                                                                                                                                                                                                                                 .

Borsa porta casco.                                                                                                                                                                                                           ..... .

FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       .

..... ..Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.                             

                                                                                                                                                                                .DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL

ESS                                                                                                                                                                                                                                        .

Sistema di segnalazione di presenza e di fermata tramite luce LED posizionata sul retro del casco.                                                                             ..... .
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CARATTERIZZATO PER IL COMPLETO SISTEMA DI VENTILAZIONE con prese d'aria anteriori abbinate all’estrattore

posteriore che, integrato nello spoiler, prevede un’ottimale aereazione interna per l'Operatore di Polizia.                                                                                                         .  

Il casco è dotato del sistema DUAL CONTROL LIFT che, posizionato al centro della mentoniera, consente all’Operatore di Polizia

l’apertura utilizzando una sola mano, anche in movimento, sistema utile e sicuro durante i servizi di scorta.                                                                   .         

Schermo parasole a scomparsa con protezione UV 400 nanometri. Interni confortevoli con tessuti altamente traspirabili,

facilmente amovibili e lavabili.                                                                                                                                                                                                   .                          

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione n-com installato  

 

GREX - INTEGRALE APRIBILE 

2 FLAT BLACK

21 METAL BLACK

22 FLAT BLACK

23 METAL SILVER

24 WHITE



SCHEDA TECNICA                            

Casco Integrale Apribile, omologato P/J ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05. La doppia omologazione P/J permette di

utilizzare il casco su strada sia con mentoniera chiusa (P) – garantendo la stessa protezione di un casco integrale -  sia con mentoniera aperta (J) -

garantendo la stessa protezione di un casco Jet con specifica leva di controllo che assicura la mentoniera in posizione sollevata.                                  .

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la

scritta Polizia.                                                                                                                                                                                                                        .                                     

MODALITA' DI APERTURA DELLA MENTONIERA                                                                                                                                                                                 : 

.....  Sistema di apertura della mentoniera tramite selettore centrale con doppia AZIONE che, posizionato al centro della mentoniera, ne consente

l'apertura con una sola mano e riduce il rischio d'apertura involontaria: solo dopo aver azionato la prima leva di sblocco è possibile aprirla agendo.....

sulla seconda leva.                                                                                                                                                                                                           ..... .

.CASCO INGEGNERIZZATO                                                                                                                                                                                                 

.....Per predisposizione per apparecchiatura di telecomunicazione via Cavo spiralato e/o Sistema di comunicazione Bluetooth e Sistema ESS di 

avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità..... ..                             

MODALITA' DI BLOCCAGGIO DELLA MENTONIERA                                                                                                                                                       .

Selettore sulla parte laterale sinistra del casco con funzione di bloccare in posizione aperta la mentoniera protettiva, al fine di evitare chiusure.....

..... .accidentali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .

..... .Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).                                                                                                              

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .

La calotta interna viene stampata in 5 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 6 taglie.....

.....  .disponibili dalla XS alla XXL.                                                                                                                                                                                        

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con polistiroli specifici per taglia.                                                                                                                       ..... .

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                 .

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato ottico con trattamento.....

S/R resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                            ..... . 

SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                       .

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                           .....  .

  

SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        . 

Il sistema di ventilazione del casco è composto da:                                                                                                                                                    .....     .

- Due presa aria nella zona apribile.                                                                                                                                                                .....    .

- Due prese aria superiori apribili: per la canalizzazioni ottimale e il ricircolo d'aria all'interno del casco.                                                               .....     .

- Estrattori posteriori: per permettere l'eliminazione dell'aria calda e viziata.                                                                                                                 ..... . 

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                   .

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.                                                                                                                                                    .....    .

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                      .

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.                                                                                ..... .

BORSA                                                                                                                                                                                                                                  .

Borsa porta casco.                                                                                                                                                                                                           ..... .

FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       .

..... .Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia...                            

 .DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                         .PARAVENTO

..... .                                                                                                               .Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d’aria da sotto il mento

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO                                                                                                                                                                                     .

Visierina interna resistente all'appannamento.                                                                                                                                                                .....  .
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G4-2 PRO è il casco che ha sostituito lo storico N 43E AIR. Lo staff di Ingegneri Nolan, anche appassionati motociclisti

sono riusciti nella difficile impresa di migliorare un crossover completamente modulare, già di alto livello. La calotta traforata è

protetta da pannelli scorrevoli di copertura color fumè azionabili con sistema automatico tramite leva. La mentoniera protettiva

amovibile e l'eccezionale sistema di ventilazione oltre lo schermo a scomparsa parasole, rendono l'utilizzo del casco estrema-

mente versatile e particolarmente confortevole nella stagione estiva, sia per l'utilizzo di pattugliamento in città che sulle strade

extra urbane. L'innovativa mentoniera protettiva supera brillantemente i test omologativi previsti per i caschi integrali grazie ad un

pratico sistema di aggancio e permette la rapida trasformazione del casco da integrale a jet e viceversa, essendo omologato P/J.                                                                                                                                                                     

Casco predisposto ed omologato per
sistema di comunicazione n-com installato  

 

 GREX - CROSSOVER

21 METAL BLACK

22 FLAT BLACK

23 METAL SILVER

24 WHITE



SCHEDA TECNICA                            
La doppia omologazione P/J permette di utilizzare il casco su strada sia in configurazione integrale (con mentoniera protettiva amovibile) - garantendo

la stessa protezione di un casco integrale sia in configurazione JET (senza mentoniera protettiva amovibile).                                                                  .

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la

scritta Polizia.                                                                                                                                                                                                                                                             .  

 

CASCO INGEGNERIZZATO                                                                                                                                                                                                 .

.....Per predisposizione per apparecchiatura di telecomunicazione via Cavo spiralato e/o Sistema di comunicazione Bluetooth e Sistema ESS di 

avviso posteriore a luce LED ad alta intensità per frenate di emergenza, posizione, ad intermittenza in caso di scarsa luminosità..... ..                             

CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .

..... .Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).                                                                                                              

.....  . Calotta traforata e protetta da pannelli scorrevoli di copertura azionabili tramite leva.                                                                                                                                                                        

.....Utilizzo in  (visiera, mentoniera protettiva amovibile) possono essere montati sul prodotto congiuntamente, a coppie,4 configurazioni distinte

distintamente o da questo tutti rimossi.                                                                                                                                                                            ..... .

MENTONIERA                                                                                                                                                                                                                       .

in puro Policarbonato (..... .Amovibile no Policarbonato mischiato né ABS).                                                                                                                       

 (che devono essere montate nel caso il casco venga utilizzato senza mentoniera) così come.....Coperture delle feritoie di innesto della mentoniera

 (che devono essere montate nel caso il casco venga utilizzato senza visiera disponibili nella scatola).                                                                       .....  le placchette laterali

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .

5 misure 6 taglie.....La calotta interna viene stampata in che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 

disponibili XS XXL..... . dalla alla .                                                                                                                                                                                         

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con ..... .polistiroli specifici per taglia.                                                                                                                       

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                .

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato ottico con trattamento.....

S/R resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                          .....  .

SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                       .

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                           .....  .

SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                               .

Ventilazione superiore.                                                                                                                                                                                                    .....  . 

Estrattori posteriori.                                                                                                                                                                                                           ..... .

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                    .

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica                                                                                                                                                       .....  .

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                      .

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.                                                                               .....  .

BORSA                                                                                                                                                                                                                                  .

Borsa porta casco.                                                                                                                                                                                                          .....   .

FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       .

.....  .Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia...                           

 .DOTAZIONI AGGIUNTIVE OPTIONAL                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                         .PARAVENTO

..... .                                                                                                               .Elemento amovibile atto a ridurre le infiltrazioni d’aria da sotto il mento

VISIERINA ANTI APPANNAMENTO                                                                                                                                                                                     .

Visierina interna resistente all'appannamento.                                                                                                                                                                .....  .
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CALOTTE ESTERNE
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CALOTTE INTERNE

TAGLIE DISPONIBILI



Casco Jet dalla visiera lunga dotato del pratico schermo parasole interno facilmente azionabile dall'Operatore di Polizia grazie

all'ergonomico comando esterno.                                                                                                                                                        .

Il comfort per un utilizzo prolungato del casco è assicurato dalla presa d'aria superiore e dai due estrattori di aria calda posteriori

e dai tessuti che compongono l'imbottitura interna completamente amovibile e lavabile.                                                                  .

Il casco è particolarmente confortevole durante l'utilizzo nella stagione estiva per un uso prevalente di pattugliamento su strade

urbane.                                                                                                                                                                                                .

 GREX - JET

1 METAL BLACK

4 WHITE

1 METAL SILVER

5 BLACK GRAPHITE 



SCHEDA TECNICA                            
Casco JET omologato ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05                                                                                                         .  .

Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta

Polizia.                                                                                                                                                                                                                                   .

CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .

..... .Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).                                                                                                                                                       

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .

La calotta interna viene stampata in 5 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 6 taglie.....

disponibili dalla XS alla XXL.                                                                                                                                                                                         .....  .

Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con polistiroli specifici per taglia.                                                                                                                       ..... .

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                 .

Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato con trattamento  S/R.....

resistente al graffio e F/G resistente all'appannamento.                                                                                                                                           .....          . 

SCHERMO PARASOLE                                                                                                                                                                                                       .

Schermo parasole a scomparsa posizionato all'interno della visiera con  protezione UV fino a 400 nanometri.                                                           ......  .

SISTEMA DI VENTILAZIONE                                                                                                                                                                                               .

Ventilazione superiore.                                                                                                                                                                                                     .....  .

Estrattori posteriori.                                                                                                                                                                                                          .....  .

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                    .

Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.                                                                                                                                                       .....  . 

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO AMOVIBILE                                                                                                                                                       .

Imbottitura interna di conforto completamente amovibile e lavabile, con trattamento antibatterico.                                                                               .....  .

BORSA                                                                                                                                                                                                                                  .

Borsa porta casco.                                                                                                                                                                                                         .....   ..

.FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       

..... ..Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia.                             
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XXS -M L - XXL

Casco per Operatore di Polizia per uso di pattugliamento prevalente su

strade urbane, ideale per un utilizzo durante la stagione estiva.                                                                                                                                                                                                          .   

Il doppio dimensionamento della  calotta  esterna  (XXS-M/L-XXL)  offre

elevato comfort, in quanto peso e volume del casco sono contenuti e

proporzionati alla  taglia  dell'Operatore  di Polizia.                                                                                                                  .    

L'imbottitura di conforto interna e munita di  inserti in pelle coordinati alla

bandella  sottogola con sistema di ritenzione MicroLock. Visiera lunga,

protettiva, di colore light blue, che assicura un ottimale comfort di guida.                                                                                                                       

È un casco ideale per Operatore di Polizia che opera su ciclomotore

* L'AMPIA VISIERA RESISTENTE AL GRAFFIO..                

* SISTEMA DI RITENZIONE CON REGOLAZIONE..

MICROMETRICA....                                                    .                                    

* GRAZIE ALLA DUE DIVERSE MISURE DI..

....CALOTTA ESTERNA (XXS-M, L-XXL) LE

....  DIMENSIONI DEL CASCO RISULTANO SEMPRE

....ADEGUATE ALLA CIRCONFERENZA DELLA

....                    TESTA DELL'OPERATORE DI POLIZIA

 GREX - JET

2 FLAT BLACK

1 METAL BLACK

4 WHITE



Paletta segnaletica
con punzonatura matricola

Art. buf-764
Art. buf-765
Fischietto con catenella
in metallo

Gilet antiproiettile anche antitaglio
Coperto da assicurazione prodotto

Art. buf-TSO37
Guanto professionale per uso Polizia

ideale per perquisizioni.
Alta resistenza alla penetrazione di aghi e siringhe

Art. buf-8415
Manette acciaio inox

Bastone telescopico
modello Tonfa

Casco JET omologato ai sensi del regolamento ECE/ONU N. 22 emendamento 05.                                                                                                         .
Il casco destinato alle Polizie esternamente deve essere privo di riferimento del Logo del produttore e completo di fasce rifrangenti riportanti la scritta
Polizia.                                                                                                                                                                                                                                   .  

CALOTTA ESTERNA                                                                                                                                                                                                            .
..... .Calotta in puro Policarbonato (no Calotta in ABS).                                                                                                           

Modello realizzato in due calotte dimensionali esterne (XXS-L/XL-XXL), così che il peso e il volume del casco sono proporzionati alla taglia.....
dell'Operatore moto montato di Polizia.                                                                                                                                                                          .....  .

CALOTTA INTERNA e TAGLIE                                                                                                                                                                                            .
La calotta interna viene stampata in 5 misure che, in combinazione con l'imbottitura di conforto, concorrono alla formazione delle 7 taglie......
disponibili dalla XXS alla XXL.                                                                                                                                                                                       ..... .
Le taglie XS, S, M, L, XL, realizzate con polistiroli specifici per taglia.                                                                                                                      ..... .

VISIERA                                                                                                                                                                                                                                .
Omologata in rispetto al regolamento ECE/ONU N.22 emendamento 05 a doppia curvatura - stampata in Policarbonato con trattamento.....
S/R resistente al graffio.                                                                                                                                            .....   .  

SISTEMA DI RITENZIONE                                                                                                                                                                                                    .
Sistema di ritenzione con regolazione micrometrica.                                                                                                                                                        ..... .

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO                                                                                                                                                                           .
Imbottitura con tessuti di comforto con trattamento antibatterico.                                                                                                                                    ..... .

.FASCIA RIFRANGENTE                                                                                                                                                                                                       
.....Fascia fluorescente bicolore realizzata con pellicola adesiva ad alta rifrangenza ed elevata visibilità, con scritta stampata Polizia...
 

SCHEDA TECNICA                            
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Sviluppato in due differenti misure di calotta esterna, presenta un ampio oblò capace di adattarsi a diverse tipologie di occhiali.

La forma posteriore della calotta è stata progettata per ospitarne il nastro.                                                                                        .

L’imbottitura interna, realizzata con tessuti traspiranti, risulta facilmente amovibile per facilitare le operazioni di lavaggio,

particolarmente frequenti nell’utilizzo Off-Road del prodotto.                                                                                                              .

L’efficace sistema di ventilazione offre un’ottima climatizzazione interna ed è caratterizzato da molteplici prese d’aria.                                                                                                                      

 NOLAN OFF-ROAD

34 SAND

10 FLAT BLACK

15 PURE WHITE



Art. 430PM
Guanti moto estivi in tessuto
impermeabile e traspirante,

protezioni in Kevlar

Art. 431PM
Guanti moto invernali in cordura,

pelle e suede,
protezioni in Kevlar

Art. 400PM
Guanti moto invernali in tessuto,

pelle e Gorotex, moschettiera
rifrangente

Art. 401PM
Guanti invernali in pile

windstopper

PANTALONI MOTO
ELASTICIZZATI CON PROTEZIONI 

EN 1621-1:97PROTEZIONI A NORMA  

Art. buf - 911
Paraschiena con elastici

Art. buf - 910
Paraschiena

 Art. buf - 916
Paracolpi spalle

Art. buf - 912-913
Protezioni gomiti ginocchia



Prestazione al top, perfetta integrazione nel casco e ottima qualità
audio, il sistema di comunicazione N-Com è la migliore sintesi tra
tecnologia, funzionalità ed efficienza per Operatori moto montati di
Polizia..                                                                                             ..                                                                                                                                                                           
Lo speciale design ergonomico della tastiera  garantisce un minimo
impatto aerodinamico ed una facile gestione dei comandi per
l'Operatore di Polizia, anche con i guanti da moto protettivi.
Comunicazione fra 6 moto fino a 500 mt con il sistema B5L con
sistema ESS (Emergency Stop Signal).                                                                                                                                           

È la linea di sistemi di comunicazione
dedicata ai caschi per Polizia.

Connessioni via Bluetooth e/o via cavo alla radio

portatile o alla radio veicolare                                                    

Sistemi di comunicazione
integrati per

caschi Nolan -  Grex 
 

- 2

- - 5 5



CONNESSIONI VIA CAVO

ALTRE FUNZIONI

CONFERENZA TELEFONO.......        .........
Funzione “Conferenza Telefono”: telefonata a
3 tra Pilota, Passeggero e chiamante.                        

NUMERO AMICO  ...................      .....
Numero Amico con comando di chiamata
rapido.                                                       .

DSP..........................................          ....
La tecnologia DSP riduce i rumori di
fondo percepiti durante il collegamento
interfono dal microfono del casco 1 e
trasmessi al casco 2.

RISPARMIO BATTERIA.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spegnimento degli amplificatori del sistema N-Com
in assenza di connessioni audio attive. La funzione
consente di: ridurre i fruscii di fondo, aumentare la
durata della batteria, ridurre il rumore di fondo di

 trasmissione dati Bluetooth .                                   .
Ricarica rapida del sistema.                       

R

APP N-COM                  ..............................
App N-Com compatibile con Android, IPhone,
iPad. Comando remoto da Smartphone.
Verifica la compatibilità del tuo sistema.

CONFERENZA GPS        ...........              ........
Funzione “Conferenza GPS”: Interfono “Pilota-
Passeggero” attivo durante leindicazioni del GPS.

COLLEGAMENTO AL PC.........        ...........
Gestione da PC via cavo micro USB.
Aggiornamento Firmware. Regolazione dei
parametri audio, Memorizzazione stazioni
radio FM (se previsto).

RADIO PORTATILE......................    
Collegamento a radio ricetrasmittenti
via cavo con installazione di impianto
altoparlante e microfono.

INGRESSO AUX                            .
Ingresso AUX per il collegamento via
cavo a dispositivi multimediali.

RADIO PMR E GMRS                          .
Collegamento alle Radio PMR e GMRS con
specifico cavo Multimedia Wire.

TELEFONO.....................................
®

Compatibilità via Bluetooth  con i
telefoni cellulari. Risposta, riaggancio,
comandi vocali, ripetizione ultimo
numero (per i telefoni che lo consen-
tono), gestione automatica interfono/
telefono.

INTERFONO 4 MOTO               .
Interfono 4 moto: comunicazione uno – a
– uno.                                                         .
Funzione “Chiamata Moto – Moto”.          .
Fra sei moto per i soli sistemi B5 e B5L.

NAVIGATORE SATELLITARE      .
 

Compatibilità via Bluetooth  con i
navigatori satellitari compatibili.
Indicazioni stradali, musica Mp3,
telefono cellulare (per i modelli che lo
consentono).

R

UNIVERSAL INTERCOM             . 

Collegamento via Bluetooth  con
sistema di interfono di altre marche.                       

R

Predisposizione di sicurezza integra-
bile con sistema di comunicazione

®
Bluetooth  per avviso posteriore a
luce LED ad alta intensità per frenate
d i  emergenza ,  pos iz ione ,  ad
intermittenza in caso di scarsa
luminosità.                                                                                                                                     . 

AUTO ON/OFF                                    .
Gestione automatica dell’accensione e
dello spegnimento del sistema tramite
accelerometro.

CONNESSIONI VIA BLUETOOTH

P.T.T.



Sede di Viterbo
Direzione Commerciale
Sede amministrativa e stabilimento:
01100 VITERBO - Via Fontecedro Loc. Poggino
Tel. 0761 391040 (R.A.) - Fax 0761 251792
e-mail: info@brumar-divise.it

Sede di Bologna
1&2 by Brumar s.r.l.
40121 BOLOGNA - Via Avesella, 4/a
Tel. 051 4210832
Fax 051 244664
e-mail: bologna@brumar-divise.it

Sede di Modena
41122 MODENA 
Via Don Milani, 19
Tel. 059 574072
Fax 059 574072
e-mail: modena@brumar-divise.it

www.brumar-divise.it
agenziacaschispeciali@brumar-divise.it

AGENZIA ESCLUSIVA ITALIA PER FORNITURE
CASCHI SPECIALI

31.000
Brumar e Nolan................................................................................................................................................                  .......
hanno ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, la norma che prevede il conseguimento di obiettivi di miglioramento,
in conformità con le norme legislative vigenti, attraverso una specifica politica ambientale. Un impegno consapevole da parte delle
aziende e dei loro dipendenti, volto ad assicurare che i propri prodotti e le relative lavorazioni non compromettano la salute dei
lavoratori, dei consumatori e della popolazione.

RIVENDITORE AUTORIZZATO
Riproduzione vietata ai sensi di legge
(art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633)

Senza regolare autorizzazione, è

vietato riprodurre questo catalogo

anche parzialmente e con qualsiasi

mezzo, compresa la fotocopia,

anche per uso interno o didattico.
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