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ENJOY 
YOUR 
FREEDOM.
 It’s a SCHUBERTH.
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PER CORRIDORI. E PILOTI. 
PER ESPLORATORI. E SOGNA-
TORI. PER OGNI SFIDA. PER 
OGNI TERRENO E PASSIONE.
E PROFESSIONE. E AVVEN-
TURA QUOTIDIANA. E NIENTE 
SCUSE. NOI CURIAMO OGNI 
DETTAGLIO PERCHÉ AMIA-
MO CIÒ CHE FACCIAMO.IL 
NOSTRO COMPITO È QUES-
TO. QUESTO È SCHUBERTH.



E1

54

Il comfort di un casco ribaltabile, 
il Look & Feel di un casco moderno 
per avventure e la sicurezza di un 
casco SCHUBERTH!  

Per gli avventurosi moderni che  
vogliono tutto: ottime prestazioni di 
sicurezza, flessibilità e protezione.  
Senza compromessi flessibile per la 
prossima avventura.  

Scoprite il mondo col nuovo E1 - 
sentirsi bene sia sugli sterrati,  
sia durante i viaggi. 

■    Per poter respirare ancora più aria. Una 
ventilazione ausiliaria regolabile sulla mento-
niera consente di far giungere ancora più  
aria durante viaggi estenuanti così come sulle 
strade sterrate.  

■    Preparato in modo perfetto per ogni 
avventura. Grazie a tre tipi di schermo rego- 
labile, alle cinque possibilità di visiera paraso-
le e a sette diverse tonalità della visiera. 

■    Antenne integrate. Due antenne integrate per 
maggiore raggio d‘azione e migliore ricezione 
radio. Preparato in maniera perfetta per 
l‘SRC-System™. 

EXPLORE YOUR LIMITS.
 On and off the roads.

Tutti i colori e i decori sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM 



SR2
NEVER GIVE UP.
 It’s all about performance.

76

Un casco per piloti sportivi ambiziosi nonché per motociclisti professionisti. 
SR2 è un casco sportivo che è stato sviluppato per avere prestazioni ottimali 
su pista. Grazie alla sua aerodinamica avanzata, il casco non si scompone mai 
a causa del vento e anche ad alte velocità non presenta alcuna sollecitazione. 

Spoiler migliorato - aerodinamica migliorata. Sulle strade di campagna, in 
autostrada o in pista: SR2 si mantiene stabile al vento.

■   La chiusura a doppia D consente un‘imposta-
zione semplice e precisa della lunghezza della 
cinghia della mentoniera con tenuta affidabile. 

■   Visiera da corsa di prima classe: 22D Visiera 
da corsa - migliorata per l‘utilizzo di pellicole a 
strappo, lente antiappannamento ingrandita, 
visuale senza ombreggiature e 100% senza 
appannamento.

Tutti i colori e i decori sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM



C3PRODO YOUR THING.
Wherever. Whatever. Whenever.
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Da anni il casco più amato della 
gamma SCHUBERTH. Un talento 
universale nell’ambito di funziona-
lità, comfort e protezione.

Lo spoiler fa in modo che il casco 
calza perfettamente anche in presenza 
di vento. Niente sollecitazioni. Niente 
movimenti sussultori. Con la sua pre-
giata dotazione interna in Coolmax® 
e microfibre, il sistema di ventilazione 
ottimizzato e il suo unico pacchetto 
acustico rende.

C3 PRO il casco ideale per lunghi 
viaggi e brevi tragitti.

■   zero sollecitazioni 100 % oscillazioni zero –  
grazie all‘ottimizzazione nella galleria del vento

 ■   piccolo e leggero 2 dimensioni di calotte  
compatte, solo ca. 1.570 g incl. visiera  
parasole (Gr. M)

■   estremamente silenzioso il più silenzioso dei 
caschi SCHUBERTH di tutti i tempi

■    Antenne integrate  
Due antenne integrate per maggiore raggio   
d‘azione e migliore ricezione. Preparato in  
maniera perfetta per l‘SRC-System™. Tutti i colori e i decori sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM
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BORN TO  
GO AHEAD.
 It’s an all-rounder. S2SPORT

1110 Tutti i colori e i decori sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM

Le proporzioni perfette di peso, dimensioni compatte, ae-
rodinamica, aeroacustica e sportività. Per l‘utilizzo quotidia-
no: i viaggi e i tour sportivi sono delle specialità e anche nelle 
corse occasionali su piste, il casco S2 SPORT fa il suo la-
voro egregiamente. Per avere sicurezza sportiva con doppia 
chiusura a D. Raffreddamento piacevole grazie ad un intelli-
gente sistema di ventilazione, perfetta aerodinamica grazie 
al nuovo spoiler. S2 SPORT è impostato in maniera adatta 
per la postura di chi viaggia, di chi corre e non si scompone a 
causa delle correnti d‘aria. Lo amerete davvero!

■   S2 Sport - Visiera High Tech garantita 
Assenza di appannamento. Con „l’imposta- 
zione da città“ per avere la massima ventila-
zione durante lunghi tragitti.

■   Possibilmente direttamente all‘alba: In S2 
Sport è già integrata una visiera parasole

■    Antenne integrate  
Due antenne integrate per maggiore raggio 
d‘azione e migliore ricezione radio. Preparato 
in maniera perfetta per l‘SRC-System™.
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JUST RELAX.
It’s a SCHUBERTH.

SRC-SYSTEM™.
You’re not alone.

M1
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L‘INNOVATIVO CASCO JET DI SCHUBERTH

M1 è adattabile nel colore e nella dotazione in base alle  
esigenze più personalizzate. Ispirato dai motociclisti pieni di 
passione esso è dotato della nota tecnologia di sicurezza  
di SCHUBERTH. Un design flessibile non lascia nulla a desi-
derare! Configurate il vostro M1 personale. Sette diversi colori 
della calotta del casco, cinque diverse tonalità della visiera,  
due varianti colorate per la calotta di ventilazione e schermatura 
in due tonalità della dotazione interna vi lasciano il massimo 
margine di configurazione. M1 è il vostro miglior compagno 
quando siete sullo scooter, sulla moto naked o da viaggio. 

Musik, il sistema di navigazione che consente di telefonare  
o di chiacchierare col vostro compagno. Tutto è possibile  
grazie all‘SRC-System™ disponibile separatamente. M1 è già  
preparato con altoparlante e microfono invisibile. Il modulo  
di SRC-System™ deve essere collegato sul retro del casco. 

Plug & Play: tutti i componenti come il microfono invisibile, 
l‘altoparlante, e il cablaggio sono già preinstallati. 

Tutti i colori e i decori sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM

■   Cinque diversi colori della visiera: 
trasparente, tonalità forte, tonalità  
leggera, Riflesso a specchio  
argento o blu 

■   Sblocco rapido per la visiera,  
rivestimento antiappannamento 

■   Cinque diversi colori della  
visiera parasole: 80% di oscura 
mento trasparente, giallo ad alta  
definizione riflesso a specchio   
argento o blu 

Edizione
18 / 2013
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JUST THE RIGHT STYLE. 
Helmets exclusively made for you.
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C3PRO
 WOMEN
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La dotazione interna di C3 PRO WOMEN è stata sviluppata specialmente per le donne:  
Esso non solo è ottimizzato per dimensioni più piccole della testa ma considera soprattutto 
la conformazione del volto femminile. L‘area delle guance di C3 PRO WOMEN ha un‘imbot-
titura extra e offre maggior comfort grazie alla forma adattata e ottimizzata, quindi anche 
maggiore sicurezza.

Il pregiato mix di materiali offre un rivestimento antibatterico e antiallergico. Lo spirito rosso 
rubino sottolinea la linea femminile. 

■   La dotazione interna è composta da 
materiali scelti con cura: COOLMAX®, 
Interpower® e Thermocool® 

■    Chiusura: taratura precisa della lunghezza 
della cinghia per il mento con una variabilità 
da ambo i lati Micro Lock chiusura a 
cricchetto

■   Visiera parasole integrata. Col movimento 
di una mano sopra il cursore sul bordo del 
casco è possibile abbassarla o alzarla.

■   Antenne integrate. Due antenne integrate 
per maggiore raggio d‘azione e migliore rice-
zione radio. Preparato in maniera perfetta 
per SRC-System™. Tutti i colori e i decori sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM

Edizione 6 / 2013



C3BASIC
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C3 Basic il classico moderno fra i caschi con visiera ribaltabile e miglior amico durante 
ogni viaggio. Offre il massimo comfort e la massima sicurezza. 
Il casco da viaggio per eccellenza impressiona grazie alla sua facilità di utilizzo pratica 
ed ergonomica. Grazie alla visiera parasole integrata esso ha tutta la dotazione  
necessaria per fra fronte a condizioni meteorologiche di luminosità variabile durante  
il viaggio. 
La visiera antiappannamento aiuta ad evitare l'appannamento. Esso si distingue da  
tutti gli altri in ogni momento grazie alle sue aerodinamiche avanzate e alle caratteris-
tiche di viaggio gradevoli. 

Tutti i colori e i design si trovano al sito WWW.SCHUBERTH.COM

■   Sistema di serraggio.  
Consegna standard con chiusura a micro cricchetto.  

■   Visiera parasole integrata.  
La visiera parasole consente una regolazione rapida e personalizzata. 

■  La visiera antiappannamento aiuta ad evitare l'appannamento.

ENJOY.
It’s a SCHUBERTH.
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SRCSYSTEMTM

SRCSYSTEM
PRO

TM
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Con i sistemi di comunicazione del interfono SCHUBERTH rimarrete sempre 
in contatto. Potrete comunicare via radio con chi vi sta dietro o accanto, 
ascoltare la radio o ricevere indicazioni dal vostro sistema di navigazione.  
Se collegate anche il vostro cellulare, potete sfruttare anche tutte le sue 
funzionalità audio.  
Si possono integrare tutti gli SRC-System™ tramite  
„Plug & Play“ nei relativi caschi.  

■  Intercomunicazione 
 

 

Modalità conferenza per    
 collegare fino a 3 motociclisti 

■ Fonia + GPS  
 supporta il telefono mobile Bluetooth®   
 e navigazione GPS 

■ MP 3
 supporta il lettore MP3 Stereo 

■ RDS Radio (integrata) 
 

 

Radio anche in viaggio 

Ulteriori dettagli, video   
e applicazione interattiva: 
WWW.SCHUBERTH.COM

SRC-SYSTEM™  
per S2 e S2 SPORT 

■  Intercomunicazione 
 

 

Conversazione in intercomunicazione  
a 4 partecipanti (conducente compa-
gno verso conducente compagno), 
Intercomunicazione da moto a moto 
(fino a 1000 m) 

■ Fonia + GPS  
 supporta il telefono mobile Bluetooth®   
 e navigazione GPS 

■ MP 3 supporta il lettore MP3 Stereo 

■ RDS Radio (integrata) 
 

 

Radio anche in viaggio

SRC-SYSTEM™ PRO 
per E1, C3 PRO e  
C3 PRO WOMEN 



RIDE. 
 And have fun.

WWW.SCHUBERTH.COM
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