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ENJOY 
YOUR 
FREEDOM.
 It’s a SCHUBERTH.
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FOR RIDERS. AND RACERS. 
FOR EXPLORERS. AND 
DREAMERS. FOR EVERY 
CHALLENGE. FOR EVERY 
GROUND. A PASSION. AND   
A PROFESSION. A DAILY  
ADVENTURE. AND NO EX- 
CUSES. WE SWEAT EVERY 
DETAIL, BECAUSE WE  
LOVE WHAT WE DO. THIS  
IS OUR THING.  
THIS IS SCHUBERTH.



 

C4REDEFINE YOUR 
STANDARDS.
 Passion, newly designed.

54

Non accontentatevi di ciò che avete rag-
giunto. Lo  SCHUBERTH C4 è la nuova 
definizione di casco apribile e getta nuove 
basi per piloti sportivi e tourer altamente 
esigenti. Dimenticate oscillazioni, rumori 
fastidiosi, stanchezza improvvisa. Il C4 è 
l’ideale sia per le alte velocità sia per i lunghi 
viaggi. Godetevi l’innovativo e moderno 
design dalla forma compatta e il comfort di 
un casco apribile che assomiglia così poco a 
un casco apribile. 

■   Per una ricezione radio e  
Bluetooth® ottimal 
Antenna integrata, auricolari e  
microfono preinstallati

■   Plug & Play 
Predisposto di serie per il nuovo  
sistema di comunicazione SC1

■   Lente anti appannamento  
extra large 
Ampio campo visivo per una  
posizione di guida sportiva

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



R2 REDUCED TO THE MAX.
 The essence of motorcycling.

76 Tutti i colori e le grafiche sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM

Non importa se naked, roadster, sport- 
tourer o powerbike: il nuovo R2 è l’ideale 
per ogni pilota e per ogni moto. Questo 
classico casco integrale dal design moder-
no concentra tutta l’avveniristica tecno-
logia SCHUBERTH offrendo il massimo 
della sicurezza, per rimanere sempre al 
fresco. Personalizzato anche nel design: 
disponibile con tre grafiche inconfondibili 
in altrettante combinazioni di colori, l’in-
novativo R2 può essere adattato perfet-
tamente allo stile della propria moto e al 
proprio gusto personale.

■   Antenna integrata, auricolari  
e microfono preinstallati 
Predisposto in modo ottimale per il  
nuovo sistema di comunicazione SC1

■   Tutto per il massimo del comfort 
Forma perfetta e interni in prezioso  
tessuto ShinyTex®, con imbottitura  
senza cuciture

■   Freschezza garantita 
Massima ventilazione grazie a sfoghi  
su fronte e mento e a un sistema di  
canali ramificato



E1

94

EXPLORE  
YOUR  
LIMITS.
 On and off road.

SC10U

Il comfort di un casco apribile, il look & 
feel di un casco adventure, la sicurezza 
di un casco SCHUBERTH! Per gli amanti 
moderni dell’avventura, che vogliono 
tutto: prestazioni massime in tema di 
sicurezza, flessibilità e protezione.  
Flessibile e senza compromessi, dedicato 
alla vostra prossima avventura. Andate 
alla scoperta del mondo con E1 – a casa, 
nel fuoristrada e in viaggio.

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

■    Ventilazione ancora maggiore 
Un dispositivo di ventilazione aggiuntivo e 
regolabile sul mento assicura una perfetta 
circolazione d’aria durante i lunghi viaggi  
e anche lontano dalle strade asfaltate

■    Concepito in modo perfetto per  
ogni avventura 
Peak regolabile, sette diverse sfumature 
di colore per la visiera e quattro possibili 
selezioni per la visiera parasole

■    Plug & Play 
Predisposizione di serie per il nuovo  
sistema di comunicazione SC10U
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SR2NEVER GIVE UP.
 It’s all about performance.

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

I motociclisti sportivi ambiziosi e i piloti professionali hanno una cosa in comune: ri-
chieste altamente esigenti. Il modello SR2 è in grado di soddisfare ogni pretesa ed 
è stato sviluppato per una performance ottimale. Uno spoiler migliorato consente 
di mantenere una posizione comoda della testa nelle turbolenze. La nuova visiera 
assicura chiarezza in ogni situazione. Che sia su una strada sterrata, in autostrada 
o su un circuito, il casco SR2 è in grado di fornire a chi lo indossa tutto ciò che 
serve per rimanere concentrati, rilassati e quindi più sicuri alla guida. A prescindere 
dalla strada che vi aspetta.

■   Doppia chiusura a D  
Regolazione semplice e precisa della  
lunghezza della cinghia sottomento e  
chiusura affidabile

■   Visiera da corsa di prima classe 
Visiera Racing 2D, migliorata  
per l’utilizzo di tear-off, lente anti  
appannamento
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UNIVERSAL GENIUS.
Wherever. Whatever. Whenever.C3PRO
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SC10U

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

■   Zero spostamenti verso l‘alto 
100% neutrale dal punto di vista  
delle oscillazioni – grazie a canali  
per il vento ottimizzati

■   Piccolo e leggero  
Calotta compatta in due taglie,  
un peso di soli 1.570 g circa,  
incl. visiera parasole (taglia M)

■   Estremamente silenzioso 
Sviluppato nella galleria del vento  
di SCHUBERTH

■   Plug & Play 
Predisposizione di serie per l’innovativo 
sistema di comunicazione SC10U 

Chi si trova spesso a viaggiare 
per lunghi tratti e per uscite brevi 
richiede un casco che garantisca dei 
buoni risultati. Il talento universale  
C3 PRO si distingue grazie a  
funzionalità, comfort e protezione.  
Lo spoiler consente di mantenere 
sempre il casco nella posizione  
perfetta durante le turbolenze. 
Dimenticate gli spostamenti verso 
l’alto. Dimenticate le oscillazioni. 
Grazie agli interni pregiati in COOL-
MAX® e microfibra, che consente 
una ventilazione perfetta e un  
pacchetto acustico unico, da molti 
anni il C3 PRO è il casco più amato 
della gamma SCHUBERTH.



READY, SET, GO.
 It’s an allrounder. S2SPORT
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Tutti i colori e le grafiche sono visibili sul sito WWW.SCHUBERTH.COM

Il motociclista deve sapersi sempre adattare alle condizioni. Questo vale anche 
per il suo equipaggiamento. Il modello S2 SPORT è concepito appositamente per 
le categorie tourer e sport-tourer. La sua peculiarità: il rapporto perfetto tra peso, 
dimensioni compatte, aerodinamicità, aeroacustica e sportività per l’utilizzo  
quotidiano. I viaggi e le uscite sportive rappresentano le sue dimensioni preferite. 
Naturalmente, anche le picchiate in circuito sono uno dei suoi punti di forza. 

■   Sicurezza sportiva 
La doppia chiusura a D assicura una rego-
lazione semplice e precisa della cinghietta 
sottomento e una chiusura affidabile

■   Anti appannamento garantito  
Con l‘„Impostazione città“, la visiera High 
Tech del casco S2 SPORT consente la 
massima ventilazione anche durante i viaggi 
a velocità non sostenuta

■   Direttamente verso il sorgere del sole 
Una visiera parasole è integrata nel casco 
S2 SPORT

■   Perfettamente preparato per  
l‘SRC-SystemTM 
Due antenne integrate per maggiore raggio 
d’azione e migliore ricezione radio



OPEN MINDED.
It’s a SCHUBERTH. M1
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ISPIRATO DALLA PASSIONE DEI  
MOTOCICLISTI, DOTATO DELLA  
COMPROVATA TECNOLOGIA  
SCHUBERTH PER LA SICUREZZA 

■   Cinque diversi colori per la visiera  
Chiara, con sfumatura intensa,  
leggermente sfumata, argento o  
blu specchiato

■   Per una visibilità ottimale 
Sgancio rapido per la visiera

■   Cinque diversi colori per il  
visierino parasole:  
80% di sfumatura, chiara,  
giallo high-definition, argento o  
blu specchiato 

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

SISTEMA DI COMUNICAZIONE GIÀ PREINSTALLATO

Plug & Play: tutti componenti come il microfono invisibile,  
gli auricolari e il cavo sono già preinstallati. 

Musica, navigazione, telefonate o una chiacchierata con il pro-
prio socio – tutto questo è possibile grazie all‘ SRC-SystemTM, 
disponibile come extra. L‘M1 è già dotato di auricolari e micro-
fono integrato. Il dispositivo SRC-SystemTM va agganciato 
successivamente sul lato posteriore del casco. 



19

JUST THE 
RIGHT STYLE. 
Helmets exclusively made for you.
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C3PRO
 WOMEN

SC10U

Le donne hanno richieste molto esigenti – anche alla guida di una moto, non 
si accontentano degli standard. Gli interni del C3 PRO WOMEN sono stati 
sviluppati appositamente per il pubblico femminile. Infatti, non solo dispone di 
minori dimensioni per la testa, bensì prende in particolare considerazione anche 
le forme del viso delle donne. Nell’area guance, il C3 PRO WOMEN è dotato di 
un’ulteriore imbottitura che offre, grazie alla forma ottimizzata, un comfort  
migliore e quindi maggiori vantaggi per la sicurezza. Gli interni sono completati 
da un mix di materiali pregiati, con rivestimento antibatterico e anti allergeni.

■   Materiali selezionati con cura 
Gli interni sono realizzati in COOLMAX®, 
Interpower® e Thermocool®

■   Chiusura sicura 
Regolazione precisa della cinghia 
sottomento mediante impostazione su 
entrambi i lati della chiusura a scatto 
Micro-Lock

■   Visiera parasole integrata 
Con un semplice movimento della 
mano è possibile alzare o abbassare 
la visiera tramite un cursore posto 
sul lato del casco

■   Plug & Play 
Predisposizione di serie per l’innovativo 
sistema di comunicazione SC10U

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



SC1 SC10U
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Comunicare, telefonare, navigare, ascoltare musica – la comunicazione ora è il  
massimo della semplicità anche in moto.

■ Due livelli diversi di prestazioni 
 Disponibile come SC1 Standard e SC1 Advanced

■ Tecnologia invisibile  
 Microfono, auricolari, antenna e cavi sono  
 preinstallati sia nell’innovativo casco apribile  
 SCHUBERTH C4 sia nel nuovo casco integrale  
 SCHUBERTH R2 

■ Tecnologia Plug & Play dalla  
 massima semplicità 
 È sufficiente inserire l’unità di comunicazione  
 e la batteria ricaricabile negli scomparti  
 integrati del casco e siete pronti per partire

■ Intercom 
 Modalità conferenza per collegare fino a  
 4 motociclisti

■ Connessione ottimale 
 Supporta contemporaneamente due  
 sorgenti Bluetooth® e offre il piacere della  
 musica condivisa grazie a SC1 Advanced  
 (Music Sharing)

■ Ancora più comfort 
 Telecomando da manubrio Bluetooth®  
 disponibile come optional

LA PROSSIMA GENERAZIONE  
DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE PER C4 E R2

■   Installazione semplice  
Piccolo, leggero e completamente integrabile nella calotta

■  Completamente integrati 
 Auricolari, microfono e unità di comunicazione sono già  
 connessi per una rapidissima integrazione nel casco

■  Intercom 
 Modalità conferenza per collegare fino a 4 motociclisti

■  Connessione ottimale 
 Supporta contemporaneamente due sorgenti Bluetooth®  
 e offre il piacere della musica condivisa (Music Sharing)

■  Ancora più comfort 
 Telecomando da manubrio Bluetooth® disponibile come  
 optional

IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE  
PER E1, C3 PRO E C3 PRO WOMEN



WWW.SCHUBERTH.COM
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5YEARS
SCHUBERTH
S T A N D A R D
GUARANTEE

2322

DISPONIAMO 
DEI MASSIMI 
STANDARD  
QUALITATIVI. 
ANCHE NELLA 
GARANZIA.
SCHUBERTH  
5 YEARS STANDARD  
GUARANTEE

La sicurezza è il nostro obiettivo primario. Per questo non  
lavoriamo solo con passione agli standard qualitativi dei nostri 
caschi. La garanzia 5 YEARS SCHUBERTH STANDARD  
GUARANTEE ora copre tutti i componenti del casco – con una 
pratica registrazione online. Per essere sempre liberi di pensare  
a tutto ciò che vi aspetta.*

* I dettagli relativi all’estensione della garanzia sono disponibili all’interno delle condizioni di garanzia  
 all‘indirizzo WWW.SCHUBERTH.COM.
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