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ENJOY 
YOUR
FREEDOM.
It’s a SCHUBERTH.

FOR RIDERS. AND RACERS.  
FOR EXPLORERS. AND  
DREAMERS. FOR EVERY 
 CHALLENGE. FOR EVERY 
GROUND. A PASSION. AND  
A PROFESSION. A DAILY  
ADVENTURE. AND NO   
EXCUSES. WE SWEAT EVERY 
DETAIL, BECAUSE WE  
LOVE WHAT WE DO.  
THIS IS OUR THING .  
THIS IS SCHUBERTH.



IT´S NOT A  
HELMET.
It́ s a must-have.

O1

La testa merita un accessorio non solo 
sicuro, ma anche di stile! Con il casco 
SCHUBERTH O1 sarete impeccabili, sia in 
sella alla vostra moto sia a riposo.  Design 
moderno, colori alla moda, tre dimensioni 
della calotta e sei taglie disponibili per una 
vestibilità perfetta. 
It’s not a helmet. It’s a must-have.

• Un classico moderno  
Il classico casco jet reinterpretato in 
chiave moderna  

• Grafiche alla moda  
Diversi colori e design disponibili

• Comfort zone  
Pochi elementi imbottiti per garantire  
una migliore areazione del casco

• Perfect fit  
3 dimensioni di calotta e 6 taglie  
disponibili

Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo  
WWW.SCHUBERTH.COM
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Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo WWW.SCHUBERTH.COM

R2CARBON

Il casco con il quale viaggiare. SCHUBERTH R2 CARBON, il primo casco in carbonio con 
sistema di comunicazione integrato che prolunga il piacere della guida grazie alla leggera calotta 
esterna in carbonio e al sistema di comunicazione integrato e invisibile. Il compagno di viaggio 
che vi porterà lontano, là dove non siete mai giunti prima. Enjoy longer.

• Peso piuma 
calotta del casco in carbonio al 100 %

• Compatibile con il sistema di  
comunicazione SC1  
navigatore GPS, musica in streaming  
e telefono, tutto gestibile tramite app

• Comfort zone: perfetta vestibilità e 
 rivestimento interno ShinyTex® di alta  
qualità con imbottitura per la testa  
priva di cuciture

ENJOY  
LONGER.
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Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo  
WWW.SCHUBERTH.COM

R2

Un compagno di viaggio tenace e resistente. 
Lo SCHUBERTH R2 prolunga e intensifica  
il piacere della guida grazie alle più recenti  
soluzioni tecnologiche di SCHUBERTH: il sis-
tema di comunicazione integrato e invisibile, 
l’imbottitura di alta qualità e senza cuciture 
e un nuovo sistema di aerazione assicurano 
un elevato comfort e rendono la guida estre-
mamente piacevole. Un compagno di viaggio 
che vi porterà lontano. Enjoy longer.

• Suono surround    
Altoparlanti integrati e microfono  
boomless, predisposto per il sistema  
di comunicazione SC1

• Eccellente connessione di rete    
Antenna integrata

• Perfect Fit 
Chiusura a doppia D e guanciali interni  
di emergenza

• Un classico moderno  
Il classico casco integrale  
reinterpretato in chiave moderna 

ENJOY  
LONGER.
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Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo WWW.SCHUBERTH.COM

Non accontentatevi di ciò che avete 
raggiunto. Lo SCHUBERTH C4 è la nuova 
definizione di casco modulare e getta nuove 
basi per piloti sportivi e tourer davvero 
esigenti. Dimenticate oscillazioni, rumori 
fastidiosi, stanchezza improvvisa.  
Il SCHUBERTH 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 modulare 
che assomiglia così poco a un casco odulare. 

• Per una ricezione radio e  
Bluetooth® ottimali  
Antenna integrata, auricolari e  
microfono preinstallati

• Plug & play 
Predisposto di serie per il sistema  
di comunicazione SC1

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

C4REDEFINE YOUR 
STANDARDS.
Passion newly designed.
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Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo  
WWW.SCHUBERTH.COM

E1 EXPLORE 
YOUR LIMITS.
On and off road.

Il comfort di un casco modulare, il look & 
feel di un casco adventure, la sicurezza 
di un casco SCHUBERTH! Per i moderni 
amanti dell’avventura, che vogliono tutto: 
prestazioni al top in termini di sicurezza, 
flessibilità d’uso e protezione. Eclettico 
senza compromessi, dedicato alla vostra 
prossima avventura. Andate alla scoperta 
del mondo con SCHUBERTH E1: nella vita 
di ogni giorno, nel fuoristrada e nei viaggi 
più lunghi.

• 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 sistema  
di comunicazione SC10U

SC10U
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Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo WWW.SCHUBERTH.COM

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

I motociclisti sportivi ambiziosi e i piloti professionisti hanno una cosa in comune:  
richieste decisamente esigenti. Il modello SCHUBERTH 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 una visione nitida in ogni situazione. Che sia su una strada sterrata,  
in autostrada o su un circuito, il casco SCHUBERTH 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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READY, SET GO.
It’s an allrounder. S2SPORT

• 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- 
System™ Due antenne integrate per  
maggiore raggio d’azione e migliore  
ricezione radio 

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

Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo  
WWW.SCHUBERTH.COM
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Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo  
WWW.SCHUBERTH.COM

OPEN MINDED.
It’s a SCHUBERTH. M1

SISTEMA DI COMUNICAZIONE GIÁ PREINSTALLATO

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

Musica, navigazione, telefonate o una chiacchierata con  
il proprio compagno di viaggio: tutto questo è possibile  
grazie al sistema SRC- System™, disponibile come extra. 
L‘SCHUBERTH M1 è già dotato di auricolari e microfono 
integrato. Il dispositivo SRC- System™ va agganciato 
successivamente sul lato posteriore del casco.

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

• 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

• C3 PRO WOMEN  
Gli interni sviluppati appositamente per  
il pubblico femminile. Rendono il casco 
 ottimale anche per le teste di minori 
dimensioni. 
 

SC10U Tutti i colori e le grafiche sono disponibili all’indirizzo  
WWW.SCHUBERTH.COM

UNIVERSAL GENIUS.
Wherever. Whatever.  
Whenever.C3PRO
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LA PROSSIMA GENERAZIONE  
DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE  
PER C4, R2 E R2 CARBON 

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 nel casco modulare 
 SCHUBERTH C4 sia nei caschi integrali 
SCHUBERTH R2 e R2 CARBON

• Tecnologia Plug & Play dalla massima 
semplicità 
È sufficiente inserire l’unità di comunicazi-
one 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

SC1
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IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE 
PER E1, C3 BASIC, C3 PRO E C3 PRO WOMEN

• Installazione semplice 
Piccolo, leggero e completamente integrabile nella calotta

• Completamente integrati 
Auricolari, microfono e unità di comunicazione sono già  
interconnessi 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

SC10U SC10U

2524 25



WWW.SCHUBERTH.COM

SCHUBERTH  
5 YEARS STANDARD  
GUARANTEE.

DISPONIAMO DEI MASSIMI 
STANDARD QUALITATIVI. 
ANCHE NELLA GARANZIA.
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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WWW.SCHUBERTH.COM

BECOME A  
SCHUBERTH FAN.
Like us on facebook.
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