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RIDE. 
And have fun.

CONQUER THE 
WORLD.

Magnitudo Black
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DIVENTA FAN!



PER MOTOCICLISTI DI  
ALTO LIVELLO.
• Alla ricerca della perfezione 

Solo 85 db (A) a 100km / h su una naked

• Sistema di comunicazione Plug & play 
Cuffie auricolari, microfono ed antenna sono  
preinstallate di serie per il sistema  
di comunicazione SC1

• Visiera extra large - Pinlock® 120 preinstallato 
Ampio campo visivo anche in posizione sportiva

• Leggero e confortevole 
Insonorizzazione e calzata ottimizzate

SCHUBERTH C4 PRO  è il nuovo  
riferimento per il touring. Unisce nuove 
tecnologie abbinate ad una qualità 
superiore in un calotta estrememente 
compatta. Il nuovo interno, 
l'insonorizzazione ottimizzata e  
un'ottima aereodinamica rendono il  
C4 PRO un casco modulare dal  
comfort impareggiabile ed un bassissimo  
livello di rumorosità a qualsiasi velocità. 
Predisposto per l'instllazione del sistema  
di comunicazione integrato SC1.

1  CALOTTA 
Calotta ultra leggera in fibra di vetro

2  VENTILAZIONE 
Ottima ventilazione garantita da due prese d´aria su 
mentoniera e calotta. Elevata circolazione dell´aria 
grazie alla ventilazione multicanale

3  SICUREZZA 
Sistema Anti-Roll Off (A.R.O.S.),  
Aree riflettenti catarifrangenti

4  COMFORT 
Interno seamless, certificato  
oekoTex 100,  
antibatterico e  
anallergico

5  TECNOLOGIA VISIERA 
Visiera a sgancio rapido dotata  
di turbolatori,  
Pinlock 120 preinstallato

6  COLORI E GRAFICHE 
5 monocolori 
10 grafiche accattivanti
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Fragment Red

Swipe Orange

Magnitudo White

Magnitudo Yellow

SC1
La prossima generazione dei  
sistemi di comunicazione 

• Multitasking 
Ascolta la tua musica, utilizza il navigatore e telefona. 
Con il nuovo Audio Multi-TaskingTM puoi fare tutto 
contemporaneamente

• Performance di alto livello 
Fino a 4 interlocutori contemporaneamente, più di 
14 ore di autonomia in conversazione e distanza di 
oltre 1000 metri e circa 350 metri nei caschi C4 PRO 
CARBON e R2 CARBON

• Tecnologia invisibile 
Piccolo, leggero e completamente all’interno della 
calotta

• Plug & play 
Microfono, altoparlante e unità di comunicazione  
sono preinstallati all’interno del casco per garantire  
un’installazione rapida

• Ottima qualità audio 
Il sistema acustico ottimizzato garantisce un’esperien-
za audio perfetta che si adatta a qualsiasi velocità

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