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Si ispira al look anni ’80. Si riconosce per l’alto livello di finitura sia interno che esterno che solo un casco realmente prodotto
in Italia puo’ avere. Costruito con materiali e tecnologie all'avanguardia in Fibre Composite Multiassiali,e verniciatura in tre
strati per una lunga durata e alta resistenza, Interni estraibili in tessuti certificati esente da sostanze dannose e rifiniti in
ecopelle.

CALOTTA

Fibre Composite . Verniciature in tre strati, l’ultima trasparente antiabrasione antinvecchiamento

CALOTTA EPS

Realizzata in 2 taglie al fine di offrire la migliore ergonomia possibile, ha una struttura a
nervature con canalizzazioni interne che favoriscono l’aerazione
E’ prodotta in densita’ multiple al fine di consentire un graduale e progressivo assorbimento della
forza d’urto generata da un impatto.

FRONTINO

Il casco è fornito con frontino 4 bottoni colore nero, bianco a richiesta

INTERNI

Gli interni, in colore nero sono particolarmente curati e di qualita
Removibili e lavabili, studiati per avere un fitting comodo per utilizzo per lungo tempo in tessuto
antibatterico traspirante prodotto in Italia certificato OEKO-TEX esente da sostanze nocive per la
pelle .
Le bordature sono in ecopelle traforata con elevata resistenza all’abrasione.
Sia la calotta interna che i guanciali possono essere facilmente rimossi per il lavaggio.
E’ disponibile a richiesta l’ Ergonomic Padding Kit che consente di personalizzare l'assetto e il fit
del casco sulla testa in base allo stile di guida adottato.

SISTEMA DI
RITENZIONE

Il cinturino è provvisto di chiusura D-ring in acciaio Inox ( nessun problema di corrosione) e
bottone fissa cinturino.
Il bottone di fissaggio è posizionato in una zona completamente libera ed accessibile e consente
un agevole e comodo azionamento del sistema di sbloccaggio anche a guanti indossati.

ACCESSORI

Interno estraibile completo, Guanciali con spessori differenti Frontino nero o biaco

SERVIZIO ASSISTENZA - RICAMBI
Il servizio di Assistenza Post vendita è presso la nostra Fabbrica, in Italia, proprio quella che ha costruito il Tuo casco
Cast. Produciamo i ricambi di ogni casco in modo che tu non debba preoccuparti se il tuo casco avra’ bisogno in futuro
di messa a punto, troverai i ricambi necessari.
CAST infatti garantisce la reperibilità dei ricambi fino a 7 anni dalla messa fuori produzione del casco,
(come abbiamo sempre fatto negli oltre 50 anni di produzione di caschi moto) . I nostri tecnici sono a disposizione per
soddisfare ogni specifica Tua richiesta,

USO E MANUTENZIONE
Utilizzate il vostro casco secondo le istruzioni contenute nel presente manuale, il rispetto delle norme in esso
contenute garantiranno una maggior durata del Vostro casco e le massime prestazioni del prodotto.
Modifiche e/o alterazioni al casco e/o ai suoi componenti comportano l’annullamento di qualsiasi garanzia e possono
comprometterne i requisiti di sicurezza o rendere il prodotto non conforme alle norme di omologazione
Tutti i prodotti CAST vengono costantemente sottoposti ad un continuo processo di miglioramento, per questo motivo
CAST Helmets si riserva il diritto di apportare, senza preventiva informazione, modifiche ai
prodotti. Non è possibile quindi far valere alcun diritto sulla base di dati, illustrazioni e
descrizioni contenute nei manuali.
MANUTENZIONE DEL CASCO
Pulire il casco solamente con acqua e sapone, non usare solventi non verniciarlo, .
INTERNI
L’ interno si smonta facilmente sfilando la parte mobile della lunetta dalla parte fissa sulla
fronte del casco. e sganciando i bottoni automatici posti sotto le guance laterali ,
la cuffia si può lavare a mano con detersivo neutro, asciugare all’aria.
Anche i guanciali possono, possono essere lavati con acqua tiepida e sapone neutro.
Sciacquare bene dopo il lavaggio e non asciugare alla luce diretta del sole o vicino a fonti
di calore.

GARANZIA
I caschi CAST sono garantiti 2 anni dalla data di acquisto, la garanzia è applicabile ai soli difetti di fabbrica . Il
venditore sia negozio sia la fabbrica da cui avete acquistato il vostro casco è responsabile per la garanzia e per
l’eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia ha decorrenza dalla data di acquisto del prodotto e deve essere
comprovata dalla ricevuta: scontrino fiscale o qualsiasi documento atto ad identificare la data di acquisto. Gli interventi
realizzati in garanzia non prolungano la durata della garanzia La Garanzia decade quando:
• il prodotto sia stato modificato, riverniciato non a regola d’arte, decorato con adesivi , • siano state sostituite parti
originali con altre di diversa origine ; Sono esclusi dalla Garanzia i danni derivanti da: • trattamento negligente o
comunque non conforme alle raccomandazioni e prescrizioni . • normale usura del prodotto, • riparazioni fatte dal
cliente, da terzi o comunque da personale esterno a CAST Helmets. • uso non corretto del prodotto e/o impiego dello
stesso in situazioni che esulino dalle normali condizioni di utilizzo o dalle modalità riportate nel presente opuscolo.
VALIDITA’
CAST Helmets garantisce esclusivamente il casco ed i suoi componenti per un periodo di due anni dalla data di
acquisto per quanto riguarda i difetti di conformità, impegnandosi a riparare il prodotto difettoso (o una sua parte) o a
sostituirlo (ad esclusiva discrezione di CAST Helmets.), senza addebito. Non sono coperte da garanzia le alterazioni
delle superfici verniciate riconducibili a naturali fenomeni di usura (effetti della luce solare, vapori, prodotti detergenti,
urti, graffiature). Per ulteriori informazioni contattateci- INFO LINE: info@casthelmets.com.
Il marchio CAST helmets è di proprieta’ di BELL Safety S.r.l.
I caschi CAST sono prodotti interamente in Italia da Omnia Plastica S.r.l.
Societa’ con Quality Management System certificata Standard ISO 9001
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Multiaxial fiber or 100% Carbon fiber, all the components of the helmet are with a high level of finish that only a helmet really
produced in Italy can have.
Modern re-version of a 80s Fibre Composite helmet. Removable and washable interiors, painting in three layers, the last
transparent anti-aging abrasion
SHELL

Multiaxial Fibers, the best of Technological Composite Fibers. Painting in three layers, the last
transparent anti-aging anti abrasion Composite fibers, three-layer coatings, the latest anti-aging antiabrasion transparent

PROTECTIVE
EPS SHELL

2 sizes, in multiple density to allow a gradual and progressive absorption of the shock force generated
by an impact.

INTERIOR

The interiors, in black color are particularly well cared for and of quality, are removable and washable,
designed to have an excellent fitting in breathable antibacterial fabric produced in Italy certified OEKOTEX free from substances harmful to the skin. (see certification in how we produce).
The edges of the interior are made of faux leather particularly resistant to wear

PEAK

4-button peak

RETENTION
SYSTEM

Stainless steel Double D-ring.
The fixing button is located in a completely free and accessible area and allows easy and convenient
operation of the unlocking system even to worn gloves.

SPARE PARTS

• Complete interior, • Peak black or white

USE AND MAINTENANCE
Use your helmet according to the instructions in this manual, compliance with the rules of contained guarantee a
longer life of your helmet and maximum product performance.

Modifications and/or alterations to the helmet and/or its components result in the cancellation of any warranty and may
compromise safety requirements or make the product not compliant with the type-approval standards.
All CAST products are constantly subjected to a continuous process of improvement, for this reason CAST HELMETS
reserves the right to make without prior information, changes to products.
The helmet has been developed and tested to ensure, together with the safety features, the highest degree of comfort
and silence in the most typical conditions of use. However, it is implied that the particular configuration of the vehicle
and/or the driver's driving position or the interaction of the two factors may result in unpredictable situations such as to
generate rustling or hissing of aerodynamic origin. CAST Helmets therefore disclaims all responsibility in the event of
this occurring.
HELMET MAINTENANCE
The Carbon helmet for the particular workmanship and the "on sight" fiber is certainly the
most aesthetically emotional as well as being the best performing. For this reason he
expects more care of a common helmet in order to keep the exceptional "look"
unchanged for several years. Clean the helmet only with soap and water, do not use
solvents do not paint it.
INTERIOR
The Crown pad and cheek pads is easily disassembled through the bezel placed on the
front area and the automatic buttons placed under the side cheeks, the headset can be
washed by hand with neutral detergent, air-dried.
Cheeks fastened with automatic buttons can be replaced with different thicknesses.

WARRANTY
CAST helmets are guaranteed 2 years from the date of purchase, the warranty is applicable only to factory defects.
The seller of both the store and the factory from which you purchased your helmet is responsible for the warranty and
for any replacement or repair.
The warranty takes effect from the date of purchase of the product and must be proven by the receipt: tax receipt or
any document to identify the date of purchase.
Interventions made under warranty do not extend the life of the warranty . The Warranty lapses when:
• the product has been modified, repainted not to perfection, decorated with adhesives , • original parts have been
replaced by parts of different origins; Damages arising from:
• negligent treatment or otherwise does not comply with the recommendations and requirements, • normal wear and
tear of the product;
• repairs made by the customer, by third parties or in any case by personnel outside CAST Helmets. • incorrect use of
the product and/or use of the product in situations that go outside the normal conditions of use or the methods set out
in this brochure.
VALIDITY
CAST Helmets guarantees only the helmet and its components for a period of two years from the date of purchase with
regard to conformity defects, committing to repair the defective product (or part of it) or to replace it (at the sole
discretion of CAST Helmets.), without charge.
Changes in painted surfaces attributable to natural wear phenomena (effects of sunlight, vapours, cleaning products,
shocks, scratches) are not covered by warranty. For more information contact us - INFO LINE:
info@casthelmets.com.
The CAST helmets trademark is owned by BELL Safety S.r.l.
The CAST helmets are Product by Omnia Plastica S.r.l.
Company with Quality Management System certified
in accordance with the Standard ISO 9001

