MTII - MTIII
COSTRUZIONE
Il casco Icona degli anni '70, integralmente progettato, prodotto ed omologato in Italia.
Essenziale e minimale nella forma e caratteristiche, dedicato agli amanti del Vintage.
Linea retrò, ma con la tecnologia all'avanguardia delle Fibre Composite Multiassiali per un peso light ma
con il massimo della sicurezza.
Calotta in Fibre Multiassiali per un casco con un elevato rapporto peso-resistenza, uno specifico rinforzo
nelle zone che richiedono maggior rigidità viene dato dall’utilizzo di fibre Aramidiche
Gli interni removibili e lavabili sono realizzati in Tessuto antibatterico traspirante prodotto in Italia
certificato esenti da ammine e prodotti dannosi per la pelle.(vedi certificazione in COME PRODUCIAMO)

Non è un casco “Made in Italy” ma realmente “Costruito in Italia”
nei nostri stabilimenti da personale specializzato e con lunga esperienza.

MTII - MTIII
MANUTENZIONE DEL CASCO
Pulire il casco solamente con acqua e sapone, non usare solventi, verniciarlo con apposite vernici.
In caso di incidente sostituire il casco, danni causati da urti non sono sempre visibili, la calotta
interna che ha lo scopo di assorbire l’urto si deforma in caso di compressione da urto e non
assorbe ulteriori sollecitazioni.
Smontaggio frontino
Il frontino si smonta facilmente con normale cacciavite.
Smontaggio interno e lavaggio
L’interno è facilmente staccabile tramite gli appositi agganci. Lavarlo con acqua e sapone o detersivo per
delicati e procedere all’asciugatura all’aria.

GARANZIA DEL CASCO
I caschi CAST sono garantiti 2 anni dalla data di acquisto,
La garanzia è applicabile ai soli difetti di fabbrica ed è valida fino a 2 anni dalla data di acquisto.
La garanzia non è applicabile a problemi causati da una manutenzione non corretta, negligenza da parte
del'utilizzatore, modifiche, incidenti, .
Il venditore sia negozio sia internet, dal quale avete acquistato il vostro casco è responsabile per la
garanzia e per l’eventuale sostituzione se il casco non rispecchia quanto da Voi richiesto.
Per ulteriori informazioni contattateci. INFO LINE: info@casthelmets.com

MTII - MTIII
CONSTRUCTION
The helmet Icon of the '70s, fully designed, manufactured and approved in Italy.
Essential and minimal in form and features, dedicated to Vintage lovers.
Retro line, but with the technology of Multiaxial Composite Fibers for a light weight but with maximum
safety.
Multiaxial fiber shell with a high weight-resistance ratio, a specific reinforcement in the areas that
require greater rigidity is given by the use of Aramid fibers
The removable and washable interiors are made of breathable antibacterial fabric produced in Italy
certified free from amines and products harmful to the skin (see certification in HOW WE PRODUCE)

It is not a helmet "Made in Italy" but really "Built in Italy"
in our factories by specialized personnel with long experience.

MTII - MTIII
HELMET MAINTENANCE
Clean the helmet only with water and soap, do not use solvents, paint it with appropriate paints.
In the event of an accident, replace the helmet, damage caused by impacts is not always visible, the
inner shell that has the purpose of absorbing the impact deforms in the case of shock compression and
does not absorb any further stress.
Disassembly of the front side
The peak can be easily removed with a normal screwdriver.
Internal disassembly and washing
The interior is easily detachable by means of the special hooks. Wash it with soap and water or mild
detergent and dry in the air.
HELMET GUARANTEE
The CAST helmets are guaranteed for 2 years from the date of purchase,
The warranty is only applicable to factory defects and is valid for up to 2 years from the date of
purchase.
The warranty does not apply to problems caused by incorrect maintenance, negligence on the part of the
user, modifications or accidents.
The seller is both the shop and the internet, from which you purchased your helmet is responsible for the
warranty and for any replacement if the helmet does not reflect what you requested.
For more information contact us. INFO LINE: info@casthelmets.com

