COME SCEGLIERE LA TAGLIA GIUSTA
La circonferenza e dimensione della calotta interna dei caschi sono dettate da norme internazionali, la
differente morfologia degli utilizzatori a cui sono destinati, fanno la differenza, infatti nei migliori caschi
destinati ai mercati Asiatici o Americani gli interni hanno conformazioni diverse da quelli destinati al
mercato Europeo.
Un metodo per ovviare in modo economico a queste differenze standardizzando gli interni è quello di
utilizzare alti spessori di mousse interna . Questo metodo può essere accettato nei caschi per uso
cittadino, ma diminuendo la stabilità del casco è pericoloso per un uso Racing, inoltre la mousse interna
cedendo rende il casco inutilizzabile in breve tempo.
FITTING DEI CASCHI CAST
Sono progettati in funzione dell’utilizzo che i differenti modelli faranno oltre che specificatamente per i
mercati a cui sono destinati.
Nei caschi Racing destinati ad un uso sportivo al fine di privilegiare la sicurezza, gli interni sono meno
soft per ottenere un casco stabile ad alte velocità. La “mousse” interna è anche a strati differenziati con
densità multiple al fine di mantenere per lungo tempo la stessa calzata. I caschi City devono essere
calzati con più facilità dato l’utilizzo per cui l’interno è stato realizzato tenendo presente in
particolarmodo il comfort.
CM6 FIM
Casco destinato alla pista o ad un utilizzo prettamente Racing , l’interno è ottimizzato per il pilota da
pate di un nostro tecnico previo indicazioni o direttamente in Fabbrica .
CM6
Casco per utilizzo Racing e Turistico con calzata professionale ma confortevole. Disponibile la “mezza
misura” per la taglia M, questa possibilità’ facilita la scelta ottimale. Il casco viene fornito, su richiesta,
con il Set ottimizzazione interno “Ergonomic Pudding”, che permette di ridurre nei punti specifici la
dimensione dell’interno ,ciò vi permetterà anche dopo anni di rimodellare il Vostro interno.
CM5
Casco Sportivo con calzata Racing. Al fine di privilegiare la sicurezza, la conformazione è più avvolgente
per la Vostra testa per ottenere un casco stabile ad alte velocità.
Gli interni con la parte espansa a cellule chiuse, non perdono forma e non si “afflosciano” , mantenendo
per lungo tempo le dimensioni iniziali. Questo non diminuisce il confort per i lunghi viaggi, bensi’ dopo
una iniziale conformazione dell’interno ,il confort aumenta .
Il casco viene fornito , su richiesta, con il Set ottimizzazione interno “Ergonomic Padding”,
CITYCARBON JETCARBON TR
Caschi prettamente cittadini per cui sono dotati di interni confortevoli e ben dimensionati.
MT II
Interno stile Vintage con tessuto felpato stile anni 70 ma antibatterico con qualità attuale , calzata
ideale anche per uso sportivo.
MT III
Interno elaborato con inserti in eco pelle calzata ideale anche per uso sportivo.
Tutti gli interni dei caschi Cast sono prodotti con tessuti antibatterici traspiranti, fabbricati in Italia e
certificati “ esenti da ammine e prodotti dannosi per la pelle”
La circonferenza e dimensione della calotta interna dei caschi sono dettate da norme internazionali.
Corrispondenza circonferenza testa / taglie
Taglie /
XS
S
M57 M58
Circonferenza
testa cm.

54

56

57

58

L

XL

XXL

60

61

62-63

Come prendere le misure
misurare la circonferenza della testa con metro da sarto, il metro deve
passare 1 cm sopra le orecchie.
Se sbagli taglia ( vedi Condizioni di Vendita)

RESO E CAMBIO TAGLIA GRATUITO ENTRO 10 GG

SULLA TUA PELLE
Teniamo molto alla tua salute e alla tua sicurezza.
Per questo motivo, tutti gli interni dei caschi CAST sono
prodotti in Italia con tessuti certificati.
Infatti, è ormai assodato che i tessuti all'interno del casco,
in presenza di ammine aromatiche e altre sostanze
nocive, vietate in Europa, ma come verificato,
ampiamente utilizzate in altri paesi asiatici, possono dare
allergie, eczema e rilasciare sostanze altamente tossiche
e cancerogene.
Per questo motivo, tutti i tessuti dei nostri caschi sono
prodotti in Italia e sono testati e CERTIFICATI dal laboratorio OEKO-TEX di Zurigo CH STANDARD 100 by
OEKO-TEX ® prive di sostanze nocive.

HOW TO CHOOSE THE RIGHT SIZE
The circumference and size of the inner shell of the helmets are dictated by international standards.
The different morphology of the users to whom they are destined, make the difference, in fact in the
best helmets destined to the Asian or American markets the interiors have different conformations
from those destined to the European market. A method to economically remedy these differences by
standardizing the interiors is to use high thicknesses of internal mousse. This method can be accepted
in helmets for city use, but decreasing the stability of the helmet is dangerous for Racing use, moreover
the internal mousse yielding makes the helmet unusable in a short time.
CAST Helmets Fitting
The interiors of CAST helmets are designed according to the use that the different models will do as well
as specifically for the markets for which they are intended. In Racing helmets intended for sporting use
in order to give priority to safety, the interiors are less soft to obtain a stable helmet at high speeds. The
internal "mousse" is also in differentiated layers with multiple densities in order to keep the same fit for
a long time. The City helmets must be fitted more easily given the use for which the interior was made
keeping in mind the comfort.
CM6
Helmet for Racing and Touring use with professional but comfortable fit. Available the "half size" for the
size M, this possibility facilitates the optimal choice. The helmet is supplied, on request, with the internal
optimization set "Ergonomic Pudding", which allows you to reduce the size of the interior at specific
points, this will allow you even after years to remodel your interior.
CM5
Purely Sports helmet with professional fit. In order to favor safety, the shape is more enveloping for
your head while the interior is less soft to get a stable helmet at high speeds. The helmet is supplied, on
request, with the "Ergonomic Padding" internal optimization set
CM1 – CITY - TR
Purely city helmets,
they are equipped with comfortable and well-sized interiors.
MTII
Vintage style interior with 70s-style fabric but antibacterial with current quality, ideal fit even for
sporting use
MTIII.
Elaborated interior with eco leather inserts
ideal fit even for sporting use
FABRICS
All Cast helmets interiors are produced with breathable and antibacterial fabrics, manufactured in Italy
and certified "free from amines and products harmful to the skin"
HOW TO CHOOSE THE RIGHT SIZE
The circumference and size of the inner shell of the helmets are dictated by international standards.
CORRISPONDENCE HEAD CIRCUNFERENCE/SIZE
Taglie /
XS
S
M57
M58
L
XL
XXL
Sizes
Circonferenza testa cm.
54
56
57
58
60
61
62-63
Head Circumference cm

How to take measures
measure the circumference of the head with a tape measure, the tape must
pass 1 cm above the ears.

IT IS POSSIBLE TO CHANGE SIZE OR RETURN PRODUCTS WITHIN 10 DAYS AFTER RECEIVING
THE PACKAGE (see term of sales)

ON YOUR SKIN
We care about your health, as well as your safety.
For this reason, the inside of your helmet is produced in Italy with certified fabrics. Indeed, it is now
established that the fabrics inside the helmet, in the
presence of aromatic amines and other harmful
substances, prohibited in Europe, but as verified, widely
used in other Asian countries, can give allergies, eczema
and release highly toxic and carcinogenic substances into
the body.
For this reason, all tissues of our helmets are produced in
Italy and are tested and CERTIFIED by the OEKO-TEX
laboratory in Zurich CH STANDARD 100 by OEKO-TEX ®
free from harmful substances.

