
 Una storia lunga 53 anni 
 
 
Inizia nel 1962    
 
Quando il Sig. Castiglioni  proprietario della Omnia Plastica propone al  

Sig. Gino Amisano proprietario della  AGV  di utilizzare il 
policarbonato per produrre caschi moto, a quel tempo 
prodotti in sughero. 
Viene cosi’ prodotto da  AGV  il casco  Paso per il pilota 
Pasolini con calotta in Policarbonato progettata e 
stampata dalla Omnia Plastica ( gruppo BELL SAFETY )  
che negli anni a seguire si affermera’ come il maggior 
produttore di calotte in termoplastico e visiere in 

Policarbonato e fornira’oltre che AGV quasi tutti i maggiori produttori Europei . 
 
Nel 1967  
 
Sempre Castiglioni propone all’ amico Romeo Bigliardi di  
produrre caschi moto e auto.   

Nasce cosi’ da questa amicizia  la   JEB’S   e 
progetta il famoso casco che in versione 
Fibra sara’ utilizzato in F 1 da Clay Regazzoni. 
 

Allora la calotta prototipo non veniva ottenuta come oggi 
tramite 3D ma veniva letteralmente scolpita da un blocco 
di legno,dal quale come modello si ricavava lo stampo per 
la produzione.  
Questo prototipo in legno originale degli anni 70 è ancora 
oggi visibile nella nostra fabbrica e rimane simbolo della 
nostra storia. 
 
 Arriviamo al 1999  
 
Con l’acquisto di una quota di  BIEFFE   maggior produttore di caschi in Fibre 
Composite per moto e auto per F1 per piloti come Massa, Fisichella, Trulli, Irvine 
ecc. 
Bieffe è  proprietaria del marchio  BELL   acquistato nel 1988 dalla casa 
Americana.    Infatti fin dal 1988 questo  famoso marchio  per caschi moto è stato 
di Societa’ Italiane, e contrariamente a quanto molti pensano, i caschi con questo 
marchio venduti in tutto il mondo, escluso USA e Canada,  sono stati prodotti in 
Italia da societa’ riconducibili al gruppo   
BELL SAFETY    Societa’ 100% Italiana ,.  
 
Fino al 2015  
 
Quando BELL SAFETY  cede a societa’  Americana il marchio  per caschi moto, 
mantenendo la proprieta’ del marchio  per caschi professionali e militari. 
Dopo la cessione del marchio per moto, oltre a continuare a produrre i caschi 
militari e professionali, abbiamo deciso di continuare la produzione di caschi moto 
con le stesse linee produttive (non cedute), e lo stesso  personale ma con un 
nuovo marchio. 

  
inizia la sua storia .  
 

Si inizia con il nuovo marchio la produzione dei caschi fino ad allora prodotti  con 
lo stesso personale esperto e le stesse linee di produzione . Ciò ci permette oggi di 
poter  offrire una gamma di prodotti  con alle spalle l’esperienza di 53 anni nella 
produzione di caschi moto.  
E sempre dando al prodotto il valore aggiunto del reale  “Made in Italy”. 


