
  Safety First   

 
Per noi la sicurezza prima di tutto. 
Pensiamo che i caschi debbano essere essenziali e funzionali per poter essere 
usati con alta sicurezza attiva,  non appesantendoli con gadget poco utili, senza 
asperita’ esterne che potrebbero impigliarsi nell’asfalto in caso di caduta come 
spoiler applicati, prese aria sporgenti, ecc. 
 
Per la sicurezza il casco ideale dovrebbe essere con forma calotta piu’ vicina 
possibile ad un prodotto isotropico, con finestra visiera piu’piccola possibile in 
quanto piu’ è ampia piu’ il taglio recide le fibre ed infragilisce il casco, e 
naturalmente diminuisce la zona protetta della testa del pilota. 
 
Sicurezza vuole una visiera con classe ottica 1 e resistente a urti elevati, per 
questo usiamo visiere da 3,2 mm di spessore, le stesse usate sui caschi di F1 , 
antiappannante in ogni condizione e resistente  all’abrasione.  
Deve essere ben ancorata alla calotta per mantenere protetto la zona occhi 
anche in caso di caduta. 
 
Come abbiamo operato per progettare e costruire CM6 e CM5  
 
la Calotta  
nel suo insieme (Calotta esterna + PS)  ha il compito In caso di caduta di 
assorbire l’energia cinetica che altrimenti si trasmetterebbe al capo del 
motociclista. 
Importante è anche limitare il peso del casco per non incrementare l’energia 
che lo stesso deve assorbire.     Maggior peso del casco significa eventuale 
maggior energia da dissipare in caso di urto:        Ec = m · v² / 2       ( massa  x  
velocita’ al quadrato : 2 ) 
E’ inutile che il casco debba resistere anche per l’urto incrementato dall’energia 
derivata dal  proprio peso 
 
In caso di incidente statisticamente dove riceve l’urto il casco?   Dallo studio 
riferiti a incidenti in moto in 8 nazioni Europee su migliaia di casi studiati dal 
COST e relazionati sul Motorcycle-Safety-Helmets-Final-report  su cui si sono 
basati i test SHARP UK  si è verificato che 
 il 53% degli urti negli incidenti si verifica sulle zone 
laterali  
il 21% degli urti si verifica nella parte posteriore  
il 24 % sulla zona frontale 
 
Le zone laterali sono quelle che maggiormente 
devono garantire un alto assorbimento di energia 
cinetica, proprio le zone dove, per poter avere un 
casco aerodinamico, lo spessore della calotta interna 
in PS è piu’ sottile e assorbe meno energia.  
Inoltre la sezione longitudinale ellissoidale fa si’ che le zone laterali siano 
strutturalmente  meno resistenti allo schiacciamento. 
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Per assorbire maggior energia specie nelle zone laterali bisogna distribuirla 
costruendo calotte con alta rigidita’.   
Piu’ distribuiamo su una zona ampia del casco l’energia da urto, piu’ riusciamo 
ad assorbirla 
 Il metodo tecnicamente migliore per avere calotte rigide è quello di usare  Fibra 
di Carbonio in quanto la maggior rigidita’ di questa fibra ci permette di 
ottimizzare la distribuzione di energia in caso di urto su una zona piu’ ampia . 
Per questo Cast è specializzata nella produzione di caschi in Fibra di Carbonio 
ed utilizza settori con questa Fibra anche nei caschi in Fibra Composita. 
 
La Visiera  
La qualita’ ottica in ogni condizione 
assicura sicurezza di guida. 
Eventuali distorsioni ottiche, 
appannamento, bassa resistenza al 
graffio determinano una riduzione di 
visibilita’ con conseguente pericolo per il 
pilota. 
 
CM6, e CM5,  hanno una visiera  in 
Lexan, con qualita’ ottica classe 1 e con 
trattamenti Antiabrasione +  Antiappannante permanente,  quanto di meglio 
oggi disponibile senza l’uso di pellicole interne che diminuiscono le qualita’ 
ottiche.  
 
Le normative richiedono ai caschi per moto, una elevata resistenza alla rottura, 
mentre non richiedono le stesse resistenze alla visiera, zona per prima esposta 
ad eventuali urti e che ha il compito di preservare una zona molto importante 
del vostro corpo.   
La perforazione della visiera a causa di un sasso lanciato dalle gomme dell’auto 
che vi precede  o la rottura della visiera a causa di incidente con conseguente 
pericolosita’ delle parti taglienti che si creano determinano la debolezza della 
visiera nell’ambito Sicurezza. 
 
I  caschi CM6,e CM5,  montano una visiera di 3,2mm di spessore  (la stessa dei 
caschi auto di F1), che  ha una resistenza superiore alla rottura di una normale 
visiera di 2mm,   
Nel test in laboratorio di resistenza delle visiere all’urto di un di un dardo di 180 
grammi  (a freddo) alla velocita’ di 230 km/ ora ,la visiera con spessore 2 mm si 
rompe nell’urto mentre la visiera 3,2mm rimane integra pur deformandosi.   
Non pensiate che 230 Km/ora sia superiore alla vostra velocita’ usuale, 
sommate la velocita’ vostra a quella contraria del sasso scagliato verso di voi 
dall’auto che vi precede 
 

  



L’attacco della visiera  
al casco crediamo debba essere sicuro, robusto e a prova di eventuali cadute. 
Non crediamo sia opportuno utilizzare un attacco con sgancio superrapido in 
pochi secondi e ricco di mollette che generalmente si sgancia nei momenti 
meno opportuni ma un attacco sicuro e professionale nella sua essenzialita’ che 
non permette la sostituzione della visiera in 4 secondi ma servono almeno 2 
minuti (2 minuti spesi per la vostra sicurezza) e  garantisce che la visiera non si 
stacchi dal casco in caso di urto lasciando il viso scoperto pericolosamente.  
 
Interni  
Un maggior spessore della “muss”  interna porta ad una percezione di maggior 
comodita’ della testa del motociclista e spesso è motivo di scelta del casco 
generalmente provato “da fermo”.   
Lo svantaggio pero’ è quello di maggiori “traballamenti” del casco in velocita’ 
anche per effetto dell’invecchiamento della spugna interna, per cui conseguente 
diminuzione di visibilita’ del pilota.    
 
Progettiamo la forma dell’interno del casco al fine di non dover utilizzare alti 
spessori di muss spugnoso, in alcuni casi troverete l’interno piu’ “duro” di altri 
caschi.  
E’ per la Vostra sicurezza. 
I tessuti che usiamo sono prodotti in Italia e certificati esenti da ammine e 
sostanze dannose. 
E’ per la Vostra salute 
 
 

 

Le informazioni riportate sono in buona fede in funzione delle nostre conoscenze e dei dati pubblici  

e non ci riteniamo responsabili di inesattezze  


