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Genesi Italia, be safe.

Elmetti

Gli elmetti di protezione per il capo sono richiesti in quasi 
ogni ambiente di lavoro soggetto al pericolo di caduta di 
oggetti oppure al rischio di caduta dall’alto. Correttamente 
indossato, un elmetto fornisce due principali tipi di prote-
zione: il guscio rigido resiste alle penetrazioni di oggetti 
taglienti e il suo sistema di sospensione riduce le conse-
guenze di un colpo alla testa localizzato, distribuendo la 
forza su un’area più ampia.

I sottogola sono progettati per diminuire il rischio di per-
dere il casco in caso di urto durante la caduta e devono 
essere dotati di un dispositivo di sgancio automatico di si-
curezza per forze superiori a 25Kg.

Anche con la cura adeguata e senza impatti dannosi, un 
elmetto deve essere sostituito ogni 5 anni in uso.
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Frontalino antisudore 
termoformato

Elmetti

EN 397

regolabile: 53-63 cm

0,355 Kg.
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Art. GRW

• Elmetto da cantiere ventilato, in ABS senza frontino, per una migliore visione verticale 
• Leggero e con ingombro minimo 
• Interno: cuffia poliammide con 3 fasce tessili e 8 punti di fissaggio; frontalino  antisudo-

re termoformato. 
• Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile: giro-testa da 53 a 63 cm.
• Dotato di sottogola a 3 punti di ancoraggio.

COLORI DISPONIBILI:
Giallo, Blu, Rosso, Bianco

Elmetto in ABS

Sistema speciale d’alette per una 
protezione contro le proiezioni e una 
superficie di ventilazione ottimizzata

Sistema ROTOR® 
brevettato

Cuffia con ancoraggi 
plastici iniettati sulle 
fasce tessili

Sottogola a 3 punti di 
ancoraggio, amovibile
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Genesi Italia, be safe.

S M L

• Elmetto dal design innovativo, leggero, compatto, confortevole e ben ventilato grazie 
alle fessure d’areazione protette da griglie in alluminio

• Meccanismo di regolazione (da 51 a 62 cm) posto sul retro del casco.
• Calotta esterna in polipropilene; calotta interna in polistirolo espanso; fascia girotesta 

in polietilene
• Imbottitura interna composta da due pezzi separati, fascia girotesta e disco, rimovibili 

e lavabili.
• Dotato di sistema portalampada a clips esterne in nylon e provvisto di anello per ag-

ganciare il casco all’imbrago.

COLORI DISPONIBILI:
Giallo, Blu, Rosso, Bianco

Visiera fumé

Visiera trasparente

Cuffia invernale

Ricambio 
imbottitura

Sacca di 
trasporto

Elmetti

Elmetto in polipropilene

ACCESSORI

Art. PLASMA
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EN 397

regolabile: 51-62 cm

0,38 Kg.




