DISPOSITIVI
01
PROTEZIONE
PERSONALE
IDPS,
dispositivi
di
protezione
personale,
sono
prodotti
soggetti
a
certificazione:
questo
significa
che
per
potersi
chiamare
protezioni
devono
mostrare
la
targhetta
con
la
dicitura
dello
standard
CE
relativo
a
quel
prodotto.
In
questo
caso
parliamo
di
protettori
per:
schiena,
che
fanno
capo
allo
standard
EN-1621-2,
che
può
essere
di
livello
1
o
2
a
seconda
della
quantità
di
energia
assorbita;
spalle,
gomiti,
anche
e
ginocchia,
con
lo
standard
EN-1621-1;
petto,
con
il
prEN1621-3.
Con
queste
norme
si
possono
certificare
protettori
per
la
strada
e
per
l'off-road:
in
questa
rassegna
vi
presentiamo
un
capo
per
ogni
tipologia
di
protezione,
escludendo
gli
airbag
per
motociclisti,
che
seguono
gli
standard
della
norma
EN
1621-4
e
di
cui
vi
abbiamo
parlato
nei
numeri
112
e
136
di
Dueruote.
La
panoramica
è
ristretta
ai
prodotti
più
fruibili,
come
gilet
e
body
armour,
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DISPOSITIVI
DIPROT[LIOE
PERSONALE

(

DPS, dìspositii cli protezione personale, sono prodotti soggetti a
certif cazione
questo s n fica
che per potersi chiamare protezioni devoro mostrare la targhetta
con la dcitura deVo standard CE
relativo a queI prodo:to. In questo caso
parliamo di protettor per: schiena. che
fanno capo allo standard
EN -1621-2,
che può essere di livello 1 02 a seconda
della quantità d energìa assoriita; spale, gomiti, anche e ginocchia, con lo
standard
EN-16211;
petto, con
il
prENlG2l-3. Con queste norme s pos
sono certif care protettori per la strada e
peri 0ff road: in questa rassegnavi pre-

I
142

pKE
NS
AHMOUH

sentiamo un capo per ogn tipolog
d
protezione, escludendo gli airbag per
rÌlcJtoLic isti, che seguono q i standard
della norma EN 1621-4 e di cui vi abb amo parlato ne, numeri 12 e 136 di Dueruote. La panoramica è ristretta ai prodotti più ruibIl[, come gi et e body ar
mour, gornitiere, ginocchiere, shorts:
proclott adatt a tutt, bambini e fanciulle cornpresi Naturalmente, ci si protegge anche con le protezioni da Inserire
alrinterno degli appositi alloggiamenti,
he non sono state incluse in questa
carrellata perché ogni marchio produce i
protettori adatti ai propri modelli, venducome optiona in ciascun catalogo.

ACERBIS
STABILIZINGCOLLAR
JUNIOR 2.0
34,95euro
CollaresIabzzatore
ergonomico,
con fissaggio
ad elastico
removibU
Taglia unica,

ZANOONÀ
ESATECH
ARMOOR
PROKID
da169,9Oauro
Sisterra ci, prote7lcne
schienae sterno
d livello 1, realizzato
con placca esterna
in materialeSRI.
e imbcttitura interna
in gomma
idrorpeIlente E)JC.
DisponlUe intre
taglie.
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LEUIPASCIAMENTO
LEPROT[1IO
SONO
FO
STRM[MC
FBNOAMENTAL[
ATTORNO
ACUI
RUOTA
TTTO
TECNICO
INOUESTE
PASINE
IPREENTMC
U PR000TID
SPECIFICO
P[R
OGNI
PARTE
GEL
CORPO,
MA
SAPPIATE
CIlE
ILMERCATO
OFFRE
DAVVERO
LIMA
GRANDE
OLJANTITA
DIMODE!.LI
CIlE
SIADATTANO
di MariaVittoriaBerriasoni
AOGNI
ESICENLA

scorr
SOPTCRIl JUNIOR
109 euro
Prctettore schiena
di livello2 con piastra
030 Vipere rete
ventilota Compatibile
con la maggiorparto
dei supporti collo.
Disponibile
in due taglie.

SCOTEJUNIOR
NECKARMOUR
279 euro
Pettorinacon
supporto del collo
strutturata sulla base
del neckbrace
abbinata alle
protezionidellespalle
e di gusci sul torace.
Chiusuraa sgancio
rapido. Disponibile
in dao minare,

ALPINESTARS
YOIJTHBIONIC
JACKET
16995 earo
Giaccacon protezioni
sa spalle e gemiti.
Il protettoreschiena
è di livello2. Sul petto
è presenteun guscio
certificato EN-i 401
(la stessa relativa
alle protezioni
dalle pietrel,
Agganciomorbido
persupporto collo,
cerniere

autnboloccamiti
sia perla chiusura
anterioresia per
la manichestsccabili.
Tagliae colore uaici.
ACERBIS
PROFILE2.0 KNEE
34,95euro.
Protettoreflessibile di
ginocchioe tibia con
tissaggio a doppio
elastico coii velcmo.
Taglia unica.

UFOPLASI
25 euro
Protezionedel gonhita
conguscio esterno
rigidoe inibuLtitura
ergonomica.
Duelacci elastici
cliritenzione
regolabili.
Miouraunica.

ZANDONA
ESATECH
SMORTS
KIDS
tig,top.uro
Pantaloircirri
in tesoato u nido
dape con olacche
morbide nellazona
sacraloe zona
anca-femorale.
In due taglie.
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AXO
CIIESTSHIELII
SUPERFLEX
E SUPERFLEX
54 e 129 euro
Pettotinastradale
certificata
e disponibile
intaglia, abbinabile
al paraschiena
di livello 2 maIìzzato
conscocctie rigide
o insorto in materiale
shock absorber.
Dipeonibile
in3 taglie.

SOTTO
ftVESTITO
TUTTO:
PARASCHIEMA.
GOMITI[[.
CINOCCHI[R[
ECOPETTL
C'E
SOtO
DA
SCEGLIERE

144

•

DAINESE
ELBDWVEi
52,95euro
Protettoredel gomito
dotato li fasce
cenvelcro regolabili
di supporto.
Tagliaunica.

deroteit
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ACERBIS
X-FITPANIS-S
RIDRIG
89,95euro
Pantaloncino
con protezioni
removibili
sulleanche,
In tessuto
elasticizzato
Dryarn.Disponibile
intre misure,

ALPINESTiUtS
DAINESE
TRACKPROTECTION MAI1ISDl
VEST
169,95euro
179,95euro
Protezione
Giletinrete
schienadi livello2
elasticizzata
construttura
con protezione
a placche
schienadi livello2
e materialestwck
e inlbottiturd
absorbertraspiranie.
anterioresostituibile Inquattrodiverse
con la protezione
taglie,a seconda
peril pettooptional.
dell'altezza.
Cinturaregolabile
e staccabile.
In5 taglie.

FORCEFIELD
PROUK EVOLADY
155euro
Paraschiena
femminiledi livello2
realizzatoa strati
multipli,cuciticon
Kevlar.Frogettato
anatomicamente
ed ergonomicamente
per ledonne.
è disponibile
ancheperuomo.
Tagliedonna:
mediume large.

FORCEFI(LO
LIMBTUBES
71 euro
Ginoochiere
in tessutoelasticizzato
con protezioni
removibili
e 2 cinghie
di fissaggio
con velcro,
da indossare
sottoai pantaloni;
con lastessastruttura
ingamma
sonopresenti
anchele gomihere
Disponibili
in4 taglie.

SPIDI
WARRIOR
JACKE
359,90euro
Giaccainrete
e tessutocon
protezionisuspalle,
gomitie petto.
Protezionedella
schienadilivello2,
removibile.
Etegolazioni
tramite
cinghieefasce
cori veicro.
Duetaglie
e 3 colorazioni.
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3

COMITIERE
ECINOCCHIERE
SEMPRE,
MA
NEI.FOFFROAD
EIMPORTANTE
PROTEGGERE
ANCHE
ILTORACE
i AXO
RIIINO VESTCE
75 euro
Corpetto
con proiezioni
sul petto e sulla
schiera di livello 1,
entrambe remevibili.
Compatibile
con l'utilizzo
del neck brace.
In 3 misure,
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2 RLPINESTARS,

STELLABIONIC
JACKET
199,95 euro
aacca di protezione
lady con paraachiena
di I vello 2,
protezionisu spalle,
gomiti e protettore
del petto ergonamico
femminile, certificato
cene protezione
dalo pietro
CEEN-i 401.
In tre misure.

3 LEATE
KIDNEYBELT39F
79,99 euro
Fascialombare
certificata come
protezione
lombareclilivello i
Federatraspirante.
Disponibile
in tre taglie.

PIIOGRIP
5991 ADUI.T
56 euro
Ginocetiera
coriacodo,guscio
e polipropilune
e imbuttitura
ergonomicainterna.
Tagliae colore unici.
4
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5 SCOIT
GOMMANOER
ELBOWGUARDS
59 euro
Gomitiera
con manica
in tessuto
elasticiozato:
placche in plastica
poliurelanica
e imbottitura
assorbente
in gommapiuma.
In due taglie.

6 LEAlI NECK
BRACEGPX5.5
429 euro
Supporlo
con struttura suini
rigida in poliammide
rinforzata in fibra,
certificato
89/686/CEE.
Design ergonomico
e apertura all'altezza
della clacicola.
Poso790 g.
In due misure,

7 ALPINESTARS
BIONICFREERIOE
SHONTS
89,95 euro
Sottopantaloni
in Lycrae tessuto
a rete con imbotliture
e gusci in FU
sui fianchi, cosce
e zona coccige.
In cinque taglie,

8ACERBIS
PROFILECNEST
PROTECTOR
64 euro
Pettorina certificato
EF 14021 con spalle
in materiale morbIdo
e lacci di regolarione
laterali. Compatibile
con la maggior
parte dei neck brace,
Taglia unica adatto
ad altezze tra
i 160 e i 185 cm,
disponibile in sette
earianti di colore,

'I

,

9 LEAli KNEE
BRACEC-FRAME
PROCARBON
55999 euro
Protezione e scpporto
per il ginocchio
certiticata sia
come dispositivo
medico secondo
la CA014741,sia
come protezione
secondo
la EN 1621-1.
Disponibile per
ginocchio destro
o sinistro e in 3
differenti taglie

-.

10 UFOPLAST
UMITED
56 euro
Protettore
per ginocchio
flessibile
senza snodo,
tratorata.
Disponibile
in 3 colorazioni,
taglia unica.

Tutti i diritti riservati

