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S16589SE  (ex S16598)
NEXUS HEIGHMASTER
EN12492 - ANSI Z89.1 - EN50365 - EN166 
Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del 
mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a molti 
standard mondiali, dalla EN 12492 per rocciatori e lavori in altezza, alla Norma 
Americana ANSI Z89.1, alla norma Australiana AU/NZS 1801 fino alla norma 
EN50365 di resistenza elettrica e conforme ai test obbligatori della norma 
EN397 per penetrazione e assorbimento a -40°C . Fornito in kit che comprende 
il casco ventilato con cremagliera, una super calotta, etichette adesive riflet-
tenti blue, occhiali fumè a completa scomparsa (certificati 
EN166 classe ottica 1 e grado F di impatto) nonchè il sottogola blu regolabile a 
4 punti di attacco fisso, come da norma EN12492.

La supercalotta permette una extra protezione da impatto laterale superiore a 
quanto richiesto dalla EN397e il sottogola a 4 punti.
Colore disponibile: bianco 
Colori su richiesta: giallo o arancione alta visibilità (HV)
Imballo: 1 pz.

S09EF (diventerà S09CF)

ELMETTO CONCEPT SOLO 300 gr. 
EN 397 / EN 50365

Modello ad alta tecnologia in ABS, ultraleggero, ventilato, 
ultra resistente. Maggiore protezione nucale, bardatura in 

Terylene, parasudore in Drytech (S31F), con attacchi 
EURO universali per cuffie e Visori. MM (Metallo fuso), 

LD (deformazione laterale). Isolamento elettrico 1000 
Volt certificato ANSI Z-89 

Colori disponibili: bianco (050), giallo (010)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, blu, 
rosso, arancio, verde, blu royal e nero. 
Imballo: 20 pz.

+ + +=

Nexus Core Super Calotta ABS Sottogola Occhiali fumè

SAFETY HELMET SYSTEMNEXUS

S08CL CONCEPT SECUREPLUS*
EN 397 - EN 50365
Elmetto ad alta tecnologia in ABS , ultraleggero (solo 300 
gr.) e ultraresistente, può accomodare il sottogola a 4 
punti certificato antistrangolamento EN397. Badge 
interno per contenere carta di identificazione 
(dimensione carta di credito) e informazioni 
mediche come gruppo sanguigno o allergie. 
Certificato alla resistenza elettrica 
EN50365. 
Il modello (non ventilato) è certificato 
a 20.000 volts di isolamento elettrico 
secondo norma ANSI Z89.1.
Colore disponibile: bianco 
Colori su richiesta: giallo o aran-
cione alta visibilità (HV)
Imballo: 10 pz.

S08CRL 
CON CREMAGLIERA (050)
Disponibile a magazzino

S16EF NEXUS CORE* 
EN397 – ANSI Z89.1 – EN50365 
Elmetto in ABS vincitore di premi per stile e comfort in varie nazioni del 
mondo, possiede una caratteristica unica di modularità di certificazioni a 
molti standard mondiali, dalla EN397 con tutte le opzioni, 
alla norma americana ANSI Z89.1, e alla norma 
australiana AU/NZS 1801 fino alla norma 
EN50365 di resistenza elettrica.
Si può aggiungere su richiesta 
il sottogola S30LY a 4 punti di 
attacco per lavori in altezza, il 
Contur X ed il Contur XI.
Colore disponibile: bianco 
Colori su richiesta: giallo 
o arancione alta visibilità 
(HV)
Imballo: 5 pz.

Compatibile con i 
visori X e Xi
antiarco classe 1.

S10PLUSEA VISION Plus 
EN 397 (ex S10 VISION)
Elmetto in ABS, con Visore integrato ad alta protezione EN166 grado A, bar-
datura regolabile in tessuto di terilene con parasudore in spugna traspirante. 
Isolamento elettrico fino a 1000 Volt. Resistenza alla deformazione laterale 
(LD). Resistenza al metallo fuso (MM). Certificato ANSI Z-89 1 2014 tipo 1 
classe G 20,000 V.
Predisposto per sottogola S30LY per lavori in altezza con occhiali da vista.

Predisposto con attacchi EURO universali per cuffie e visori.
Colori disponibili: bianco (050), giallo (010), blu (040), arancio (030)
Colori su richiesta: giallo HV, arancio HV, rosso (070), Royal blu (042), verde 
(020)
Imballo: 5 pz. (montati).   

S577 Visiera Plus di ricambio, protezione grado A EN166

VISORE 

INTEGRATO

grado A

PROTEZIONE TESTA

*Solo su richiesta

*Solo su richiesta
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S17L
ELMETTO PER 
PONTEGGI 
EN 397
Elmetto in polietilene ad altà densità 
con frontalino ridotto per una migliore 
visibilità verso l’alto. Sottogola a 4 punti 
d’attacco (S30LY). Clips a rottura certifi-
cate antistrangolamento (norma EN 397) e 
chiusura a rapido rilascio tipo rocciatore. 
Isolato elettricamente a 1000 Volt e 
resistente al test del metallo liquido MM e 
alla deformazione laterale LD.
Adatto a lavori in altezza con imbracatura. 
Consigliato per lavori su ponteggi. Predi-
sposto per cuffie e visori Centurion 
Colori disponibili: 
bianco (050), giallo (010).
Imballo: 20 pz. 

S25 
COMPLETO BOSCAIOLO
EN397 EN1731
Elmetto centurion Concept in ABS arancio-
ne, ultraleggero con bardatura in Terylene 
e spugna Drytech altamente traspirante.
Resistenza elettrica secondo EN 50365.
Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e 
visiera forestale EN 1731 (mod S59) in 
metallo ricoperto in Nylon.
Colore disponibile: arancio 
Imballo: 1 kit per scatola

S18  BASEBALL CAP
EN812
BERRETTO DI PROTEZIONE
Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball. 
Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, conforte-
vole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori disponibili: (040) blu, (060) nero
Imballo: 20 pz.

S28  COOL CAP
EN812:2012
BERRETTO DI PROTEZIONE
Struttura in ABS, rivestimento in cotone. 
Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale estraible (miglior 
assorbimento dell’urto laterale rispetto al Baseball Cap)
Peso 155 g
Colori disponibili: 
040 blu - 042 royal blu  - 060 nero - 070 rosso - 020 verde.
altri colori su richiesta
Imballo: 20 pz.

S28PR
Versione con frontalino corto 
su richiesta VENTILATO 

LATERALMENTE

S38 AIRPRO + S38R Cremagliera 
EN812:2012 BERRETTO DI PROTEZIONE
Modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d’ape e rivestimento in 
tessuto ultratraspirante per la massima freschezza. 
Colori disponibili: arancio fluo (032) e giallo fluo (012). 
Colori su richiesta:  070 rosso, 020 verde, 042 royal, 040 blu navy, 060 nero.
Imballo: 20 pz.

S38R AIRPRO 
con cremagliera 
Colore disponibile: blu
Su richiesta: nero
Imballo: 20 pz.

S30E 
Sottomento per elmetti:

CENTURION EN397  
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz.  min. ord. 10 pz.

S30LY (ex S30Y)
Sottogola a 4 punti per: 
- S17L 
- CONCEPT
- VISION PLUS
- NEXUS CORE
minimo odinabile: 10 pz.

S31N  
Parasudore per elmetti: CENTURION
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz.  min. ord. 10 pz.

S01CC (ex S01) 
EN 397 
Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, 
bardatura interna con 6 attacchi regolabile in polieti-
lene bassa densità, parasudore in spugna traspirante. 
Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla 

deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo 
fuso). Predisposto per cuffie e visiere con attacchi 
universali EURO.
Colori disponibili:  

(050) bianco, (010) giallo, (110) blu.
Imballo: 20 pz.  (montati).

S01CR (ex S01ER) versione con cremagliera 
Colori: bianco e giallo.
Imballo: 10 pz.  (montati).

CHIUSURA A 

CREMAGLIERA

PROTEZIONE TESTA

S22PLUSR NEXSUS 
PER ALTE TEMPERATURE
EN397 440V LD MM 
Elmetto Nexsus in Nylon rinforzato con fibre di vetro e resina per proteggere alle 
temperature, bardatura in terylene. Disponibile solo con cremagliera e para-
sudore in vabon (similpelle). Certificato EN 397 alta temperature 150 °celsius, 
isolamento elettrico 440V, deformazione laterale LD, e resistenza al metallo fuso 
MM. Predisposto per cuffie (attacco EURO) e visiere dorate (non incluse.)
Adatto per fonderie
Colori disponibili: bianco e giallo.
Colori su richiesta: blu, rosso, arancione e verde
Imballo: 5 pz.

NB: Sostituirà S22A VULCAN

PER  FONDERIE

CERTIFICATO 150° C




