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FOR RIDERS
SINCE 1971

HJC sviluppa e produce caschi dal 1971.Altamente apprezzato
nel campo dei caschi da motociclista, HJC è riconosciuto per la
sua lunga storia di produzione di caschi con materiali avanzati
che garantiscono elevate prestazione di resistenza e leggerezza.
Con oltre 45 anni di impegno per l’eccellenza e il progresso
nella tecnologia nel settore dei caschi, HJC ha imparato l’arte
di realizzare caschi con standard di alta qualità. Il marchio è
distribuito in oltre 65 paesi in tutto il mondo, con una vasta
gamma di modelli che rappresentano il 20% del mercato
europeo dei caschi per motocicli.
Essendo il produttore di caschi numero 1 al mondo da oltre 17
anni, HJC ha un’eredità da coltivare. HJC investe molto nella
progettazione e nello sviluppo della propria gamma, lavorando
fianco a fianco con partner globali e utilizzando tecnologie
avanzate.
HJC ha programmato di sviluppare e produrre caschi da
bicicletta e da sci di alto livello , con nuove scelte strategiche
fatte indirizzate all’utilizzo di nuovi metodi di produzione.
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FOR
THE MOMENT

LET US RIDE...

HJC SPORTS parla del momento, di ritrovare se stessi di
nuovo, in fuga dai confini artificiali per auto rigenerarsi,
accettarsi, equilibrio e pace in un flusso di armonia con tutto
ciò che ci circonda.
Nei momenti spontanei, siamo consapevoli di Noi stessi.
Il valore della vita non è nei cicli sfocati, insensati, della
ripetizione; il valore della vita inizia dalla consapevolezza
della propria anima. Quando sei veramente consapevole
dei tuoi sentimenti li apprezzi e sei veramente vivo. Per il
momento, lasciateci guidare ....!

In this time,
in this second...
you are alive

HJC SPORTS
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INNOVATION
HJC TECHNOLOGY
TEST NELLA
GALLERIA DEL VENTO HJC
I caschi HJC sono testati sia laboratorio che nella “vita reale”
per soddisfare i più elevati standard di qualità. HJC è uno dei
pochissimi produttori di caschi dotato di un proprio laboratorio
all’avanguardia nella galleria del vento al fine di testare
l’aerodinamica, la ventilazione, la rumorosità e altro ancora.
Dallo sviluppo di nuove tecnologie applicate a caschi da
MotoGP ai caschi per biciclette premium, il laboratorio di
prove in galleria del vento HJC misura tutte le forze rilevanti in
una varietà di condizioni di guida per migliorare le prestazioni
dei caschi HJC.
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SISTEMA DI

DESIGN AERODINAMICO

VENTILAZIONE AVANZATO

Provenienti dall’esperienza nella progettazione del casco da corsa MotoGP, i progettisti e
gli ingegneri di HJC sono diventati esperti in aerodinamica e ventilazione.

Al fine di ottenere la massima ventilazione, un adattamento tecnico del principio di
Bernoulli viene applicato ai modelli aerodinamicamente migliorati di HJC. In movimento,
la velocità del flusso superficiale generalmente aumenta mentre procede verso la parte
posteriore del casco.

I caschi Aero, come suggerisce la parola, sono più aerodinamici del tradizionale casco da
bici da corsa, ma con prestazioni di ventilazione compromesse. Con i caschi HJC, questo
compromesso è molto ridotto. HJC offre probabilmente il miglior casco semi-aerato
ventilato sul mercato.

Attraverso le differenze di pressione, l’aria fredda dall’aspirazione frontale viene estratta
attraverso lo sfiato posteriore dissipando il calore interno e garantendo al ciclista una
ventilazione ottimale e un flusso d’aria perfetto durante la guida.

AERO
DINAMICA
OTTIMALE

SAVE WATTS

WITH HJC HELMETS

DRAG FORCE
(KG) at 45 km/h

(KG) at 60 km/h
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0.418
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0.229
0.224

0.394

0.22

0.38
0.215

0.21

0.36
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(M)

(M)

AERAZIONE IN INGRESSO MASSIMA
ESTRAZIONE DELL’ARIA MASSIMA
FORZA TRASCINAMENTO MINIMA
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0.232
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TEST DI VENTILAZIONE
PITCH MOTION A IMBARDATA = 0 GRADI
Pressure efficiency

PRESTAZIONI AVANZATE
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Verifiche in galleria del vento. Da tutti i
punti di vista, durante la guida, i risultati dei
test mostrano che la ventilazione dei caschi
HJC ha prestazioni migliori rispetto a tutti
gli altri concorrenti.

INNOVAZIONE PER

VESTIBILITÀ E COMFORT
Comfort e vestibilità sono parte integrante dei caschi HJC. Il dipartimento R&D ha
sviluppato 2 funzioni rivoluzionarie brevettate da HJC per un maggiore comfort di guida.
Presentazione di COOLPATHTM per il raffreddamento dalle performances avanzate e
SELFITTM per il fitting automatico con autoregolazione.

SELF-ADJUSTING SYSTEM

SISTEMA AVANZATO DI VENTILAZIONE
COOLPATHTM è una nuova tecnologia
brevettata da HJC.
Sostituendo l’imbottitura interna, consente
all’aria fresca di fluire intorno alla testa e
migliora il comfort durante la pedalata. Il
flusso d’aria fresca e la leggerezza del casco
migliorano la calzata e offrono un’esperienza
di guida eccellente.
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SELFITTM è un sistema di adattamento automatico autoregolante che è una tecnologia
rivoluzionaria per un fitting perfetto del casco da bicicletta.
Una volta che la vestibilità del casco è impostata per la testa, non richiede ulteriori regolazioni,
anche quando la testa si muove durante la corsa. Il sistema SELFIT regola automaticamente il fit
e offre vestibilità e comfort costanti per la testa.
CALZATA A SCATTO SU 5 LIVELLI
5 posizioni di aggancio a scatto offrono un adattamento e un comfort costanti per tutti i diversi tipi
di forme e dimensioni della testa. Il ciclista può regolare la calzata con precisione, ottenendo un
casco che si adatta perfettamente ad ogni tipo di guida

SICUREZZA
& PRESTAZIONI
I caschi HJC sono progettati e ingegnerizzati attorno a veri profili umani con scansione
laser per un adattamento di precisione. I laboratori dei test interni di HJC sono dotati
di apparecchiature di prova avanzate per raggiungere livelli ottimali di aerodinamica,
sicurezza e prestazioni. Il risultato è leggerezza, resistenza e penetrazione dell’aria
ottimale per un’esperienza di guida perfetta.

COSTRUZIONE
IN-MOLD

STRUTTURA INTERNA
DI RINFORZO

Il metodo di costruzione In-mold consiste nel
legare lo strato di EPS al guscio esterno in
policarbonato per una maggiore resistenza
strutturale. Ciò migliora la protezione del
ciclista fornendo un rinforzo compatto e
conferisce al prodotto una finitura perfetta.

I caschi HJC sono rinforzati con una struttura
interna integrata nell’EPS. Il telaio non solo
mantiene il casco in un solo pezzo, ma lo
rende anche più forte e più resistente per
proteggere la testa in caso di impatto.

LOTTO
SOUDAL

HJC SPORTS
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HJC SUPPORTA

LOTTO SOUDAL
HJC è stato il fornitore ufficiale di casco del team Lotto Soudal UCI Pro Tour dall’inizio
della stagione di gare 2018, e questo per tre anni. Tutti i piloti del team Lotto Soudal,
tra cui la squadra maschile UCI pro, la squadra femminile e il team U23 indossano
caschi HJC.
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L’IBEX 2.0 è uno dei caschi high-end di HJC,
eccellente nell’aerodinamica e nella ventilazione.
La dinamica Venturi integrata equilibra la forza
di resistenza con una funzione di ventilazione di
scarico. Di conseguenza, i piloti sono in grado
di sperimentare una migliore aerodinamica e
ventilazione , combinati con un design aggressivo
e ben bilanciato.

RECORD DELL’ORA UCI
VICTOR CAMPENAERTS
55,089 KM

Utilizzando il casco da crono HJC ADWATT, Victor Campenaerts e il team del tour
mondiale LOTTO SOUDAL UCI battono l’UCI HOUR RECORD ad aprile. L’ADWATT è stato
progettato attraverso test in galleria del vento per migliorare le sue prestazioni in pista
e su strada.
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Il campione europeo a cronometro del 2018 ha stabilito un nuovo riferimento per l’UCI
WORLD HOUR RECORD a 55.089 km indossando l’ADWATT, per il quale ha contribuito
nello sviluppo in collaborazione con i progettisti ed ingegneri HJC.
È noto che Victor usa il suo casco TT senza visiera, mentre la maggior parte dei suoi
compagni di squadra la utilizzano. HJC ha colto con successo la sfida per sviluppare un
casco TT che sia efficiente sia con che senza visiera, creando un casco che sia veloce ed
extra ventilato allo stesso tempo.

CASCHI
DA CICLISMO

HJC SPORTS
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TESTATO NELLA GALLERIA
DEL VENTO

IBEX 2.0

249,00 €

PVP

SISTEMA DI VENTILAZIONE 2.0
DESIGN AERODINAMICO
VENTURY DYNAMICS

L’IBEX 2.0 è un casco ultraleggero e confortevole progettato per

COSTRUZIONE IN-MOLD

#FORTHEMOMENT

Casco stradale

STRUTTURA INTERNA

ULTRA LEGGERO
200g (±10)
COOLPATHTM VENTILAZIONE
SELFITTM SISTEMA DI
ADATTAMENTO AUTOMATICO

MT.GL BLACK

fornire una ventilazione ottimale. La sua particolare forma migliora

MT.GL WHITE

WHITE LINE GREY

NAVY WHITE

MT.GL GREY MINT

MT.GL OFF WHITE PINK

RED BLACK

l’aerodinamica e consente di evacuare il calore più rapidamente.
Sviluppato nella galleria del vento di HJC, l’IBEX 2.0 integra il Venturi
Dynamics per bilanciare la forza di resistenza dell’aria. Grazie al suo
design imponente e ben bilanciato, il casco è perfetto per lo sforzo
intenso e le condizioni climatiche più calde

Taglie

HJC SPORTS
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S

51-56 cm

20-22”

M

55-59 cm

21.6-23.2”

L

58-63 cm

22.8-24.8”

TESTATO NELLA GALLERIA
DEL VENTO

FURION 2.0

199,00 €

PVP

SISTEMA DI VENTILAZIONE 2.0
DESIGN AERODINAMICO
VENTURY DYNAMICS
COSTRUZIONE IN-MOLD

#FORTHEMOMENT

Casco semi-Aero

ULTRA LEGGERO
190g (±10)
COOLPATHTM VENTILAZIONE
SELFITTM SISTEMA DI
ADATTAMENTO AUTOMATICO

MT.GL BLACK

Il casco FURION 2.0 è considerato un capolavoro di design senza

MT.GL WHITE

MT.GL PINK

MT.GL NAVY

MT.GL FADE GREY

FADE RED

compromessi in quanto combina aerodinamica e ventilazione efficiente.
Grazie all’esperienza di HJC nella progettazione dei caschi da MotoGP,
il design aerodinamico, innovativo e semplice di FURION 2.0 garantisce
prestazioni di alto livello con una penetrazione ottimale dell’aria e
migliori capacità di raffreddamento.

MT OFF WHITE GOLD

FURION 2.0 ha integrato il Venturi Dynamics per bilanciare la forza
resistente all’aria con un avanzato sistema di ventilazione.

HJC SPORTS
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Taglie
S

51-56 cm

20-22”

M

55-59 cm

21.6-23.2”

L

58-63 cm

22.8-24.8”

MT FADE OLIVE

TESTATO NELLA GALLERIA
DEL VENTO

VALECO

149,00 €

PVP

SISTEMA DI VENTILAZIONE
DESIGN AERODINAMICO
VENTURY DYNAMICS

Il VALECO è un casco moderno, aerodinamico e perfettamente

COSTRUZIONE IN-MOLD

#FORTHEMOMENT

Casco stradale

ULTRA LEGGERO
220g (±10)

MT.GL BLACK

SILVER WHITE

MT.GL RED BLACK

MT.GL NAVY BLACK

ventilato, con un peso di circa 30 grammi in più rispetto al suo
fratello maggiore, l’IBEX 2.0 di HJC.
I 12 fori di ventilazione del casco manterranno la testa fresca
in ogni situazione, dai classici della primavera alle salite calde
delle Alpi durante la stagione estiva.Questo casco viene fornito

MT.GL OFF WHITE

MT OLIVE BLACK

MT.GL GREY BLACK

MT HIVIS. YELLOW BLACK

con imbottiture di di ricambio, fodera per il lavaggio e una borsa
per proteggere il casco quando lo porti con te.

Taglie
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S

51-56 cm

20-22”

M

55-59 cm

21.6-23.2”

L

58-63 cm

22.8-24.8”

LOTTO SOUDAL WHITE

TESTATO NELLA GALLERIA
DEL VENTO

ATARA

99,00 €

PVP

SISTEMA DI VENTILAZIONE
DESIGN AERODINAMICO
VENTURY DYNAMICS

L’ATARA beneficia di tutto lo sviluppo tecnico dei modelli di

COSTRUZIONE IN-MOLD

#FORTHEMOMENT

Casco stradale

ULTRA LEGGERO
220g (±10)

fascia alta di HJC come IBEX 2.0 e FURION 2.0. Aerodinamico e

MT.GL BLACK

MT.GL RED

MT.GL WHITE

confortevole, l’Atara è il tuo ingresso perfetto nel mondo di HJC,
un casco di tutti i giorni con una vestibilità perfetta.
È leggero, facile da regolare in base alle dimensioni della testa
e non scende a compromessi sulla sicurezza. Come con tutti
gli altri caschi HJC, l’imbottitura interna è rimovibile e lavabile,
permettendo di mantenere interni puliti e testa fresca.

MT.GL NEON GREEN

Taglie
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S

51-56 cm

20-22”

M

55-59 cm

21.6-23.2”

L

58-63 cm

22.8-24.8”

MT.GL NAVY

TESTATO NELLA GALLERIA
DEL VENTO

ADWATT

349,00 €

SISTEMA DI VENTILAZIONE

PVP

DESIGN AERODINAMICO
VENTURY DYNAMICS
COSTRUZIONE IN-MOLD

#FORTHEMOMENT

Casco Aero

VISIERA A SPECCHIO INCLUSA

ULTRA LEGGERO
280g (±10) – helmet only
340g (±10) – incl. Shield

Taglie
XS / S

54-56 cm

21.2-22”

M/L

57-59 cm

22.4-23.2”

XL / XXL

60-63 cm

23.6-24.8”

L’Adwatt è stato progettato attraverso test di galleria del vento
migliorati per migliorare le sue prestazioni di forza di resistenza
sulla pista.
Con l’aiuto di Victor Campenaerts, il detentore del record UCI

WHITE

Hour, HJC ha affrontato con successo la sfida di sviluppare un
casco aerodinamico efficiente sia con che senza uno scudo. Il
risultato è un design del casco che è veloce e extra ventilato allo
stesso tempo.

MT BLACK
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VICTOR CAMPENAERTS

UCI HOUR RECORD HOLDER - 2019
55,089 KM WITH THE ADWATT

TECHNICAL

FEATURES

Struttura interna di rinforzo
I caschi sono rinforzati con una struttura interna integrata nell’EPS, il telaio non solo mantiene il casco in un unico pezzo, ma lo
rende anche più forte e più resistente per proteggere la testa in caso di collisione.

Sistema avanzato di ventilazione
Una certa quantità di aria passa attraverso il condotto di aspirazione dell’aria anteriore, quindi circola all’interno del casco ed
infine esce dal condotto di scarico. Il flusso d’aria interno viene quindi migliorato per raffreddare la testa e dissipare il calore.

Costruzione In-Mold
In-mold è un metodo che consiste nel saldare l’EPS assieme alla calotta esterna in policarbonato per una maggiore resistenza
strutturale. Ciò migliora la protezione del ciclista fornendo un rinforzo compatto e conferendo al prodotto una finitura perfetta.

Visiera
ultra leggero

I caschi Aero Time Trial sono dotati di una visiera per migliorare il comfort e la visibilità dei piloti, i caschi aerodinamici HJC sono
progettati per avere le stesse prestazioni aerodinamiche con e senza visiera.

I caschi per biciclette HJC sono progettati con misure precise al fine di ottnere il peso minore possibile. Densità, posizionamento,
forme e materiali giocano un ruolo importante nell’ottimizzazione del peso.

Testato nella galleria del vento

SELFITTM è un sistema di adattamento automatico autoregolante che è una tecnologia rivoluzionaria per un fitting perfetto del
casco da bicicletta. Una volta che la vestibilità del casco è impostata per la testa, non richiede ulteriori regolazioni, anche quando
la testa si muove durante la corsa. Il sistema SELFIT regola automaticamente il fit e offre vestibilità e comfort costanti per la testa.

I caschi HJC sono testati in laboratorio e in “vita reale” per soddisfare i più elevati standard di qualità. HJC è una delle
pochissime società di caschi dotate di una propria galleria del vento al fine di testare l’aerodinamica, la ventilazione, il rumore
e altro ancora. Il laboratorio della galleria del vento HJC misura le forze aeree in varie condizioni di guida per migliorare le
prestazioni del casco.

Venturi Dynamics
Al fine di ottenere la massima ventilazione, un adattamento tecnico del principio di Bernoulli viene applicato ai modelli aerodinamicamente
migliorati di HJC. In movimento, la velocità del flusso superficiale generalmente aumenta mentre procede verso la parte posteriore
del casco. Attraverso le differenze di pressione, l’aria fredda dall’aspirazione frontale viene estratta attraverso lo sfiato posteriore
dissipando il calore interno e garantendo al ciclista una ventilazione ottimale e un flusso d’aria perfetto durante la guida.

Design aerodinamico
Provenienti dall’esperienza di progettazione del casco da MotoGP, i progettisti e gli ingegneri di HJC sono diventati esperti in
aerodinamica ed in ventilazione. I caschi Aero, come suggerisce la parola, sono più aerodinamici del tradizionale casco da bici
da corsa, ma con prestazioni di ventilazione compromesse.
Con i caschi HJC, questo compromesso è molto ridotto. HJC offre probabilmente il miglior casco semi-aerato ventilato sul
mercato .... Risparmia Watts con i caschi HJC!
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COOLPATHTM è una nuova tecnologia brevettata da HJC. Sostituendo l’imbottitura interna, consente all’aria fresca di fluire
intorno alla testa e migliora il comfort durante la pedalata. Il flusso d’aria fresca e la leggerezza del casco migliorano la calzata
e offrono un’esperienza di guida eccellente.

HJC
SPORTS

HJC SPORTS
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photo: Phil Gale @1_in_the_gutter

CASCHI
DA CICLISMO
REINVENTATI

SIAMO LIETI DI DARE IL BENVENUTO A PATRICK
SEABASE NELLA FAMIGLIA HJC!
SCOPRIAMO DOVE LE SUE AVVENTURE LO
PORTERANNO ..... E NOI ......
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hjcsports.com

FOR
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MOMENT

HJC EUROPE
Until end of 2019

From 2020

14 rue de l’Atome

1 Rue Benjamin Silliman

67800 Bischheim

67116 Reichstett

FRANCE

FRANCE

Tel. +33 390227400 / Fax. +33 390200912
infosports@hjc-europe.com

HJC HEADQUARTER
HJC Corporation
23, Seori-ro, Idong-myeon,
Cheoin-gu, Youngin-Shi, Gyeonggi-Do, 17127
REPUBLIC OF KOREA
+82 313335451
infosports@hjc-helmet.com

hjchelmets.com

HJC presenta con orgoglio i nuovi caschi da ciclism
con il nome di HJC Sports

HJC Sports Design, Established 1971
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