
SAFETY - FIS 6.8
With speed proven products, safety must be cutting edge. The 
new FIS 6.8 certification defines that the helmets have to absorb 
impacts without compromising safety levels up to the speed of 6.8 
m/s and Briko makes it available for racers from any competition 
level.

SiCUreZZA - FIS 6.8 
Quando la velocità è tutto, la sicurezza deve essere all’altezza. 
FiS 6.8 è la certificazione dei caschi in grado di assorbire impatti 
alla velocità di 6.8 m/s garantendo un livello di sicurezza senza 
precedenti reso disponibile da Briko per tutti i suoi atleti.

SAFETY - THE PROTETTO™” 
The ProtettoTM system is an additional safety device that gives the back of your head more  rear protection while skiing. This ABS, high impact, flexible 
and resistant appendix with additional anti-shock material  improves protection from major concussions.

SiCUreZZA - SiSteMA PROTETTO™
Per sentirsi più sicuri, liberare la mente e migliorare la performance in gara. il sistema Protetto™ è costituito da un guscio di sicurezza per la nuca realizzato 
in ABS, estremamente flessibile e resistente con all’interno materiale specifico anti shock. Protetto™ è posizionato posteriormente in corrispondenza 
dell’area statisticamente piu’ soggetta agli urti, sulla nuca.

SKI HELMETS
Speed Proven



TECHNOLOGY - VENTURI AIR FLOW CONTROL
The Venturi System uses the head shape to accelerate intake air flow and steam expulsion. 
Internal tunnel structure drive air from the front to the rear  ports

teCnOLOGiA - VENTURI AIR FLOW CONTROL                              
il sistema venturi sfrutta la forma piramidale delle porte di aerazione per aumentare la velocità 
dell’aria in entrata e farla defluire più rapidamente in uscita assiema al vapore in eccesso. il 
sistema di tunnel interni convolglia i flussi da fronte a retro.

HYBRID TECHNOLOGY
TECNOLOGIA IBRIDA

In Moulded helmet for lightweight
InMold per una maggiore leggerezzaCarbon Fiber for sturdy structure

Fibra di Carbonio per una struttura solida

ABS
Highest safety for high impact areas. 
ABS
Per una maggior sicurezza nelle più frequenti aree di impatto


	Pages from cat-hg-w-14-15_low-
	Pages from cat-hg-w-14-15_low--2.pdf



