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Quando si corre in bicicletta, l’avversario 
principale è l’aria.
Ecco perché la nostra ricerca e sviluppo 
si è concentrata sull’aerodinamica del 

casco, studiando i flussi dell’aria e le 
turbolenze per garantire agli atleti e agli 

amatori un vantaggio reale e consistente. 
La domanda di esplorare nuovi limiti 

delle prestazioni ha trovato una risposta. 
Nel vento. 

LA RISPOSTA
É NEL VENTO

Si corre sempre contro i propri limiti. Un secondo, un centimetro possono contare 
moltissimo. Nelle competizioni e nella vita. Con Air Pro si arriva a una diminuzione 
dello 0,2% della resistenza alla penetrazione nell’aria rispetto al modello 
Ultralight+. O, se preferite, a un aumento dell’efficienza del 20%. Per guadagnare 
fino a 1 secondo ogni 10 km in una cronometro. Perché ogni vittoria conta.

il valore Di 
un SinGolo 

SeconDo
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OGNI DETTAGLIO
CONTA

Fa SCorrErE l’aria 
La superficie piramidale delle 
costole longitudinali riduce 
la pressione dell’impatto 
perché “taglia” l’aria e le 
permette di scorrere in 
modo più fluido.

Migliora la CirColaZioNE DEll’aria   
Le ali trasversali, grazie all’impiego del carbonio, hanno uno 
spessore ridotto, permettono un afflusso più facile e 
migliorano la circolazione dell’aria nella calotta, con 
vantaggi per l’aerodinamica e per la ventilazione.

prEViENE lE turBolENZE 
La coda allungata 
diminuisce la resistenza 
all’aria perché ne consente 
un distacco più progressivo, 
che non genera turbolenze. 

iSPirati 
Dalla natura 
PerFeZionati 

Dalla tecnoloGia

Ci siamo ispirati alla forma più aerodinamica, 
elaborata in un laboratorio che funziona da 

milioni di anni: la natura.
Un punto di partenza che è stato 

analizzato, verificato e sviluppato 
attraverso i più innovativi modelli di 

analisi e simulazione matematica, e 
collaudato nella galleria del vento. 
Per offrire ai ciclisti il modo più 
naturale di correre verso il futuro. 
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air Fit SYStEM
Estremamente compatto, 
sottile e leggero, dotato 
di regolazione orizzontale, 
verticale e webbing bracket, 
offre un comfort eccezionale e 
una perfetta aderenza.

OGNI DETTAGLIO
CONTA

Abbiamo sfruttato 
le qualità uniche 

del carbonio per realizzare, 
accoppiandolo al polistirolo  
espanso, un’anima che offre la 
massima resistenza con il minimo  
degli spessori. Due ali strutturali si 
fondono con le costole longitudinali della 
calotta, creando una gabbia altamente 
performante in termini di sicurezza, 
aerodinamica e ventilazione. 



Air pro
SHApED BY THE Air

tEChNiCal FEaturES

•	In-mould	triple	shell	technology.
•	In-mould	carbon/eps	double	frame.
•	Aerodynamic	design,	slick	fit.
•	20	air	vents,	8	longitudinal	inner
channels	for	extreme	ventilation.

•	AirFit-System	with	vertical	and
horizontal	adjustment	and
webbing	connection.

•	Antibacterial	and	washable
comfort	pads.

•	SIzeS	M	(53-57	cm)	L	(57-61	cm)
•	WeIght	M	230g,	L	270g
• 
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Air speed
born to rAce

tEChNiCal FEaturES

•	In-mould	monoshell	technology.
•	Aerodynamic	design,	slick	fit.
•	12	air	vents,	3	longitudinal	inner	air	

flow	channels	for	extreme	venti-
lation.

•	AirFit-System	with	vertical	and
horizontal	adjustment	and
webbing	connection.

•	Antibacterial	and	washable
comfort	pads.

•	SIzeS	M	(53-57)	L	(57-61	cm)
•	WeIght	M	235g,	L	270g
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Air stAr
tHE Air rEVOLUtiON 
stArts HErE

tEChNiCal FEaturES

•	In-mould	triple	shell	technology.
•	Aerodynamic	design,	slick	fit.
•	19	air	vents,	inner	air	flow	channels	

for	extreme	ventilation.
•	Competition	+	Fit	System	with	

vertical	and	horizontal	adjustment	
and
webbing	connection.

•	Antibacterial	and	washable
comfort	pads.

•	helmet	led	light	included
•	SIzeS	M	(53-57)	L	(57-61	cm)
•	WeIght	M	230g,	L	250g

Air mAster
you rAce fAster 

tEChNiCal FEaturES

•	In-mould	triple	shell	technology.
•	Aerodynamic	design,	slick	fit.
•	15	air	vents,	inner	air	flow	channels	

for	extreme	ventilation.
•	AirFit-System	with	vertical	and
horizontal	adjustment	and
webbing	connection.

•	Antibacterial	and	washable
comfort	pads.

•	SIzeS	M	(53-57)	L	(57-61	cm)
•	WeIght	M	240g,	L	260g



T H E  H E L M E T  S P E C I A L I S T

liMar S.r.l.
via	Landri,	4
24060	Costa	di	Mezzate	
Bergamo	Italy

T      +39	035	683550

E    		info@limar.com

W    	www.limar.com

@limarworld	

/limarhelmets	

/limar_helmets


