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OUR TEAMS IN 2021
ASTANA PROTEAM
GAZPROM RUSVELO TEAM
TOPEAK ERGON RACING TEAM



OUR PRODUCTS



AIR PRO 
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.

MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE DELL’ARIA
Le ali strutturali, 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.

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.

PREVIENE LE TURBOLENZE
La coda allungata diminuisce la resistenza all’aria 
perché ne consente un distacco più progressivo, che 
non genera turbolenze.

IRIDESCENT WHITE



MATT BLACK 

VISIERA INTEGRATA
Ogni dettaglio di Air King è studiato per soddisfare le 
richieste dei ciclisti più esigenti e delle competizioni più 
impegnative.
La visiera in policarbonato si integra perfettamente nel 
design del casco.
VISIERA A INNESTO MAGNETICO ISTANTANEO

ANTI FOG AIR FLOW SYSTEM
Tra la lente e il telaio, Air Flow System garantisce una 
costante e perfetta visibilità ed una ventilazione ideale, 
riducendo la formazione di condensa ed appannamento

AIR KING
IL RE DELLA CRONOMETRO
I test effettuati nella galleria del vento a Magny-Cours 
e del Boardman Performance Center UK hanno 
permesso di tradurre i dati raccolti in una forma, 
quella della calotta, letteralmente scolpita dal vento. 
L’aria scorre liberamente intorno al disegno del 
casco, non trovando ostacoli. L’ingresso avviene 
attraverso le tre aperture centrali, e lo scorrimento è 
guidato da specifici canali.



IRIDESCENT MATT BLACK 

POTENZA NELLA CORSA
Dai recenti test effettuati presso il Boardman
Performance Centre (Uk), abbiamo avuto un’ulteriore 
conferma che AIR SPEED permette al corridore di 
risparmiare significativi watts durante la performance.

ULTRA VENTILATO
Le dodici prese d’aria e i tre condotti longitudinali 
canalizzano la fuoriuscita del flusso di aria calda e la 
velocizzano, permettendo un migliore e immediato 
raffreddamento interno, per mantenere la testa fresca 
durante tutta la durata della performance.

AIR SPEED
AERODINAMICA DA CRONO
I flussi aerodinamici sono stati protagonisti indiscussi 
della progettazione, quasi come se le linee del casco 
fossero state disegnate dal vento stesso. A una 
velocità media 40 km/h Air Speed mantiene 
performance e codice aerodinamico equiparabili al 
nostro casco crono tradizionale, Limar AIR KING, col 
vantaggio di avere naturalmente una migliore 
ventilazione.



TECHNOLOGY FIT

SRP

In-mould triple shell Pro

€  159,95

AIR VENTS SIZE cmד�Əǣȸ�ɮƺȇɎɀً�ǣȇȇƺȸ�Əǣȸ�ˢȒɯ�ƬǝƏȇȇƺǼɀ M (53-57) - L (57-61)

SIZING SYSTEM WEIGHT gAirFit-System with height adjustment and webbing connection M 240 - L 260

PADS IDEAL FORNon-allergenic and washable comfort pads AERO + VENTILATED RIDES

AIR MASTER

LIGHT BLUE ASTANA

MATT BLACK YELLOW

RED

WHITE BLUE GAZPROM

MATT WHITE

MATT BLACK

BLUE

TEAM REPLICA TEAM REPLICA
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IRIDESCENT LIGHT BLUE 

SVILUPPATO NELLA GALLERIA DEL VENTO
I trent’anni di esperienza Limar nel progettare e produrre 
modelli sempre più evoluti e performanti si vedono tutti. 
Attraverso test approfonditi nella galleria del vento di 
Magny-Cours abbiamo lavorato su ogni singolo dettaglio, 
per raggiungere il miglior equilibrio possibile tra 
aerodinamica e ventilazione. Il risultato è un casco con 
prestazioni e comfort mai visti prima.

ULTRA VENTILATO
Grazie all’effetto Venturi, le 15 prese d’aria e il circuito di 
canalizzazione interna garantiscono l’ingresso di una 
grande quantità di aria, ma non compromettono la 
prestazione aerodinamica. Il comfort è assicurato dalla 
circolazione interna al casco, dove l’aria è canalizzata 
attraverso l’intera calotta, e il calore accumulato viene 
espulso, mantenendo la testa fresca.

IL SEGRETO È LA SCORREVOLEZZA
Grazie alla posizione delle prese d’aria frontali e alla 
conformazione della sezione posteriore, l’aria ha un 
impatto minore, scorre lungo tutta la calotta e si distacca 
in modo progressivo, senza creare turbolenza.



MATT BLACK CHROME RED 

TECHNOLOGY FIT

SRP

In-mould triple shell Pro

€  104,95

AIR VENTS SIZE cm19 air vents M (53-57) - L (57-61)

SIZING SYSTEM WEIGHT gCompetion + Fit-System with height adjustment and webbing connection M 230 - L 250

PADS

HELMET LED LIGHT

IDEAL FORNon-allergenic and washable comfort pads

Included
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AIR STAR

HERREF

LED LIGHT INCLUDED

MATT BLACK

RED

MATT WHITE

MATT WHITE YELLOW

BLUE

MATT BLACK PINK

LED
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ROAD & OFF ROAD ADVENTURES
Progettato e sviluppato per gli amanti del Road e del 
Gravel che non vogliono rinunciare al comfort e alla 
ventilazione elevati e tipici della linea Limar Air 
Revolution.

ULTRA VENTILATO
La ventilazione è garantita da 19 prese d’aria e da canali 
interni per la circolazione dell’aria che, grazie all’effetto 
Venturi, acquista velocità
e rinfresca l’interno del casco.

CUORE NOTTURNO
Il sistema di regolazione taglie, Competition + Fit
System, consente aggiustamento sia orizzontale che 
verticale, si connette al cinturino per una calzata 
ottimale. 
Funzionale e utile la luce rossa posteriore di serie, 
perfettamente inglobata al sistema di regolazione, per 
una maggiore sicurezza quando si pedala di notte o in 
zone con molte gallerie o luce limitata.



IRIDESCENT WHITE

ULTRALIGHT EVO
IL SEGRETO DELLA LEGGEREZZA

Ultralight+ è tra i caschi più amati della gamma LIMAR.                          
E’ “il casco più leggero al mondo” con i suoi 175 gr di peso 
(taglia M)

LIMAR è stata la prima azienda al mondo a investire sulla 
ricerca di tecnologie per sviluppare prodotti sicuri e sempre 
più leggeri, quindi più performanti ed offre al mercato la 
più ampia gamma di caschi leggeri per ogni segmento di 
utilizzo.

TANTE QUALITA’ IN COSI’ POCO PESO

Ultralight+ accompagna al primato di leggerezza un 
design di eccellenza, aggressivo e fortemente 
aerodinamico, arricchito da uno spoiler monoblocco 
posteriore e dotato di 22 prese d’aria studiate ad hoc, 
che lo rendono ancora più ventilato.

Il sistema di regolazione taglie, Competition + Fit
System, consente aggiustamento sia orizzontale che 
verticale, si connette al cinturino per una calzata 
ottimale. Funzionale e utile la luce rossa posteriore di 
serie, perfettamente inglobata al sistema di 
regolazione, per una maggiore sicurezza quando si 
pedala di notte o in zone con molte gallerie o luce 
limitata.



KONA
PROTEZIONE TOTALE
Il telaio è in materiale composito elastico e altamente 
resistente alla rottura (Grilamid TR90), garantisce comfort e 
sicurezza al tempo stesso.

3 LENTI INTERCAMBIABILI
KONA è un modello con lente intercambiabile.
E’ equipaggiato con una lente protettiva 100% UV fino a 
400nm in policarbonato ad alta resistenza, con 
trattamento antigraffio e finitura scura specchiata (cat.3), 
una lente orange e una clear, (per utilizzo in situazioni di 
scarsa visibilità

AIR FLOW SYSTEM
Tra la lente e il telaio, Air Flow System garantisce una 
costante e perfetta visibilità ed una ventilazione ideale, 
riducendo la formazione di condensa ed 
appannamento.

LA CURA DEI DETTAGLI
I terminali sono in gomma elastica con anima in metallo per 
regolare la calzata e offrire massima stabilità.
Il nasello è anch’esso realizzato in gomma elastica e anima 
in metallo, per adattare perfettamente l’occhiale alla forma 
del viso e gestire la ventilazione al meglio.

AIR FLOW SYSTEM

MATT WHITE

MATT BLACK



TECHNOLOGY FIT

SRP

In-mould triple shell Full coverage

€  124,95

AIR VENTS SIZE cm M (53-57) -  L (57-62)

SIZING SYSTEM WEIGHT gAir Fit-System with height adjustment and webbing connection M 310 - L 360

PADS IDEAL FORNon-allergenic and washable comfort pads ENDURO ADVENTURES

DELTA

HER

NEW

E-BIKE

MATT BLACK

MATT GREY

MATT DARK GREEN

MATT BLACK PINK

MATT DARK RED

17 air vents
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MATT ELECTRIC BLUE

QUANDO IL GIOCO SI FA DURO
DELTA, il nuovo casco LIMAR per ENDURO, è sviluppato 
con tecnologia Triple shell PC/ EPS in mould. Con la sua 
copertura estesa a tempie e nuca risponde agli standard 
più severi CE, CPSC, AS e alla normativa NTA per E-Bike. 
Offre una calzata perfetta per ogni testa, in due taglie M 
(53-57 cm) e L (57-62 cm).

PROTEZIONE TOTALE
È dotato di un ampio frontino per proteggere dal sole, 
rami e pietrisco, regolabile in tre posizioni, che consente 
l’alloggiamento della maschera quando non è in uso.

LEGGEREZZA, VENTILAZIONE E COMFORT
Grazie alla tecnologia, alla scelta dei materiali e al know how
di LIMAR in ambito di leggerezza, il peso è inferiore rispetto 
alla stessa tipologia di casco sul mercato (310g M).
Ottima ventilazione garantita da 17 prese d’aria per l’ingresso 
e la fuoriuscita dell’aria e da due canali interni per la 
gestione dei flussi.



METTI A FUOCO
La nuova maschera LIMAR ROC , per Enduro 
e Downhill, e’ stata progettata per adattarsi 
perfettamente sia al viso del corridore sia alla 
forma del nuovo DELTA. La lente offre 
un’ampia visione periferica, essenziale per 
prestazioni e sicurezza. Il telaio in materiale 
composito resistente e flessibile è dotato di 
stabilizzatori che consentono il perfetto 
adattamento al casco.

ROC

OGNI DETTAGLIO CONTA
La fascia elastica di 4 cm è dotata di silicone 
all’interno per garantire perfetta aderenza al 
casco.
Il doppio strato in morbida gomma piuma a 
contatto con la pelle garantisce perfetta 
aderenza e comfort, evita il formarsi di 
umidità e protegge dal bagnato.

DARK GREEN

GREYDARK RED

BLACK



LIMAR BRAND
AMBASSADOR PROGRAM
BENVENUTO!
Saremmo orgogliosi di averti come 
Ambassador dei nostri prodotti, del 
nostro stile e della nostra 
immagine di Brand.
In qualità di atleta e leader nella
tua comunità, hai la possibilità di 
motivare e coinvolgere il  tuo
pubblico.
Per questo motivo, sei stato scelto
di proposito per rappresentare il 
marchio Limar.



REQUISITI

• Rappresentare in esclusiva solo Limar come marchio di 
caschi e occhiali

• Possedere un account Instagram e un profilo FB con più
di 1000 followers ed iniziare a creare la tua attività di LIMAR 
influencer.

• Seguirci sui nostri social 
Facebook: @limarhelmets
Instagram: @limarhelmetsofficial @limaritalia.us
@limarhelmetsaus @limarhelmetsuk @limarmexico

• quando possibile e pertinente taggare Limar nella tua
attività social generica.

• Realizzare un primo post sui social con recensione al primo 
utilizzo nostri prodotti

Per diventare un nostro Ambassador, 
ecco cosa ti invitiamo a fare:



REQUISITI

• Compilare e inviare il modulo «Product review» a 
info@limar.com con la tua personale recensione relativa
al prodotto che hai cominciato a utilizzare. Il tuo
contributo può essere utile per migliorare i nostri
prodotti.

• Creare almeno una volta alla settimana su Instagram e 
su Facebook un post e/o una storia dedicati

• Creare un post per ogni gara, evento, competizione a cui 
parteciperai. Se disponibile mandaci il tuo calendario
gare.

• Per ogni post o storia mettere i nostri tag e i nostri
hastag generici: 
#limar, #limarhelmets, #limarworld, #cycling, 
e specifici #mylimar #limareyewear ecc.

mailto:info@limar.com


BENEFITS

Se fai parte degli AMBASSADOR PLUS

ottieni subito uno sconto personale per i

prodotti che utilizzi del 50%;

Inoltre ottieni uno sconto per i tuoi Amici del 

30% tramite codice coupon personalizzato da 

utilizzare sul nostro sito con un 

riconoscimento del 10% per te che potrai

utilizzare per i tuoi acquisti sul nostro sito.



LIMAR SRL
via Landri,4 - 24060 Costa di Mezzate - Bergamo (IT)
Tel +39 035 683550 - info@limar.com - www.limar.com
FOLLOW US:        @limarhelmetsofficial /limarhelmets


