
4 - Arancio

1 - Rosso

Predisposizione per fissaggio cuffie, visiera di protezione e lampada 
frontale. La totale assenza di elementi metallici evita qualsiasi 
problematica di corrosione. Disponibile in 7 colori ed ulteriormente 
personalizzabile con 9 versioni di etichette colorate.

Il casco della gamma CAMP Safety che meglio integra comfort, 
funzionalità ed elevati standard prestazionali; garantendo la migliore 
sicurezza in una gran varietà di applicazioni, sia nei lavori a terra che 
in quelli in quota. Robusta calotta ottenuta con una miscela di ABS 
e policarbonato, completamente chiusa per la protezione contro 
rischi elettrici o proiezione di metallo fuso. Calottina interna antiurto 
in EPS ad altà densità. Ragnatura in fettuccia per una migliore 
calzata. Girotesta in poliammide adattabile in altezza, sia 
frontalmente che posteriormente. Regolazione della taglia attraverso 
la comoda rotella. Per le teste più piccole è incluso nella confezione 
un adattatore da montare sulla parte anteriore, che assicura la 
corretta centratura del casco. L’imbottitura tessile traspirante ed 
assorbente è montata di serie, mentre nella confezione è inclusa 
anche quella in espanso idrorepellente.

Taglia unica regolabile.
Certificazioni:
- EN 397 che include ben quattro requisiti facoltativi: deformazione 
laterale (LD), isolamento elettrico (440 V a.c.), temperatura molto 
bassa (-20°C), spruzzi di metallo fuso (MM);
- EN 50365 Classe 0, per l’uso in prossimità di installazioni elettriche 
fino a 1000 V c.a. o 1500 V c.c.;
- norma americana ANSI Z89.1 Tipo 1 Classe C.

Fettucce sottogola, eventualmente rimovibili per le operazioni a 
terra, dotate di fibbia sviluppata appositamente per svolgere la 
funzione di sgancio di sicurezza tra 15 e 25 kg.
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3 - Giallo fluo /
Grigio riflettente

7 - Bianco

6  - Verde

5 - Giallo

2 - Azzurro
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3. The webbing suspension system adapts to the shape of the 
head for a uniform and comfortable fit.

4. The vertical position of the polyamide headband is adjustable 
both in the front and back. 

5. Turn dial adjustment is easy to operate with one hand and 
ensures a secure and precise fit. 

1. Outside shell is made of a blend of ABS and polycarbonate and 
is completely closed to protect against electrical risks and molten 
metal splash.

2. The energy absorbing internal shell is made of high-density EPS 
foam.

11. Fluo yellow / Reflective grey helmet version is supplied with 
reflective stickers for high visibility. Reflective stickers are supplied 
also separately as spare part (ref.074509).

7. Sweat-absorbing padding on the suspension system.

9. CE marking and serial number label.

8. Equipped with attachment points for ear protection, visor and 
headlamp.

10. Label for personal identification (user name, company name 
etc.). 

6. The chin strap can be easily removed when using the helmet for 
ground operations and the buckle is designed with a safety release 
to break away between 15 and 25 kg.

Foam padding

2 / 2

Ares Visor
0749 Clear
074901 Shaded
Compatible with all Ares series helmets.
(Supplied separately).

074901

0749

Adapter kit for
reducing the size

Mesh padding
(installed on the helmet)

Parts included in the package
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