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Il design ergonomico assicura:
• Area di protezione estesa
• Sensibilità al calore e di udito
• Eccellente comfort anche quando la visiera è in uso

Conforme alle norme EN 443:2008 ed EN 14458:20104 per elmi e visiere, incluso, 
per entrambi, tutti i requisiti opzionali e le migliori prestazioni

MOBY1
Elmo per vigili del fuoco, per la lotta contro l’incendio in edifici e in altre strutture

Compatibile a DPI prodotti da terze parti 
(maschere, torce, sistemi di comunicazione, ecc.) MADE IN

 IT
ALY
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MOBY1 
ELMO PER LA LOTTA CONTRO L’INCENDIO 

IN EDIFICI ED ALTRE STRUTTURE

Certificazioni e approvazioni degli elmi

Norma: EN 443:2008 
“Elmi per la lotta contro l’incendio in edifici 
e in altre strutture”
• Area proitetta: Tipo B3b
• Condizionamento alle basse temperature: - 30 °
• Resistenza al contatto con sostanze chimiche liquide: C
• Isolamento dell’elmo bagnato: E2
• Isolamento superficiale: E3
• Gamma di taglie: da cm. 52 a 64

Norma DIN 67510-1: 2002
“pigmenti fotoluminescenti e prodotti  Parte 1: Misurazione 
delle caratteristiche di fotoluminescenza e marcatura alla 
produzione” (solo per l’elmo colore 44 verde menta)

Certificazioni e approvazioni delle visiere degli elmi

Norma: EN 14458: 2004 
“Ripari facciali e visiere per uso con elmi per vigile del fuoco 
ed elmetti di sicurezza ad elevate prestazioni per l’industria 
utilizzati da vigili del fuoco e per servizi di ambulanza e di 
emergenza”
• Classe ottica 1
• Visiera per uso Vigili del Fuoco
• Protezione Ultravioletti: 

3-1 2 per gli schermi neutri 
2-4 per gli schermi specchiati oro

• Temperature estreme: - 40 °  120°
• Resistenza alle temperature estreme alle particelle 

ad alta velocità: (AT)
• Resistenza all’abrasione: (K)
• Resistenza all’appannamento: (N)
• Proprietà elettriche: (Ω)
Solo per le visiere specchiate oro:
• Protezione infrarossi (4-5)
• Riflessione incrementata IR: R
• Capacità superiore di riconoscimento dei colori: (4C)

COLORI

01 Royal blue 02 Bianco 05 Rosso

06 Nero 07 Giallo 08 Verde

10 Arancio 44 Lumen mint 
(fosforescente)

55 Laminato cromo

PESO DELL’ELMO 
(senza accessori)

Moby1 con visiera facciale: 1.500 grammi +/- 50
Moby1 con visiera oculare e facciale: 1.650 grammi +/- 50

OPZIONALE

Strisce retroriflettenti
Argento
Giallo
Arancio

Manopola esterna per la micro-regolazione 
della taglia (brevettato). Nessuna interferen-
za con il protettore del collo. Facile da usare 
anche con i guanti da intervento. La tensio-
ne  può essere regolata  a seconda della 
situazione (stretto per situazioni estreme, 
più lento in condizioni meno pericolose).

Maschera antigas

OPZIONALE

Disponibile:
• Protettore Integrale del collo 
• Protettore del collo in Aramide
• Protettore del collo in Alluminizzato

Rete interna antistatica 
regolabile in altezza

OPZIONALE

Predisposto 
ad accogliere sistemi 
di comunicazione 
(lista sistemi compatibili 
disponibile a richiesta)
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OPZIONALE

Predisposto 
ad accogliere sistemi 
di comunicazione 
(lista sistemi compatibili 
disponibile a richiesta)

Fodera interna imbottita
(staccabile, lavabile, 
sostituibile)

Frangifiamma interno

OPZIONALE
Placca frontale dorata (personalizzabile su richiesta)

Visiera oculare girevole a scomparsa 
integrata (a seconda del modello), con 
alette di presa su entrambi i lati
CLASSE OTTICA 1 con protezione dai 
raggi ultravioletti, resistente a:
• Impatti ad alta energia (AT)
• Abrasione (K)
• Appannamento (N)

Visiera facciale retrattile neutra oppure spec-
chiata oro (a seconda della configurazione), 
CLASSE OTTICA 1, protezione dai raggi 
ultravioletti, resistente a:
• Impatti ad alta energia (AT)
• Abrasione (K)
• Appannamento (N)
Solamente per visiera specchiata oro:
• Protezione dagli infrarossi (4-5)
• Capacità superiore di riconoscimento 

dei colori: (4C)
• Riflessione incrementata IR: (R)

Sistema di ritenzione trapezoidale 
resistente alla fiamma con mentoniera 
in pelle sganciabile

Supporti reggi-torcia (staccabili)
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ELMI MOBY1

Codice Descrizione

512XX

Elmo Moby1,  calotta in poliammide iniettata ad alta temperatura, con visiera oculare neutra e visiera facciale specchiata oro, con supporti per 
torcia e propri attacchi, con sacco di contenimento
XX = 01 Bleu royal , 02 Bianco, 05 Rosso, 06 Nero, 07 Giallo, 08 Verde,  10 Arancio
XX = 44 Verde menta (fotoluminescente)
XX = 55 Laminato cromo

511XX

Elmo Moby1,  calotta in poliammide iniettata ad alta temperatura, con visiera oculare neutra e visiera neutra, con supporti per torcia e propri 
attacchi, con sacco di contenimento
XX = 01 Bleu royal , 02 Bianco, 05 Rosso, 06 Nero, 07 Giallo, 08 Verde,  10 Arancio
XX = 44 Verde menta (fotoluminescente)
XX = 55 Laminato cromo

501XX

Elmo Moby1,  calotta in poliammide iniettata ad alta temperatura, con visiera neutra, con supporti per torcia e propri attacchi, con sacco di 
contenimento
XX = 01 Bleu royal , 02 Bianco, 05 Rosso, 06 Nero, 07 Giallo, 08 Verde,  10 Arancio
XX = 44 Verde menta (fotoluminescente)
XX = 55 Laminato cromo

ACCESSORI

Codice Descrizione

50001 Pulitore per la calotta

50002 Pulitore per le visiere

50003 Distanziatore della fronte (per portatori di occhiali)

50004 Protettore del collo in aramide

50005 Protettore del collo in alluminizzato

50006 Protettore integrale (tipo olandese)

50007 Set adesivi retroriflettenti 3M Argento

50008 Set adesivi retroriflettenti 3M Giallo

50009 Set adesivi retroriflettenti 3M Arancio

50021 Placca frontale dorata

RICAMBI

Codice Descrizione

600020 Visiera oculare neutra

600021 Visiera facciale neutra

600022 Visiera facciale specchiata oro

600023 Set stopper per visiera facciale

600024 Piastra regginuca

600028 Imbottitura in pelle della piastra regginuca

600030 Calotta anti shock

600031 Imbottitura di confort

600043 Sacco di contenimento

600060 Manopola di regolazione taglia con adattatore e set viti

600125 Set placca frontale dorata e con viti autofilettanti per Moby1

600130 Set frangifiamma in gomma e colla per Moby 1

600131 Set attacchi maschera (destro e sinistro) con viti per Moby1

600133 Controcalotta con set viti per Moby1

600136 Supporti interni laterali con con guanciali imbottiti e set viti per Moby1

600137 Sistema di ritenzione con cinturino e mentoniera + viti per Moby1

600138 Set stopper per visiera ocular per Moby1

600139 Connettori per l’assemblaggio delle visiere per Moby1

600140 Supporti per torcia con attacchi e viti per Moby1

600141 Girotesta con rete per Moby1

LEGENDA ELMI MOBY1

Categoria Con/senza visiera oculare Colore della visiera facciale Colore della calotta

A B C XX

5 = MOBY1
0 = Senza 1 = Neutra 01 Bleu royal , 02 Bianco, 05 Rosso, 06 Nero, 07 Giallo, 08 Verde,  10 

Arancio, 44 Verde menta (fotoluminescente),  55 Laminato cromo
1 = Con 2 = Oro 4/5

LEGENDA ACCESSORI E RICAMBI DEGLI ELMI MOBY1

Prodotto Numero

A BCDE

5 = Accessori ID

60 = Ricambi ID


