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ESTATE IN MOTO
Ecco i nuovi caschi modulari firmati Givi
da integrali a jet in un unico gesto

www.givimoto.com

Flero (BS). Versatili, performanti, in grado di convertirsi da integrali a jet con un unico
gesto evitando di togliere il casco. Ecco X.21 Challenger e X.16 Voyager 2017, i nuovissimi
modulari proposti da GIVI a tutti i motociclisti in cerca di un compromesso fra protezione
estrema e comodità.
X.21 Challenger dotato di mentoniera alzabile, cinturino micrometrico e interni removibili
e lavabili, offre la predisposizione Pinlock
sulla visiera principale, una lente Pinlock 30
compresa nel prezzo e la doppia omologazione P/J che permette di viaggiare con il casco
aperto.
Provvisto di paranaso, paravento e visierina parasole comandata da un cavo interno in
acciaio, efficace sistema di areazione con due prese d'aria anteriori e una posteriore, X.21
Challenger è disponibile oltre ai cinque colori base, bianco, nero opaco, nero lucido, argento
opaco e titanio opaco anche in cinque grintosi colori animati da sinuose linee grafiche lungo
la calotta: bianco lucido (grafica di color nero), nero opaco (grafica di color argento), titanio
opaco (grafica di color argento), argento opaco (grafica di color antracite) e giallo fluo
(grafica di color nero).
Taglie: XS-XXL
Prezzo: colori base: 193,00€ - grafica 199,00 € - versione con grafica Neon Yellow 204,00
€
X.16 Voyager predisposto per la visiera Pinlock
(antiappannamento), provvisto di
visierino parasole comandato da un cavo interno, sistema di areazione con estrattore
posteriore, paravento e paranaso, questo casco è l'ideale per gli utenti che amano la
praticità durante le soste in moto specialmente d'estate, grazie all' ottimo sistema di
apertura/chiusura della mentoniera con i punti di aggancio in acciaio e un bottone di
controllo identificabile anche con i guanti. L'omologazione protettiva P (indicata per gli
integrali e per i modulari con mentoniera da utilizzare sempre chiusa) mantiene inalterate
le caratteristiche del casco chiuso e la modulabità dell'apribile. Cinturino con regolazione
micrometrica a sgancio rapido e interni removibili e lavabili. Colorazioni: bianco lucido, nero
opaco, titanio opaco, e giallo fluo.
Taglie: XS-XXL
Prezzo: 167,00 €

Passione, design e artigianalità italiana, forte attitudine tecnologica e profonda conoscenza dei materiali: sono questi
gli ingredienti del successo internazionale di GIVI, un percorso che ha trasformato una piccola officina di Brescia in un
punto di riferimento mondiale per gli accessori moto. L’azienda oggi ha distributori in più di 70 Paesi, filiali in America,
Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, unità produttive dirette in Brasile, Malesia e Vietnam per i rispettivi mercati
locali; e può vantare lo stesso spirito intraprendente del giorno della sua fondazione. La mission GIVI è racchiusa
nell'impegno di progettare, realizzare e distribuire prodotti di qualità, in grado di elevare l'equipaggiamento della moto
e del motociclista in termini di prestazioni, comfort e sicurezza. In più, GIVI offre la più vasta gamma di sistemi di
ancoraggio specifici con brevetti di fama internazionale, come l'inimitato Monokey.
Alla testa della GIVI sempre con la stessa passione del primo giorno, il fondatore e presidente Giuseppe Visenzi (da cui
l'acronimo), campione ai Motomondiali del 1969 con una Yamaha 350. GIVI è infatti un marchio da campioni.
Basta pensare ai traguardi raggiunti con la storica sponsorizzazione del Team LCR Honda di Lucio Cecchinello che
dura da oltre 15 anni. Solo nel 2016 si contano due vittorie di Gran Premio con il campione inglese Cal Crutchlow sulla
RC213V.

