
Elmetto protettivo con visiera integrata 

dal nuovo design

VisorLight



Ecco cosa intendiamo 
per un elmetto 
protettivo perfetto!

Un elmetto protettivo comodo e una visiera integrata, anche 

per chi porta gli occhiali, in VisorLight diventano un concetto 

solo. Con la copertura separata si aprono nuove dimensioni di 

personalizzazione.

Il tutto unito in un design elegante, conforme alla qualità, 

sempre elevata, di VOSS-HELME.

Rafforzate la vostra corporate 

identity stampando sul VisorLights 

il vostro logo aziendale con 

max. quattro colori. Già a partire 

dalla fornitura di 10 pezzi ricevete 

di alta qualità.

– elmetto protettivo secondo DIN EN 397 e 

visiera integrata

– in polietilene

– guscio abbassato dal concetto unico e  

design nuovo

– adatto per chi porta gli occhiali

– bilanciamento equilibrato con baricentro che si 

trova molto indietro

– spazi liberi sulle orecchie per migliore  

posizionamento di paraorecchie

– slot laterali per paraorecchie

– scanalatura per la pioggia

– 

– bardatura interna a 6 punti, stabile e molto como-

do, con fascia elastica molto assorbente

– fascia poggia–nuca molto angolata per  

garantire un posizionamento perfetto

– attacco per cinturino sottomento

– regolazione di grandezza, da 51 a 64 cm

– 

– guscio e copertura disponibili in due  

colori diversi

– visiera integrata in policarbonato

– visiera con rivestimento pregiato su entrambi i 

– peso complessivo (guscio, copertura, visiera e 

struttura interna) ca. 475 g soltanto

– 

Tampoprint

– fornitura in sacchetto di plastica e cartone singolo 

conf.: 10 pezzi

– sei colori standard (verde menta, blu segnale,  

rosso carminio, bianco segnale, giallo zolfo,  

– 

VisorLight



VisorLight

Accessori / ricambi

Chiusura girevole da 
allentamento VOSS

Fascia elastica molto 
assorbente tutt’intorno, 
qualità di prima scelta. 
Cinturino sottomento in 
tessuto KT con comoda 
chiusura rapida

Spray antiappannamento
policarbonato infrangibile, 
con 4 clip

aggiuntive, su entrambi 
i lati e dietro

La copertura separata 
apre nuove dimensioni di 
personalizzazione

Ampie aperture di ventilazione, 
disposte in un punto ottimale, 
per garantire un’ottima circolazione 
dell’aria all’interno del casco

Guscio leggero dal design 
elegante in collaudato 
materiale HDPE, baricentro 
disposto dietro

Visiera con 
rivestimento antigraffio 
su entrambi i lati, 
in policarbonato infrangibile

Comodissima bardatura 
interna a 6 punti con chiusura 
pinlock e ampio range di 
regolazione

Rosso carminio

Giallo zolfo

Blu segnale

Bianco 
segnale

Verde menta

Arancione 
traffico

Numerose soluzioni geniali costituiscono il concetto unico. 

Insieme creano il VisorLight.

Ogni dettaglio è di per sé un punto di forza. 
Nel complesso semplicemente imbattibile!

(Per la scelta e gli altri accessori vedi catalogo principale)



Elmetti protettivi da cantiere 
e industria

Elmetti antiurto VOSS-Caps

Elmetti protettivi industriali per 
applicazioni con temperature 
elevatissime e requisiti elevati 
o sconosciuti

Modelli speciali

Accessori e pezzi di ricambio

Protezione facciale

VOSS-HELME
Sicurezza garantita dalla qualità

VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Kokenhorststraße 8
30938 Burgwedel / Germany
Fon +49(0)51 39-9595-30
Fax +49(0)51 39-9595-39
info@VOSS-HELME.de
www.VOSS-HELME.de

Tutti i modelli raffigurati in questo catalogo 
possono presentare degli optional. 
I colori non corrispondono necessariamente alle 
tonalità RAL. 
Per motivi di stampa possono esserci variazioni. 
Con riserva di modifiche tecniche. 
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