
Elmetti



protecting planet
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uvex pheos planet
uvex pheos planet B-WR // uvex pheos planet B-S-WR

Per rendere esplicita la propria missione a favore di una maggiore  
sostenibilità, uvex ha creato l'etichetta protecting planet.
Peruvex,protecting planet è più di una semplice etichetta. Basata sul motto, "protecting planet"  
diventa una promessa per incorporare responsabilmente i tre pilastri della sostenibilità ovvero 
ecologia, economia e questioni sociali in tutte le azioni e in tutti i settori dell'azienda. 

Per questo motivo uvex esamina, valuta e ottimizza complessivamente tutti i passaggi lungo la 
catena del valore, alla fine della quale si trova il prodotto più sostenibile possibile.



by using environmentally-
friendly packaging

by using recycled material //
by using bio-based material
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uvex pheos planet B-WR uvex pheos planet B-S-WR
Cod. art. 9772042  9772043
Colore bianco bianco
Modello con visiera lunga con visiera corta
Materiale HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

Una parte importante della gamma  
prodotti della serie planet  
è uvex pheos planet.

Tutti gli imballaggi singoli sono costituiti da mate-
riale rigranulato prelevati dal ciclo dell'economia 
circolare. L'imballaggio esterno è di materiale 
vergine e può essere reintrodotto nel circuito di 
riciclaggio dopo l'uso. Ciò consente di risparmia-
re materie prime fossili. Le istruzioni d'uso sono 
stampate al 100% su carta riciclata.

La calotta dell'elmetto è composta dal 30% da bioplastica. 
La materia organica d'origine, la canna da zucchero, viene 
trasformata rispettando i più rigorosi requisiti di qualità e 
raggiunge un'elevata stabilità e resistenza. Per l'anello della 
testa, viene usato il 50% di materiale rimacinato dalle calotte 
degli elmetti. In questo modo si riduce significativamente la 
produzione di scarti legati al processo.

uvex pheos planet BWR  
uvex pheos planet BSWR
• calotta dell'elmetto in bioplastica
• anelli della testa in calotte rigranulate



uvex pheos E
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Le normative
EN 397 · EN 50365

EN397–Elmettiindustriali 
Proteggono contro la caduta di oggetti e le relative conseguenze come: lesioni cerebrali e frattura del cranio

Requisiti obbligatori: questi requisiti sono obbligatori per 
tutti gli elmetti certificati secondo la norma EN 397.
• assorbimento degli urti verticale 
•  resistenza alla perforazione (da parte di oggetti appuntiti 

e affilati)
• resistenza alla fiamma
•  fissaggio del cinturino sottogola: il cinturino si apre se 

sottoposto a una forza compresa tra un minimo di 150 N e 
un massimo di 250 N

Requisiti opzionali: questi requisiti sono auspicabili, ma non 
obbligatori, per gli elmetti certificati secondo la norma EN 
397.
• temperature molto basse (-20 °C o -30 °C)
• temperature molto elevate (+150 °C)
• isolamento elettrico (440 V)
• Molten Metal (MM)
• deformazione laterale

EN50365–Elmettiaisolamentoelettricoperoperazionipressoimpiantiabassatensione 
Proteggono da folgorazione elettrica e impediscono che la corrente elettrica percorra il corpo attraverso la testa

Requisiti: 
•  tutti gli elmetti devono soddisfare i requisiti secondo la 

norma EN 397.
•  protezione da corrente alternata fino a 1000 V (CA) o 

costante fino a 1500 V (CC) 
•  gli elmetti isolanti non possono contenere elementi con-

duttori.
•  le aperture di aerazione (se presenti) non devono permet-

tere il contatto involontario con elementi sotto tensione.

temperature  
molto basse 
(-20 °C o -30 °C)

uvex airwing uvex super boss uvex pheos uvex pheos alpine uvex perfexxion

temperature molto 
elevate (+150 °C)

uvex thermo boss

isolamento  
elettrico  
(440 V)

uvex airwing E uvex thermo boss

Molten Metal (MM)

uvex pheos

deformazione 
laterale

uvex perfexxion



uvex pheos alpine uvex perfexxion

uvex perfexxion
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Panoramica delle normative
EN 12492 · EN 1078

EN 12492 – Elmetto per arrampicata 
Protegge dai pericoli derivanti dalle attività di scalata

Requisiti: 
• assorbimento degli urti verticale, frontale, laterale e  
 posteriore
• resistenza alla perforazione
• dispositivo di fissaggio (il cinturino sottogola si apre se  
 sottoposto a una forza minima di 500 N)
•  fissaggio del dispositivo da indossare: l'allungamento mas-

simo del cinturino sottogola è pari a 25 mm
•  efficacia del dispositivo da indossare: l'elmetto non deve 

scivolare dalla testa

EN 1078 – Norma europea sugli elmetti da ciclismo 
Protezione per i ciclisti e coloro che utilizzano gli skateboard e i pattini a rotelle

Requisiti: 
• capacità di assorbimento degli urti quando viene applicata  
 una forza verticale
• resistenza alla penetrazione
• basse temperature (-20°C)
•  efficacia del dispositivo da indossare verificata mediante 

prova di rimozione
•  resistenza meccanica del sottogola comprovata con un 

allungamento massimo consentito di 35 mm 
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uvex perfexxion
Elmetto regolabile per un elevato comfort 

uvex perfexxion soddisfa gli 
standard di protezione  
sia per gli elmetti industriali 
sia per gli elmetti da alpini-
smo e ciclismo e, grazie al 
controllo climatico ottimale 
e alla vestibilità confortevo-
le, è particolarmente como-
do per chi lo indossa.

Nessun accumulo 
di calore grazie a un 
sistema di ventila
zione ottimale
Prese d’aria regolabili che 
garantiscono una circolazione 
dell’aria ottimale e prevengono 
l’accumulo di calore sotto l’elmetto

Comfort  
elevato
L’interno a maglia integrato e 
imbottito garantisce ulteriore 
comodità. Il sistema a maglia 
fornisce una ventilazione 
ottimale.

Vestibilità ottimale 
grazie alla regolazione continua 
della larghezza e dell’altezza



9720940

9720950

9720040

9720050
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uvex perfexxion
Cod. art. 9720940 9720950 9720040 9720050
Colore nero nero bianco bianco
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, -30 °C, LD EN 397, -30 °C, LD EN 397, -30 °C, LD EN 397, -30 °C, LD

EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078 EN 12492, EN 1078
Taglie M (da 52 a 58 cm) L (da 59 a 63 cm) M (da 52 a 58 cm) L (da 59 a 63 cm)
Minimo d'ordine al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 6 PZ SCA da 6 PZ SCA da 6 PZ SCA da 6 PZ

Elmetti
uvex perfexxion

uvex perfexxion 
• combinazione unica delle norme EN 397 (parziale), EN 12492 ed  

EN 1078
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive 
• fessure supplementari per l’integrazione di una varietà di accessori
• conformità alle seguenti normative: 

 - EN 397 (parziale) – Normativa per gli elmetti di protezione industriale 
• requisiti opzionali: LD, -30 °C

 - EN 12492 – Norma per gli elmetti da alpinista
 - EN 1078 – Normativa per gli elmetti da ciclismo

• la maggiore rigidità laterale (LD) offre una funzione di protezione  
aggiuntiva

• prese d’aria regolabili e confortevoli per la massima ventilazione
• interno con sistema di regolazione graduale a rotella per regolazione  

di larghezza e altezza

• interno con comoda retina per un maggiore comfort quando indossato
• vestibilità ottimale grazie a due diverse taglie (M e L)
• visiera a clip aggiuntiva (inclusa nella fornitura)

Approvazione LD
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uvex airwing B con bardatura interna convenzionale
Cod. art. 9762020 9762120 9762220 9762320 9762420 9762520 9762920
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu nero
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Taglie da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

uvex super boss con bardatura interna convenzionale
Cod. art. 9750020 9750120 9750520
Colore bianco giallo blu
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C EN 397, -20 °C
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

uvex airwing B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art. 9762030 9762130 9762230 9762330 9762430 9762530
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

Elmetti
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing BWR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto 
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protet-

tive
• conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per tempera-

ture molto basse (-30°C)
•  tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione 

• bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale (uvex 
airwing B)

• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 
una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-WR)

• provvisto di fascia tergisudore 9760005
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex super boss
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto 
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per tempera-

ture molto basse (-20°C)
• bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e con-

fortevole
• provvisto di fascia tergisudore 9790004 
• prese di ventilazione laterali regolabili
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

9762020 97624209762220

9762130 9762330 9762530

9762920

9750020 97505209750120
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uvex airwing B-S con bardatura interna convenzionale
Cod. art. 9762021 9762121 9762221 9762321 9762421 9762521
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Taglie da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

uvex thermo boss
Cod. art. 9754000 9754100 9754300
Colore bianco giallo rosso
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Materiale PC rinforzato con fibre di vetro
Norma EN 397 EN 397 EN 397

+150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC +150 °C, 440 V AC
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

uvex airwing B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art. 9762031 9762131 9762231 9762331 9762431 9762531
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C EN 397, -30 °C
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ SCA da 25 PZ

uvex airwing BS · uvex airwing BSWR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere e cuffie per elmetto 
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per tempera-

ture molto basse (-30°C)
• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
• bardatura interna convenzionale per una regolazione individale e confor-

tevole (uvex airwing B-S)

• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 
una regolazione continua della larghezza (uvex airwing B-S-WR)

• provvisto di fascia tergisudore 9760005
• visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

Elmetti
uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR · uvex thermo boss

uvex thermo boss
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie per elmetto e 

bordo sgocciolatoio
• calotta elmetto in policarbonato resistente al calore per l'impiego a tem-

perature ambiente elevate
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare (440 V CA e 

+150 °C)
• bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e con-

fortevole 
• provvisto di fascia tergisudore 9790004
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

9754000 97543009754100

9762021 9762121 9762221

9762331 9762431 9762531
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uvex pheos alpine con sistema a rotella
Cod. art. 9773050 9773150 9773250 9773350 9773450 9773550 9773950
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu nero
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C ABS, -30 °C
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492 EN 12492
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz 

confezionati singolarmente confezionati singolarmente confezionati singolarmente confezionati singolarmente confezionati singolarmente confezionati singolarmente confezionati singolarmente
in scatola in scatola in scatola in scatola in scatola in scatola  in scatola

Imballo multiplo cartone da 6 PZ cartone da 6 PZ cartone da 6 PZ cartone da 6 PZ cartone da 6 PZ cartone da 6 PZ cartone da 6 PZ

Elmetti
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• elmetto polifunzionale per operazioni ad alta quota e interventi di salva-

taggio
• combinazione delle caratteristiche dell'elmetto protettivo industriale  

(EN 397) e dei requisiti dell'elmetto per alpinismo (EN 12492)
• la leggera calotta dell'elmetto in ABS offre protezione e resistenza
• visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto 
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protet-

tive e visiera
• possibilità di fissaggio per lampada frontale e occhiali a mascherina
• aperture di aerazione sempre aperte
• conforme alla norma EN 397 e al requisito supplementare per tempera-

ture molto basse (-30°C)
• cinturino sottogola saldamente rivettato per l'uso secondo la norma EN 

12492
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura calzata e comfort ottimali

• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 
una regolazione continua della larghezza

• l'elmetto viene fornito di serie con fascia tergisudore  
nera in PU (cod. art. 9760009). Su richiesta  
è disponibile anche una fascia tergisudore chiara in pelle  
ecologica (cod. art. 9760005)

9773050 97733509773150

9773450

9773250

9773550 9773950

2013
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uvex pheos forestry - set premontato
Cod. art. 9774236 9774237 9774238
Colore giallo arancione rosso
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale ABS ABS ABS
Norma EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM EN 397, -30 °C, MM

EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F EN 1731:2006-F
EN 352-3 EN 352-3 EN 352-3

Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Minimo d'ordine al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 15 PZ cartone da 15 PZ cartone da 15 PZ

uvex pheos forestry - Ricambi e accessori
Cod. art. Unità di vendita
9790210 Visiera di ricambio al pz
2600214 uvex K2P (attacco meccanico) al pz
9760106 Bardatura interna di ricambio pheos ABS al pz
9760009 Fascia antisudore pheos ABS al pz
9790021 Sottogola a 4 punti al pz
9790146 Fischietto segnaletico al pz

uvex pheos ABS B-S-WR con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art. 9772071 9772171 9772271 9772371
Colore bianco giallo arancione rosso
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale ABS ABS ABS ABS
Norma EN 397, EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 24 PZ cartone da 24 PZ cartone da 24 PZ cartone da 24 PZ

Elmetti
uvex pheos forestry · uvex pheos ABS

uvex pheos forestry
• set realizzato su misura delle specifiche esigenze del settore forestale; 

composto da elmetto protettivo uvex pheos ABS B-S-WR, visiera uvex 
pheos e cuffie uvex pheos K2P

• set di adesivi già incollati, incluso sottogola e fischietto segnaletico  
(premontati)

• conforme alle norme EN 397 con requisiti supplementari per temperature 
molto basse (-30°C), EN 352-3 e EN 1731

• la visiera in rete metallica completamente integrata e con un'elevata tra-
smissione (permeabilità alla luce) protegge da corpi estranei e garantisce 
una visuale libera

• le cuffie antirumore altamente isolanti (SNR: 30 dB) circondano perfetta-
mente il sistema e proteggono in modo affidabile dal rumore di motose-
ghe e decespugliatori

• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione, aerazione 
in direzione di movimento

• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 
una regolazione continua della larghezza con una mano

uvex pheos ABS
• elmetto protettivo in ABS con fessure per attacco di visiere, cuffie anti-

rumore per elmetto e lampade per elmetto uvex
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• conforme alla norma EN 397 e a requisiti supplementari per temperatu-

re molto basse (-30 °C)
• elevata rigidità laterale
• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
• bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella 

(9760106) con fascia antisudore (9760009) 
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

Ulteriori informazioni sono  
disponibili su uvexsafety.com/ 
en/forestryset (o inquadrando  
il codice QR).

9774236 9774237

9774238

97723719772171 97722719772071
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uvex pheos B con bardatura interna convenzionale
Cod. art. 9772020 9772120 9772220 9772320 9772520 9772920
Colore bianco giallo arancione rosso blu nero
Modello con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone cartone cartone cartone cartone cartone

da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ

uvex pheos B-WR con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art. 9772030 9772130 9772230 9772330 9772430 9772530 9772930
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu nero
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ

uvex pheos B-S-WR con sistema a rotella
Cod. art. 9772031 9772131 9772231 9772332 9772531 9772832 9772932
Colore bianco giallo arancione rosso blu grigio scuro nero
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ

Elmetti
uvex pheos B · uvex pheos B-WR · uvex pheos B-S-WR

uvex pheos BSWR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore 

per elmetto e lampade per elmetto uvex
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protet-

tive
• conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature 

molto basse (-30 ºC) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione

• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 
una regolazione continua della larghezza 

• provvisto di fascia antisudore 9760005
• visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

uvex pheos B · uvex pheos BWR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore 

per elmetto e lampade per elmetto uvex
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature 

molto basse (-30 ºC) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
• bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale e con-

fortevole (uvex pheos B)
• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 

una regolazione continua (uvex pheos B-WR)
• provvisto di fascia antisudore 9760005
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

97721209772020 9772220 9772430 9772530

9772332 9772832 9772932
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uvex pheos E
Cod. art. 9770020 9770120
Colore bianco giallo
Modello con visiera lunga con visiera lunga
Norma EN 397 EN 397

EN 50365 (1000 V CA) EN 50365 (1000 V CA)
-30 °C, MM -30 °C, MM

Taglie da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm
Unità di vendita 1 1

uvex pheos E-WR con sistema di regolazione graduale a rotella
Cod. art. 9770030 9770130 9770230 9770330 9770430 9770530 9770830
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu grigio scuro
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ

uvex pheos E-S-WR con sistema a rotella
Cod. art. 9770031 9770131 9770231 9770331 9770431 9770531 9770832 9770931
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu grigio scuro nero
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365 EN 50365
1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA 1000 V CA

Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ

uvex pheos E con bardatura interna convenzionale
Cod. art. 9770020 9770120
Colore bianco giallo
Modello con visiera lunga con visiera lunga
Materiale HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397

-30 °C, MM -30 °C, MM
EN 50365, 1000 V AC EN 50365, 1000 V AC

Taglie da 51 a 61 cm da 51 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 25 PZ cartone da 25 PZ

Elmetti
uvex pheos E · uvex pheos E-WR · uvex pheos E-S-WR

uvex pheos E · uvex pheos EWR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per  

elmetto e lampade per elmetto uvex
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel settore elettrico
• conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature  

molto basse (-30 ºC) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e  
approvato in conformità alla norma EN 50365 (1000 V CA)

• bardatura interna convenzionale per una regolazione individuale  
e confortevole (uvex pheos E)

• bardatura interna dotata di sistema rotante di regolazione graduale per la regolazione  
continua della larghezza (uvex pheos E-WR)

• equipaggiato con fascia tergisudore 9760005 (uvex pheos E) o 9760009 (uvex pheos E-WR)
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali

uvex pheos ESWR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore 

per elmetto e lampade per elmetto uvex
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• elmetto con guscio completamente chiuso, adatto per le applicazioni nel 

settore elettrico
• conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature 

molto basse (-30 ºC) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal") e 
approvato in conformità alla norma EN 50365 (1000 V CA)

• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 
una regolazione continua della larghezza 

• provvisto di fascia antisudore 9760009
• visiera corta per un campo visivo più ampio verso l'alto
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

9770020 9770230 9770430 97705309770120

977093197708329770331
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uvex pheos IES con sistema a rotella 
Cod. art. 9772040 9772140 9772240 9772340 9772540
Colore bianco giallo arancione rosso blu
Modello con visiera lunga 
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 55 a 61 cm da 55 a 61 cm da 55 a 61 cm da 55 a 61 cm da 55 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone cartone cartone cartone cartone

da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ

uvex pheos reflex set L
Cod. art. Colore Modello Cod. art. Colore Modello
9772026 bianco uvex pheos B con adesivo catarifrangente 9772038 bianco uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772126 giallo uvex pheos B con adesivo catarifrangente 9772137 giallo uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772226 arancione uvex pheos B con adesivo catarifrangente 9772239 arancione uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772326 rosso uvex pheos B con adesivo catarifrangente 9772334 rosso uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772526 blu uvex pheos B con adesivo catarifrangente 9772537 blu uvex pheos B-S-WR con adesivo catarifrangente
9772926 nero uvex pheos B con adesivo catarifrangente 9770026 bianco uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9772035 bianco uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente 9770126 giallo uvex pheos E con adesivo catarifrangente
9772138 giallo uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente 9770036 bianco uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772236 arancione uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente 9770136 giallo uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772437 verde uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente 9770536 blu uvex pheos E-WR con adesivo catarifrangente
9772538 blu uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente
9772936 nero uvex pheos B-WR con adesivo catarifrangente

Imballo multiplo 25 PZ
Unità di vendita

uvex pheos S-KR 
Cod. art. 9772034 9772134 9772234 9772335 9772534
Colore bianco giallo arancione rosso blu
Modello con visiera corta 
Materiale HDPE HDPE HDPE HDPE HDPE
Norma EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 

-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM
Taglie da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm da 52 a 61 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone cartone cartone cartone cartone

da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ da 25 PZ

Elmetti
uvex pheos IES · uvex pheos S-KR · Bande catarifrangenti

uvex pheos reflex set L
• elmetto protettivo con set adesivo estremamen-

te riflettente 
 

• gli elmetti vengono forniti già completi di set  
incollato

uvex pheos reflex set L 
(colore elmetto a scelta)

  Contattare la nostra linea 
diretta di assistenza gratuita 
al numero 08006644893.

uvex pheos IES
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per 

elmetto, lampade per elmetto uvex e Integrated Eyewear System (IES)
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• conforme alla norma EN 397 e requisiti supplementari per temperature  

molto basse (-30 ºC) e spruzzi di metallo fuso (MM = "Molten Metal")
• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
• bardatura interna con sistema di regolazione graduale a rotella per una 

regolazione continua 
della larghezza; possibilità di montare occhiali protettivi uvex pheos, 
uvex pheos s o uvex i-works  

• provvisto di fascia antisudore 9760007
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura una buona vestibilità e eleva-

to comfort

uvex pheos SKR
• elmetto protettivo con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore 

per elmetto e lampade per elmetto uvex
• attacchi laterali con foro europeo (30 mm) per l'attacco di cuffie protettive
• tre aperture di ventilazione regolabili per la massima areazione
• provvisto di fascia antisudore 9760005 
• bardatura interna dotata di sistema di regolazione graduale a rotella per 

una regolazione continua della larghezza  
• la bardatura in tessuto a sei punti assicura vestibilità e comfort ottimali
• Cinturino sottogola a forcella pre-montata a 4 punti 
• Clip di fissaggio (9790022) per posizionare il cinturino sottogola a for-

cella in posizione di "riposo" o come supporto per occhiali a vista
• Prodotti conformi a BG-Bau disponibili su richiesta

9772040

9772034

9772240

9772234

9772340

9772335

9772540

9772534

9772140

9772134
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calotta invernale uvex passamontagna uvex protezione per la nuca uvex protezione per la nuca rinfrescante
Cod. art. 9790065 9790068 9790066 9790075 9790076 9790086
Modello 100% poliestere 100% poliestere 100% poliestere 100% poliestere 100% poliestere 100% poliestere
Colore giallo brillante arancione brillante nero arancione giallo giallo
Taglie taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz

Cuffia igienica Cappellini invernali
Cod. art. 9790006 9790010 9790015 9790016 9790012
Modello 100% pile 50% cotone 50% cotone 60% poliestere, 30% cotone 60% poliestere, 30% cotone

50% lana 50% lana vergine 8% nylon, 2% elastan 8% nylon, 2% elastan
Colore bianco blu navy nero nero blu navy
Taglie taglia unica taglia unica da S a M da L a XL taglia unica
Unità di vendita 100 PZ al pz al pz al pz al pz

Elmetti
Accessori

calotta invernale uvex 
• calotta invernale per l'impiego con tutti gli elmetti uvex
• materiale esterno resistente al vento e all'acqua
• fascia catarifrangente tutt'intorno
• rete laterale per una maggiore sensibilizzazione rispetto agli influssi am-

bientali di chi lo indossa (sulle orecchie)
• fodera in caldo pile

passamontagna uvex
• passamontagna uvex come completamento ideale della calotta invernale; 

regolazione continua della taglia mediante chiusura con velcro adattabile

protezione per la nuca uvex  
• protezione per la nuca uvex per riparare da pioggia, polvere, schegge o 

raggi del sole
• adatta all'impiego con tutti gli elmetti uvex
• equipaggiato con clip per occhiali 9790022 per fissare la protezione per 

la nuca sulla calotta dell'elmetto uvex pheos 

protezione per la nuca rinfrescante uvex
• con funzione di raffreddamento unica nel suo genere: fino a  

8 ore di effetto refrigerante, protezione da irraggiamento solare

9790065
con elmetto protettivo 
(elmetto non compreso nella 
fornitura)

9790076 
con elmetto protettivo 
(elmetto non incluso 
nella fornitura)

9790075 
con elmetto protettivo 
(elmetto non incluso 
nella fornitura)

9790086 
con elmetto protettivo  
(elmetto non incluso nella fornitura)

Cuffie igieniche · Cappellini invernali

9790068

9790066

9790006 9790010 9790015 9790016 9790012

9790086
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Bardatura interna per uvex super Fascia antisudore per uvex super boss
boss e uvex thermo boss e uvex thermo boss

Cod. art. 9790000 9790004
Modello bardatura in tessuto a sei punti pelle sintetica

con fascia antisudore
Unità di vendita al pz al pz

uvex pheos reflex set M
Cod. art. 9790018
Unità di vendita al pz

Bardatura interna per IES Fascia antisudore per
per uvex pheos pheos IES 
(non pheos E e pheos alpine)

Cod. art. 9772001 9760007
Modello bardatura in tessuto a sei punti con tessuto, gommapiuma

fascia antisudore in tessuto e con 
clip per occhiali uvex pheos

Unità di vendita al pz al pz

Bardatura interna per Bardatura interna per
uvex pheos E-WR uvex pheos alpine

Cod. art. 9760012 9760011
Modello bardatura in tessuto a sei punti bardatura in tessuto a sei punti

con fascia antisudore con fascia antisudore
Unità di vendita al pz al pz

bardatura interna convenzionale Bardatura interna per uvex pheos
per uvex pheos e uvex airwing e uvex airwing (non per uvex 

pheos E) con sistema a rotella
Cod. art. 9760000 9760001
Modello bardatura in tessuto a sei punti bardatura in tessuto a sei punti

con fascia antisudore con fascia antisudore
Unità di vendita al pz al pz

fascia antisudore per uvex pheos alpine Imbottitura per rotella
e uvex pheos E-WR

Cod. art. 9760009 9760014
Modello PU, pelle poliestere
Unità di vendita al pz al pz

Fascia antisudore per uvex pheos, uvex airwing e uvex pheos alpine
Cod. art. 9760005
Modello pelle sintetica

con fascia antisudore
Unità di vendita al pz

Elmetti
Accessori

uvex pheos reflex set M
• set adesivo estremamente riflettente
• luminosità eccellente grazie alla pellicola prismatica
• facile da incollare
• adatto a tutti gli elmetti protettivi uvex pheos e uvex pheos alpine

Accessori per uvex super boss e  
uvex thermo boss

Accessori per uvex pheos IES

Accessori per uvex pheos EWR e  
uvex pheos alpine

Accessori per uvex pheos e uvex airwing

9760000

97600119760012

9760001

9790000
9790004

9772001

9760007

9760009 9760014

9760005

9790018
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Cinturino sottogola in pelle per uvex pheos (non per pheos IES e pheos E),
uvex pheos alpine, uvex airwing, uvex superboss e uvex thermo boss

Cod. art. 9790005
Modello versione robusta in pelle con occhielli in plastica e rivetti metallici 

regolabile in lunghezza
Unità di vendita al pz

Cinturino sottogola in pelle a forcella Cinturino sottogola per uvex pheos
per uvex airwing e pheos (non uvex pheos alpine)

Cod. art. 9790007 9790035
Modello cinturino in tessuto con tasti per rapida sfilatura versione robusta in pelle con ganci

chiusura, occhielli in plastica e in plastica con rivetti metallici, 
imbottitura sul mento, lunghezza regolabile regolabile in lunghezza

Unità di vendita al pz al pz

Cinturino sottogola a forcella per uvex pheos (non uvex pheos alpine) 
e uvex pheos E

Cod. art. 9790021
Modello fascia in tessuto con tasti per rapida chiusura, ganci in plastica 

e imbottitura sul mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita al pz

Clip per occhiali IES con levetta portapenne per uvex pheos 
per uvex pheos IES System e uvex pheos E

Cod. art. 9772002 9790023
Modello plastica plastica
Imballo multiplo 10 PZ al pz

Clip per occhiali a mascherina uvex pheos/
clip per cinturino sottogola per uvex pheos alpine

Cod. art. 9790022
Modello clip in plastica per il fissaggio della fascia per occhiali a mascherina o

della sottogola sull'elmetto
Imballo multiplo 10 PZ

Appoggio sulla nuca uvex spiderneck
Cod. art. 9790149
Modello adatto agli elmetti uvex pheos e uvex airwing con rotella

bardatura interna adatta per uvex pheos alpine dopo la rimozione
dell'imbottitura per il cricchetto
aumento della superficie di contatto sul collo, maggiore comfort,
migliore distribuzione del peso dell'elmetto 
montaggio semplice: avvitato tramite rotella

Unità di vendita al pz

Porta biglietto da visita
Cod. art. 9790166
Contenuto 10 sostegni + 20 cartoncini in PVC
Imballo multiplo 10 PZ

sacca uvex per elmetto Fessura elmetto
conservazione e trasporto Set tappi di tenuta
degli elmetti protettivi uvex

Cod. art. 9790071 9790077
Modello poliestere plastica
Unità di vendita al pz al pz

Adesivo per elmetto uvex pheos
Cod. art. 9790150 9790151 9790152 9790153 9790154 9790155 9790156
Colore argento giallo arancione rosso verde blu nero
Materiale pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola pellicola

in PVC in PVC in PVC in PVC in PVC in PVC in PVC
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz al pz

Elmetti
Accessori

Accessori per uvex pheos, uvex pheos al
pine,uvexairwing,uvex superbosseuvex
thermo boss

Adesivo per elmetto uvex pheos
• Ideale per l'identificazione di diversi tipi di mansioni
• pellicola in PVC ad alte prestazioni durevole e resistente agli agenti atmosferici

9790035

9790007

9790023

9790022

9790166

9790071

9790077

9790005

9790021

9772002

9790149

9790153
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Lampada LED Lampada LED Lampada LED Lampada LED Adattatore per elmetto uvex pheos
da testa pheos Lights da testa pheos Lights EX da testa KS-6002-DUO da testa uvex u-cap sport

Cod. art. 9790062 9790063 9790029 9790064 9790069
Modello per elmetti uvex pheos per elmetti per elmetti uvex pheos per uvex u-cap sport per la lampada LED da testa uvex u-cap sport

uvex pheos – ATEX per la combinazione con gli elmetti uvex pheos e uvex pheos alpine
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz

Suprabeam V3air ricaricabile fascia in silicone universale
Cod. art. 9790213 9790214
Modello con fascia frontale; con articolo 9790214 adatta a tutti gli elmetti uvex per V3air ricaricabile
Unità di vendita al pz al pz

KS 7630 MCII
Cod. art. 9790028
Modello per elmetti uvex pheos  
Unità di vendita al pz

Elmetti
Accessori: Lampade per elmetto

KS6002DUO
•  lampada LED per elmetto con due lenti di pre-

cisione distinte per luce a distanza e su super-
ficie

• formato compatto
•  la zona da illuminare è regolabile  

in continuo
• alimentazione:  
 batteria agli ioni di litio 3,7 V, 1,7Ah
• illuminazione: max. 8500 Lux
• temperatura di impiego: da -20 °C a +60 °C
•  grado di protezione: IP67 (resistente a polvere 

e acqua)
• dispositivo di carica incluso nella fornitura
• durata della carica: ca. 5 ore 
 

Interruttore Modi Lumen Raggio 
d'azione

Durata dell'illu-
minazione

Illuminazione 
orizzontale

normale 80 5 m 11 h
intensa 200 10 m 4 h

Illuminazione a 
distanza

normale 80 80 m 11 h
intensa 160 180 m 5,5 h

Lampada LED da testa ucap 
sport · Adattatore per elmet
to uvex pheos
• lampada LED da testa con due catarifrangenti 

separati per illuminazione orizzontale e a distanza
• struttura compatta, peso ultraleggero (55 g sen-

za batterie)
• alimentazione: 3 batterie AAA (non comprese 

nella fornitura)
• illuminazione: ca. 4000 Lux
• temperatura di impiego: da -20 °C a +45 °C
• grado di protezione IP 66 (protezione completa 

contro polvere e getti d'acqua intensi)
• adattatore per la combinazione con elmetti uvex 

pheos e uvex pheos alpine 

Premere interrut-
tore per 1s Modi Lumen Raggio 

d'azione
Durata dell'illu-

minazione
Illuminazione 
orizzontale

alta 30 7 m 80 h
bassa 10 3 m 150 h

Illuminazione a 
distanza

media 40 80 m 70 h
alta 100 110 m 30 h
bassa 5 10 m 150 h

  Tutte le lampade da 
testa a LED uvex 
si inseriscono nella 
fessura frontale 
degli elmetti uvex 
pheos, uvex pheos 
alpine.

Lampada da testa uvex pheos 
Lights · pheos Lights EX 
• lampada per elmetto LED con due riflettori distinti 

per luce a distanza e su superficie
• struttura compatta, peso ultraleggero (80 g), 

estremamente robusta
• alimentazione: batteria 1,7 h Ah-Li-Ion
• illuminazione: max. 6500 Lux 
• temperatura di impiego: da -20 °C a +50 °C
• adattatore di ricarica in dotazione nella confezione
• durata della carica: ca. 4,5 ore
• grado di protezione IP 67 (resistente a polvere e 

acqua) 
• 9790063: Omologazione ATEX: II 1G Ex ia op is IIC T4 

 

Interruttore Modi Lumen Raggio 
d'azione

Durata dell'illu-
minazione

Illuminazione 
orizzontale

bassa 55 5 m 11 h
alta 115 10 m 5,5 h

Illuminazione a 
distanza

bassa 55 50 m 11 h
alta 115 100 m 5,5 h

SuprabeamV3airricaricabile· 
FasciainsiliconeuniversaleperSuprabeamV3airricaricabile
• lampada LED da testa con luce scorrevole per 

illuminazione a distanza e orizzontale
• dimmerabile liberamente da 180 a 8 Lumen
• struttura robusta e peso ridotto (148g); peso 

bilanciato dalla batteria sul lato posteriore
• alimentazione: batteria 1,4 Ah Li-Po
• flusso luminoso: fino a max. 320 Lumen
• durata dell'illuminazione: max. 100 ore
• temperatura di impiego: da -20 °C a +50 °C

• classe di protezione IPX4 (protezione da 
schizzi d'acqua

• angolo altamente regolabile: illuminazione a 
distanza o direttamente davanti all'utilizzatore 
da tutte le direzioni)

• portata fino a 210 metri
•  9790214: per il fissaggio su tutti gli elmetti uvex
• 9790214: impedisce lo scivolamento della 

lampada dall'elmetto 

KS-7630-MCII
• formato compatto
• grado di protezione IP 67 (a tenuta di polvere e acqua)
• temperatura di impiego da -15 °C a + 50 °C
• alimentazione: batteria agli ioni di litio
• durata della carica: ca. 9 ore
• capacità >80% dopo 500 cicli di carica
• approvazione ATEX (Direttiva 2014/34/UE) 

Modalità Lumen Intensità** Raggio 
d'azione

Durata dell'illu-
minazione

Luce di emergenza 70 lm ≥ 3000 lx 80 m ≥ 30 h
Luce di lavoro 180 lm ≥ 5500 lx 140 m ≥ 14 h
Luce forte* 230 lm ≥ 10000 lx 190 m ≥ 6 h

* solo per KS-7630-MCII
** misurato a 1 m di distanza

9790213

9790214

9790064

9790069

9790029

9790062
9790063
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Visiere: marcature e norme
La soluzione giusta per ogni esigenza

Schermi in policarbonato con  
rivestimento uvex supravision excellence
Il policarbonato presenta un'elevata resilienza. le lenti sono antiappan-
nanti all'interno, mentre all'esterno offrono resistenza all'abrasione e 
alle sostanze chimiche. Le proprietà antiappannanti sono permanenti 
anche dopo ripetuti lavaggi. Le visiere sono semplici da pulire e meno 
soggetti allo sporco grazie alla nanotecnologia antiaderente.

Visiere in acetato di cellulosa
le visiere per la protezione del viso in acetato di cellulosa sono ideali 
per la protezione da sostanze chimiche.

Reti in acciaio inossidabile
sono robuste e dispongono di una straordinaria stabilità e di una lunga 
vita utile. Le reti in acciaio inossidabile offrono una trasmissione della 
luce maggiore rispetto alle reti di nylon e vengono impiegate in grandi 
lavori nell'agricoltura e nella silvicoltura.

Marcatura  
sul supporto

Marcatura  
degli schermi

Marcatura secondo DIN EN 166

Una descrizione  
dettagliata della  
marcatura di supporto e  
schermi è reperibile  
a pagina 25 

EN 166 – Protezione personale degli occhi
La norma europea EN 166 specifica i requisiti della protezione personale degli occhi in generale. Le visiere secondo EN 166 sono composte da 
supporto e schermo.

Le normative
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Marcatura e norme

EN 170 – Filtro protettivo ultravioletti
Negli standard per i requisiti speciali di produzione, la norma  
EN 170 definisce i livelli di protezione e i requisiti di trasmissione per i 
filtri ultravioletti. Un'azione prolungata di luce ultravioletta sul cristallino 
dell'occhio può fargli perdere trasparenza. Ciò può comportare danni o 

perdita della vista. Gli schermi per visiera secondo EN 170 soddisfano 
pertanto requisiti di prestazioni che proteggono l'occhio durante i lavori 
a rischio di irradiazione di raggi UV.

GSET 29
In caso di lavori a impianti e mezzi di produzione in tensione elettrica, 
deve essere valutato il rischio rispetto al pericolo di un arco elettrico. 
Un arco elettrico compare di solito per via di un cortocircuito tra i 
conduttori elettrici.
Il principio di prova GS-ET 29 è un requisito aggiuntivo per il controllo 
e la certificazione della protezione del viso per elettricisti. Nelle visiere 

di questo tipo, si tratta di un prodotto di categoria 3, cioè sussiste il 
pericolo di vita. 
Osservando le diverse intensità di archi elettrici, è necessario verificare 
sui prodotti certificati se essi sono idonei al rispettivo caso di utilizzo. 
Vengono distinte in questo caso due classi, classe 1 – fino a 4 kA e 
classe 2 – fino a 7 kA. 

EN1731–Protezionedelvoltointessuto
La norma europea EN 1731 specifica i requisiti della protezione personale  
degli occhi e del viso in tessuto. Le visiere secondo EN 1731 sono  
composte da supporto e schermo.

Le informazioni tecniche sul supporto e sullo schermo vengono indicate  
conformemente a EN 1731 nel seguente ordine:
• Marchio di identificazione del produttore
• Numero della norma europea
• Simbolo della resistenza meccanica

Protezione da archi elettrici

* È necessario utilizzare un'illuminazione ausiliaria per ottenere un'intensità di illuminazione minima di 30 lux dietro la protezione del viso.

Trasmissione della luce diurna > 50% e < 75%*

IEC60417-6353(2016-02)
Protezione contro i rischi termici  

da arco elettrico

Protezione da archi elettrici fino a 4 kA Protezione da archi elettrici fino a 7 kA

Trasmissione della luce diurna ≥ 75% Protezione da archi elettrici

Marcatura secondo GS-ET 29

Resistenza meccanica

senza resistenza minima (solo filtro)

S Maggiore resistenza (solo filtro)

F Impatto a bassa energia (45 m/s)

B Impatto a media energia (120 m/s)

A Impatto a energia elevata (190 m/s)

T Test eseguiti a temperature estreme (-5 °C, +55 °C)

Prima Archi elettrici oltre 7 kA

8 1 0 8 2 1
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Visiere e protezione del volto
Sistema uvex pheos visiera

Sistema di elmetti  
tradizionale

Sistema di elmetti  
pheos

Perfetta posizione di riposo con visiera e cuffie antirumore
Se non serve la visiera, è possibile innestar-
la sulla calotta dell'elmetto e la protezione 
dell'udito può essere ribaltata all'indietro in 
una posizione di non intralcio. Tutto poggia in 
modo particolarmente aderente e bilanciato 
sull'elmetto al di sopra del baricentro del cor-

po. La muscolatura del collo non viene carica-
ta di peso inutile. Ciò garantisce un comfort 
ottimale e una massima libertà di movimento.

Protezione affidabile per il viso
La visiera antiappannante e antigraffio in poli-
carbonato di alta qualità presenta un'estetica 
di maggiore qualità. La visiera chiude perfetta-
mente l'elmetto:  

La copertura schermante trasparente stampa-
ta a iniezione protegge dall'infiltrazione di 
particelle sul lato interno della visiera. 

Sistema di chiusura magnetico e meccanico
Tutte le visiere sono premontate con un 
adattatore per elmetto. Questo viene inserito 
a scatto nella fessura laterale dell'elmetto e 
rimane sempre fissato in posizione. 

Con il sistema di chiusura magnetico, i 
componenti (visiera e protezione dell'udito a 
cuffia) possono essere smontati in qualsiasi 
momento. La visiera viene staccata con un clic 
sul sistema di chiusura laterale.  
 

Al successivo montaggio, le parti si innestano 
nuovamente da sole. L'elmetto può quindi 
rimanere comodamente sulla testa. 

Con il sistema di chiusura meccanico, la prote-
zione dell'udito a cuffia può essere smontata 
in qualsiasi momento tramite un collegamento 
a baionetta. La visiera meccanica rimane 
sempre fissata all'elmetto. 

Visiera uvex pheos
• visiere in policarbonato con rivestimento 

uvex supravision excellence
• Gli schermi sono antiappannanti all'interno, 

mentre all'esterno offrono un'elevata resi-
stenza all'abrasione e alle sostanze chimiche. 
Le proprietà antiappannanti sono permanenti

• Facile da pulire grazie all'effetto Nano Clean
• Disponibili in due versioni di fissaggio: 

braccio con aggancio meccanico o chiusure 
autobloccanti magnetiche 
 
 

• Le visiere 9906002, 9906003 e 9906009 
sono combinabili con gli elmetti industriali:
- uvex pheos B-S-WR 
- elmetto per lavori in altezza uvex pheos 
alpine  
  (necessario adattatore per visiera art. 
9790067)

• le visiere uvex pheos SLB 1 (9906005 e 
9906006) e uvex pheos SLB 2 (9906007 e 
9906008) possono essere combinate esclu-
sivamente con l'elmetto protettivo industriale 
uvex pheos E-S-WR

• possibilità di sostituire gli schermi

• conforme alle norme EN 166 e EN 170
• Marcatura secondo il campo di applicazione 

3 (sostanze liquide) e 9 (metalli fusi e solidi 
incandescenti)

• visiere uvex pheos SLB 1 certificate per archi 
elettrici classe 1 (4kA) in conformità alla 
norma GS-ET 29

• visiere uvex pheos SLB 2 certificate per 
archi elettrici classe 2 (7kA) in conformità 
alla norma GS-ET 29

• Le possibilità di combinazione sono consul-
tabili nella prossima pagina (pag. 132)

Sistema di chiusura  
magnetico per visiera e cuffie antirumore con 
attacco magnetico

Sistema di chiusura 
meccanico per visiera e cuffie antirumore con 
attacco a baionetta
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uvex pheos uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 2
Cod. art. 9906002 9906005 9906007
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con attacco meccanico protezione da arco elettrico classe 1 protezione da arco elettrico classe 2
e attacco a baionetta con attacco meccanico e attacco con attacco meccanico e mentoniera e attacco
per cuffie antirumore a baionetta per cuffie antirumore a baionetta per cuffie antirumore

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29
Supporto nero nero nero

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC blu, UV 400

2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente

in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica
Imballo multiplo cartone da 24 PZ cartone da 24 PZ cartone da 14 PZ
Schermo di ricambio 9906013, confezionato singolarmente 9906012, confezionato singolarmente 9906017, confezionato singolarmente

in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica

uvex pheos magnetic uvex pheos SLB 1 magnetic uvex pheos SLB 2 magnetic uvex pheos magnetic con protezione per il mento
Cod. art. 9906003 9906006 9906008 9906009
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con attacco magnetico protezione da arco elettrico classe 1 protezione da arco elettrico classe 2 con mentoniera ridotta
con attacco magnetico con attacco magnetico e mentoniera attacco magnetico

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170, GS-ET 29 EN 166, EN 170
Supporto nero nero nero nero

W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196 W 166 3 9 8-2 B CE 0196
Lente PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 PC blu, UV 400 PC incolore, UV 400

2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE 2C - 1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C - 1,2 W 1 B 9 KN CE
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente

in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica
Imballo multiplo cartone da 20 PZ cartone da 20 PZ cartone da 14 PZ cartone da 20 PZ
Schermo di ricambio 9906013, confezionato singolarmente 9906012, confezionato singolarmente 9906017, confezionato singolarmente 9906014, confezionato singolarmente

in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica

Visiere e protezione del volto
Sistema uvex pheos visiera

9906002 
9906005

9906007

9906003 
9906006 9906009

9906008
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Adattatore per visiera
Cod. art. 9790067
Modello per la combinazione con gli elmetti per lavori in altezza uvex pheos alpine

per l'innesto sul lato interno della copertura frontale della visiera 
(visiera non inclusa nella fornitura)

Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Adattatore elmetto magnetico
Cod. art. 9790078
Modello adattatore per elmetto durante l'utilizzo di cuffie antirumore uvex pheos K2P magnet

(2600215) senza visiera, è necessario solo quando non viene utilizzata alcuna visiera
Unità di vendita al paio, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Protezione da sole/pioggia
Cod. art. 9790074
Modello per protezione da sole e pioggia, per innesto sul lato interno

della copertura frontale della visiera, non combinabile con le visiere
uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 2

Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Tasca morbida per visiera
Cod. art. 9954362
Modello sacchetto per conservare e trasportare le visiere uvex e

gli elmetti uvex, neri
Unità di vendita al pz, sfusi

Visiere e protezione del volto
Sistema uvex pheos visiera - Possibilità di combinazione e accessori

Accessori sistema visiera uvex pheos

Possibilità di combinazione visiere uvex pheos

Cod. art. bordo visiera visiera protezione elmetti adatti cuffie antirumore

9906002 meccaniche policarbonato, 
incolore

contro le influenze 
meccaniche  
(ad es. scintille e 
schegge)

tutti gli elmetti uvex 
pheos con visiera 
corta

uvex pheos alpine 
(con adattatore 
visiera 9790067)

2600214

9906003 magnetiche policarbonato, 
incolore

2600215
9906009 magnetiche policarbonato 

incolore con 
 mentoniera

9906005 meccaniche policarbonato, 
incolore con as-
sorbimento UV

contro  
archi elettrici  
fino a 4 kA  
(Kilo-ampere)

uvex pheos  
E-S-WR

2600214

9906006 magnetiche policarbonato, 
incolore con as-
sorbimento UV

2600215

9906007 meccaniche policarbonato, blu 
con assorbimento 
UV e mentoniera

contro  
archi elettrici  
fino a 7 kA  
(Kilo-ampere)

2600214

9906008 magnetiche policarbonato, blu 
con assorbimento 
UV e mentoniera

2600215

9790067

9790074

9954362

9790078
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Schermo visiera uvex 9790
Cod. art. 9790048
Modello senza trattamento

protezione da arco elettrico classe 1
viene montato su bordo elmetto 9790047

Normativa EN 166, EN 170, GS-ET 29
Lente PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 CE 0196
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo cartone da 100 PZ

Bordo elmetto visiera 9790 Adattatore visiera 9790
Cod. art. 9790047 9924010
Modello bordo elmetto per adattatore per montaggio senza visiera

visiera 9790 (9790048) senza cuffie
Montatura nero

W 166 3 8-1 9 B CE 0196
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente

in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica
Imballo multiplo cartone da 90 PZ cartone da 500 PZ

9725 9726
Cod. art. 9725514 9726014
Modello schermo in acetato di cellulosa schermo in policarbonato

antiappannante all'interno senza trattamento
resistenza del materiale: 1 mm resistenza del materiale: 1 mm

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero

W 166 3-F CE W 166 3-B CE
Lente CA incolore, UV 380 PC incolore, UV 400

2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 B CE
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente al pz, confezionato singolarmente

in sacchetto di plastica in sacchetto di plastica
Imballo multiplo cartone da 20 PZ cartone da 20 PZ
Schermo di ricambio 9050517 9723017

Visiere e protezione del volto
9790 · 9725 · 9726 · Visiera per boscaiolo

uvex 9725 · uvex 9726
• visiere in policarbonato e acetato di cellulosa con adattatori per il  

montaggio sulle fessure laterali dell'elmetto
• facile sostituzione della visiera
• non combinabili con cuffie antirumore
• adatta per gli elmetti uvex airwing e uvex superboss

  l'elmetto non è incluso nella fornitura!

Visiera in rete di metallo uvex pheos
• visiera in rete di metallo per il settore forestale
• idonea per l'elmetto uvex pheos ABS 
• marcatura della visiera. W EN 1731:2006-F

Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 119.

uvex 9790
• visiera in robusto policarbonato per elmetti protettivi industriali uvex 

airwing, pheos e cuffie per elmetti uvex 3200H, K1H e K2H
• per l'applicazione in campo elettrico deve essere utilizzato un  

elmetto da elettricista e cuffie per elmetto dielettriche
• schermo della visiera, bordo elmetto e adattatore devono essere ordina-

ti singolarmente
• per la combinazione elmetto e visiera (senza cuffie elmetto) sono ne-

cessari adattatori aggiuntivi (cod. art. 9924010)

  elmetto, bordo di sostegno dell'elmetto e cuffie antirumore non conte-
nute nella fornitura.

9790047

9790048

9924010

9725514
9726014
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uvex pheos faceguard
Sistema per la protezione del volto

L'innovativo sistema per la protezione del viso è composto 
da un supporto per testa regolabile in altezza e larghezza e 
da una visiera in policarbonato di alta qualità. La visiera offre, 
grazie alla tecnologia di rivestimento uvex, una visuale a lungo 
senza appannamenti e può essere bloccata liberamente. La 
protezione dell'udito a cuffia viene montata e smontata trami-
te un meccanismo a rotazione. A seconda dell'area di appli-
cazione, è possibile espandere il sistema grazie a una vasta 
gamma di accessori e adattarlo in base alle proprie esigenze.

Ulteriori informazioni sono reperibili su  
uvexsafety.com/en/pheosfaceguard 
(o inquadrando il codice QR).

Panoramica vantaggi di uvex pheos faceguard:
•  sistema per la protezione del volto completamente premontato: sempre pronto all'uso
• ampio campo visivo con massima visibilità
•  resistente visiera in policarbonato con rivestimento antiappannante e antigraffio  

uvex supravision excellence
•  peso leggero, design snello e punto di baricentro ottimale per non caricare la colonna vertebrale
• sistema ampliabile con elevata modularità
• singole parti sostituibili
• piacevole sensazione da indossato anche con occhiali e maschere  
 per la protezione delle vie respiratorie

Il multisistema di uvex in dettaglio

Bardatura interna 
e fascia antisudore 
si adatta comodamente 
alla forma della testa

Protezione 
dell'uditoacuffia 
rimovibile
Per una protezio-
ne aggiuntiva

Sistema a rotella con regolazione
della misura con ampio appoggio 
sulla nuca
Regolazione libera della larghezza 
a una mano con sistema a rotella, 
per l'adattamento individuale e un 
posizionamento comodo.
Idonea per taglie 52-64

Visiera in robusto  
policarbonato
Antigraffio sul lato esterno
Antiappannante all'interno  
protezione UV400

Regolazione in altezza personale  
del sistema per una vestibilità individuale

Berretto antiurto  
aggiuntivo 
viene inserito nel 
sistema e protegge 
la testa dagli urti 

Visiera liberamente  
bloccabile
possibilità di sosti-
tuire gli schermi

Baricentro al  
centro della testa
Sollievo della  
muscolatura cervicale  
e della colonna vertebrale
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uvex pheos faceguard uvex pheos faceguard con protezione dell'udito Visiera a rete uvex pheos faceguard con cuffie antirumore
Cod. art. 9790211 9790212 9790215
Modello sistema premontato per le misure 52-64 cm, sistema premontato per le misure 52-64 cm, sistema premontato per le misure 52-64 cm

schermo in policarbonato, schermo in policarbonato, trattamento uvex supravision excellence visiera a rete in acciaio inox con alta trasmissione della luce
trattamento uvex supravision excellence con cuffie per la protezione dell'udito K1P (SNR: 28 dB), con cuffie per la protezione dell'udito K1P (SNR: 28 dB),
senza protezione dell'udito ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 105 ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 105

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170, EN 352 EN 1731
Montatura W 166 39B CE W 166 39B CE W EN 1731:2006 F CE
Lente PC incolore, UV 400 PC incolore, UV 400 Visiera a rete in acciaio inox, trasmissione della luce > 60%

2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 W EN 1731:2006 F CE
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica

Finitura interna Fascia antisudore Schermo di ricambio protezione solare Cuffie per la protezione uvex pheos faceguard Schermo di ricambio Protezione solare/
di ricambio di ricambio visiera dell'udito K1P Cappellino di sicurezza Visiera a rete della nuca

Cod. art. 9760107 9760108 9906013 9790074 2600216 9790159 9790160 9790170
Modello bardatura interna tessile trattamento per la protezione cuffie antirumore berretto antiurto per schermo di ricambio tessuto

in plastica per le uvex supravision da sole e pioggia per uvex pheos uvex pheos faceguard visiera a maglia in con funzione di
misure excellence viene innestato faceguard calotta rigida acciaio inox per uvex raffreddamento
52-64 cm per policarbonato sulla visiera SNR 28 dB in ABS, di colore nero pheos faceguard per protezione

52-64 cm dal sole
EN 812

Unità di vendita al pz, confezionato al pz, confezionato al pz, confezionato al pz, confezionato al paio al pz, confezionato al pz, confezionato al pz, confezionato
singolarmente in singolarmente in singolarmente in singolarmente in al paio in scatola singolarmente in singolarmente in singolarmente in
sacchetto di plastica sacchetto di plastica sacchetto di plastica sacchetto di plastica sacchetto di plastica sacchetto di plastica sacchetto di plastica

Struttura per proteggere volto e cervicale
Con uvex pheos faceguard ci siamo adeguati all'anatomia del corpo umano. Il sistema 
per la protezione del volto si trova bilanciato al centro della testa. Grazie al peso ridotto 
e al baricentro ottimale che supporta una postura naturale della testa, vengono ridotti 
al minimo sovraccarichi della colonna vertebrale cervicale e della schiena. Il design 
snello e l'ampio campo visivo contribuiscono a supportare la postura naturale della 
colonna vertebrale. 

uvex pheos faceguard
Sistema per la protezione del volto

Accessori

99060139760107 9760108 26002169790074 9790159 9790160 9790170

9790211

9790212

9790215
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Protezione del volto 9705 Protezione del volto 9706 Protezione del volto 9707 Protezione del volto 9708
Cod. art. 9705014 9706514 9707014 9708514
Modello senza trattamento antiappannante all'interno senza trattamento antiappannante all'interno
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero nero nero

W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE W 166 3-F CE
Lente CA incolore, UV 380 CA incolore, UV 380 CA incolore, UV 380 CA incolore, UV 380

2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE 2C-1,2 W 1 F CE 2C-1,2 W 1 FN CE
Unità di vendita al pz, confezionato singolarmente in sacchetto di plastica
Imballo multiplo cartone da 15 PZ cartone da 15 PZ cartone da 10 PZ cartone da 10 PZ
Schermo di ricambio 9060017 9050517 9060017 9050517

Visiere e protezione del volto
Protezione del viso · Occhiali a mascherina

uvex 9705 · uvex 9706
• visiere in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata
• facile sostituzione della visiera
• non combinabili con gli elmetti protettivi
• meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
• comoda possibilità di regolazione su misura delle dimensioni della testa 

tramite meccanismo rotante

uvex 9707 · uvex 9708
• visiera in acetato di cellulosa con copertura per fronte integrata e calot-

ta per la protezione del capo in polistirolo resistente
• facile sostituzione della visiera
• meccanismo ripiegabile con possibilità di regolazione continua
• comoda possibilità di regolazione su misura delle dimensioni della testa 

tramite meccanismo rotante

9705014
9707014

9706514 9708514
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Accessori
uvex pheos 

9760000 Bardatura interna convenzionale

9760001 Bardatura interna con rotella 

9760011 Bardatura interna pheos alpine

9760012 Bardatura interna  
uvex pheos E-WR 

9772001 Bardatura interna IES 

9760009 Fascia antisudore uvex pheos alpine  
e uvex pheos E-WR

9760007 Fascia antisudore IES

9760005 Fascia antisudore beige

9790035 Cinturino sottogola IES

9790005 Cinturino sottogola 

9790021 Cinturino sottogola in pelle a forcella

9790023 Portapenne 

9772002 Clip per occhiali IES

9790022 Clip per occhiali a mascherina

9790065 Calotta invernale, giallo 

9790066 Passamontagna

9790068 Calotta invernale, arancione

9790075 Protezione per la nuca, arancione

9790076 Protezione per la nuca, giallo 

9790086 Protezione per la nuca rinfrescante

9790166 Porta biglietto da visita

9790018 Set di adesivi riflettenti uvex pheos M

9790151-
9790156 Adesivo per elmetto uvex pheos

9906002  Visiera uvex pheos9906003
9906005  Visiera uvex pheos SLB19906006
9906007  Visiera uvex pheos SLB29906008
2600201
2600202 uvex K1H / uvex K2H

2630210
2630220
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

2600214 
2600215 
2600216

uvex K1P / uvex K2P

9790078 Magnete adattatore elmetto

9790062 Lampada LED da testa pheos Lights

9790063 Lampada LED da testa pheos Lights EX

9790028 Lampada LED da testa KS-7630-MCII

9790029 Lampada LED da testa KS-6002 DUO 

9790064 Lampada LED da testa u-cap sport 

9790069 Adattatore per elmetto uvex pheos

■  fornito come standard ■  compatibile – non compatibile
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Accessori
uvex airwing · uvex super boss · uvex thermo boss

9760000 Bardatura interna convenzionale

9760001 Bardatura interna con rotella

9790000 Bardatura interna per uvex super boss / uvex thermo boss

9760005 Fascia antisudore, beige

9790004 Fascia antisudore per uvex super boss / uvex thermo boss

9790005 Cinturino sottogola

9790007 Cinturino sottogola in pelle a forcella

9790065 Calotta invernale, giallo

9790066 Passamontagna

9790068 Calotta invernale, arancione

9790075 Protezione per la nuca, arancione

9790076 Protezione per la nuca, giallo

9790086 Protezione per la nuca rinfrescante

9790047 Bordo elmetto uvex 9790

9790048 Visiera uvex 9790

2600201
2600202 uvex K1H / uvex K2H

2630210 
2630220 
2630230

uvex K10H/ uvex K20H/ uvex K30H

■  fornito come standard ■  compatibile – non compatibile
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Protezione della testa personalizzata
Personalizza i tuoi elmetti

Stampa a tampone sull'elmetto
(da 1 a 5 colori)

Zone su cui è possibile effettuare la stampa sul modello d'esempio 
uvex pheos.

Limitazioni nella personalizzazione
Siamo a vostra disposizione per una consulenza in merito alle possibilità tecniche 
per la personalizzazione dei nostri dispositivi per la protezione della testa.

Adesivi e stampe
Zone su cui è possibile effettuare la stampa o l'applicazione di adesivi 
sul modello d'esempio uvex u-cap sport. 

Rispettare le seguenti condizioni quadro:
• quantitativo minimo ordine 25 berretti
• Ordinazioni successive: 25 pezzi
• Numero di colori per gli adesivi: fino a 14
• Berretto in tessuto: da 1000 pezzi
• Si richiede file vettoriale (.eps, .ai) e file di immagine (.jpg, .pdf) come 

modello

Personalizzazione dell'elmetto uvex pheos, uvex airwing,  
uvex super boss, uvex thermo boss

uvex pheos alpine

Colore speciale da 300 pezzi con maggiorazione 
sul prezzo 
da 600 pezzi senza maggiorazione

da 600 pezzi 
senza maggiora-
zione sul prezzo

nuova variante:

–  colore esistente come variante per 
tecnico elettricista o chimico

da 300 pezzi

–  colore esistente con visiera 
accorciata

da 100 pezzi

–  elmetto esistente, bardatura interna 
diversa, cinturino sottogola

da 25 pezzi

Dettagli di pregio:  stampa, adesivo, set 
catarifrangente

da 25 pezzi 
ordinativi successivi: 25 pezzi

Personalizzazione berretti antiurto 

Colore speciale da 1.000 pezzi

nuova variante:

 – con colore esistente da 600 pezzi

Dettagli di pregio: adesivi, stampe da 25 pezzi

Per fornire ai vostri dipendenti un equipaggiamento che sia in linea con la vostra 
Corporate Identity, uvex vi offre l'opportunità di personalizzare tutti gli elmetti e 
cappellini uvex come preferite. 

Per qualsiasi domanda non esitate a contattare in qualsiasi momento il centro di assistenza uvex.
Tel. 0800 66 44 896 · EMail: Individualisierung@uvex.de
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uvex u-cap sport
Protezione della testa sicura e dal design sportivo

elementi ammortizzanti inte
grati dalla struttura a nido d'ape
La funzione di protezione com-
pleta secondo la normativa EN 
812 è garantita da una struttura 
a nido d'ape con elementi am-
mortizzanti integrati. 

Lampada LED per la testa uvex ucap sport con 
fissaggiomagnetico
• facile da maneggiare: applicabile e rimovibile 

in tutta facilità su uvex u-cap sport mediante 
fissaggio magnetico.

• Un pratico braccetto permette di regolare la 
lampada in tutte le posizioni per un'illuminazione 
ottimale.

• Diversi livelli di illuminazione.

Sistema di regolazione 
continua
Grazie alla chiusura gra-
duale è possibile fissare 
uvex u-cap sport alla testa 
in modo sicuro e flessibile. 

Per una protezione affidabile senza rinunciare alla forma: uvex u-cap sport è 
l'innovativo berretto antiurto conforme alla norma EN 812 dal design sportivo 
ispirato ai berretti da baseball. La calotta rigida ergonomica con elementi per 
l'ammortizzamento integrati garantisce la massima sicurezza e un comfort otti-
male. Per un'immagine coerente del vostro team disponibile anche nella versio-
ne in tessuto per i dipendenti che non necessitano della protezione obbligatoria 
per la testa.

Flessibilità grazie al  
design ad armadillo

uvex u-cap sport acquisisce un ulteriore 
grado di flessibilità grazie al design ad 

armadillo che si adatta a tutte le forme e 
taglie in modo ergonomico.  

La fessura per orecchie ancora più ampia 
permette un più comodo impiego di cuffie 

antirumore.
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uvex u-cap sport
Cod. art. 9794409 9794403 9794404 9794442 9794422 9794424
Modello con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh, 

calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero nero nero nero
Taglie da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

Cod. art. 9794400 9794401 9794402 9794443 9794423 9794425
Modello con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone con visiera lunga (7 cm) e bardatura interna in rete in mesh, 

calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero nero nero nero
Taglie da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

uvex u-cap sport bardatura interna
Cod. art. 9794415
Modello rivestimento in morbida e comoda rete in mesh per

un maggiore comfort dei berretti antiurto uvex u-cap sport
Normativa EN 812
Colore nero
Taglie taglia unica
Unità di vendita al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ

Berretto da baseball
Cod. art. 9794110 9794111
Modello con visiera lunga (7 cm), con visiera corta (4 cm),

senza elemento a struttura rigida senza elemento a struttura rigida
Colore nero nero
Taglie da 55 a 63 cm da 55 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

uvex u-cap sport
Diverse varianti su misura di ogni applicazione

uvex ucap sport 

uvex ucap sport bardatura interna Berretto da baseball

Lampada LED uvex ucap sport  
adatta a tutti gli ucap sport 
Alternative disponibili a pagina 126.

9794400
9794401 
9794402

9794443
9794423
9794425

9794110

9794409
9794403 
9794404

9794442
9794422
9794424

9794415
9794111
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uvex u-cap sport
Cod. art. 9794407 9794408
Modello con visiera lunga (7 cm), calotta rigida in ABS,

berretto in tessuto di cotone
Normativa EN 812 EN 812
Colore blu navy blu navy
Taglie da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

uvex u-cap sport hi-viz
Cod. art. 9794482 9794480 9794481 9794492 9794490 9794491
Modello con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone in colori segnaletici, secondo i requisiti conformi a EN 471 - 

maggiore visibilità e sicurezza per l'utilizzatore
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore giallo brillante giallo brillante giallo brillante arancione brillante arancione brillante arancione brillante
Taglie da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

uvex u-cap
uvex u-cap sport · uvex u-cap sport vent · uvex u-cap sport hi-viz

uvex ucap sport uvex ucap sport vent

uvex ucap sport hiviz

Lampada LED uvex ucap sport  
adatta a tutti gli ucap sport 
Alternative disponibili a pagina 126.

uvex u-cap sport vent
Cod. art. 9794430 9794420 9794421
Modello con visiera corta (4 cm), calotta rigida in ABS, 

Berretto in tessuto di cotone e rete in mesh
Normativa EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero
Taglie da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

Cod. art. 9794444 9794416 9794417
Modello con visiera corta (4 cm) e bardatura interna a rete in mesh,

calotta rigida in ABS, berretto in tessuto di cotone e rete in mesh
Normativa EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero
Taglie da 52 a 54 cm da 55 a 59 cm da 60 a 63 cm
Unità di vendita al pz al pz al pz
Imballo multiplo cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ cartone da 60 PZ

9794407
9794408

9794430
9794420 
9794421

9794444
9794416
9794417

9794490 
9794491 
9794492

9794480 
9794481
9794482 
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Elmetti
Panoramica rapida

Cod. art. Nome Descrizione Colore         Pagina
9770330 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo rosso 121
9770331 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo rosso 121
9770430 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo verde 121
9770431 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo verde 121
9770530 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo blu 121
9770531 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo blu 121
9770536 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente blu 122
9770830 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo grigio scuro 121
9770832 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo grigio scuro 121
9770931 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo nero 121
9772001 Accessori Bardatura interna IES 124
9772002 Accessori Clip occhiali 125
9772020 uvex pheos B Elmetto protettivo bianco 120
9772026 uvex pheos B Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente bianco 122
9772030 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo bianco 120
9772031 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo bianco 120
9772034 uvex pheos S-KR Elmetto protettivo bianco 122
9772035 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente bianco 122
9772038 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente bianco 122
9772040 uvex pheos IES Elmetto protettivo bianco 122
9772042 uvex pheos planet B-WR Elmetto protettivo bianco 110/111
9772043 uvex pheos planet B-S-WR Elmetto protettivo bianco 110/111
9772071 uvex pheos ABS B-S-WR Elmetto protettivo bianco 119
9772120 uvex pheos B Elmetto protettivo giallo 120
9772126 uvex pheos B Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente giallo 122
9772130 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo giallo 120
9772131 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo giallo 120
9772134 uvex pheos S-KR Elmetto protettivo giallo 122
9772137 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente giallo 122
9772138 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente giallo 122
9772140 uvex pheos IES Elmetto protettivo giallo 122
9772171 uvex pheos ABS B-S-WR Elmetto protettivo giallo 119
9772220 uvex pheos B Elmetto protettivo arancione 120
9772226 uvex pheos B Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente arancione 122
9772230 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo arancione 120
9772231 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo arancione 120
9772234 uvex pheos S-KR Elmetto protettivo arancione 122
9772236 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente arancione 122
9772239 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente arancione 122
9772240 uvex pheos IES Elmetto protettivo arancione 122
9772271 uvex pheos ABS B-S-WR Elmetto protettivo arancione 119
9772320 uvex pheos B Elmetto protettivo rosso 120
9772326 uvex pheos B Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente rosso 122
9772330 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo rosso 120
9772332 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo rosso 120
9772334 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente rosso 122
9772335 uvex pheos S-KR Elmetto protettivo rosso 122
9772340 uvex pheos IES Elmetto protettivo rosso 122
9772371 uvex pheos ABS B-S-WR Elmetto protettivo rosso 119
9772430 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo verde 120
9772437 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente verde 122
9772520 uvex pheos B Elmetto protettivo blu 120
9772526 uvex pheos B Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente rosso 122
9772530 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo blu 120
9772531 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo blu 120
9772534 uvex pheos S-KR Elmetto protettivo blu 122
9772537 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente blu 122
9772538 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente blu 122
9772540 uvex pheos IES Elmetto protettivo blu 122
9772832 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo grigio scuro 120
9772920 uvex pheos B Elmetto protettivo nero 120
9772926 uvex pheos B Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente nero 122
9772930 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo nero 120
9772932 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo nero 120
9772936 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente nero 122
9773050 uvex pheos alpine Elmetto protettivo bianco 118
9773150 uvex pheos alpine Elmetto protettivo giallo 118

Cod. art. Nome Descrizione Colore   Pagina
9050517 Accessori Visiera di ricambio, CA antiappannamento incolore 133/136
9060017 Accessori Visiera di ricambio, CA incolore 136
9705014 Accessori Visiera per la protezione del viso, CA incolore 136
9706514 Accessori Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento incolore 136
9707014 Accessori Visiera per la protezione del viso, CA incolore 136
9708514 Accessori Visiera per la protezione del viso, CA, antiappannamento incolore 136
9720040 uvex perfexxion Elmetto protettivo bianco 115
9720050 uvex perfexxion Elmetto protettivo bianco 115
9720940 uvex perfexxion Elmetto protettivo nero 115
9720950 uvex perfexxion Elmetto protettivo nero 115
9723017 Accessori Visiera di ricambio, PC incolore 133
9725514 Accessori Visiera, CA incolore 133
9726014 Accessori Visiera, PC incolore 133
9750020 uvex super boss Elmetto protettivo bianco 116
9750120 uvex super boss Elmetto protettivo giallo 116
9750520 uvex super boss Elmetto protettivo blu 116
9754000 uvex thermo boss Elmetto protettivo bianco 117
9754100 uvex thermo boss Elmetto protettivo giallo 117
9754300 uvex thermo boss Elmetto protettivo rosso 117
9760000 Accessori Bardatura interna, convenzionale 124
9760001 Accessori Bardatura interna con rotella 124
9760005 Accessori Fascia antisudore, pelle sintetica 124
9760007 Accessori Fascia antisudore, tessuto/gommapiuma 124
9760009 Accessori Fascia antisudore pheos ABS 119/124
9760011 Accessori Bardatura interna per uvex pheos alpine 124
9760012 Accessori Bardatura interna per uvex pheos E-WR 124
9760014 Accessori Imbottitura per rotella 124
9760106 Accessori Bardatura interna di ricambio pheos ABS 119
9760107 Accessori Bardatura interna faceguard 135
9760108 Accessori Fascia antisudore per bardatura interna 135
9762020 uvex airwing B Elmetto protettivo bianco 116
9762021 uvex airwing B-S Elmetto protettivo bianco 117
9762030 uvex airwing B-WRElmetto protettivo bianco 116
9762031 uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo bianco 117
9762120 uvex airwing B Elmetto protettivo giallo 116
9762121 uvex airwing B-S Elmetto protettivo giallo 117
9762130 uvex airwing B-WRElmetto protettivo giallo 116
9762131 uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo giallo 117
9762220 uvex airwing B Elmetto protettivo arancione 116
9762221 uvex airwing B-S Elmetto protettivo arancione 117
9762230 uvex airwing B-WRElmetto protettivo arancione 116
9762231 uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo arancione 117
9762320 uvex airwing B Elmetto protettivo rosso 116
9762321 uvex airwing B-S Elmetto protettivo rosso 117
9762330 uvex airwing B-WRElmetto protettivo rosso 116
9762331 uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo rosso 117
9762420 uvex airwing B Elmetto protettivo verde 116
9762421 uvex airwing B-S Elmetto protettivo verde 117
9762430 uvex airwing B-WRElmetto protettivo verde 116
9762431 uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo verde 117
9762520 uvex airwing B Elmetto protettivo blu 116
9762521 uvex airwing B-S Elmetto protettivo blu 117
9762530 uvex airwing B-WRElmetto protettivo blu 116
9762531 uvex airwing B-S-WRElmetto protettivo blu 117
9762920 uvex airwing B Elmetto protettivo nero 116
9770020 uvex pheos E Elmetto protettivo bianco 121
9770026 uvex pheos E Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente bianco 122
9770030 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo bianco 121
9770031 uvex pheos E-S-WRElmetto protettivo bianco 121
9770036 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente bianco 122
9770120 uvex pheos E Elmetto protettivo giallo 121
9770126 uvex pheos E Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente giallo 122
9770130 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo giallo 121
9770131 uvex pheos E-S-WRElmetto protettivo giallo 121
9770136 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo con adesivo catarifrangente giallo 122
9770230 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo arancione 121
9770231 uvex pheos E-S-WRElmetto protettivo arancione 121
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Elmetti
Panoramica rapida

Cod. art. Nome Descrizione Colore                Pagina
9773250 uvex pheos alpine Elmetto protettivo arancione 118
9773350 uvex pheos alpine Elmetto protettivo rosso 118
9773450 uvex pheos alpine Elmetto protettivo verde 118
9773550 uvex pheos alpine Elmetto protettivo blu 118
9773950 uvex pheos alpine Elmetto protettivo nero 118
9774236 uvex pheos forestry giallo 119
9774237 uvex pheos forestry arancione 119
9774238 uvex pheos forestry rosso 119
9790000 Accessori Bardatura interna 124
9790004 Accessori Fascia tergisudore, pelle 124
9790005 Accessori Cinturino sottogola 125
9790006 Accessori Cuffia igienica bianco 123
9790007 Accessori Cinturino sottogola in pelle a forcella 125
9790010 Accessori Cappellino invernale blu navy 123
9790012 Accessori Cappellino invernale blu navy 123
9790015 Accessori Cappellino invernale nero 123
9790016 Accessori Cappellino invernale nero 123
9790018 uvex pheos  

reflex set M
set adesivo estremamente riflettente 124

9790021 Accessori Cinturino sottogola in pelle a forcella 119/125
9790022 Accessori Clip per occhiali a mascherina/clip per cinturino sottogola 125
9790023 Accessori Portapenne 125
9790028 Accessori Lampada LED da testa KS-7630-MCII 126
9790029 Accessori Lampada LED da testa KS-6002-DUO 126
9790035 Accessori Cinturino sottogola 125
9790047 Accessori Staffe elmetto nero 133
9790048 Accessori Schermo della visiera, PC incolore 133
9790062 Accessori Lampada LED da testa pheos Lights 126
9790063 Accessori Lampada LED da testa pheos Lights EX 126
9790064 Accessori Lampada LED da testa u-cap sport 126
9790065 Accessori Calotta invernale giallo brillante 123
9790066 Accessori Passamontagna nero 123
9790067 Accessori Adattatore per visiera nero 132
9790068 Accessori Calotta invernale arancione brillante 123
9790069 Accessori Adattatore elmetto per lampada LED da testa u-cap sport 126
9790071 Accessori Borsa per elmetto 125
9790074 Accessori Protezione da sole/pioggia 132/135
9790075 Accessori Protezione della nuca arancione 123
9790076 Accessori Protezione della nuca giallo 123
9790077 Accessori Fessure elmetto e set tappi di chiusura 125
9790078 Accessori Adattatore per elmetto, magnetico 132
9790086 Accessori Protezione per la nuca rinfrescante 123
9790146 Accessori Fischietto segnaletico 119
9790149 Accessori Appoggio sulla nuca 125
9790150 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos argento 125
9790151 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos giallo 125
9790152 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos arancione 125
9790153 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos rosso 125
9790154 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos verde 125
9790155 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos blu 125
9790156 Accessori Adesivo per elmetto uvex pheos nero 125
9790159 Accessori Berretto antiurto uvex pheos faceguard nero 135
9790160 Accessori Schermo trasparente di ricambio per visiera a rete 135
9790166 Accessori Porta biglietto da visita 125
9790170 Accessori Protezione solare/per la nuca 135
9790210 Accessori Visiera di ricambio 119
9790211 uvex pheos  

faceguard
Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard 135

9790212 uvex pheos  
faceguard

Sistema di protezione del volto uvex pheos faceguard con 
protezione dell'udito

135

9790213 Accessori V3air ricaricabile 126
9790214 Accessori fascia in silicone universale 126
9790215 uvex pheos  

faceguard
Visiera a rete uvex pheos faceguard con 
cuffie antirumore

135

9794110 Berretto da 
baseball

con visiera lunga, taglia da 55 a 63 cm nero 141

9794111 Berretto da 
baseball

con visiera corta, taglia da 55 a 63 cm nero 141

9794400 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm nero 141
9794401 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm nero 141
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9794402 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm nero 141
9794403 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm nero 141
9794404 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm nero 141
9794407 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm blu navy 142
9794408 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm blu navy 142
9794409 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm nero 141
9794415 uvex u-cap sport Bardatura interna nero 141
9794416 uvex u-cap sport  

vent
Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm nero 142

9794417 uvex u-cap sport  
vent

Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm nero 142

9794420 uvex u-cap sport 
vent

Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm nero 142

9794421 uvex u-cap sport 
vent

Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm nero 142

9794422 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm nero 141
9794423 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm nero 141
9794424 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm nero 141
9794425 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm nero 141
9794430 uvex u-cap sport  

vent
Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm nero 142

9794442 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm nero 141
9794443 uvex u-cap sport Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm nero 141
9794444 uvex u-cap sport 

vent
Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm nero 142

9794480 uvex u-cap sport  
hi-viz

Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm giallo brillante 142

9794481 uvex u-cap sport  
hi-viz

Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm giallo brillante 142

9794482 uvex u-cap sport  
hi-viz

Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm giallo brillante 142

9794490 uvex u-cap sport 
hi-viz

Calotta antiurto, taglia da 55 a 59 cm arancione 
brillante

142

9794491 uvex u-cap sport  
hi-viz

Calotta antiurto, taglia da 60 a 63 cm arancione 
brillante

142

9794492 uvex u-cap sport  
hi-viz

Calotta antiurto, taglia da 52 a 54 cm arancione 
brillante

142

9906002 Accessori Visiera uvex pheos, PC incolore 131
9906003 Accessori Visiera uvex pheos magnetic, PC incolore 131
9906005 Accessori Visiera uvex pheos SLB 1, PC incolore 131
9906006 Accessori Visiera uvex pheos SLB 1 magnetic, PC incolore 131
9906007 Accessori Visiera uvex pheos SLB 2, PC blu 131
9906008 Accessori Visiera uvex pheos SLB 2 magnetic, PC blu 131
9906009 Accessori uvex pheos magnetic con protezione per 

il mento
nero 131

9906012 Accessori Schermo di ricambio visiera pheos incolore 131
9906013 Accessori Schermo di ricambio visiera pheos SLB 1 incolore 131/135
9906014 Accessori Schermo di ricambio visiera pheos incolore 131
9906017 Accessori Schermo di ricambio visiera pheos SLB 2 blu 131
9924010 Accessori Adattatore nero 133
9954362 Accessori Tasca morbida per visiera 132


