
- Calotta X-MATRIX 2 (Fibra di vetro, fibre organiche 3D; speciale maglia strutturale;
fibre organiche ad alte prestazioni; twile biassiale in fibra di vetro; fibre organiche);
o Calotte in Fibre Carbonio ;
- Taglie della calotta: 3 (XXS-S| M-L| XL-XXXL)
- Design aerodinamico, sviluppato per ridurre lo stress nei lunghi tragitti
con visiera chiusa o aperta;
- Visiera, aerodinamica, progettata per l'uso fuoristrada;
- Estensore di visiera per l’uso su autostrada o in fuoristrada,
per una maggiore protezione solare
- Morfofit – protezioni guance ergonomici;
- Pulsante a sgancio rapido sulla visiera, con sistema che evita l'apertura accidentale;
- 360° Super Locker con doppio perno per la massima sicurezza
della visiera quando è sollevata;
- Speciale guarnizione in gomma attorno alla visiera e alla calotta
per un ottimo isolamento acustico;
- Schermo di protezione trasparente in policarbonato Lexan
con posizione antinebbia e aggancio centrale;
- X-SWIFT sistema per chiusura rapida della visiera;
- Visiera con scanalatura per pinlock
- Visione panoramica;
- Visiera solare integrata con pulsante ergonomico;
- Fibbia micrometrica in acciaio;
- Visione notturna – catarifrangenti laterali, anteriori e posteriori;
- Tessuti X.MART DRY ;
- Rivestimento interno con tessuto anti-sudorazione e antiallergico;
- Imbottitura in 3D, rimovibile e lavabile
- Facile da indossare con Easy Fit;
- Membrana invernale per la riduzione del flusso d'aria fresca nelle giornate fredde;
- Paravento, con possibilità di regolazione estate / inverno;
- Rifiniture e calotta aerodinamiche
- Air Dynamic System – prese d'aria, 1 entrata e 2 estrattori d'aria;
- Ventilazione mentoniera off road progettata per un corretto utilizzo
in ambienti con polvere e fango;
- Respiratore rimovibile;
- Predisposto per il sistema intercomunicante NEXX X.COM 2
con configurazione "Plug&Play";
- Supporto Action Camera rimovibile sia sopra che ai lati;
- Doppia omologazione Full Face e Jet (P/J).

Peso: Carbonio: 1700 grs  +/- 50 grs | X-Matrix 2: 1800 grs  +/- 50 grs 
Numero di calotte: XXS ao XXXL 
Omologazioni: ECE/22-05, DOT FMVSS 218 e NBR-7471:2001
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