
 
 

 

 

 

Novità collezioni ACERBIS 2014  
 

 
HIGH-LED JACKET: un riflesso nella notte  

 
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL 
 
MATERIALI 
Esterno: realizzato in Nylon Poliammide con rinforzi in Oxford 1680D 
Interno: giacca interna trapuntata in poliestere, removibile 
 
MEMBRANA: removibile con manica lunga. Resistenza colonna d’acqua 10.000 mm 
 
PROTEZIONI: powertector modello HEXA. Paraschiena Eva removibile 
 
VENTILAZIONE: sistema ACERBIS AIR CLIMA COMFORT 
 
ADATTABILITÀ: regolazione in vita con velcro e fettuccia e zona bicipite con velcro. Bordo inferiore e gomiti in 
tessuto elasticizzato. Collo con microregolazione a bottoni e Flexisnap®. Cerniera di collegamento con pantaloni. 
Cerniera avambraccio termosaldata, chiusura anteriore con cerniera interna pressofusa ed esterna a spirale 
 
DETTAGLI: inserti riflettenti sia sulla parte anteriore sia su quella posteriore. Ampia tasca posteriore a scomparsa, 
numerose tasche applicate e nascoste nella parte anteriore. Tasca portacellulare interna 
 
VISIBILITA’: presenza di sistema elettroluminescente sul retro e sulle spalle. La luce, realizzata da lampade planari 
multistrato a ionizzazione di ossidi metallici, è di colore blu al fine di essere più visibile anche in caso di nebbia o 
foschia. Le lampade sono impermeabili ma non lavabili in lavatrice. La luce utilizzata, la cui durata è stimata in 10.000 
ore, è definibile fredda e a basso consumo energetico. Tecnologia e i processi produttivi sono brevettati 
 
TECNOLOGIA ELETTROLUMINESCENTE: una luminescenza, a basso consumo energetico, che caratterizza 
alcuni materiali in grado di emettere luce se attraversati da corrente elettrica. 
Le proprietà fisiche di questa tecnologia, sono, rispetto a una sorgente di luce tradizionale, più luminosità, più 
efficienza, maggiore durata e visibilità in condizioni meteorologiche estreme o avverse.  
 
Nel caso della giacca HIGH LED viene utilizzata la tecnologia LEC (light emitting capacitor), ossia  cristalli di 
fosforo incapsulato che generano una fonte luminosa. 
Il pannello LEC è costituito da 3 strati.  
In quelli superiore e inferiore sono presenti i layer elettrici (catodi) -ITO (idium-tin -oxide, sostanza conduttrice 
trasparente) per quello superiore e argento o carbone per quello inferiore- mentre nello strato intermedio vi è il 
fosforo incapsulato di colore bianco -luce blu-. 
L’accoppiamento dei vari strati inseriti all’interno di due fogli protettivi di poliestere trasparenti o di vari da vita al 
prodotto finito. 
 
COLORE: nero  
PREZZO: € 449,95 
 
 



 
 

 

 

 
RAMSEY MY VENTED: per farsi vedere oltre che sentire 

 
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL 
 
MATERIALI 
Esterno: realizzato in poliestere OXFORD 300D ad alta densità con inserti in rete traspirante 
Interno: fodera in rete e predisposizione per membrana impermeabile 
 
PROTEZIONI: omologate CE EN 1621-1 nella zona di gomiti e spalle, imbottiture di rinforzo su scapole, possibilità 
predisposizione nella tasca posteriore protezione schiena omologata CE EN1621-2/03 Level 2 
 
ADATTABILITÀ: regolazione volume in vita con fettuccia e velcro, zona bicipite con bottone 
 
DETTAGLI: alternanza di utilizzo di cuciture lineari e doppie. Logo ACERBIS in stampa rifrangente silver fronte e 
retro. Utilizzo di piping nella zona gomiti 
 
COLORI: nero\arancio, nero\ rosso, nero\verde, nero\giallo, nero 
PREZZO: € 89,95 
 
 
TRISKELE: per viaggiare in sicurezza  

 
TAGLIE: S, M, L, XL, XXL, XXXL  
 
MATERIALI 
Esterno: realizzato in poliestere OXFORD 600D. Rinforzi OXFORD 1680D nelle aree più critiche 
Interno: imbottitura trapuntata removibile  
 
MEMBRANA: membrana fissata alla giacca UREAMAX®, resistenza colonna d’acqua: 5.000 ml 
 
PROTEZIONI: protezioni omologate secondo normativa CE EN 1621-1. Powertector modello EVOLUTION su spalle e 
gomiti. Rinforzi in Eva su schiena 
 
VENTILAZIONE: prese d’aria dotate di cerniere nella zona del torace e delle scapole 
 
VESTIBILITÀ: Touring.  



 
 

 

 

 
ADATTABILITÀ: regolazione in vita con fettucce ed anello in plastica. Zona bicipite con velcro,  avanbraccio con 
bottone. Fondo con elastico interno e doppia patella. Cerniera centrale per connessione con pantaloni 
 
DETTAGLI: presenza di stampe e piping riflettenti fronte\retro. Cuciture lineari a piedino e doppie cuciture nelle aree 
più critiche. Tasche applicate e interne nella parte frontale 
 
COLORI: nero\giallo, nero 
PREZZO: € 189, 95 
 
 
PARAMANO VISION: per meglio vedere gli asintoti dei nostri viaggi  

 
 
DETTAGLI: paramano innovativo dotato di una luce a led orientabile (led a basso consumo). Le due luci sono 
collegate alla batteria della moto. Il paramano ha un singolo fissaggio laterale a expander ed è dotato di un interruttore 
on/off da posizionare sul manubrio. Compatibile con moto da strada, fuoristrada e atv con manubrio in acciaio o 
alluminio con diametri interni compresi tra 13,5 e 19 mm 
 
COLORI: arancio, bianco, nero 
PREZZO: € 139,95 
 
 
PARAMANO X-TARMAC: uno sguardo al futuro  

 
DETTAGLI: dotato di una luce di segnalazione Flat è facilmente collegabile all’impianto frecce o luci (12v). Questo 
paramano è arricchito da uno spoiler trasparente removibile, pensato per aumentare il riparo da aria e pioggia. X-
TARMAC può essere montato su tutte le moto il cui manubrio abbia un diametro interno da 13,6mm a 19mm. Lo 
snodo laterale permette alla cover anteriore di essere ruotata orizzontalmente garantendone un ottimale adattamento. 
Il design aerodinamico e un sistema con inserto metallico coiniettato, garantiscono una considerevole attenuazione 
delle vibrazioni. Kit opzionale (a parte) per installazione su manubri di differente diametro e tipo 
 
COLORI: nero 
PREZZO: € 149,95 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Casco IMPACT: 1080 g di leggerezza  

 
TAGLIE: XS, S, M, L, XL, XXL 
 
MATERIALI: calotta esterna in fibra composita - calotta interna in EPS (materiale espanso leggero e ad alto 
assorbimento d’urto) 
 
DETTAGLI: peso ultra-light (M 1080 gr.). Due diverse calotte, una più piccola per le taglie XS-S-M e una più 
grande per L-XL-XXL e chiusura a doppio anello. Calotta interna in EPS a pluridensità per un assorbimento 
dell’impatto differenziato per area. Visiera regolabile, musetto con griglia per la ventilazione, prese d’aria frontali 
ed estrattori posteriori per effetto Venturi. Interni traspiranti, anallergici, removibili e lavabili. Omologazione ECE 22 
05 
 
GRAFICHE: BONBSHELL (4 colori), ALL STARS (imagine), RAVE, FULL WHITE 
PREZZO: € 229,95 
 
 
Seventh Sense SAN FRANCISCO: when the glamour’s helmet burst like bubble  

 
TAGLIE: XS, S, M, L, XL  
 
DETTAGLI: casco Jet dallo stile vintage. Dotato di visierino parasole a scomparsa. Morbidi interni anallergici con 
guanciali removibili al fine di facilitarne il lavaggio. Chiusura micrometrica con laccetto a sgancio rapido. 
Omologazione ECE/ONU 2205 
 
COLORE: sabbia con personalizzazioni 
PREZZO: € 159,95 
 
 
Seventh Sense MIRAMAR: when the glamour’s helmet burst like bubble  

 
TAGLIE: XS, S, M, L, XL  
 



 
 

 

 

DETTAGLI: casco Jet dallo stile vintage. Dotato di visierino parasole a scomparsa. Morbidi interni anallergici con 
guanciali removibili al fine di facilitarne il lavaggio. Chiusura micrometrica con laccetto a sgancio rapido. 
Omologazione ECE/ONU 2205 
 
COLORE: camouflage 
PREZZO: € 159,95 
 
 
Pettorina IMPACT MX: una corazza di stile 

 
TAGLIE: taglia unica 
 
DETTAGLI: leggera, è studiata per piloti di altezza compresa tra 160 e 190cm. Protegge torace e schiena ed è 
caratterizzata da ampie aerazioni. Per garantire maggiore protezione le spalline, regolabili per seguire l’altezza del 
pilota (da 160 cm. a 190 cm.) sono realizzate in materiale morbido per adattarsi alla forma delle spalle. La parte 
posteriore è snodata all’altezza delle scapole per seguire perfettamente l’anatomia della schiena e sui fianchi vi sono 
elastici regolabili. La pettorina è compatibile con l’utilizzo della maggior parte dei collari neck brace. Omologata 
parasassi EN 14021 
PREZZO: € 89,95 
 
 
MX SOFT JACKET: total body armour 

 
TAGLIE: S/M, L/XL, XXL 
 
DETTAGLI: body armour in materiale tecnico forato ad alta traspirabilità con protezioni removibili. Paraschiena 
ergonomico omologato EN1621-2/03 livello 2, protezione anteriore parasassi omologata EN-14021 e paraspalle e 
paragomiti certificati EN 1621-1/97. Chiusura con fascia elastica a doppia regolazione in velcro. Possibilità rimozione 
maniche. Possibile impiego neck-brace 
 
COLORE: nero/grigio  
PREZZO: € 209,95 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
Pettorina COSMO: nuovo look e ottima tecnicità 

 
TAGLIE: S/M, L/XL, XXL 
 
DETTAGLI: Nuovo look. Corpetto corto in rete elasticizzata aderente e traspirante, con paragomiti removibili e 
protezioni spalle in plastica certificati EN1621-1/97. Protezione anteriore omologata EN-14021 e backprotector 
omologato EN1621-2/03 livello 2. Nella zona della colonna vertebrale è stata utilizzata la tecnologia D30 (intelligent 
shock absorption). 
Sulla vita fascia elastica removibile con doppia regolazione in velcro e spalline regolabili.  
Grazie al paraschiena preformato e alla possibilità di rimuovere la cover anteriore della pettorina è possibile l’impiego 
di neck-brace. Imbottitura in PE espanso preformato 
 
COLORE: nero/grigio  
PREZZO: € 229,95 
 
 
Ginocchiera IMPACT EVO 2.0: protezione assoluta 

 
TAGLIE: taglia unica 
 
DETTAGLI: protezione ginocchio/tibia/femore per adulto in plastica con morbida imbottitura in EVA. Doppio snodo 
sull’articolazione, regolazione personalizzabile tramite tripli inserti di fasce elasticizzate. Omologata EN 1621-1/03. 
 
COLORE: nero/rosso  
PREZZO: € 79,95 
 
 
SCUDO: verso l’infinito e oltre 

 
TAGLIE: S/M, L/XL, XXL 
 
DETTAGLI: nuova grafica accattivante. Corpetto in tessuto traforato ed elasticizzato con protezioni in plastica e PU 
espanso. Protezione torace certificata EN 1621-3/XX, protezioni spalle e gomiti certificate 1621-1/97 e imbottitura 
schiena a placche certificata EN 1621-2/03. Chiusura in vita con fascia elastica / velcro e regolazione tensione dei 
paraspalle tramite quattro inserti 
 



 
 

 

 

COLORE: grigio  
PREZZO: € 179,95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni e richieste prodotti 
 
ACERBIS Group 
Tel. .035/758577 – 035/758371 
Michela Acerbis         Massimo Marelli Coppola 
Portatile : +39 340 4717538        Portatile +39.349.6440143 
Email michela.a@acerbis.it        Email massimo.marellicoppola@gmail.com 
 
 
ACERBIS viene fondata da Franco Acerbis, attuale Presidente, nel 1973. Inizia l’attività producendo parafanghi per moto da cross, per poi allargare 
la sua produzione a tutti quei componenti di plastica che avrebbero permesso negli anni di rispondere all’esigenza un maggior livello di sicurezza e 
competitività per mezzi e i piloti. 
Attualmente ACERBIS, la cui mission è da sempre soul and passion, è un'azienda produttrice di materiali plastici impegnata a trovare soluzioni 
innovative e sperimentali per l’utilizzo della plastica nei settori dell’automotive, delle macchine movimento terra e agricole, del design industriale e 
dell’arredamento. 
Il gruppo, suddiviso in quattro business unit –motorsport, sportswear, design e OEM- conta oggi di 260 dipendenti, di cui 200 nella sola Italia, che 
operano in tre realtà in Italia –l’headquarter di Albino, 1 realtà di produzione e 1 di logistica- e tre filiali all’estero –2 di distribuzione in UK e Stati 
Uniti e 1 di produzione in Rep. Ceca–.  
ACERBIS distribuisce in 75 paesi e vende direttamente in Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Germania, UK e Austria.  
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