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Caschi

SPELIOS E75

Casco speleo con illuminazione a doppio faro: 
alogeno / 14 Led con 3 livelli d’illuminazione 
regolati
La soluzione «due in uno» SPELIOS è costituita da 
un casco polivalente con calotta e inserto in schiuma 
espansa e da una lampada frontale impermeabile a 
doppio faro luminoso. Questa soluzione è rivolta agli 
speleologi e ai praticanti di torrentismo che richiedono 
un prodotto completo, robusto e confortevole. 
L’illuminazione a doppio faro permette di rilasciare, 
in base alla situazione, un fascio luminoso focalizzato 
potente (lampadina alogena) o un fascio luminoso 
ampio di prossimità (Led). Per maggiore polivalenza, 
il faro con Led dispone di tre livelli d’illuminazione 
regolati così da garantire una luce costante fino alla 
sarica completa delle pile. Prima del loro completo 
esaurimento, le pile forniscono automaticamente 
un’illuminazione di «sopravvivenza» di più ore.

• Soluzione d’illuminazione completa:
- casco robusto, leggero e aerato,
- illuminazione completamente elettrica, leggera e facile da 
utilizzare,
- illuminazione impermeabile fino a -5 metri.
• Due fonti luminose potenti da scegliere in base all’attività:
- faro alogeno per un’illuminazione focalizzata di lunga portata con 
zoom regolabile,
- faro a quattordici Led per un’illuminazione di prossimità ampia, 
con tre livelli d’illuminazione (massimo, ottimale, risparmio).
• Illuminazione di prossimità costante con una grande autonomia:
- faro a quattordici Led regolato che mantiene un livello 
d’illuminazione costante fino a che le pile non sono in via di 
esaurimento,
- passaggio automatico alla funzione «sopravvivenza» quando le 
pile sono quasi scariche.
• Illuminazione confortevole e semplice da utilizzare:
- interruttore bloccabile per evitare le accensioni involontarie.
- blocco ottico orientabile.
• Alloggiamento per lampadina alogena di ricambio nel blocco 
ottico della lampada.

Specifiche
Colore: casco arancione, lampada grigio/giallo.
Casco disponibile in due taglie:
- taglia 1 (E75 1): 48-56 cm (505 g senza pile),
- taglia 2 (E75 2): 53-61 cm (535 g senza pile).
Materiali (casco):
- calotta in policarbonato iniettato (resistenza alle rigature a agli urti),
- guscio interno in schiuma di polipropilene espanso (assorbimento degli urti).
Lampada fornita con lampadina alogena di ricambio.
Funziona con quattro pile AA/LR6 o ACCU DUO (non forniti).
Grado di protezione della lampada: IP X8 (impermeabile fino a -5 metri).
Peso: 505 g senza pile.
CE/UIAA
Garanzia: 3 anni..

Accessori
AccessoriACCU DUO + caricatore EUR/US (E65 2)
ACCU DUO (E65100 2)
Caricatore DUO rete (E65200 2)
Caricatore DUO auto 12 V (E65300 2)

Logistica
Venduto singolarmente
E75 1: Quantità cartone: x 12
E75 2: Quantità cartone: x 10

EXPLORER LED 14 E70 L14

Casco speleo con tripla illuminazione: 
acetilene, alogena e 14 Leds
L’insieme EXPLORER LED 14 comprende un casco 
molto robusto con bardatura in tessuto, l’ECRIN ROC, 
una fonte luminosa impermeabile a doppio faro, la 
FIXO DUO LED 14, ed un’illuminazione ad acetilene. 
Abbinato ad un generatore di acetilene ARIANE, questo 
insieme sarà in grado di soddisfare gli speleologi più 
esigenti. LL’illuminazione a doppio faro può rilasciare, 
a richiesta, sia un fascio luminoso focalizzato di lunga 
portata grazie alla lampadina alogena, sia un fascio 
luminoso ampio di prossimità grazie ai suoi 14 Led. 
Questo secondo faro luminoso presenta tre livelli di 
potenza ed un’illuminazione regolata. Questo sistema 
permette di fornire una luce costante prima di garantire 
un’illuminazione di «sopravvivenza» quando le pile sono 
in via di esaurimento.

• Soluzione d’illuminazione completa:
- casco robusto e aerato,
- illuminazione elettrica impermeabile fino a -5 metri.
• Doppio faro elettrico per scegliere l’illuminazione in base 
all’attività svolta:
- faro alogeno per un’illuminazione focalizzata di lunga portata con 
zoom regolabile,
- faro a quattordici Led per un’illuminazione di prossimità ampia, 
con tre livelli d’illuminazione (massimo, ottimale, risparmio).
• Illuminazione di prossimità costante con una grande autonomia:
- faro a quattordici Led regolato che mantiene un livello 
d’illuminazione costante fino a che le pile non sono in via di 
esaurimento,
- passaggio automatico alla funzione «sopravvivenza» quando le 
pile sono quasi scariche.
• Illuminazione ad acetilene comoda ed economica:
- illuminazione multidirezionale,
- combustibile molto economico.
• Confortevole e semplice da utilizzare:
- interruttore bloccabile per evitare le accensioni involontarie.
- blocco ottico orientabile.
• Alloggiamento per lampadina alogena di ricambio nel blocco 
ottico della lampada.

Specifiche
Colore: casco rosso, lampada grigio/giallo.
Casco disponibile in taglia unica: 53-63 cm.
Material (casco): calotta in policarbonato per un miglior assorbimento degli 
urti.Lampada fornita con lampadina alogena di ricambio.
Funziona con quattro pile AA/LR6 (non fornite).
Illuminazione elettrica: grado di protezione: IP X8 (impermeabile fino a -5 
metri).Illuminazione ACETO che consente 12 ore di autonomia
con il beccuccio a bassa portata (14 litri). Alimentazione con generatore di 
acetilene ARIANE (non fornito).
Peso: 725 g senza pile.
CE/UIAA
Garanzia: 3 anni.

Accessori
Generatore di acetilene ARIANE (E50)
ACCU DUO + caricatore EUR/US (E65 2)
ACCU DUO (E65100 2)
Caricatore DUO rete (E65200 2)
Caricatore DUO auto 12 V (E65300 2)

Logistica
Venduto singolarmente
Quantità cartone: x 10

VIZION A44 1

Visiera per caschi METEOR III, ALTIOS e ELIOS
Questa visiera modulabile è compatibile con i caschi 
METEOR III, ALTIOS e ELIOS. Protegge dai frammenti 
di ghiaccio e dai piccoli spruzzi di neve (spindrifts). Può 
essere sollevata oltre il campo visivo se necessario o 
ripegata sul casco durante il trasporto.

• Tre posizioni: abbassata, intermedia o sollevata.
• Protezione contro le righe su lato esterno /protezione 
antiappannamento su lato interno.
• Si adatta con facilità sui caschi METEOR III, ALTIOS e ELIOS con 
comuni attrezzi.
• Può essere sollevata sulla calotta per restare fuori dal campo 
visivo quando non è utilizzata.

Specifiche
Fabbricato in Francia.
Garanzia: 3 anni.
Peso: 60 g.
Materiale: policarbonato.

Logistica
Confezione: x 1
Quantità cartone: x 25

BOUCHON A01870

Tappi per l’aerazione del casco ECRIN ROC
I tappi amovibili chiudono i fori di aerazione del casco 
ECRIN ROC impedendo ad acqua, neve, vento e freddo 
di penetrare.

Specifiche
Fabbricato in Francia.
Garanzia: 3 anni.
Peso: 3 g cadauno.
Materiale: policarbonato.

Logistica
Confezione: x 1
Quantità cartone: x 100
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Codice Girotesta Certificazione Colore Peso

METEOR III

A71 O

53 - 61 cm CE/UIAA

Arancio

235 gA71 G Verde

A71 W Bianco

ALTIOS

A45WH 1 48 - 56 cm

CE/UIAA

Bianco 305 g

A45OR 1 48 - 56 cm Arancio 305 g

A45PL 1 48 - 56 cm Argento 305 g

A45WH 2 53 - 61 cm Bianco 335 g

A45OR 2 53 - 61 cm Arancio 335 g

A45PL 2 53 - 61 cm Argento 335 g

ELIOS

A42 1W1 48 - 56 cm

CE/UIAA

Bianco 315 g

A42 2W1 53 - 61 cm Bianco 345 g

A42 1B 48 - 56 cm Blu 315 g

A42 2B 53 - 61 cm Blu 345 g

A42 1O 48 - 56 cm Arancio 315 g

A42 2O 53 - 61 cm Arancio 345 g

A42 1G 48 - 56 cm Verde 315 g

A42 2G 53 - 61 cm Verde 345 g

A42 1A 48 - 56 cm Antracite 315 g

A42 2A 53 - 61 cm Antracite 345 g

ECRIN ROC
A01 W

53 - 63 cm CE/UIAA
Bianco

445 g
A01 R Rosso

Caratteristiche d’illuminazione

SPELIOS

EXPLORER LED 14

Quantità di luce: 67 Lumen (14 Led)

Tipo di fascio luminoso: ampio o focalizzato

14 Led (fascio ampio) massimo ottimale risparmio

Autonomia totale: 183 h 148 h 110 h

Autonomia di sopravvivenza: 179 h 30 138 h 47 h

Distanza t= 0: 34 m --> 3 h 30 26 m --> 10 h 15 m --> 63 h

Distanza t= 0 h 30: 34 m 26 m 15 m

Distanza t= 10 h: 9 m 26 m 15 m

Distanza t= 30 h: - - 15 m

 Alogena (fascio focalizzato)

Autonomia: 4 h

Distanza t= 0: 100 m

Distanza t= 0 h 30: 70 m

Accessori caschi


