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Dati tecnici: 

 Colori disponibili  :        
 Taglie   : 2 misure di casco 
M: per misure del capo da 52 a 62  
L: per misure del capo da 58 a 65 
  
 Peso   :  
Taglia M: circa 1450 gr (±30 gr )  
taglia L : circa 1580 gr (± 30 gr) 
 Certificazioni  :   
EN 443:2008 (tipo B 3b, C, E2, E3, -40 °C), 
combinazione elmetto-maschera DIN 58610 
 

Accessori disponibili:  
 Protezione nucale Nomex / alluminio  
 Lampada LED integrata  
 Visiera trasparente  

 
 
 

 
Utilizzi: 
Elmetto per vigili del fuoco GALLET offre una 
protezione ottimale in qualsiasi situazione di 
impiego. 

 
Caratteristiche 
  Calotta costruita in materiale termoplastico ad 

alte temperature, stampato ad iniezione; 
 Sottocasco antiurto : schiuma poliuretanica 

paracolpi con rinforzo stampato in aramide; 
 Sottogola a 3 punti, imbottito, regolabile con 

fibbia di sgancio 
 Interno . fascia per il capo elastica imbottita, 

resistente alla fiamma realizzata in Nomex o 
pelle, crociere regolabili realizzate in aramide; 

 Design ergonomico, ben equilibrato, che offre 
un comfort ineguagliabile in tutte le condizioni 
operative; 

 Meccanismi di regolazione efficaci, intuitivi e 
robusti che garantiscono un'ottima vestibilità 
per tutti gli utilizzatori; 

 Visore oculare regolabile che si indossa 
comodamente sopra normali occhiali correttivi 
con completa aderenza agli occhi; 

 Comoda visiera di protezione ad alte 
prestazioni con eccellente copertura, 
rivestimento trasparente o dorato; 

 Protezione meccanica e termica senza pari 
persino in condizioni di temperature estreme; 

 Modulo lampada completamente integrato, 
senza ulteriore ingombro, leggerissimo e 
perfettamente bilanciato, per una buona 
visibilità in ambienti bui o fumosi; 

 Cuffie di comunicazione integrate per 
agevolare la comunicazione; 

 Ottima possibilità di personalizzazione della 
piastra frontale con badge metallico, logo 
sagomato e stampato. 
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