
Protezione 
della testa
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uvex pheos visiera

Elmetto di protezione e visiera in connubio perfetto: 
La visiera uvex pheos con sistema di aggancio magnetico 
 distribuisce il peso in modo ottimale sul baricentro del 
corpo: assicura il comfort in qualsiasi situazione. Con il 
suo eccellente indice RI di 4,57, è il sistema di elmetto più 
innovativo e ideale per tutti gli impieghi in campo edile e 
industriale.   

Riduzione dello stress misurabile e maggior sollievo con gli elmetti protettivi
uvex i-gonomics ridefinisce completamente il comfort: questo innovativo sistema di prodotto convince per la sua 
 vestibilità ergonomica, il peso leggero e le proprietà climatiche ideali. Negli elmetti di protezione tutto ciò si traduce in 
una piacevole « sensazione in testa » e nell’ottima mobilità: anche in situazioni estreme le prestazioni non hanno limiti.

* testato dall’Università Tecnica di Chemnitz, ente indipendente   

uvex i-gonomics
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4,57
L’indice di sollievo si calcola dal 
valore medio dei tre valori indice 
(IW) per forza, peso e clima ed 
è�compreso tra 0 (= pessimo) e 
5�(=�ottimo).   

forza 4,3 

clima 4,8

peso 4,6 

clima
• Metodo di misurazione: 

test di riferimento uvex 
« AntiFog »

• AntiFog performance = 
29 punti (IW 4,8)

• Vista non appannata 
 anche in condizioni 
 climatiche estreme  

forza
• Metodo di misurazione: 

determinazione del 
 momento torcente nella 
zona del collo* 

• Risultato: momento tor-
cente = 0,47 Nm (IW 4,3)

• Testa e collo alleviati 
dal�peso, minore 
 affaticamento

0

0,9 Nm

5

0,4 Nm

peso
• Metodo di misurazione: 

pesatura della visiera 
senza elmetto 

• Risultato: Peso prodotto 
= 230 g (IW 4,6)

• Comodità confortevole, 
maggiore performance

0

600 g

5

200 g

0

0 pt

5 

30 pt

Indice di sollievo

20°

4,64,3 4,8
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uvex pheos IES
IES assicura che l’occhiale sia sempre fermo

Solitamente, quando si combinano gli elmetti e gli occhiali 
protettivi, la posizione dell’occhiale dipende direttamente 
dalla posizione dell’elmetto. Se l’elmetto si sposta improvvista-
mente, è inevitabile che si debba regolare l’occhiale, e ciò 
può essere pericoloso in situazioni di luce variabile. 

IES è l’acronimo di Integrated Eyewear System, e il nome 
dice tutto: 
Un clip permette mediante un cursore di inserire l’occhiale 
di protezione uvex pheos all’interno dell’elmetto uvex pheos, 
oppure di estrarlo per adagiarlo sul naso. Il cursore è 
 provvisto di un gancio che impedisce urti o spostamenti 
dell’occhiale durante il movimento. 

Integrated Eyewear System
Il ponte nasale dell’occhiale di 
protezione uvex pheos si inse-
risce con un clic sul sostegno 
e viene bloccato nel cursore 
all’interno dell’elmetto. 

Funzionamento di 
uvex pheos IES
Gli occhiali hanno un punto di 
fissaggio definito all’interno 
dell’elmetto. Quando servono 
gli occhiali, li si estraggono 
semplicemente abbassandoli.

Maggiore sicurezza
La loro struttura unica impedisce alle agli impatti 
di trasferirsi sugli occhiali, assicurando così la 
migliore protezione possibile per l’utilizzatore.

Maggiore flessibilità
Le lenti duo-sferiche degli occhiali di protezione 
uvex pheos non solo assicurano il massimo 
campo visivo e un’ottima adattabilità, ma sono 
anche disponibili in una gamma di lenti differenti 
sia per colore sia per trattamento.

Semplice da usare
Il sistema integrato con clip rende l’occhiale 
 facilmente indossabile e removibile per la pulizia 
o sostituzione.

2013
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Elmetti protettivi
uvex pheos IES · uvex pheos B · uvex pheos B-WR

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

per elmetto e Integrated Eyewear System (IES)
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e 

metalli fusi (MM = « Molten Metal »)
• tre fessure variabili assicurano la massima aerazione
• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza – 

è inoltre possibile montare un paio di occhiali di protezione uvex pheos  
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos B · uvex pheos B-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie antirumore per elmetto e lampade
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature molto basse (-30 °C) e 

metalli fusi (MM = « Molten Metal »)
• tre fessure variabili assicurano la massima aerazione
• sistema di regolazione della taglia tradizionale per un adattamento confortevole e individuale 

(uvex pheos B)
• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza (uvex pheos B-WR)
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e comfort ottimali

uvex pheos IES
Codice art. 9772.040 9772.140 9772.240 9772.340 9772.540
Colore bianco giallo arancione rosso blu
Modello con schermo lungo e IES (Integrated Eyewear System) 
Normativa 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
Misura 55 - 61 cm 55 - 61 cm 55 - 61 cm 55 - 61 cm 55 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25

uvex pheos B
Codice art. 9772.020 9772.120 9772.220 9772.320 9772.520 9772.920
Colore bianco giallo arancione rosso blu nero
Modello con schermo con schermo con schermo con schermo con schermo con schermo 

lungo lungo lungo lungo lungo lungo
Normativa 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
Misura 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25 25

uvex pheos B-WR
Codice art. 9772.030 9772.130 9772.230 9772.330 9772.430 9772.530 9772.930
Colore bianco giallo arancione rosso verde blu nero
Modello con schermo con schermo con schermo con schermo con schermo con schermo con schermo 

lungo lungo lungo lungo lungo lungo lungo
Normativa 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
Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25 25 25

9772.040

9772.240

9772.140

9772.320

9772.520

9772.430

9772.930

2013
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Elmetti protettivi
uvex pheos B-S-WR · uvex pheos E · uvex pheos E-WR

uvex pheos B-S-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie 

 antirumore per elmetto e lampade
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature 

molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal »)
• tre aperture variabili assicurano la massima aerazione

• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 
• visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 

comfort ottimali

uvex pheos E · uvex pheos E-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie 

 antirumore per elmetto e lampade
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• calotta completamente chiusa per utilizzo in campo elettrico
• soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature 

molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal ») e  dispone 
di omologazione secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)

• sistema di regolazione della misura tradizionale per un adattamento 
confortevole e individuale (uvex pheos E)

• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 
(uvex pheos E-WR)

• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 
comfort ottimali 

uvex pheos B-S-WR
Codice art. 9772.031 9772.131 9772.332 9772.531 9772.832 9772.932
Colore bianco giallo rosso blu grigio scuro nero
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Normativa 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
Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25 25

uvex pheos E
Codice art. 9770.020 9770.120
Colore bianco giallo
Modello con visiera lunga con visiera lunga
Normativa EN 397 EN 397

EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM

Misura 51 - 61 cm 51 - 61 cm
Unità di vendita 25 25

uvex pheos E-WR
Codice art. 9770.030 9770.130 9770.230 9770.330 9770.430 9770.530
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
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 5 5 5 5 5 5

9770.020 9770.230 9770.430 9770.5309770.120

9772.332 9772.832 9772.932
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Elmetti protettivi
uvex pheos E-S-WR · uvex 9780 antistatico · uvex 9780 antistatico-WR

uvex pheos E-S-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie 

 antirumore per elmetto e lampade
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• calotta completamente chiusa per utilizzo in campo elettrico
• soddisfa la norma EN 397 e i requisiti supplementari per temperature 

molto basse (-30 °C) e metalli fusi (MM = « Molten Metal ») e  dispone 
di omologazione secondo la norma EN 50365 (1000 V AC)

• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 
• visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 

comfort ottimali

uvex 9780 antistatico · uvex 9780 antistatico-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere, cuffie 

 antirumore per elmetto e torce
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per metalli fusi 

(MM = « Molten Metal »)
• ideale per applicazioni illimitate secondo l’Equipment Groups I e II per un 

utilizzo in aree potenzialmente esplosive (sec.� Direttiva ATEX 94/9/CE)
• tre aperture variabili assicurano la massima aerazione
• sistema di chiusura interna tradizionale per un adattamento conforte-

vole e individuale (uvex 9870 antistatico)
• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 

(uvex 9870 antistatico-WR)
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 

comfort ottimali

uvex pheos E-S-WR
Codice art. 9770.031 9770.131 9770.231 9770.331 9770.531 9770.832 9770.931
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
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC) EN 50365 (100 V AC)
-30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM -30 °C, MM

Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 5 5 5 5 5 5 5

uvex 9780 antistatico uvex 9780 antistatico-WR
Codice art. 9780.020 9780.030 9780.550
Colore bianco bianco blu cielo
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 

Direttiva ATEX 94/9/CE Direttiva ATEX 94/9/CE Direttiva ATEX 94/9/CE
Misura 51 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25

9780.0309780.020 9780.550

9770.8329770.1319770.031
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Elmetti protettivi
uvex pheos alpine

uvex pheos alpine
• elmetto multifunzionale per lavorazioni in quota e operazioni di 

 salvataggio
• combinazione di proprietà di protezione industriale (EN 397) con 

 requisiti per elmetto da arrampicata (EN 12492)
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• possibilità di fissaggio per torcia frontale (da minatore), occhiali a 

 mascherina e mascherina di protezione per il viso
• soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature 

molto basse (-30 °C)
• sottogola a 4 punti di aggancio per uso conforme a EN 12492
• sottogola incluso (codice art. 9790.005) per uso conforme a EN�397
• calotta leggera in ABS, offre protezione e durata

• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, 
che assicura calzata e comfort ottimali

• con rotella di regolazione interna che permette di 
adattare la larghezza 

• visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
• fornitura standard di fascia per lavori di saldatura in 

PU nera (codice art. 9760.009), come opzione è 
disponibile una fascia per lavori di saldatura in pelle 
sintetica chiara (codice art. 9760.005)

uvex pheos alpine
Codice art. 9773.050 9773.150 9773.250 9773.350 9773.450 9773.550 9773.950
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
Normativa 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
-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C

Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 6 6 6 6 6 6 6

9773.050 9773.3509773.150

9773.450

9773.250

9773.550 9773.950

2013
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Protezione della testa
Set per lavori forestali uvex pheos · strisce riflettenti

uvex pheos reflex set M
• bande adesive altamente riflettenti
• estremamente luminose, grazie alla 

 pellicola prismatica
• facili da incollare
• idonei per tutti gli elmetti di protezione 

uvex pheos e uvex pheos alpine

uvex pheos reflex set L
• Elmetto di protezione con set di 

bande adesive molto riflettenti 
• Gli elmetti sono forniti con gli 

adesivi già incollati
• Si esclude la restituzione di 

 elmetti personalizzati

uvex pheos reflex set L
(colore elmetto a scelta)

Elmetto uvex pheos kit forestale
• set sviluppato specificamente per il lavoro forestale contenente l’elmetto 

di protezione uvex pheos B-WR 9772.230, le cuffie antirumore 
uvex�dBex 3000.165 e la visiera metallica 9790.044.

• soddisfa le norme EN 166, 1731, 352-1 e EN 397 e il requisito supplemen-
tare per temperature molto basse (-30 °C)

• visiera a rete bloccabile, protegge da corpi esterni, mantenendo una 
 visione nitida 

• cuffie antirumore che completano la protezione perfetta per la testa
• tre fessure regolabili assicurano la massima aerazione
• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 

  Attenzione:
se il set deve essere usato senza cuffie antirumore, è necessario 
un adattatore supplementare per agganciare la visiera 
(codice art. 9790.042).

uvex pheos reflex set M
Codice art. 9790.018
Unità di vendita 1

  Per informazioni, vi invitiamo 
a contattare il numero 
+39�011 4536511.

uvex pheos reflex set L
Codice art. Colore Esecuzione
9772.026 bianco uvex pheos B con bande riflettenti
9772.126 giallo uvex pheos B con bande riflettenti
9772.226 arancione uvex pheos B con bande riflettenti
9772.326 rosso uvex pheos B con bande riflettenti
9772.526 blu uvex pheos B con bande riflettenti
9772.926 nero uvex pheos B con bande riflettenti
9772.035 bianco uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.138 giallo uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.236 arancione uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.538 blu uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.936 nero uvex pheos B-WR con bande riflettenti
9772.038 bianco uvex pheos B-S-WR con bande riflettenti
9772.137 giallo uvex pheos B-S-WR con bande riflettenti
9772.537 blu uvex pheos B-S-WR con bande riflettenti
9770.026 bianco uvex pheos E con bande riflettenti
9770.126 giallo uvex pheos E con bande riflettenti
9770.036 bianco uvex pheos E-WR con bande riflettenti
9770.136 giallo uvex pheos E-WR con bande riflettenti

Elmetto uvex pheos kit forestale
Codice art. 9774.233
Modello set completo per lavori forestali
Normativa EN 397, EN 1731, EN 352-1, EN 166

-30 °C
Colore arancione 
Misura 52 - 61 cm
Unità di vendita 25

Singoli pezzi del set per lavori forestali uvex pheos
Codice art. UI
9790.040 Staffa elmetto 1 pz.
9790.044 Visiera grigliata metallica 1 pz.
9790.043 Visiera con griglia (in nylon) 1 pz.
3000.165 Cuffie per elmetto uvex dBex 3000H 1 paio
9790.042 Adattatore (per montaggio senza cuffie) 1 paio

9790.018

9774.233
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Elmetti protettivi
uvex airwing B · uvex airwing B-WR · uvex super boss

uvex airwing B · uvex airwing B-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie 

 antirumore per elmetto 
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature 

molto basse (-30 °C)
• tre aperture variabili assicurano la massima aerazione

• dotazione interna tradizionale per adattamento comodo e individuale 
(uvex airwing B)

• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 
(uvex airwing B-WR)

• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 
comfort ottimali

uvex super boss
• Elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie 

 antirumore per elmetto 
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature 

molto basse (-20 °C)
• sistema di chiusura tradizionale per adattamento confortevole e 

 individuale 
• fessure di aerazione regolabili lateralmente
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 

comfort ottimali

uvex airwing B
Codice art. 9762.020 9762.120 9762.220 9762.320 9762.420 9762.520 9762.920
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
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Misura 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25 25 25

uvex airwing B-WR
Codice art. 9762.030 9762.130 9762.230 9762.330 9762.430 9762.530
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
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25 25

uvex super boss
Codice art. 9750.020 9750.120 9750.520
Colore bianco giallo blu
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 

-20 °C -20 °C -20 °C
Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25

9762.020 9762.4209762.220

9762.130 9762.330 9762.530

9762.920

9750.020 9750.5209750.120
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uvex airwing B-S · uvex airwing B-S-WR
• elmetto di protezione con fessure per attacco di visiere e cuffie 

 antirumore per elmetto 
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare per temperature 

molto basse (-30 °C)
• tre fessure variabili assicurano la massima aerazione

• sistema di chiusura tradizionale per un adattamento comodo e indivi-
duale (uvex airwing B-S)

• con rotella di regolazione interna che permette di adattare la larghezza 
(uvex airwing B-S-WR)

• visiera corta per ampliare il campo visivo verso alto
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 

comfort ottimali

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

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

 antirumore per elmetto 
• calotta in policarbonato termoresistente per impiego a temperature 

alte
• attacchi Euroslot laterali (30 mm) per l’attacco di cuffie protettive
• soddisfa la norma EN 397 e il requisito supplementare (440 Vac) +150 °C
• sistema di chiusura tradizionale per adattamento comodo e individuale 
• bardatura tessile interna a sei punti di aggancio, che assicura calzata e 

comfort ottimali

uvex airwing B-S
Codice art. 9762.021 9762.121 9762.321 9762.421 9762.521
Colore bianco giallo rosso verde blu
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Misura 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25 25 25

uvex airwing B-S-WR
Codice art. 9762.031 9762.131 9762.331 9762.431 9762.531
Colore bianco giallo rosso verde blu
Modello con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta con visiera corta
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 EN 397 EN 397

-30 °C -30 °C -30 °C -30 °C -30 °C
Misura 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm 52 - 61 cm
UI 1 1 1 1 1
Unità di vendita 25 25 25 25 25

uvex thermo boss
Codice art. 9754.000 9754.100 9754.300
Colore bianco giallo rosso
Modello con visiera lunga con visiera lunga con visiera lunga
Normativa EN 397 EN 397 EN 397 

+150 °C +150 °C +150 °C
Misura 51 - 61 cm 51 - 61 cm 51 - 61 cm
Unità di vendita 25 25 25

9754.000 9754.3009754.100

9762.021 9762.121 9762.321 9762.431 9762.531
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Sistema elmetto uvex pheos
Ergonomia perfetta. Funzionalità massima.

Con il nuovo sistema di elmetto pheos, uvex ha sviluppato una soluzione pionieristica 
studiata nei minimi dettagli. Il sistema di aggancio magnetico semplifica ulteriormente 
l’applicazione della visiera, mentre il sistema snodato ergonomico assicura il massimo 
comfort anche quando l’elmetto viene indossato per periodi prolungati.

nuovo sistema 
elmetto pheos

sistema elmetto 
tradizionale

« Posizione di riposo » 
 perfetta per visiera e cuffia 
antirumore
Quando serve la visiera, la si può 
 agganciare alla calotta dell’elmetto, 
 ribaltando indietro la protezione auri-
colare. Tutto è perfettamente bilanciato 
nell’elmetto: per un comfort ottimale e 
la massima libertà di movimento. La 
muscolatura del collo non è sottoposta 
a un carico eccessivo di peso.

Sistema di 
aggancio magnetico 
per visiera e cuffie 
 antirumore

Vestibilità confortevole in qualsiasi posizione
Il sistema snodato strutturato per migliorare l’ergonomia, distribuisce il peso di 
tutti i componenti in modo ottimale sul baricentro del corpo: assicura il comfort in 
qualsiasi situazione, senza affaticare.

Montaggio della visiera con un clic
Grazie al sistema di chiusura magnetico, le parti si agganciano automaticamente 
tra loro e non è necessario togliere l’elmetto per applicare o sostituire la visiera.
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Pensato per ogni utilizzo
Grazie al sistema modulare flessibile.   

Che si tratti di proteggersi da schegge o scintille, 
durante lavorazioni con macchine rumorose 
o�in quota, il sistema modulare di uvex pheos si 
adatta rapidamente e con semplicità a�ogni 
 necessità: tutti i componenti sono  predisposti 
in modo ottimale nella struttura  ergonomica.

Cuffie antirumore extra leggere
I cuscinetti morbidissimi delle cuffie in memory 
foam conferiscono una confortevole sensazione; 
con il sistema di  chiusura magnetico è possibile 
montare in modo rapido e semplice la cuffia 
uvex pheos K2H quando serve.

A pagina 89 potete trovare la cuffia idonea: uvex pheos K2H 
e uvex pheos K2H magnet.

Visione ottimale in ogni situazione
La visiera antiappannante e antigraffio in policarbonato di elevata qualità corri-
sponde esteticamente alla più alta classe di qualità.
Le visiere idonee per il sistema elmetto uvex pheos sono indicate a pagina 106.

Protezione affidabile del viso
La visiera completa perfettamente l’elmetto: lo 
 schermo trasparente protegge in modo ottimale dalla 
penetrazione di particelle all’interno.
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Visiere uvex pheos 
 Sistema visiera uvex pheos

Visiera uvex pheos · 9906
• visiere in policarbonato con tecnologia di 

trattamento uvex supravision excellence
• disponibili in due versioni di fissaggio, aggan-

cio meccanico o magnetico
• visiere 9906.002 e 9906.003 combinabili 

con elmetti di protezione uvex pheos E-S-WR, 
uvex pheos B-S-WR e con l’elmetto per 
 lavorazioni in quota uvex pheos alpine (per la 
combinazione con uvex pheos alpine è 
 necessario un adattatore per visiera codice 
art. 9790.067)

• visiere uvex pheos SLB 1 e uvex pheos SLB 2 
combinabili con elementi di protezione uvex 
pheos E-S-WR

• visiera 9906.002 combinabile con cuffia 
 antirumore uvex pheos K2H (meccanica), 
codice art. 2600.204

• visiera 9906.003 combinabile con cuffia 
 antirumore uvex pheos K2H (magnetica), 
 codice art. 2600.205

• possibilità di cambiare gli schermi
• soddisfa le norme EN 166 e EN 170, marca-

tura punti 3 (liquidi) e 9 (metallo fuso e corpi 
solidi roventi)

• visiera uvex pheos SLB 1 (codice art. 
9906.005 e codice art. 9906.006) certificata 
Classe 1 (4 kA) per archi elettrici secondo 
GS-ET 29

• visiera uvex pheos SLB 2 (codice art. 
9906.007 e codice art. 9906.008) certificata 
Classe 2 (7 kA) per archi elettrici secondo 
GS-ET 29

 Elmetto non incluso nella dotazione fornita!

uvex pheos uvex pheos magnetic
Codice art. 9906.002 9906.003
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence

con aggancio meccanico con aggancio magnetico
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lente PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196

Unità di vendita 1 1

uvex pheos SLB 1 uvex pheos SLB 1 magnetic
Codice art. 9906.005 9906.006
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence

classificazione arco elettrico classe 1 classificazione arco elettrico classe 1
con aggancio meccanico con aggancio magnetico

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

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lente PC incolore PC incolore

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-1-0 9 KN CE 0196

Unità di vendita 1 1

uvex pheos SLB 2 uvex pheos SLB 2 magnetic
Codice art. 9906.007 9906.008
Trattamento uvex supravision excellence uvex supravision excellence

classificazione arco elettrico classe 2 classificazione arco elettrico classe 2
con aggancio meccanico e mentoniera con aggancio magnetico e mentoniera

Norma EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero

W 166 3 8-2 9 B CE 0196 W 166 3 8-2 9 B CE 0196
Lente PC blu PC blu

UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196 2C-1,2 W 1 B 8-2-0 9 KN CE 0196

Unità di vendita 1 1

9906.002
9906.005

9906.0089906.007

9906.003
9906.006
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Accessori per visiere
Sistema visiera uvex pheos · Mascherina uvex con supporto per elmetto

Occhiali a mascherina uvex per elmetti
  Elmetto e cuffie antirumore non inclusi nella fornitura!

  Per il montaggio delle cuffie antirumore si devono utilizzare adattatori aggiuntivi:
codice art. 9924.010

Sistema visiera uvex pheos

uvex ultrasonic uvex ultravision
Codice art. 9302.510 9301.544
Trattamento uvex supravision extreme antiappannante

aerazione ridotta
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura blu, grigio grigio trasparente

W 166 349 B CE W 166 34 F CE
Lente PC incolore CA incolore

UV 400 UV 380
2-1,2 W 1 B 9 KN DIN CE 2-1,2 W 1 FN DIN CE

UI 4 1

Adattatore visiera per uvex pheos alpine
Codice art. 9790.067
Esecuzione per la combinazione con

l’elmetto di protezione per lavorazioni in quota uvex pheos alpine
(visiera non inclusa nella dotazione fornita)

Unità di vendita 1

Schermo di ricambio
Codice art. 9906.013 9906.012 9906.017

uvex supravision excellence uvex supravision excellence uvex supravision excellence
per uvex pheos e per uvex pheos SLB 1 per uvex pheos SLB 2
uvex pheos magnetic e uvex pheos SLB 1 magnetic e uvex pheos SLB 2 magnetic

Lente PC incolore PC incolore PC blu
UV 400 UV 400 UV 400
2C-1,2 W 1 B 9 KN CE 0196 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 1 1 1

Parasole/pioggia
Codice art. 9790.074
Modello protezione da sole e pioggia

non combinabile con l’elmetto di protezione per lavorazioni in quota uvex pheos alpine
Unità di vendita 1

9301.544

9302.510

9790.067

9790.074
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Visiere uvex
Protezione del viso

uvex 9790
• visiera in robusto policarbonato per gli elmetti di protezione uvex e 

 cuffie per elmetto uvex 2H, 3H e 3200H
• per la combinazione elmetto e visiera (senza cuffie) è necessaro un 

 adattatore (codice art. 9924.010)

  Elmetto, staffa elmetto e cuffie antirumore non sono  inclusi nella 
 fornitura!

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

per il montaggio sulle fessure laterali dell’elmetto
• facile sostituzione dello schermo
• non combinabile con cuffie antirumore

  L’elmetto non è incluso nella fornitura!

Schermo
Codice art. 9790.048
Trattamento senza trattamento

classificazione 8, contro gli effetti degli archi elettrici
Normativa EN 166, EN 170
Lente PC incolore

UV 400
2C-1,2 W 1 A 89 CE

Unità di vendita 1

Staffa elmetto
Codice art. 9790.047
Montatura nero

EN 166 389 A CE
Unità di vendita 1

Adattatore
Codice art. 9924.010
Modello adattatore per montaggio senza cuffie antirumore
Unità di vendita 1

Visiere
Codice art. 9725.514 9726.014
Trattamento antiappannante senza trattamento

spessore materiale: 1 mm spessore materiale: 1 mm
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero

W 166 3-F DIN CE 0196 W 166 3-B DIN CE 0196
Lente CA incolore PC incolore

UV 380 UV 400
W 1 FN DIN CE W 1 B DIN CE

Unità di vendita 1 1

Lenti di ricambio
Codice art. 9050.517 9723.017
Trattamento per uvex 9725 per uvex 9726

antiappannante senza trattamento
spessore materiale: 1 mm spessore materiale: 1 mm

Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Lente CA incolore PC incolore

UV 380 UV 400
W 1 FN DIN CE W 1 B DIN CE

Unità di vendita 1 1

9790.047

9790.048
9924.010

9725.514
9726.014
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Visiere uvex
Protezione del viso

uvex 9705 · uvex 9706
• visiera in acetato di cellulosa con coprifronte integrato
• facile sostituzione dello schermo
• non combinabile con l’elmetto di protezione
• meccanismo di apertura ribaltabile regolabile
• comoda possibilità di regolazione ad ogni misura della testa grazie a 

una chiusura girevole

uvex 9707 · uvex 9708
• visiera in acetato di cellulosa con coprifronte integrato e ulteriore 

 calotta di protezione per la testa resistente agli urti
• facile sostituzione dello schermo
• meccanismo di apertura ribaltabile regolabile
• comoda possibilità di regolazione ad ogni misura della testa grazie a 

una chiusura girevole

Visiere
Codice art. 9705.014 9706.514
Trattamento senza trattamento antiappannante
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero

W 166 3-F DIN CE 0196 W 166 3-F DIN CE 0196
Lente CA incolore CA incolore

UV 380 UV 380
W 1 F DIN CE W 1 FN DIN CE

Unità di vendita 1 1

Schermo di ricambio
Codice art. 9060.017 9050.517
Trattamento senza trattamento antiappannante
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Lente CA incolore CA incolore

UV 380 UV 380
W 1 F DIN CE W 1 FN DIN CE

Unità di vendita 1 1

Visiere
Codice art. 9707.014 9708.514
Trattamento senza trattamento antiappannante
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Montatura nero nero

W 166 3 F DIN CE 0196 W 166 3 F DIN CE 0196
Lente CA incolore CA incolore

UV 380 UV 380
W 1 F DIN CE  W 1 F DIN CE  

Unità di vendita 1 1

Schermo di ricambio
Codice art. 9060.017 9050.517
Trattamento senza trattamento antiappannante
Normativa EN 166, EN 170 EN 166, EN 170
Lente CA incolore CA incolore

UV 380 UV 380
W 1 F DIN CE W 1 FN DIN CE

Unità di vendita 1 1

9705.014 9707.014

9706.514 9708.514
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Cappellini invernali uvex
Accessori

Sottocasco invernali uvex · uvex Balaclava
• sottocasco invernale da usare 

con tutti gli elmetti uvex
• materiale esterno idrorepellente 

e antivento
• fascia reflex
• retina laterale per aumentare 

 l’attenzione di chi la indossa 
sull’ambiente circostante (zona 
 orecchio)

• fodera interna in pile
• uvex Balaclava come integrazione 

ideale del sottocasco invernale: 
con regolazione della misura 
 tramite chiusura a strappo

9790.065
con elmetto di protezione
(L’elmetto non è incluso 
nella fornitura)

9790.076
con elmetto di protezione
(L’elmetto non è incluso nella 
fornitura)

9790.075
con elmetto di protezione
(L’elmetto non è incluso 
nella fornitura)

Sottocasco invernale uvex uvex Balaclava uvex coprinuca e orecchie
Codice art. 9790.065 9790.068 9790.066 9790.075 9790.076
Materiale poliestere/pile poliestere/pile pile poliestere poliestere
Colore giallo acceso arancione acceso nero arancione giallo
Misura taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica
Unità di vendita 1 1 1 1 1

Cappellino igienico · Cappellini invernali
Berretto di carta Cappellini invernali

Codice art. 9790.006 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012
Modello berretti igienici di berretto invernale da berretto invernale berretto invernale berretto invernale da

morbido, comodo indossare sotto indossare indossare indossare sotto l’elmetto,
feltro per visitatori in maglia (WIN) sotto l’elmetto sotto l’elmetto in maglia (Alaska)

Colore bianco nero nero nero nero
Misura taglia unica taglia unica S - M L - XL taglia unica
Unità di vendita 100 10 10 10 10

Borsa per elmetto 
uvex
Borsa per riporre l’elmetto uvex 
per il trasporto

Borsa per elmetto uvex
Codice art. 9790.071
Unità di vendita 1

9790.068

9790.066

9790.0069790.071 9790.010 9790.015 9790.016 9790.012



111

Protezione della testa
Accessori per elmetti

Accessori per uvex pheos, uvex 9780 antistatico, uvex pheos alpine, uvex airwing, 
uvex�super boss e uvex thermo boss

Bardatura IES Bardatura per Bardatura interna per Bardatura interna per uvex pheos
per uvex pheos uvex super boss e uvex pheos e uvex airwing e uvex airwing con sistema a rotella

uvex thermo boss con sistema di chiusura tradizionale (non per uvex pheos E-WR)
Codice art. 9772.001 9790.000 9760.000 9760.001
Modello bardatura interna in plastica sei punti di aggancio tessile con sei punti di aggancio tessile

con clip per occhiali uvex pheos fascia antisudore con fascia antisudore
Unità di vendita 1 1 1 1

Bardatura interna per Fascia antisudore Fascia antisudore Fascia antisudore Fascia antisudore
uvex 9780 antistatico uvex super boss per uvex pheos, uvex pheos alpine, per uvex pheos IES per uvex pheos alpine
con rotella di regolazione e uvex thermo boss uvex 9780 antistatico e uvex airwing e uvex pheos E-WR

Codice art. 9780.001 9790.004 9760.005 9760.007 9760.009
Modello sei punti di aggancio tessile pelle pelle sintetica tessuto/materiale espanso pelle PU

con fascia antisudore
Unità di vendita 1 1 1 1 1

Sottogola in pelle per Sottogola per Sottogola per uvex pheos Sottogola in pelle per uvex pheos
uvex pheos IES e uvex airwing (non uvex pheos alpine) (non per pheos IES e pheos E), uvex pheos alpine, 
uvex 9780 antistatico e uvex 9780 antistatico uvex airwing, uvex superboss e uvex thermo boss

Codice art. 9790.035 9790.007 9790.021 9790.005
Modello in pelle con occhielli sottogola a 4 punti di aggancio plastica in pelle con occhielli di plastica,

di plastica, in tessuto con, chiusura lunghezza regolabile
lunghezza regolabile rapida e imbottitura sul 

mento, lunghezza regolabile
Unità di vendita 10 1 1 10

Portapenne per Clip per fissare elastico occhiale Clip occhiali IES con cursore Set per chiusura slot elmetto
uvex pheos mascherina (su elmetto pheos) per uvex pheos IES

e/o sottogola
(su elmetto pheos alpine)

Codice art. 9790.023 9790.022 9772.002 9790.077
Modello plastica plastica plastica plastica
Unità di vendita 1 1 10 1

9772.001

9790.000

9760.000

9760.001

9780.001

9790.004

9760.005

9760.007

9760.009

9790.005

9790.035

9790.007

9790.021

9790.023

9790.022

9772.002
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Protezione della testa
Accessori: Lampade per elmetti uvex

Lampada a LED KS-7610-MX 
• lampada a LED con tre gradi di illuminazione 

e LED CREE
• alimentazione elettrica: batteria al litio, tempo 

di ricarica < 9 h
• illuminazione: fino a max. 195 Lumen
• intensità luce:  luce d’emergenza > 1.200 Lux, 

luce normale > 3.700 Lux, 
luce intensa > 5.000 Lux

• durata luce:  luce d’emergenza > 50 h, 
luce normale > 14 h, 
luce intensa > 6 h

• temperatura d’impiego: da -20 °C a +60 °C
• caricabatteria con supporto inclusi nella 

 fornitura
• omologazione ATEX II 2G Ex ib IIC T4
• tipo di protezione IP67 (impermeabile ad 

 acqua fino a 1 metro di profondità)

Lampada a LED KS-6001 
• lampada a LED con due gradi di illuminazione
• alimentazione elettrica: batteria al litio, tempo 

di ricarica < 7 h
• illuminazione: fino a max. 55 Lumen
• intensità luce:  luce d’emergenza > 200 Lux,

luce normale > 1400 Lux

• durata luce:  luce d’emergenza > 80 h, 
luce normale > 11 h

• temperatura d’impiego: da -20 °C a +60 °C
• caricabatteria incluso nella fornitura
• tipo di protezione IP67 (impermeabile ad 

 acqua fino a 1 metro di profondità)

Lampada a LED u-cap sport 
• lampada a LED con due riflettori distinti per 

luce a distanza e su superficie
• alimentazione elettrica: 3 x batterie AAA (non 

incluse nella dotazione fornita)
• illuminazione: fino a max. 100 Lumen
• fascio di luce: da 3 a 80 m (a seconda della 

modalità luce utilizzata)
• durata luce: da 30 a 150 h (a seconda della 

modalità luce utilizzata)
• temperatura d’impiego: da -20 °C a +45 °C
• semplice montaggio tramite l’apposito 

 adattatore, sul cappellino uvex u-cap sport
• adattatore per cappellino e fascia sono 

 inclusi nella fornitura
• tipo di protezione IP 66 (protezione completa 

da polvere e spruzzi d’acqua intensi)

Adattatore per elmetto 
uvex pheos 
• adattatore per torica a LED u-cap sport in 

combinazione con gli elmetti uvex pheos e 
uvex pheos alpine

  Tutte le lampade a LED per elmetto uvex 
si inseriscono nella fessura frontale degli 
elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e 
uvex 9780 antistatico.

Lampada a LED pheos Lights · pheos Lights EX 
• lampada a LED con due riflettori distinti per 

luce a distanza e su superficie
• struttura compatta, sviluppata per il sistema 

di visiera uvex pheos
• quattro diverse modalità operative
• alimentazione elettrica: batteria agli ioni di 

 litio, 1,7 Ah
• illuminazione: fino a max. 115 Lumen
• illuminazione: fino a min. 55 Lumen

• durata luce: 25 ore
• temperatura d’impiego: da -20 °C a + 60 °C
• adattatore di ricarica e caricabatteria micro 

USB inclusi nella fornitura
• 9790.063: Omologazione ATEX II 2G Ex ib 

IIC T4
• tipo di protezione IP 67 (impermeabile a 

 polvere e acqua)

Lampada a LED KS-7610-MX
Codice art. 9790.058 
Modello torcia a LED per elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex 9780 antistatico
Unità di vendita 1

Lampada a LED KS-6001
Codice art. 9790.029
Modello per elmetti uvex pheos, uvex pheos alpine e uvex 9780 antistatico
Unità di vendita 1 pz.

Lampada a LED uvex u-cap sport
Codice art. 9790.064
Modello per uvex u-cap sport
Unità di vendita 1

Adattatore per elmetto uvex pheos
Codice art. 9790.069
Modello per torcia a LED uvex u-cap sport per

combinazione con elmetti uvex pheos
e uvex pheos alpine

Unità di vendita 1

Lampada a LED pheos Lights Lampada a LED pheos Lights EX
Codice art. 9790.062 9790.063

per elmetti uvex pheos per elmetti uvex pheos - ATEX
Unità di vendita 1 1

9790.058

9790.062
9790.063

9790.064

9790.029
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Protezione della testa personalizzata
Ideale per la vostra Corporate Identity

Per garantire ai vostri lavoratori l’identità aziendale prevista dalla vostra 
 Corporate Identity, uvex vi offre l’opportunità di personalizzare tutti gli elmetti e 
cappellini uvex come preferite. 
Per le vostre richieste, non esitate a contattare in qualsiasi momento il centro 
 assistenza uvex. Tel. 011 4536511 · e-mail: info@uvex-safety.it

Stampa a tampone sull’elmetto
(da 1 a 5 colori)
Zone stampabili, ad esempio su uvex pheos.

Elmetto nel colore 
 dell’azienda
(da 100 pz.)
Il « vostro » elmetto viene 
realizzato nel colore della 
 vostra azienda.

uvex airwing 
con logo aziendale
Per la stampa a colori del logo, si consiglia il 
procedimento di stampa diretta a tampone.

Le condizioni standard sono le seguenti:
• Quantità d’ordine minima: 25 elmetti
• Numero di colori in stampa: fino a cinque
• Calotta in colori speciali: da 100 pz.
• Come modello occorrono i file vettore 

(.eps, .ai) e l’immagine (.jpg, .pdf)

Cappellino in stoffa in 
colore speciale
(da 1.000 pz.)
Berretti nel vostro colore 
 preferito.

uvex u-cap sport con 
logo aziendale
Tutti i berretti uvex possono 
essere ricamati in 14 colori.

Quanto possono essere personalizzati?
Siamo lieti di fornirvi consulenza sulle possibilità 
tecniche di personalizzazione dei nostri dispositivi 
di protezione della testa.

Ricamo
Zone ricamabili, ad esempio su uvex u-cap sport. 

Le condizioni standard sono le seguenti:
• Quantità d’ordine minima: 25 cappellini
• Numero di colori per il ricamo: fino a 14
• Cappellino in stoffa in colore speciale: 

da 1.000 pz.
• Come modello occorrono i file vettore 

(.eps, .ai) e l’immagine (.jpg, .pdf)
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uvex u-cap sport
Protezione sicura della testa con design sportivo

Ammortizzatori integrati 
con struttura a nido d’ape
La struttura a nido d’ape 
appositamente sviluppata, 
con ammortizzatori inte-
grati assicura una prote-
zione completa in accordo 
con la normativa EN 812. 

Lampada a LED uvex u-cap sport con fissaggio 
 magnetico
• Semplice da usare: si monta e stacca sul/dal 

 berretto uvex u-cap sport con semplicità.
• Uno snodo permette di regolare la torcia in 

 qualsiasi posizione desiderata, per ottenere 
 un’illuminazione ottimale.

• Possibilità di regolare diversi gradi di illuminazione.

Regolazione continua
La chiusura a velcro 
 permette di regolare uvex 
u-cap sport in modo 
 semplice e veloce. 

Affidabile protezione con design sportivo: uvex u-cap sport è un innovativo 
 cappellino conforme alla norma EN 812. La struttura rigida di forma ergonomica 
con elementi ammortizzanti integrati assicura  protezione e comfort ottimale. Per 
una visibilità uniforme del tuo team, questo modello è disponibile anche come 
cappellino in stoffa (senza calotta interna), per chi non è obbligato a indossare il 
cappellino protettivo.

Flessibile grazie al 
design ad armadillo

Il design ad armadillo di uvex u-cap sport 
fornisce ulteriore flessibilità e si adatta 

 ergonomicamente a diverse forme e taglie 
della testa. 

L’ampio ritaglio vicino alle orecchie rende 
più semplice l’uso dei tappi auricolari.
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uvex u-cap sport
Numerose varianti per numerose applicazioni

uvex u-cap sport 
uvex u-cap sport
Codice art. 9794.409 9794.403 9794.404 9794.442 9794.422 9794.424
Modello con visiera corta con visiera corta e bardatura interna in tessuto a maglia
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero nero nero nero
Misura 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm
Unità di vendita 1 1 1 1 1 1

Codice art. 9794.400 9794.401 9794.402 9794.407 9794.408
Modello con visiera lunga
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero blu navy blu navy
Misura 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm
Unità di vendita 1 1 1 1 1

Codice art. 9794.443 9794.423 9794.425
Modello con visiera lunga e bardatura interna in tessuto a maglia
Normativa EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero
Misura 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm
Unità di vendita 1 1 1

uvex u-cap sport vent
uvex u-cap sport vent
Codice art. 9794.430 9794.420 9794.421 9794.444 9794.416 9794.417
Modello con visiera corta e tessuto a maglia con visiera corta, tessuto a maglia e bardatura interna in tessuto a maglia

per una migliore aerazione
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore nero nero nero nero nero nero
Misura 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm
Unità di vendita 1 1 1 1 1 1

Bardatura uvex u-cap sport
Bardatura uvex u-cap sport
Codice art. 9794.415
Modello bardatura morbida e comoda in tessuto a maglia per

maggiore comodità nei berretti u-cap sport
Normativa EN 812
Colore nero
Misura taglia unica
Unità di vendita 1

Berretto baseball
Berretto baseball
Codice art. 9794.110 9794.111
Modello con visiera colungarta con visiera corta

senza calotta rigida senza calotta rigida
Colore nero nero
Misura 55 - 63 cm 55 - 63 cm
Unità di vendita 1 1

9794.400
9794.401
9794.402

9794.443
9794.423
9794.425

9794.407
9794.408

9794.110

9794.409
9794.403
9794.404
9794.442
9794.422
9794.424

9794.415

9794.430
9794.420
9794.421

9794.444
9794.416
9794.417
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uvex u-cap
uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz

uvex u-cap premium · uvex u-cap basic · uvex u-cap hi-viz
• cappellino Premium dal design straordinario 
• protezione da escoriazioni e lesioni da urto
• cordoncini reflex integrati su schermo e componenti in tessuto
• colori dei componenti in tessuto conformi ai requisiti della EN 471, 

 pertanto migliore visibilità globale e sicurezza per l’utilizzatore (uvex 
u-cap hi-viz)

• calotta di plastica flessibile che si adatta ergonomicamente a diverse 
forme e taglie della testa

• inserto in schiuma espansa per un elevato comfort (uvex u-cap basic)
• bardatura comfort per massima funzionalità e massimo comfort (uvex 

u-cap premium)
• regolazione della misura mediante fascetta

  I cappellini offrono protezione da lesioni provocate da urti su 
 oggetti fissi, come prescritto dalla EN 812. Essi non garantiscono 
protezione sufficiente da oggetti in caduta, pertanto possono essere 
impiegati solo nei settori in cui non è richiesto l’uso dell’elmetto di 
protezione in accordo con la norma EN 397.

uvex u-cap premium
Codice art. 9794.300 9794.301 9794.310 9794.311
Modello con visiera con visiera con visiera con visiera

lunga corta lunga corta
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore antracite antracite antracite antracite
Misura taglia unica taglia unica taglia unica taglia unica
Unità di vendita 1 1 1 1

uvex u-cap basic uvex u-cap hi-viz
Codice art. 9794.200 9794.800 9794.900
Modello con visiera lunga con visiera lungo e componenti

e inserto in schiuma espansa in tessuto in colori segnaletici, in
conformità ai requisiti della EN 471

Normativa EN 812 EN 812, EN 471
Colore antracite giallo acceso arancione acceso
Misura taglia unica taglia unica taglia unica
Unità di vendita 1 1 1

uvex u-cap sport hi-viz
uvex u-cap sport hi-viz
Codice art. 9794.482 9794.480 9794.481 9794.492 9794.490 9794.491
Modello con visiera corta e componenti in tessuto in colori segnaletici, come richiesto dalla EN 471, pertanto migliore visibilità globale e sicurezza per l’utilizzatore
Normativa EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812 EN 812
Colore giallo acceso giallo acceso giallo acceso arancione acceso arancione acceso arancione acceso
Misura 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm 52 - 54 cm 55 - 59 cm 60 - 63 cm
Unità di vendita 1 1 1 1 1 1

9794.300

9794.310
9794.200

9794.301

9794.311

9794.800

9794.900

9794.490
9794.491
9794.492

9794.480
9794.481
9794.482
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Protezione della testa
Panoramica rapida

Codice art.Nome Descrizione Colore Pagina

9770.130 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo giallo 98

9770.131 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo giallo 99

9770.136 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo con giallo 101
bande riflettenti

9770.230 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo arancione 98

9770.231 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo arancione 99

9770.330 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo rosso 98

9770.331 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo rosso 99

9770.430 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo verde 98

9770.530 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo blu 98

9770.531 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo blu 99

9770.832 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo grigio scuro 99

9770.931 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo nero 99

9772.001 Accessori Bardatura interna IES 111

9772.002 Accessori Clip per occhiali 111

9772.020 uvex pheos B Elmetto protettivo bianco 97

9772.026 uvex pheos B Elmetto protettivo con bianco 101
bande riflettenti

9772.030 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo bianco 97

9772.031 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo bianco 98

9772.035 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con bianco 101
bande riflettenti

9772.038 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con bianco 101
bande riflettenti

9772.040 uvex pheos IES Elmetto protettivo bianco 97

9772.120 uvex pheos B Elmetto protettivo giallo 97

9772.126 uvex pheos B Elmetto protettivo con giallo 101
bande riflettenti

9772.130 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo giallo 97

9772.131 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo giallo 98

9772.137 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con giallo 101
bande riflettenti

9772.138 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con giallo 101
bande riflettenti

9772.140 uvex pheos IES Elmetto protettivo giallo 97

9772.220 uvex pheos B Elmetto protettivo arancione 97

9772.226 uvex pheos B Elmetto protettivo con arancione 101
bande riflettenti

9772.230 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo arancione 97

9772.236 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con 
bande riflettenti

arancione 101

9772.240 uvex pheos IES Elmetto protettivo arancione 97

9772.320 uvex pheos B Elmetto protettivo rosso 97

9772.326 uvex pheos B Elmetto protettivo con rosso 101
bande riflettenti

9772.330 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo rosso 97

9772.332 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo rosso 98

9772.340 uvex pheos IES Elmetto protettivo rosso 97

9772.430 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo verde 97

9772.520 uvex pheos B Elmetto protettivo blu 97

9772.526 uvex pheos B Elmetto protettivo con rosso 101
bande riflettenti

9772.530 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo blu 97

9772.531 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo blu 98

9772.537 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo con blu 101
bande riflettenti

Codice art.Nome Descrizione Colore Pagina

9050.517 Lenti di ricambio, CA antiappannante incolore 108/109

9060.017 Schermo di ricambio, CA incolore 109

9301.544 uvex ultravision Mascherina con supporto per elmetto grigio trasparente 107

9302.510 uvex ultrasonic Mascherina con supporto per elmetto blu, grigio 107

9705.014 Schermo protettivo, CA incolore 109

9706.514 Schermo protettivo, incolore 109
CA antiappannante

9707.014 Schermo protettivo, CA incolore 109

9708.514 Schermo protettivo, incolore 109
CA antiappannante

9723.017 Lenti di ricambio, PC incolore 108

9725.514 Visiera, CA incolore 108

9726.014 Visiera, PC incolore 108

9750.020 uvex super boss Elmetto protettivo bianco 102

9750.120 uvex super boss Elmetto protettivo giallo 102

9750.520 uvex super boss Elmetto protettivo blu 102

9754.000 uvex thermo boss Elmetto protettivo bianco 103

9754.100 uvex thermo boss Elmetto protettivo giallo 103

9754.300 uvex thermo boss Elmetto protettivo rosso 103

9760.000 Accessori Bardatura interna, tradizionale 111

9760.001 Accessori Bardatura interna con rotella 111

9760.005 Accessori Fascia antisudore, pelle sintetica 111

9760.007 Accessori Fascia antisudore, tessuto/materiale espanso 111

9760.009 Accessori Fascia antisudore, PU/pelle 111

9762.020 uvex airwing B Elmetto protettivo bianco 102

9762.021 uvex airwing B-S Elmetto protettivo bianco 103

9762.030 uvex airwing B-WR Elmetto protettivo bianco 102

9762.031 uvex airwing B-S-WR Elmetto protettivo bianco 103

9762.120 uvex airwing B Elmetto protettivo giallo 102

9762.121 uvex airwing B-S Elmetto protettivo giallo 103

9762.130 uvex airwing B-WR Elmetto protettivo giallo 102

9762.131 uvex airwing B-S-WR Elmetto protettivo giallo 103

9762.220 uvex airwing B Elmetto protettivo arancione 102

9762.230 uvex airwing B-WR Elmetto protettivo arancione 102

9762.320 uvex airwing B Elmetto protettivo rosso 102

9762.321 uvex airwing B-S Elmetto protettivo rosso 103

9762.330 uvex airwing B-WR Elmetto protettivo rosso 102

9762.331 uvex airwing B-S-WR Elmetto protettivo rosso 103

9762.420 uvex airwing B Elmetto protettivo verde 102

9762.421 uvex airwing B-S Elmetto protettivo verde 103

9762.430 uvex airwing B-WR Elmetto protettivo verde 102

9762.431 uvex airwing B-S-WR Elmetto protettivo verde 103

9762.520 uvex airwing B Elmetto protettivo blu 102

9762.521 uvex airwing B-S Elmetto protettivo blu 103

9762.530 uvex airwing B-WR Elmetto protettivo blu 102

9762.531 uvex airwing B-S-WR Elmetto protettivo blu 103

9762.920 uvex airwing B Elmetto protettivo nero 102

9770.020 uvex pheos E Elmetto protettivo bianco 98

9770.026 uvex pheos E Elmetto protettivo con bianco 101
bande riflettenti

9770.030 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo bianco 98

9770.031 uvex pheos E-S-WR Elmetto protettivo bianco 99

9770.036 uvex pheos E-WR Elmetto protettivo con bianco 101
bande riflettenti

9770.120 uvex pheos E Elmetto protettivo giallo 98

9770.126 uvex pheos E
 

Elmetto protettivo con 
bande riflettenti

giallo 101
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9772.538 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con blu 101
bande riflettenti

9772.540 uvex pheos IES Elmetto protettivo blu 97

9772.832 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo grigio scuro 98

9772.920 uvex pheos B Elmetto protettivo nero 97

9772.926 uvex pheos B Elmetto protettivo con nero 101
bande riflettenti

9772.930 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo nero 97

9772.932 uvex pheos B-S-WR Elmetto protettivo nero 98

9772.936 uvex pheos B-WR Elmetto protettivo con nero 101
bande riflettenti

9773.050 uvex pheos alpine Elmetto protettivo bianco 100

9773.150 uvex pheos alpine Elmetto protettivo giallo 100

9773.250 uvex pheos alpine Elmetto protettivo arancione 100

9773.350 uvex pheos alpine Elmetto protettivo rosso 100

9773.450 uvex pheos alpine Elmetto protettivo verde 100

9773.550 uvex pheos alpine Elmetto protettivo blu 100

9773.950 uvex pheos alpine Elmetto protettivo nero 100

9774.233 uvex pheos Set per lavori forestali arancione 101

9780.001 Accessori Bardatura interna con rotella 111

9780.020 uvex 9780 antistatico Elmetto protettivo bianco 99

9780.030 uvex 9780 Elmetto protettivo bianco 99
antistatico-WR

9780.550 uvex 9780 
antistatico-WR

Elmetto protettivo blu cielo 99

9790.000 Accessori Bordatura interna 111

9790.004 Accessori Fascia antisudore, pelle 111

9790.005 Accessori Sottogola in pelle 111

9790.006 Accessori Cappellino igienico bianco 110

9790.007 Accessori Sottogola 111

9790.010 Accessori Cappellino invernale nero 110

9790.012 Accessori Cappellino invernale nero 110

9790.015 Accessori Cappellino invernale nero 110

9790.016 Accessori Cappellino invernale nero 110

9790.018 uvex pheos set adesivi altamente riflettenti 101
reflex set M

9790.021 Accessori Sottogola 111

9790.022 Accessori Clip per mascherina/sottogola 111

9790.023 Accessori Portapenne 111

9790.029 Accessori Lampada a LED KS-6001 112

9790.035 Accessori Sottogola in pelle 111

9790.047 Accessori Staffa elmetto nero 108

9790.048 Accessori Schermo per visiera, PC incolore 108

9790.058 Accessori Lampada a LED KS-7610-MX 112

9790.062 Accessori Lampada a LED pheos Lights 112

9790.063 Accessori Lampada a LED pheos Lights EX 112

9790.064 Accessori Lampada a LED u-cap sport 112

9790.065 Accessori Sottocasco giallo acceso 110

9790.066 Accessori Balaclava nero 110

9790.067 Accessori Adattatore per visiera nero 107

9790.068 Accessori Sottocasco arancione acceso 110

9790.069 Accessori Adattatore elmetto per torcia a LED u-cap sport 112

9790.071 Accessori Borsa per elmetto 110

9790.074 Accessori Parasole/pioggia 107

9790.075 Accessori Coprinuca e orecchie arancione 110

9790.076 Accessori Coprinuca e orecchie giallo 110

9790.077 Accessori Set per chiusura slot elmetto 111

Codice art.Nome Descrizione Colore Pagina

9794.110 Cappellino baseball con visiera lunga, mis. 55 - 63 cm nero 115

9794.111 Cappellino baseball con visiera corta, mis. 55 - 63 cm nero 115

9794.200 uvex u-cap basic Cappellino con visiera lunga antracite 116

9794.300 uvex u-cap premium Cappellino con visiera lunga antracite 116

9794.301 uvex u-cap premium Con visiera corta antracite 116

9794.310 uvex u-cap premium Cappellino con visiera lunga antracite 116

9794.311 uvex u-cap premium Con visiera corta antracite 116

9794.400 uvex u-cap sport Cappellino, misure 52 - 54 cm nero 115

9794.401 uvex u-cap sport Cappellino, misure 55 - 59 cm nero 115

9794.402 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm nero 115

9794.403 uvex u-cap sport Cappellino, misure 55 - 59 cm nero 115

9794.404 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm nero 115

9794.407 uvex u-cap sport Cappellino, misure 55 - 59 cm blu navy 115

9794.408 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm blu navy 115

9794.409 uvex u-cap sport Cappellino, misure 52 - 54 cm nero 115

9794.415 uvex u-cap sport Bordatura interna nero 115

9794.416 uvex u-cap sport vent Cappellino, misure 55 - 59 cm nero 115

9794.417 uvex u-cap sport vent Cappellino, misure 60 - 63 cm nero 115

9794.420 uvex u-cap sport vent Cappellino, misure 55 - 59 cm nero 115

9794.421 uvex u-cap sport vent Cappellino, misure 60 - 63 cm nero 115

9794.422 uvex u-cap sport Cappellino, misure 55 - 59 cm nero 115

9794.423 uvex u-cap sport Cappellino, misure 55 - 59 cm nero 115

9794.424 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm nero 115

9794.425 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm nero 115

9794.430 uvex u-cap sport vent Cappellino, misure 52 - 54 cm nero 115

9794.442 uvex u-cap sport Cappellino, misure 52 - 54 cm nero 115

9794.443 uvex u-cap sport Cappellino, misure 52 - 54 cm nero 115

9794.444 uvex u-cap sport 
vent

Cappellino, misure 52 - 54 cm nero 115

9794.480 uvex u-cap Cappellino, misure 55 - 59 cm giallo acceso 116
sport hi-viz

9794.481 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm giallo acceso 116
hi-viz

9794.482 uvex u-cap sport Cappellino, misure 52 - 54 cm giallo acceso 116
hi-viz

9794.490 uvex u-cap sport Cappellino, misure 55 - 59 cm arancione acceso 116
hi-viz

9794.491 uvex u-cap sport Cappellino, misure 60 - 63 cm arancione acceso 116
hi-viz

9794.492 uvex u-cap sport Cappellino, misure 52 - 54 cm arancione acceso 116
hi-viz

9794.800 uvex u-cap hi-viz Cappellino con visiera lunga giallo acceso 116

9794.900 uvex u-cap hi-viz Cappellino con visiera lunga arancione acceso 116

9906.002 uvex pheos Visiera, PC incolore 106

9906.003 uvex pheos magnetic Visiera, PC incolore 106

9906.005 uvex pheos SLB 1 Visiera, PC incolore 106

9906.006 uvex pheos SLB 1 Visiera, PC incolore 106
magnetic

9906.007 uvex pheos SLB 2 Visiera, PC blu 106

9906.008 uvex pheos SLB 2 Visiera, PC blu 106
magnetic

9906.012 Schermo ricambio incolore 107

9906.013 Schermo ricambio incolore 107

9906.017 Schermo ricambio blu 107

9924.010 Accessori Adattatore nero 108

Protezione della testa
Panoramica rapida


