
MOVERITE SYSTEM
Adatta a salvaguardare la spina 
dorsale e totalmente progettata 
per chi pratica sport sulla neve, è 
efficace solo ed esclusivamente 
quando la protezione rimane ferma 
al suo posto. La protezione segue la 
curva a S della colonna vertebrale 
con flessibilità laterale, anteriore e 
posteriore, attenta a offrire massima 
libertà di movimento ma allo stesso 
tempo massima protezione. Questo 
sistema è corredato da una cintura 
ventrale Head Power Belt, che con-
sente di regolare in modo preciso la 
tenuta e la vestibilità per migliorare 
l’aderenza della protezione al cor-
po.

FLEXSHELL
Flessiblità della protezione e totale 
protezione. Flexshell è resistente an-
che alle  temperature rigide ed è in 
grado di offrire resistenza agli urti. Lo 
strato interno a nido d’ape conferi-
sce una miglior traspirazione e assor-
be gli urti garantendo così anche un 
peso estremamente contenuto.

SOFT NECK
Le estremità superiori delle prote-
zioni sono realizzate in schiuma di 
EVA, particolarmente sagomate e 
ricoperte in Lycra. Questo sistema 
garantisce un ottimo supporto alla 
zona cervicale senza creare even-
tuali problemi durante le cadute più 
rovinose.

BEND SHELL
Le calotte di protezione di alcuni 
nostri prodotti sono collocate nella 
zona cosce e coccige. Queste ca-
lotte seguono il movimento e le fles-
sioni per concedere la massima pro-
tezione. Le Bend Shell sono costituite 
anche da un canale Flex integrato 
che garantisce massima vestibilità e 
adattabilità.

HEAD
tecnologie e protezioni

HEAD THORAC VEST

Destinazione d’uso: protezione spina dorsale , sci e snowboard
Tessuti/Materiali: Spandex Air mesh - tessuto HB (altamente traspirante)
Protezioni: Broack FOAM - Politilene - Struttura a Nido d’ape
Sistemi costruttivi: Flexshell e Moveryte System
Particolarità: Power Belt - Cerniere YKK
Taglie: S-XL
Colori: nero - bianco - grigio

Protezione che non pregiudica la libertà di movimento e che difende 
ampiamente dagli urti alla colonna vertebrale. Viene indossato sopra al 
primo strato di indumenti consentendo una giusta traspirazione grazie al 
materiale HB di cui è fatto. Inoltre l’inserto Soft Neck circonda e ben pro-
tegge la zona collo.

Prezzo al pubblico: €140

L’esperienza di HEAD le consente di essere vicina agli amanti delle nevi, non 
solo assicurando prestazioni da campioni, ma anche garantendo comfort e 
sicurezza. Grazie a una tecnologia all’avanguardia e a una ricerca attenta e 
puntuale, HEAD ha creato una serie di protezioni in grado di offrire resistenza 
agli urti e ai movimenti più bruschi.

HEAD KIDNEY BELT
Destinazione d’uso: 
protezione della parte bassa della 
colonna vertebrale; sci e snowboard 
Tessuti/Materiali: 
Tessuto HB traspirante 
Protezioni: FOAM - Politilene - Struttura a nido d’ape
Sistemi costruttivi: Flexshell e Moveryte System
Particolarità: Soft Bottom e Power belt
Taglie: S-XL
Colori: Nero - Sabbia

Questa protezione è una cintura per difendere la zona
reni, realizzata per non far aumentare la traspirazione.

Prezzo al pubblico: €85

CONSIGLI D
’ACQUISTO



HEAD W’s THORAC VEST

Destinazione d’uso: Protezione colonna vertebrale e 
schiena per donne; sci e snowboard
Tessuti/Materiali: Fodera di pelliccia sintetica
Protezioni: Politilene - Struttura a Nido d’ape
Sistemi costruttivi: Flexshell e Moverete System
Particolarità: Gilet di moda con cappuccio con
protezione invisibile e Power belt elastica 
Taglie: XS - XL
Colori: Nero

Gilet fashion con look STREET, in cui la protezione 
scompare all’interno della giacca. Cappuccio con 
finta pelliccia pratico, performante e molto utile per 
proteggere la schiena. La protezione è facilmen-
te asportabile tanto da poter utilizzare il gilet anche 
come semplice capo d’abbigliamento.

Prezzo al pubblico: €140

HEAD tecnologie e protezioni

Destinazione d’uso: attutimento colpi zona cosce; snowboard e sci 
Tessuti/Materiali: Spandex Air Mesh elastica
Protezioni: Politilene
Sistemi costruttivi: Bend shell
Particolarità: protezione esterno coscia, coccige. Struttura a rete che impedisce alla pelle di restare umida
Taglie: S - XL
Colori: Nero – Grigio - Bianco

Pantalone con protezioni Bend Shell per assicurare comfort, mobilità ed extra protezione. Il tessuto HB consente alla 
pelle di traspirare.

Prezzo al pubblico : €85

HEAD CRASH PANT PLUS

HEAD W’S CRASH PANT

Destinazione d’uso:
Zona fondoschiena e fianchi; snowboard e sci
Tessuti/Materiali:
Tessuto organic bamboo
Protezioni: Schiuma perforata in EVA
Taglie: XS - XL
Colori: Nero

Abbinabile con il W’s Thorac Vest, il crash pant è uno 
short non troppo ingombrante che aiuta a protegge-
re fianchi e sedere, con imbottiture in EVA asportabili, 
pensato per ridurre l’impatto in fase di caduta. Rea-
lizzato in Organic Bambolo: un materiale ecologico 
che grazie alle sue fibre cave è fantastico sia a tem-
perature rigide sia a temperature più calde.

Prezzo al pubblico: €65
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