
DIAMOND HELMET
Diamond è il casco interamente progettato e prodotto in Italia, 
realizzato dopo una lunga e attenta ricerca volta a raggiungere il 
massimo livello di protezione e comfort, utilizzando le più avanzate 
tecnologie ed i materiali più pregiati per proteggere e rendere più 
confortevole la guida dei piloti del fuoristrada. Il Casco Diamond è 
completamente smontabile per facilitarne la manutenzione e la pulizia.

DCS - DIAMOND CONCEPT SHELL
 La calotta esterna Diamond e il suo originale design “a diamante”, 
studiato per ottimizzare la struttura della calotta così da massimizzare 
l’assorbimento e la dissipazione degli urti, è stata costruita con le più 
moderne tecnologie ed è composta da un’alta percentuale di Carbonio 
(oltre il 60%) e fibra Aramidica per massimizzare le prestazioni e 
minimizzare il peso. 

RIAS – ROTATION IMPACT ABSORBING SYSTEM 
 è la tecnologia rivoluzionaria del casco Diamond: La struttura del 
casco oltre che dissipare gli urti per assorbimento in compressione 
come i caschi tradizionali (impatto lineare), combina una 
tecnologia innovativa che consente di dissipare l’energia associata 
all’accelerazione rotazionale (impatto rotazionale), riducendo la 
tensione e fornendo una protezione supplementare in alcuni tipi di 
impatto. Questo è possibile grazie al lavoro combinato dei diversi 
strati di materiale utilizzati: 
 Calotta interna principale, realizzata in EPS ad alta densità, è 
caratterizzata da una superficie esterna (quella a contatto con la 
calotta esterna) molto compatta e rigida. La superficie interna 
presenta ampie scanalature che offrono una doppia funzione: 
garantiscono un maggior afflusso d’aria e permettono di differenziare 
la dissipazione degli urti, di fatto, come se lo strato principale avesse 
due diverse densità.
 Calotta interna oscillante, costituita da polipropilene espanso 
a densità ridotta (PPE) per fornire un assorbimento progressivo, 
è stata progettata per ruotare all’interno del casco, lavorando in 
combinazione con la Calotta interna principale. Questo  sistema 
permette uno scivolamento multidirezionale che consente di dissipare 
anche l’energia associata all’accelerazione rotazionale, così da 
migliorare la protezione in caso di impatto rotazionale.

Diamond is the helmet entirely designed and manufactured in 
Italy, created after long and careful search aimed at achieving the 
highest level of protection and comfort, using the most advanced 
technologies and materials to protect and make off-road driving 
more comfortable. The Diamond Helmet is fully removable for easier 
maintenance and cleaning.

DCS - DIAMOND CONCEPT SHELL
 The outer Diamond shell and its original “diamond” design, studied 
to optimise shell design to maximise shock absorption and dissipation, 
has been built using the latest technology and is made up of a high 
percentage of Carbon (over 60%) and Aramid fibre to maximise 
performance and minimise weight.

RIAS – ROTATION IMPACT ABSORBING SYSTEM 
 is the revolutionary Diamond helmet technology: In addition to 
dissipating compression-absorbing shocks like traditional helmets 
(linear impact), the helmet structure combines innovative technology 
that dissipates the energy associated with rotational acceleration 
(rotational impact), reducing tension and providing additional 
protection for some types of impact. This is all possible thanks to the 
combined work of the different layers of material used: 
 The main inner shell in high density EPS is characterised by a very 
compact, rigid outer surface (in contact with the outer shell). The 
inner surface has large grooves that offer a dual function: they provide 
greater airflow and differentiate impact force dissipation, effectively 
as if the main layer had two different densities.
 Inner oscillating shell, consisting of low density polypropylene 
foam (PPE) to provide gradual absorption, was designed to rotate 
inside the helmet, working in conjunction with the Main inner shell. 
This system enables multi-directional sliding that also dissipates 
the energy associated with rotational acceleration, so as to improve 
protection in case of rotational impact.
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DIAMOND HELMET HE054CODE

GLOSSY
COLOR

MULTI-AXIAL
FIBER SHELL

1200g ± 50gWEIGHT 

100% MADE
IN ITALY

DIAMOND HELMET HE053CODE

MATT
COLOR

MULTI-AXIAL
FIBER SHELL

1200g ± 50gWEIGHT 

100% MADE
IN ITALY

DIAMOND HELMET HE052CODE

MATT
COLOR

MULTI-AXIAL
FIBER SHELL

1200g ± 50gWEIGHT 

100% MADE
IN ITALY

DIAMOND HELMET
LEAS – LIMITED EXTENSION ANTI SHOCK
 Il Casco Diamond è dotato di protezioni in materiale espanso. 
Una di esse è posizionate nella parte bassa della mentoniera e l’altra 
è situata nella parte posteriore alla base del collo. Questo avanzato 
sistema di protezione rappresenta un importante progresso nel 
contenimento della flessione anteriore e posteriore del collo e nella 
dissipazione dell’urto in caso di caduta. Il sistema può lavorare in 
combinazione con i moderni tutori per il collo.

AES - AIRFLOW EXTRACTION SYSTEM
 Il Casco Diamond è inoltre dotato del complesso Sistema di 
ventilazione AES - Airflow Extraction System: nella parte frontale alta, 
sotto la visiera, si notano le tre ampie prese d’aria che  in abbinamento 
ad altre 4 feritoie poste subito sotto la guarnizione viso, convogliano 
aria fresca direttamente nella calotta. L’interno in EPS è canalizzato 
per una perfetta distribuzione del flusso d’aria che viene convogliata 
ed estratta da ben quattro grandi estrattori posizionati nella parte 
posteriore della calotta: due nella parte superiore, e altri due situati 
nella parte inferiore. Questo sistema garantisce una perfetta 
estrazione dell’aria ed un’ottimale dissipazione del calore.

INNER PAD
 L’interno, fissato al casco mediante bottoni automatici a 
pressione, è realizzato in materiali pregiati e traspiranti e offre un 
eccellente comfort. Le imbottiture interne sono di facile smontaggio 
e completamente estraibili, per consentirne il lavaggio e garantire una 
perfetta igiene.

ECPR - EMERGENCY CHEEK PADS REMOVING
 I guanciali sono dotati inoltre del Sistema di sgancio rapido per i 
casi di emergenza. Questo permette di togliere i guanciali con il casco 
indossato consentendo una più agevole rimozione del casco in caso di 
incidente.

SISTEMA DI RITENZIONE
 Il casco Diamond è dotato di un sistema di chiusura del cinturino 
sottogola con chiusura doppia D in alluminio anodizzato, con nastro 
tubolare da 25 mm, completo di bottone di chiusura ad aggancio 
magnetico. Il nastro di chiusura offre inoltre una confortevole 
imbottitura regolabile in lunghezza.

LEAS – LIMITED EXTENSION ANTI SHOCK
 The Diamond Helmet is also equipped with foam protections. One 
of these is located at the bottom of the chin-rest, and the other at 
the back at the base of the neck. This advanced protection system 
represents an important advance in the containment of the front and 
back neck flexion and in impact dissipation in the event of a fall. This 
system can work in conjunction with modern neck braces.

AES - AIRFLOW EXTRACTION SYSTEM
 The Diamond Helmet is also equipped with a complex AES - 
Airflow Extraction System ventilation system: at the top front, under 
the visor, there are three large air vents which, in conjunction with the 
other 4 slots underneath the facial foam, convey fresh air directly into 
the shell. The EPS interior is channelled for perfect airflow distribution 
that is conveyed and extracted by four large extractors positioned 
at the back of the shell: two at the top and two at the bottom. 
This system guarantees perfect air extraction and excellent heat 
dissipation.

INNER PAD
 The interior, mounted on the helmet by means of snaps, is made of 
premium, breathable materials and offers excellent comfort. The inner 
padding is easy to disassemble and fully removable for washing and to 
ensure perfect hygiene.

ECPR - EMERGENCY CHEEK PADS REMOVING
 Cheek pads are also equipped with a Quick removal system in 
case of emergency. This allows users to remove cheek pads with the 
helmet still on, allowing for easier helmet removal in the event of an 
accident.

LATCHING SYSTEM
 Diamond helmets are equipped with a chin-strap closing system 
with double D closure in anodised aluminium with 25 mm tubular band 
complete with magnetic hooking closing button. The closing band 
also offers comfortable, adjustable length padding.
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