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Dalla continua ricerca tecnologica arrivano i nuovi modelli di caschi Nolan che completano e
arricchiscono la collezione 2011. Si tratta di N71, N63 e N33: tre caschi innovativi ed
apprezzabili, sviluppati per soddisfare le diverse esigenze degli amanti delle 2 ruote. Ma la
novità essenziale per quest’anno è rappresentata dal Bluetooth Kit MULTI, e soprattutto dal
Basic Kit2 MCS Honda Goldwing.
L’ N71 è il nuovo casco di tipologia “crossover”, esclusivo per le rilevanti innovazioni tecniche
e stilistiche. Progettato come casco integrale, si trasforma in praticissimo jet, grazie alla
rimozione della mentoniera che supera i test omologativi previsti per i caschi integrali
(omologazione P/J). Nella configurazione integrale, la visiera si accoppia perfettamente alla
mentoniera, garantendo in tal modo un ampio campo visivo. Nella configurazione jet la visiera
formato “extra-long” assicura la massima protezione.
L’esclusivo sistema di ventilazione, completo ed efficace, è caratterizzato da una presa d’aria
frontale con immissione diretta, due prese d’aria superiori ed un estrattore posteriore per
scarico aria calda e viziata. Lo schermo parasole interno (VPS) prevede trattamenti Scratch
Resistant e Fog Resistant. Prevede, inoltre, sistema di ritenzione Microlock, nonché
predisposizione per il sistema di comunicazione N-Com. Le componenti metallizzate, infine,
rendono il “look” ancora più gradevole. Prezzo al pubblico a partire da 254 euro.
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L’ N63 è il nuovo casco integrale da strada pensato per un utilizzo cittadino. Si caratterizza per
il design ricercato ed accattivante, nonché per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. L’attenta
selezione delle grafiche, il look particolarmente curato, gli accostamenti cromatici delle
componenti e delle finiture. Prezzo al pubblico a partire da 139 euro.
L’ N33 è la nuova proposta Nolan per il motociclista più esigente, alla ricerca di un prodotto
dagli elevati contenuti tecnologici. Le due alette laterali a scomparsa provvedono
all’espulsione dell’aria calda e viziata, assicurando un costante ricambio. Completa il sistema
di ventilazione un estrattore posteriore per scarico aria che ricopre l’intera lunghezza del
casco. La visiera formato “extra long” è bombata ed assicura un’eccellente protezione
dall’aria. Il praticissimo schermo parasole (VPS) risulta posizionato tra la calotta e la visiera
stessa, al fine di contenere al massimo le dimensioni
del prodotto. Prezzo al pubblico a partire da 179 euro.
La vera novità 2011 è rappresentata dal Basic Kit2 MCS Honda Goldwing , il kit che
consente di collegarsi via cavo al sistema audio installato sulla Honda Goldwing e ascoltare
nel casco tutti i segnali provenienti dalla moto: radio, indicazioni del navigatore satellitare,
sistema CB. Inoltre, è possibile parlare in interfono con il passeggero attraverso il sistema
interfono della moto stessa. Compatibile con i modelli N103, N90, N85, N71, N43.
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