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PERICOLO!: questo casco è stato realizzato per uso esclusivo in 
attività potenzialmente pericolose. LA MANCATA LETTURA E 
COMPRENSIONE DEGLI AVVERTIMENTI CHE SEGUIRANNO 
POTREBBE ESSERE CAUSA DI GRAVI LESIONI O MORTE.
 
PERICOLO!: Questo casco non è isolante da eventuali scosse 
elettriche a causa delle presenza di prese d’aerazione. NON FARE 
USO DI QUESTO CASCO IN UN AMBIENTE A RISCHIO DI 
ELETTROSHOCK.
 
ATTENZIONE: leggere attentamente le seguenti istruzioni. 
Utilizzare questo casco esclusivamente per le attività incluse nella 
sua certificazione (controllare l’etichetta) e nel rispetto delle 
regolamentazioni CE EN 397.
 
ATTENZIONE: un uso improprio di questo casco potrebbe 
causare danni fatali. Nel caso in cui queste istruzioni non vengano 
seguite correttamente, il livello di protezione offerto dal casco 
potrebbe subire riduzioni significative. Prima dell’utilizzo del 
prodotto vi preghiamo quindi di controllare se lo stesso presenta 
un qualsiasi segno visibile di danneggiamento o deterioramento. 
NON UTILIZZARE IL CASCO NEL CASO IN CUI SI SOSPETTINO O 
VERIFICHINO MANCHEVOLEZZE NELL’INTEGRITA’ DELLO 
STESSO, SOPRATTUTTO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE.
 
ATTENZIONE:  è fatta necessità per gli utilizzatori del prodotto di 
essere pienamente coscienti delle caratteristiche del casco nei 
suoi limiti e potenzialità, nonché di ricevere istruzioni specifiche per 
un utilizzo appropriato, competente e professionale del prodotto.
 
ATTENZIONE: GLI UTILIZZATORI DEL CASCO DEVONO ESSERE 
PIENAMENTE COSCIENTI E RESPONSABILI DELLE PROPRIE 
AZIONI E SI ASSUMONO TUTTI I RISCHI DERIVANTI DALLE 
PROPRIE DECISIONI. KASK i suoi affiliati, sussidiari, importatori, 
distributori e rivenditori rifiuteranno ogni qualsiasi responsabilità 
nel caso di incidenti, anche con conseguenze gravi o letali, 
derivanti da un uso improprio del casco. 

GB
DANGER!: Intended use of this helmet involves activities that are 
extremely dangerous. FAILURE TO HEED AND FOLLOW THESE 
INSTRUCTIONS AND ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN 
SERIOUS INJURY OR EVEN DEATH.
 
DANGER!: This helmet has no electrical insulation rating due to the 
ventilation intakes. DO NOT USE THIS HELMET IN AN ELECTRI-
CAL HAZARDOUS ENVIRONMENT.
 
WARNING: Carefully read and understand these Instructions. Use 
this helmet exclusively for the activities for which it is certified (see 
Labeling) and in strict accordance with CE EN 397 regulations.
 
WARNING: Improper use of this helmet can cause serious or fatal 
injury. If the instructions are not followed correctly, the level of 
protection offered by the helmet can be significantly reduced. 
Inspect the helmet before each use for any signs of visible damage. 
DO NOT USE HELMET IF THERE IS ANY SUSPICION OF ITS 
CONDITION OR AFTER A MAJOR IMPACT.
 
WARNING: It is mandatory that user becomes knowledgeable 
about all features of the helmet, its capabilities and limitations, and 
gets specific instructions and/or training from a competent and 
responsible person in the proper use of the helmet.
 
WARNING: USER OF THE HELMET IS FULLY RESPONSIBLE FOR 
ITS ACTIONS AND ASSUMES ALL RISKS FOR ITS DECISIONS. 
KASK S.r.l., its affiliates, subsidiaries, importers, distributors and 
dealers will accept no responsibility in the event of an accident 
leading to injury or even death and shall not be liable for any injury, 
death, loss, or damage resulting from improper use of this helmet.



Kask spa 
24060 Chiuduno, BG
via Firenze, 5 - Italy 
t. +39 035 4427497
info@kask.it
www.kask.it 
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