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COLLEZIONE NOLANGROUP 2019
PAROLE CHIAVE: VERSATILITÁ E INNOVAZIONE

Arrivano sul mercato N70-2 X e N70-2 GT, il primo crossover on-off 
(da strada e fuoristrada), e X-903 con l’esclusivo sistema di assemblaggio 
magnetico della visiera.

Anticipare i bisogni dei motociclisti ed offrire per primi caschi con soluzioni sempre 
più all’avanguardia. Una sfida che Nolangroup porta avanti dal 1972, studiando le ultime 
tendenze e ricercando nuove tecnologie, oltre ai migliori materiali a disposizione. Una sfida che 
frutta oggi prodotti “Made in Italy” che l’azienda esporta in oltre 80 Paesi nel mondo, con un 
totale di oltre 450.000 caschi venduti ogni anno.

A conferma di questo ambizioso percorso, Nolangroup propone per il 2019 tre nuovi prodotti 
versatili e innovativi: N70-2 X, N70-2 GT e X-903. 

I modelli Nolan N70-2 X e N70-2 GT sono pensati per soddisfare le richieste dei motociclisti 
che utilizzano le due ruote in contesti sempre diversi: dalla città all’off-road, passando per il 
turismo. N70-2 X è il primo crossover on-off (da strada e fuoristrada) sul mercato, mentre 
il modello N70-2 GT è un crossover da strada. Entrambi sono caratterizzati da mentoniera 
protettiva amovibile e visiera ultrawide, elementi che li rendono unici e polivalenti. 

La gamma X-lite si arricchisce, invece, del nuovo X-903, l’integrale touring top di gamma 
d’ispirazione sportiva caratterizzato dall’innovativo meccanismo visiera a funzionalità 
basculante e dall’esclusivo sistema di assemblaggio magnetico della visiera (MVA Magnetic 
Visor Assembly). 

Con il marchio Grex, Nolangroup vuole, infine, conquistare chi ricerca caschi dall’ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Tre le nuove proposte 2019: l’integrale da strada G6.2, il jet G4.1E 
e il mini-jet G3.1E.

Anche la famiglia N-Com si allarga, grazie all’introduzione di B901 X Series (compatibile con 
i modelli X-lite) ed alla nuova serie B601 che sostituisce la gamma base di prodotti (B1.4, B1, 
BX1), incrementandone, tuttavia, le prestazioni: nuova scheda elettronica, nuove componenti, 
design aggiornato delle tastiere.
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CROSSOVER DA STRADA
E FUORISTRADA 

È il nuovo crossover da strada e fuori strada top di gamma di Nolan, 
il primo casco on-off dotato di mentoniera protettiva amovibile 
sul mercato. Si caratterizza per il design d’ispirazione off-road, 
le ricche dotazioni tecniche e la buona disponibilità di colori e 
grafiche. Volume contenuto (grazie alla disponibilità di due misure 
di calotta esterna), doppia omologazione P/J, visiera ultrawide, oblò 
particolarmente ampio compatibile con l’uso della maschera (anche 
a visiera montata e aperta), schermo parasole VPS (regolabile 
in svariate posizioni e dotato di sistema di richiamo automatico), 
sistema di ventilazione superiore AirBooster Technology, sistema di 
ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva Microlock2, 
innovativa imbottitura interna di conforto Clima Comfort (con tessuti 
micro-forati e paranuca regolabile) e predisposizione per il sistema 
di comunicazione N-Com vogliono fare di N70-2 X il crossover da 
strada e fuori strada di riferimento per il moto-turista più esigente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OMOLOGAZIONE P/J
Il casco risulta omologato nella doppia configurazione P/J, in quanto 
presenta una mentoniera protettiva amovibile che supera i test 
omologativi previsti dalla normativa UN/ECE per i caschi integrali. 

VISIERA ULTRAWIDE
L’ampia superficie della visiera, resistente al graffio (S/R – Scratch 
Resistant), rende possibile una maggiore visuale, anche laterale, 
garantendo in tal modo massimo comfort di guida e aumentando 
la sicurezza attiva. Inoltre, l’oblò particolarmente ampio consente 
di utilizzare il casco con maschera, anche con visiera montata 
e aperta.

VISIERINA INTERNA RESISTENTE ALL’APPANNAMENTO PINLOCK®

In dotazione a seconda del segmento. Il sistema di regolazione, 
brevettato, permette di regolare il tiraggio del Pinlock®, agendo 
dall’esterno della visiera, senza che si renda necessario lo 
smontaggio della stessa. Il profilo in silicone, adottato sotto licenza 
Pinlock®, consente, in primo luogo, di aumentare l’inter-camera 
d’aria tra esterno ed interno riducendo così ulteriormente il rischio 
di appannamento e, in secondo luogo, di ridurre il rischio di graffi 
alla visiera.
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SCHERMO PARASOLE (VPS)
Stampato in LEXAN™, prevede trattamento S/R (resistente al 
graffio) e F/R (resistente all’appannamento) ed offre protezione 
UV sino a 400 nanometri. Può essere facilmente smontato per 
manutenzione e pulizia ed è regolabile in svariate posizioni. Il sistema 
di azionamento (brevettato) ne consente il richiamo automatico in 
posizione di non utilizzo, semplificando così le eventuali manovre di 
emergenza derivanti dalla necessità di ripristinare rapidamente la 
massima visibilità offerta dalla visiera.

PARANUCA (NECK-ROLL)
Amovibile, lavabile e dotato di un esclusivo sistema di regolazione, 
è facilmente adattabile alle diverse morfologie dei piloti e ai vari 
assetti derivanti dalle differenti posizioni di guida.

PREDISPOSIZIONE N-COM
Il casco è predisposto ed omologato con il sistema di 
comunicazione N-Com e con l’innovativo ESS (Emergency Stop 
Signal).

COMPATIBILITÁ PRODOTTI N-COM
B901L R Series - B601 R Series - ESS – MCS III R Series.

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
Il casco può essere utilizzato in ben otto configurazioni distinte. 
N70-2 X è, infatti, caratterizzato dalla presenza di tre elementi 
(visiera, mentoniera protettiva amovibile e frontino) che possono 
essere montati sul prodotto congiuntamente, a coppie, singolarmente 
oppure da questo rimossi totalmente.

SISTEMA DI VENTILAZIONE + AIRBOOSTER TECHNOLOGY
L’esclusivo sistema di ventilazione superiore “AirBooster Technology” 
assicura un’ottimale aerazione laddove la testa del pilota necessita 
maggiormente: l’aria viene, infatti, prelevata dalla presa d’aria 
superiore e condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più 
critiche, al fine di garantire il massimo comfort anche in condizioni 
di guida estreme. Il sistema di ventilazione si compone, inoltre, di:
- presa aria
 mentoniera consente la ventilazione in corrispondenza della  
 bocca e convoglia l’aria direttamente sulla visiera, limitandone  
 l’appannamento;
- estrattori posteriori
 permettono l’espulsione dell’aria calda e viziata, garantendo  
 un comfort ottimale all’interno del casco.
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MICROLOCK2 (brevettato)
È un sistema di ritenzione con regolazione micrometrica, a doppia 
leva, brevettato. È composto da una leva di apertura ergonomica 
in materiale termoplastico ed una seconda, dentata e di tenuta, 
in alluminio. La leva dentata libera la fascetta micrometrica ed è, 
pertanto, possibile aprire il sottogola solo dopo che la leva di apertura 
ha effettuato una rotazione molto ampia. Tale accorgimento riduce 
la possibilità di aperture involontarie.

BANDELLE SOTTOGOLA INTEGRATE NELLA CUFFIA
Le bandelle sottogola, integrate nella cuffia (pertanto, amovibili e 
lavabili), favoriscono la calzata del casco, nonché la sua vestibilità.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO “CLIMA COMFORT”
Di nuova concezione, è realizzata con tessuti micro-forati a doppia 
densità e, combinata con il sistema di ventilazione superiore 
“AirBooster Technology”, favorisce la diffusione dell’aria nella zona 
superiore della testa del pilota. La conformazione del paravento 
agevola la chiusura della mentoniera e protegge da fastidiose 
infiltrazioni d’aria nella zona del mento.

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: policarbonato LEXAN™

TAGLIE: dalla XXS alla XXXL
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 289,99
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CROSSOVER DA STRADA 

È il nuovo crossover da strada top di gamma di Nolan che conferma e 
arricchisce le già apprezzate e consolidate caratteristiche tecniche del 
predecessore N44. Si caratterizza per il design inconfondibile, le ricche 
dotazioni tecniche e la buona disponibilità di colori e grafiche. Volume 
contenuto (grazie alla disponibilità di due misure di calotta esterna), 
doppia omologazione P/J, visiera ultrawide, schermo parasole VPS 
(regolabile in svariate posizioni e dotato di sistema di richiamo 
automatico), sistema di ventilazione superiore AirBooster Technology, 
sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a doppia leva 
Microlock2, innovativa imbottitura interna di conforto Clima Comfort 
(con tessuti microforati e paranuca regolabile) e predisposizione 
per il sistema di comunicazione N-Com vogliono fare di N70-2 GT il 
crossover da strada di riferimento per il moto-turista più esigente.

CARATTERISTICHE TECNICHE

OMOLOGAZIONE P/J
Il casco risulta omologato nella doppia configurazione P/J, in quanto 
presenta una mentoniera protettiva amovibile che supera i test 
omologativi previsti dalla normativa UN/ECE per i caschi integrali.

VISIERA ULTRAWIDE
L’ampia superficie della visiera, resistente al graffio (S/R – Scratch 
Resistant), rende possibile una maggiore visuale, anche laterale, 
garantendo in tal modo massimo comfort di guida ed aumentando 
la sicurezza attiva. È altresì in grado di proteggere il volto del 
pilota da acqua e vento, garantendo comunque un’adeguata 
circolazione dell’aria all’interno del casco, qualora venga utilizzato 
in configurazione jet.

VISIERINA INTERNA RESISTENTE ALL’APPANNAMENTO PINLOCK®

In dotazione a seconda del segmento. Il sistema di regolazione, 
brevettato, permette di regolare il tiraggio del Pinlock®, agendo 
dall’esterno della visiera, senza che si renda necessario lo 
smontaggio della stessa. Il profilo in silicone, adottato sotto licenza 
Pinlock®, consente, in primo luogo, di aumentare l’inter-camera 
d’aria tra esterno ed interno riducendo così ulteriormente il rischio 
di appannamento e, in secondo luogo, di ridurre il rischio di graffi 
alla visiera.
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SCHERMO PARASOLE (VPS)
Stampato in LEXAN™, prevede trattamento S/R (resistente al 
graffio) e F/R (resistente all’appannamento) e offre protezione 
UV sino a 400 nanometri. Può essere facilmente smontato per 
manutenzione e pulizia ed è regolabile in svariate posizioni. Il sistema 
di azionamento (brevettato) ne consente il richiamo automatico in 
posizione di non utilizzo, semplificando così le eventuali manovre di 
emergenza derivanti dalla necessità di ripristinare rapidamente la 
massima visibilità offerta dalla visiera.

PARANUCA (NECK-ROLL)
Amovibile, lavabile e dotato di un esclusivo sistema di regolazione, 
è facilmente adattabile alle diverse morfologie dei piloti e ai vari 
assetti derivanti dalle differenti posizioni di guida.

PREDISPOSIZIONE N-COM
Il casco è predisposto e omologato con il sistema di comunicazione 
N-Com e con l’innovativo ESS (Emergency Stop Signal). 

COMPATIBILITÁ PRODOTTI N-COM
B901L R Series - B601 R Series - ESS – MCS III R Series

CONFIGURAZIONI POSSIBILI
Il casco può essere utilizzato in ben otto configurazioni distinte. 
N70-2 GT è, infatti, caratterizzato dalla presenza di tre elementi 
(visiera, mentoniera protettiva amovibile e frontino) che possono 
essere montati sul prodotto congiuntamente, a coppie, singolarmente 
oppure da questo rimossi totalmente.

SISTEMA DI VENTILAZIONE + AIRBOOSTER TECHNOLOGY
L’esclusivo sistema di ventilazione superiore “AirBooster Technology” 
assicura un’ottimale aerazione laddove la testa del pilota necessita 
maggiormente: l’aria viene, infatti, prelevata dalla presa d’aria 
superiore e condotta forzatamente, senza dispersioni, nelle zone più 
critiche, al fine di garantire il massimo comfort anche in condizioni 
di guida estreme. Il sistema di ventilazione si compone, inoltre, di: 
- presa aria
 visiera consente la ventilazione in corrispondenza della  
 bocca e convoglia l’aria direttamente sulla visiera, limitandone  
 l’appannamento;
- estrattori posteriori
 permettono l’espulsione dell’aria calda e viziata, garantendo  
 un comfort ottimale all’interno del casco.
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MICROLOCK2 (brevettato)
È un sistema di ritenzione con regolazione micrometrica, a doppia 
leva, brevettato.
È composto da una leva di apertura ergonomica in materiale 
termoplastico ed una seconda, dentata e di tenuta, in alluminio. La 
leva dentata libera la fascetta micrometrica ed è, pertanto, possibile 
aprire il sottogola solo dopo che la leva di apertura ha effettuato 
una rotazione molto ampia. Tale accorgimento riduce la possibilità 
di aperture involontarie.

BANDELLE SOTTOGOLA INTEGRATE NELLA CUFFIA
Le bandelle sottogola, integrate nella cuffia (pertanto, amovibili e 
lavabili), favoriscono la calzata del casco, nonché la sua vestibilità.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO “CLIMA COMFORT”
Di nuova concezione, è realizzata con tessuti micro-forati a doppia 
densità e, combinata con il sistema di ventilazione superiore 
“AirBooster Technology”, favorisce la diffusione dell’aria nella zona 
superiore della testa del pilota. La conformazione del paravento 
agevola la chiusura della mentoniera e protegge da fastidiose 
infiltrazioni d’aria nella zona del mento.

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: policarbonato LEXAN™

TAGLIE: dalla XXS alla XXXL
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 259,99
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INTEGRALE DA STRADA

È il nuovo integrale touring top di gamma di X-lite frutto di un approccio 
progettuale ampiamente rinnovato nell’intento di offrire la miglior 
sintesi possibile delle esperienze Nolan e X-lite. Si caratterizza per 
il design d’ispirazione sportiva e le ricche caratteristiche tecniche, 
alcune delle quali assolutamente innovative. Volume contenuto 
(grazie alla disponibilità di tre misure di calotta esterna), sistema 
di rimozione dei cuscinetti dei guanciali in caso d’emergenza 
(NERS – Nolan Emergency Release System), visiera ultrawide, 
innovativo meccanismo visiera a funzionalità basculante, esclusivo 
sistema di assemblaggio magnetico della visiera (MVA - Magnetic 
Visor Assembly), schermo parasole VPS (regolabile in svariate 
posizioni), sistema di ritenzione con regolazione micrometrica a 
doppia leva Microlock2 oppure con doppi anelli (Double D-Ring), a 
seconda della versione di prodotto, imbottitura interna di conforto 
Carbon Fitting Racing Experience (con rinnovativa costruzione a 
rete), esclusivo sistema di regolazione della posizione della cuffia 
(LPC - Liner Positioning Control) e predisposizione per il sistema 
di comunicazione N-Com, di nuova generazione, vogliono fare di 
X-903 uno degli integrali touring di riferimento per il moto-turista più 
esigente. Il nuovo X-903 è disponibile anche nella versione ULTRA 
CARBON ad alto contenuto di fibre di carbonio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

NERS - NOLAN EMERGENCY RELEASE SYSTEM 
(brevetto in corso di concessione)
Tale sistema, il cui brevetto è in corso di concessione, consente 
al personale di soccorso di rimuovere i cuscinetti dei guanciali dal 
casco mentre è indossato dal motociclista, semplicemente tirando 
i nastri rossi posizionati nella zona anteriore dei cuscinetti stessi.

VISIERA ULTRAWIDE
L’ampia superficie della visiera, resistente al graffio (S/R – Scratch 
Resistant), rende possibile una maggiore visuale, anche laterale, 
garantendo in tal modo massimo comfort di guida e aumentando la 
sicurezza attiva. Il meccanismo visiera con funzionalità basculante, 
il cui brevetto è in corso di concessione, consente una maggiore 
estensione della superficie coperta dalla visierina Pinlock® e riduce 
il rischio di aperture/chiusure accidentali della visiera come pure di 
infiltrazioni dalla stessa.
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MVA - MAGNETIC VISOR ASSEMBLY (brevetto in corso di 
concessione)
Tale sistema, il cui brevetto è in corso di concessione, consente un 
assemblaggio della visiera estremamente rapido grazie alla presenza 
di magneti tanto nella visiera stessa quanto nel relativo meccanismo

VISIERINA INTERNA RESISTENTE ALL’APPANNAMENTO PINLOCK®

Il sistema di regolazione, brevettato, permette di regolare il tiraggio 
del Pinlock®, agendo dall’esterno della visiera, senza che si renda 
necessario lo smontaggio della stessa. Il profilo in silicone, adottato 
sotto licenza Pinlock®, consente, in primo luogo, di aumentare l’inter-
camera d’aria tra esterno ed interno riducendo così ulteriormente il 
rischio di appannamento e, in secondo luogo, di ridurre il rischio di 
graffi alla visiera.

GUANCIALI CON IMBOTTITURE SFODERABILI
Per agevolarne ulteriormente il lavaggio, i guanciali sono dotati di 
imbottiture interne in schiuma espansa che possono essere estratte 
dalla fodera di rivestimento in tessuto.

EYEWEAR ADAPTIVE
Sistema pensato per il comfort di coloro che indossano occhiali. 
In modo rapido e semplice, consente di ricavare nel guanciale uno 
spazio per le astine degli occhiali. È reversibile, in quanto possibile 
riportare i guanciali nella configurazione iniziale.

LPC - LINER POSITIONING CONTROL (brevetto in corso di 
concessione)
Tale sistema, il cui brevetto è in corso di concessione, consente 
di eseguire una regolazione della posizione della cuffia il che, a 
parità di taglia del casco, permette di cambiare l’assetto del casco 
stesso sulla testa adattandolo alle diverse esigenze e conformazioni 
anatomiche.

PREDISPOSIZIONE N-COM
Il casco è predisposto ed omologato con il sistema di comunicazione 
N-Com installato. Il sistema di predisposizione del casco, così come 
il prodotto N-Com con questo compatibile, sono stati progettati con 
l’obiettivo di agevolare le operazioni di montaggio del sistema stesso 
nel casco. 

COMPATIBILITÁ PRODOTTI N-COM
B901 X Series - B601 X Series
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SCHERMO PARASOLE (VPS)
Stampato in LEXAN™, prevede trattamento S/R (resistente al 
graffio) e F/R (resistente all’appannamento) ed offre protezione 
UV sino a 400 nanometri. Può essere facilmente smontato per 
manutenzione e pulizia ed è regolabile in svariate posizioni.

MICROLOCK2 (brevettato)
Disponibile a seconda della versione di prodotto. È un sistema di 
ritenzione con regolazione micrometrica, a doppia leva, brevettato. 
È composto da una leva di apertura ergonomica in materiale 
termoplastico ed una seconda, dentata e di tenuta, in alluminio. 
La leva dentata libera la fascetta micrometrica ed è, pertanto, 
possibile aprire il sottogola solo dopo che la leva di apertura ha 
effettuato una rotazione molto ampia. Tale accorgimento riduce 
la possibilità di aperture involontarie. Il segmento Modern Class 
N-Com (sia per la versione Ultra Carbon, che standard) è disponibile 
sia con chiusura Microlock2 che con Double D-Ring.

IMBOTTITURA INTERNA DI CONFORTO “CARBON FITTING RACING 
EXPERIENCE” CON INNOVATIVA COSTRUZIONE A RETE
L’imbottitura interna di conforto è realizzata con filamenti di carbonio 
attivo, elemento termoregolatore, antistatico e dissipativo. La cuffia, 
con innovativa costruzione a rete, agevola la diffusione dell’aria nella 
parte superiore della testa che, in tal modo, si mantiene fresca ed 
asciutta. L’imbottitura interna si compone, inoltre, di guanciali laterali 
(destro e sinistro) e bandelle di rivestimento, tutti completamente 
amovibili e lavabili.

RIVESTIMENTO DEI GUANCIALI INTERNI IN POLISTIROLO
Il casco presenta un rivestimento stampato dei guanciali interni in 
polistirolo che rende possibile un più preciso aggancio dei cuscinetti 
dei guanciali. Tale rivestimento, che conferisce al prodotto una 
pregevole finitura, costituisce anche sede per gli auricolari del 
sistema di comunicazione N-Com.

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: X-903, fibre composite (vetro, 
carbonio, fibre aramidiche); X-903 U.C. alto contenuto di carbonio.

TAGLIE: dalla XXS alla XXXL
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 459,99
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INTEGRALE DA STRADA

JET

È il nuovo integrale da strada di Grex costruito sulla base del modello 
Nolan N64, del quale conferma le già apprezzate caratteristiche 
tecniche. Design compatto, calzata agevole, visiera a sgancio rapido 
(predisposta per ricevere la visierina resistente all’appannamento 
Pinlock®), efficace sistema di ventilazione, sistema di ritenzione 
Microlock con regolazione micrometrica ed un buon comfort 
generale fanno di G6.2 un prodotto interessante per chi è alla ricerca 
di un integrale da strada, con particolare attenzione al prezzo e con 
la garanzia dell’esperienza Nolan. Accanto alle tradizionali varianti 
monocolore (Kinetic), la gamma propone delle versioni con visiera 
aggiuntiva Dark Green ed elementi colorati (K-Sport) e  delle versioni 
graficizzate (Stripes).

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: policarbonato LEXAN™

TAGLIE: dalla XS alla XXL
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 118,00

È il jet di Grex costruito sulla base del modello Nolan N43, del quale 
conferma le già apprezzate caratteristiche tecniche. La presa aria 
frontale e gli estrattori posteriori quest’anno sono stati allineati 
a quelli di G4.2 PRO. Design compatto, visiera ultrawide, schermo 
parasole VPS (Vision Protection System) con protezione UV 400, 
efficace sistema di ventilazione, sistema di ritenzione Microlock 
con regolazione micrometrica ed un buon comfort generale fanno 
di G4.1E un prodotto interessante per chi è alla ricerca di un jet, con 
particolare attenzione al prezzo e con la garanzia dell’esperienza 
Nolan.

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: policarbonato LEXAN™

TAGLIE: dalla XS alla XXL
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 144,00
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MINI JET

È il mini jet di Grex, che beneficia quest’anno di una nuova imbottitura 
interna di conforto amovibile e lavabile. E’ costruito sulla solida base 
del modello Nolan N20. Il design sempre attuale, volume contenuto 
(grazie alla disponibilità di due misure di calotta esterna), sistema 
di ritenzione Microlock con regolazione micrometrica ed un buon 
comfort generale fanno di G3.1E un prodotto interessante per chi 
desidera un mini jet, con particolare attenzione al prezzo e con la 
garanzia dell’esperienza Nolan. Accanto alle tradizionali varianti 
monocolore (Kinetic), la gamma propone delle ulteriori versioni 
monocolore dalla connotazione maggiormente fashion (Couplé).

MATERIALE CALOTTA ESTERNA: policarbonato LEXAN™

TAGLIE: dalla XXS alla XXL
PREZZO AL PUBBLICO: a partire da € 99,00
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N-COM
La divisione N-Com - Nolan Communication System - nasce nel 2005. L’azienda decide di sviluppare un sistema di 
comunicazione specifico per i caschi Nolan, X-lite e Grex completamente integrato e conforme alle normative vigenti, 
preservando estetica e comfort dei vari modelli. Gli obiettivi vengono perseguiti con successo: a partire dal 2006, 
l’azienda presenta una gamma modulare di kit per la comunicazione. 

La filosofia Nolangroup trova riscontro anche nella divisione N-Com: offrire un prodotto di qualità elevata, garantendo 
all’utente adeguata sicurezza. Tutti i caschi Nolan, X-lite e Grex predisposti per i sistemi N-Com sono infatti omologati 
con il sistema di comunicazione installato e risultano, pertanto, conformi al regolamento ECE/ONU 22-05. 

Le singole fasi del ciclo produttivo dei sistemi di comunicazione N-Com sono gestite all’interno dell’azienda: dal 
ricevimento delle materie prime al controllo e confezionamento finale del prodotto. In tal modo, vengono assicurati la 
costante evoluzione delle tecnologie di produzione, un servizio adeguato e curato alla clientela e la salvaguardia dei 
più elevati standard qualitativi. 

N-Com propone un’ampia gamma di sistemi di comunicazione sviluppati ad hoc per caschi Nolan, X-lite e Grex 
predisposti: l’integrazione è perfetta, la qualità audio ineguagliabile e il comfort assicurato. 

Per il 2019 la famiglia N-Com si allarga, grazie all’introduzione di B901 X Series (compatibile con i modelli X-lite) 
e alla nuova serie B601 che sostituisce la gamma base di prodotti (B1.4, B1, BX1), incrementandone le prestazioni: 
nuova scheda elettronica, nuove componenti, design aggiornato delle tastiere. Per il 2019 N-Com annuncia la nuova 
gamma X Series dedicata ai modelli X-lite con predisposizione N-Com, ne migliora e semplifica l’installazione all’interno 
dei caschi predisposti. 

n-com.it
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X Series è la nuova generazione di sistemi di comunicazione 
per i caschi X-lite predisposti, progettata per una più semplice 
installazione (la serie X sostituisce la precedente serie K).
N-Com B901 X Series offre massima qualità audio, ottima 
integrazione nel casco e alte prestazioni. Con B901 X Series è 
possibile condividere il viaggio con gli amici, seguire le indicazioni 
del navigatore, parlare al telefono e ascoltare la radio FM senza 
rinunciare a sicurezza e comfort. Le funzioni Auto ON/OFF, annunci 
vocali multilingua e condivisione della musica ne fanno un interfono 
top di gamma adatto agli amanti delle lunghe distanze e della 
qualità.

FUNZIONALITÀ
• Interfono “Pilota/Passeggero” via Bluetooth®

• Collegamento Bluetooth® con sistemi interfono 
• Interfono Moto-Moto: Comunicazione uno a uno. Funzione  
 “Chiamata Moto-Moto”
• Smart Conference (Interfono di gruppo): conferenza simultanea 
  tra 4 sistemi N-Com di serie “900”
• Universal Conference (Interfono a catena): conferenza simultanea  
 tra sistemi N-Com di serie “900” e un sistema affiliato in modalità  
 “Universal Intercom”
• VOX: attivazione e disattivazione vocale dell’interfono
• Connessione due dispositivi via Bluetooth® (due telefoni oppure  
 un telefono e un navigatore satellitare).
• Compatibilità via Bluetooth® con i sistemi di comunicazione  
 Bluetooth® Nolangroup (ad eccezione di Bluetooth® kit e Bluetooth®  
 kit2)
• Telefono via Bluetooth®: risposta vocale, riaggancio, comandi  
 vocali, ripetizione ultimo numero, gestione automatica switch  
 interfono/telefono
• Numero amico con comando di chiamata rapida
• Funzione “Conferenza Telefono”: telefonata a 3 tra Pilota,  
 Passeggero e Chiamante
• Risposta vocale alla telefonata entrante
• Gestione intelligente del navigatore dello smartphone
• App N-Com compatibile con Android, iPhone, iPad. Comando  
 remoto da Smartphone. Verifica la compatibilità del tuo sistema
• Compatibilità via Bluetooth® con i lettori Mp3 dotati del Profilo  
 A2DP. Play, Pause, Stop, Skip diretta-mente dal casco (profilo  
 AVRCP)
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• Condivisione della musica via Bluetooth® con un secondo casco
• Compatibilità via Bluetooth® con i lettori Mp3 dotati del Profilo  
 A2DP. Play, Pause, Stop, Skip direttamente dal casco (profilo  
 AVRCP)
• Compatibilità via Bluetooth® con i navigatori satellitari compatibili.  
 Indicazioni stradali, musica Mp3, telefono cellulare (per i modelli  
 che lo consentono)
• Radio FM integrata con RDS: ricerca stazioni, 6 stazioni  
 memorizzabili
• Collegamento ai sistemi audio delle moto Honda Goldwing 
 e Harley Davidson con specifico cavo Multimedia Wire.
• Gestione automatica dell’accensione e dello spegnimento del  
 sistema tramite accelerometro
• Riduzione dinamica del rumore durante il collegamento interfono.
• Il sistema N-Com segnala con un’indicazione vocale il passaggio  
 da una voce di menù all’altra e conferma l’attivazione/disattivazione 
 di alcuni comandi ricevuti
• Gestione da PC via cavo micro/mini USB. Aggiornamento Firmware,  
 Regolazione dei parametri audio, Memorizzazione stazioni radio  
 FM (se previsto)
• Indicazione batteria in esaurimento con segnale acustico e visivo, 
 funzione autospegnimento
• Bluetooth® 4.1

CASCHI COMPATIBILI: X-1004/U.C.; X-1003; X-903/U.C.; X-702 
GT/U.C.; X-661/ET; X-603; X-551 GT; X-403 GT/U.C. 

PREZZO AL PUBBLICO: € 289,99
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X Series è la nuova generazione di sistemi comunicazione per 
i caschi X-lite predisposti, progettata per una più semplice 
installazione (la serie X sostituisce la precedente serie K). N-Com 
B601 X Series è il sistema ideale per chi desidera viaggiare sulle 
due ruote con la comodità di un interfono integrato nel casco e 
la qualità di prestazioni consolidate dalla decennale esperienza 
N-Com. Collegamento via Bluetooth® a telefono, navigatore e 
lettore Mp3. Conversazione interfono con il passeggero e possibilità 
di condividere l’audio della telefonata.

FUNZIONALITÀ
• Interfono via Bluetooth® Pilota–Passeggero
• Collegamento Bluetooth® con sistemi interfono di altre marche.
• Interfono Moto-Moto: Comunicazione uno a uno. Funzione  
 “Chiamata Moto-Moto”
• Connessione due dispositivi via Bluetooth® (due telefoni oppure  
 un telefono e un navigatore satellitare).
• Compatibilità via Bluetooth® con i telefoni cellulari. Risposta,  
 riaggancio, comandi vocali, ripetizione ultimo numero (per i telefoni che  
 lo consentono), gestione automatica interfono/telefono.
• Numero Amico con comando di chiamata rapido.
• Funzione “Conferenza Telefono”: telefonata a 3 tra Pilota,  
 Passeggero e Chiamante.
• Gestione intelligente del navigatore dello Smartphone.
• App N-Com compatibile con Android, iPhone, iPad. Comando  
 remoto da Smartphone. Verifica la compatibilità del tuo sistema.
• Compatibilità via Bluetooth® con i lettori Mp3 dotati del Profilo  
 A2DP. Play, Pause, Stop, Skip direttamente dal casco 
 (profilo AVRCP).
• Condivisione della musica via Bluetooth® con un secondo casco.
• Compatibilità via Bluetooth® con i navigatori satellitari compatibili.  
 Indicazioni stradali, musica Mp3, telefono cellulare (per i modelli  
 che lo consentono).
• Il sistema N-Com segnala con un’indicazione vocale 
 il passaggio da una voce di menù all’altra e conferma 
 l’attivazione/disattivazione di alcuni comandi ricevuti.
• Gestione da PC via cavo micro/mini USB. Aggiornamento  
 Firmware, regolazione dei parametri audio, Memorizzazione  
 stazioni radio FM (se previsto).
• Indicazione batteria in esaurimento con segnale acustico e visivo,  
 funzione autospegnimento.

CASCHI COMPATIBILI: X-1004/U.C.; X-1003; X-903/U.C.; X-702 
GT/U.C.; X-661/ET; X-603; X-551 GT; X-403 GT/U.C. 

PREZZO AL PUBBLICO: € 214,99
n-com.it
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N-Com B601 R Series è prodotto novità 2019. B601 R Series è il 
sistema ideale per chi desidera viaggiare sulle due ruote con la 
comodità di un interfono integrato nel casco e la qualità di prestazioni 
consolidate dalla decennale esperienza N-Com. Collegamento via 
Bluetooth® a telefono, navigatore e lettore Mp3. Conversazione 
interfono con il passeggero e possibilità di condividere l’audio della 
telefonata. Disponibile in confezione singola o doppia.

FUNZIONALITÀ
• Interfono via Bluetooth® Pilota–Passeggero
• Collegamento Bluetooth® con sistemi interfono di altre marche.
• Interfono Moto-Moto: comunicazione uno a uno. Funzione  
 “Chiamata Moto-Moto”
• Connessione due dispositivi via Bluetooth® (due telefoni oppure  
 un telefono e un navigatore satellitare).
• Compatibilità via Bluetooth® con i telefoni cellulari. Risposta,  
 riaggancio, comandi vocali, ripetizione ultimo numero 
 (per i telefoni che lo consentono), gestione automatica 
 interfono/telefono
• Numero Amico con comando di chiamata rapido
• Funzione “Conferenza Telefono”: telefonata a 3 tra Pilota,  
 Passeggero e Chiamante
• Gestione intelligente del navigatore dello Smartphone.
• App N-Com compatibile con Android, iPhone, iPad. Comando  
 remoto da Smartphone. Verifica la compatibilità del tuo sistema.
• Compatibilità via Bluetooth® con i lettori Mp3 dotati del Profilo  
 A2DP. Play, Pause, Stop, Skip direttamente dal casco (profilo  
 AVRCP). 
• Condivisione della musica via Bluetooth® con un secondo casco.
• Compatibilità via Bluetooth® con i navigatori satellitari compatibili.  
 Indicazioni stradali, musica Mp3, telefono cellulare (per i modelli  
 che lo consentono).
• Il sistema N-Com segnala con un’indicazione vocale 
 il passaggio da una voce di menù all’altra e conferma 
 l’attivazione/disattivazione di alcuni comandi ricevuti
• Gestione da PC via cavo micro/mini USB. Aggiornamento  
 Firmware, regolazione dei parametri audio, memorizzazione  
 stazioni radio FM (se previsto)
• Indicazione batteria in esaurimento con segnale acustico e visivo,
 funzione autospegnimento

CASCHI COMPATIBILI: N100-5; N104/EVO/ABSOLUTE; N87; N70-
2 GT/X; N44/EVO; N40/FULL/-5 GT/-5 

PREZZO AL PUBBLICO:  a partire da € 194,99

n-com.it
Ufficio Stampa e Relazioni Pubbliche: OPINION LEADER S.r.l. - 20124 Milano - Via Tadino, 24 - Tel. 02/29517780 - Fax 02/29517107 - isabellapanzini@opinionleader.it

COMMUNICATION
SYSTEM

NEW MODEL



N-Com B601 S Series è prodotto novità 2019. B601 S Series è il 
sistema ideale per chi desidera viaggiare sulle due ruote con la 
comodità di un interfono integrato nel casco e la qualità di prestazioni 
consolidate dalla decennale esperienza N-Com. Collegamento via 
Bluetooth® a telefono, navigatore e lettore Mp3. Conversazione 
interfono con il passeggero e possibilità di condividere l’audio della 
telefonata. Disponibile in confezione singola o doppia.

FUNZIONALITÀ
• Interfono via Bluetooth® Pilota–Passeggero. 
• Collegamento Bluetooth® con sistemi interfono di altre marche.
• Interfono Moto-Moto: comunicazione uno a uno. Funzione  
 “Chiamata Moto-Moto”.
• Connessione due dispositivi via Bluetooth® (due telefoni oppure  
 un telefono e un navigatore satellitare).
• Compatibilità via Bluetooth® con i telefoni cellulari. Risposta,  
 riaggancio, comandi vocali, ripetizione ultimo numero (per 
 i telefoni che lo consentono), gestione automatica interfono/ telefono.
• Numero Amico con comando di chiamata rapido
• Funzione “Conferenza Telefono”: telefonata a 3 tra Pilota,  
 Passeggero e Chiamante
• Gestione intelligente del navigatore dello Smartphone.
• App N-Com compatibile con Android, iPhone, iPad. Comando  
 remoto da Smartphone. Verifica la compatibilità del tuo sistema.
• Compatibilità via Bluetooth® con i lettori Mp3 dotati del Profilo  
 A2DP. Play, Pause, Stop, Skip direttamente dal casco (profilo  
 AVRCP).
• Condivisione della musica via Bluetooth® con un secondo casco.
• Compatibilità via Bluetooth® con i navigatori satellitari compatibili.  
 Indicazioni stradali, musica Mp3, telefono cellulare (per i modelli  
 che lo consentono).
• Il sistema N-Com segnala con un’indicazione vocale 
 il passaggio da una voce di menù all’altra e conferma 
 l’attivazione/disattivazione di alcuni comandi ricevuti.
• Gestione da PC via cavo micro/mini USB. Aggiornamento  
 Firmware, regolazione dei parametri audio, memorizzazione  
 stazioni radio FM (se previsto)
• Indicazione batteria in esaurimento con segnale acustico e visivo,  
 funzione autospegnimento

CASCHI COMPATIBILI: N91/EVO; N90-2; G9.1 EVOLVE; G4.2 PRO 

PREZZO AL PUBBLICO:  a partire da € 170,99
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