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DRIFT EVO si affianca al già conosciuto ed apprezzato modello Drift, alzando ulteriormente lo standard per soddisfare i motociclisti dall’indole più sportiva. 
Questo casco deriva infatti dall’esperienza del reparto corse e dei piloti dell’azienda bergamasca, che indossano in diverse competizioni versioni grafiche del tutto 
originali del DRIFT EVO. La calotta, prodotta in due misure (piccola per le taglie dalla XS alla M e grande per le taglie dalla L alla XXL) e abbinata a interni dallo spirito 
innovativo, è in grado di offrire un perfetto equilibrio tra comfort e ingombro. Lo spoiler posteriore conferisce un design aggressivo, migliora l’aerodinamica alle velocità 
più alte e riduce le turbolenze e la rumorosità. Gli interni adottano inoltre un guanciale di nuova generazione, che conferisce una calzata ancora più avvolgente e 
precisa; su richiesta gli interni possono essere sostituiti con quelli della taglia superiore o inferiore, consentendo così una personalizzazione perfetta. DRIFT EVO è 
dotato di un meccanismo visiera a sgancio rapido che regola automaticamente la posizione della visiera per una perfetta aderenza con la bordatura della finestra. 
Grazie al doppio movimento a molle del meccanismo visiera non sarà più necessaria la regolazione manuale dello stesso per evitare infiltrazioni di acqua o di aria tra 
visiera e bordatura. Sul lato sinistro del meccanismo visiera è posizionata una leva che permette di bloccarla ad una distanza dalla bordatura di circa 0.5cm per evitare 
o eliminare la condensa che viene assorbita in modo efficace dal vento durante la circolazione; permette inoltre di avere un flusso d’aria sul viso direzionato in modo 
da non dare fastidio nemmeno alle velocità più alte. La leva di blocco esclude la possibilità che la visiera si apra durante la marcia o durante una caduta.
DRIFT EVO è dotato di visiera antigraffio con lente Pinlock Max Vision per evitare l’appannamento; la presenza del visierino parasole DVT (Double Visor Tech), 
facilmente manovrabile anche con i guanti attraverso una leva laterale, permette di guidare sempre nelle migliori condizioni di luce.
La presa d’aria posizionata sulla mentoniera convoglia l’aria sulla superfice interna della visiera evitando la formazione di condensa. Le prese d’aria superiori, attraverso 
un avanzato sistema di canalizzazioni nella calotta in polistirolo, garantiscono un’ottima ventilazione, grazie anche all’estrattore posteriore che permette il deflusso 
dell’aria calda e viziata.
DRIFT EVO viene offerto nelle due versioni monocolore Bianco lucido e Nero opaco. Inoltre viene offerto nelle versioni grafiche INTEGRA, GAMA, VERTICAL e STORM. 
Le versioni disponibili del DRIFT EVO con calotta in Carbonio sono DRIFT EVO CARBON PRO, con calotta interamente in carbonio e finitura lucida con inclusa nella 
confezione una visiera supplementare scura, e due versioni DRIFT EVO CARBON con grafica giallo fluo e con grafica bianca, entrambe con finitura opaca. Tutte le 
versioni hanno gli interni completamente sfoderabili e lavabili, compresa l’imbottitura del cinturino di chiusura, fibbia di chiusura a doppio anello e predisposizione per 
il montaggio dei più diffusi sistemi di comunicazione, grazie alle sedi presenti per speakers e microfono. DRIFT EVO può essere equipaggiato dal nuovo comunicatore 
Caberg JUST SPEAK EVO.

Calotta:
FIBRE COMPOSITE
CARBONIO (DRIFT EVO CARBON + DRIFT EVO CARBON PRO)

Interno: 
Completamente estraibile e lavabile compresa l’imbottitura del cinturino. Realizzato con tessuti ipoallergenici e traspiranti. Stop wind inferiore amovibile.

Ventilazione:
Tutti gli aeratori sono regolabili. L’aeratore inferiore evita la condensa sulla superfice interna della visiera, l’aeratore superiore convoglia l’aria esterna all’interno del casco 
grazie a numerosi canali presenti nella calotta interna mentre l’estrattore posteriore favorisce il deflusso dell’aria calda e viziata.

Visiere:
• Visiera antigraffio a sgancio rapido dotata di Pinlock Max Vision di serie con pins regolabili e di sistema di blocco meccanico.
• Visiera parasole DVT (Double Visor Tech)

Sistema di ritenzione:
Fibbia a doppio anello

Colori disponibili:
Nero opaco, bianco.

Grafiche disponibili:
INTEGRA in due varianti cromatiche: nero opaco/antracite/rosso fluo e nero 
opaco/antracite/bianco; GAMA nella variante cromatica bianco opaco/rosso fluo/blu; 
VERTICAL in due varianti cromatiche: nero opaco/antracite/giallo fluo e nero 
opaco/antracite/oro; STORM in due varianti cromatiche: blu opaco/blue 
elettrico/giallo fluo/verde fluo e nero opaco/antracite/rosso fluo/arancione fluo; 
CARBON in due varianti cromatiche: antracite opaco/bianco e antracite opaco/giallo fluo; 
oltre alla versione DRIFT EVO CARBON PRO con calotta con finitura lucida senza grafiche 
e con una visiera scura supplementare all’interno della confezione.
Omologazione:
ECE 22.05

Taglie:
Calotta piccola: XS-S-M
Calotta grande: L-XL-XXL

Peso:
DRIFT EVO CARBON 1280 +/- 50 gr
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Drift Evo Integrali

Bianco Nero opaco
Nero opaco/Antracite/Rosso fluo Nero opaco/Antracite/Bianco

Bianco opaco/Rosso fluo/Blu

Drift Evo Integra Drift Evo Integra

Drift Evo Gama

Antracite opaco/Giallo fluo Antracite opaco/Bianco
Drift Evo Carbon Drift Evo Carbon

Nero opaco/Antracite/Oro Nero opaco/Antracite/Giallo fluo
Drift Evo Vertical Drift Evo Vertical 
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DRIFT EVO joins the well-known Drift model raising even more the standards to satisfy the most demanding sporty riders.
This helmet is the result of the experience gained by the company’s racing department and the riders who wear the DRIFT EVO in many championships.
The shell is produced in 2 sizes (the small one from XS to M, while the bigger one from size L to XXL) that, together with an innovative inner lining, offer the perfect balance 
between comfort and fitting. The rear spoiler gives a sporty and aggressive look to the helmet, enhances the aerodynamics at higher speed and reduces the turbulences.
As far as the inner lining, the cheek pads have been redesigned to offer a closer fitting; it is possible to change and install a different size to get a custom-correct fit.
DRIFT EVO quick release visor mechanism allows visor self-adjustment to guarantee a close contact of visor and window beading. Thanks to the visor mechanism 
with a spring double movement, it will not be necessary to manually regulate it in order to avoid incoming of water or air. Moreover, the lever on the left side of the visor 
mechanism consents to stop the position of the visor at 0,5cm from the window beading to avoid or eliminate fogging, which is absorbed by the wind while riding even 
at higher speed. When the lever is lifted, the visor is locked to avoid sudden opening during a ride or fall.
DRIFT EVO is also equipped with a transparent anti-scratch visor, an adjustable Pinlock lens Max Vision to avoid fogging, and an integrated anti-scratch sunshade visor 
DVT (Double Visor Tech) easily manoeuvrable with a lateral lever.
The lower vent on the chin guard drives air directly to the inner side of the visor to avoid misting; the vent on top channels fresh air inside the helmet through numerous 
air grooves, while the rear vent favours the discharge of hot and stale air.
DRIFT EVO is offered in two solid versions White and Matt black. Moreover it is offered in the graphic versions INTEGRA, GAMA, VERTICAL and STORM. The versions 
available with shell made of Carbon are: DRIFT EVO CARBON PRO with full carbon shell and glossy finish, with an extra dark visor included in the box; and the two 
versions DRIFT EVO CARBON with graphic in fluo yellow and in white both with a matt finish. All the versions are equipped with removable and washable lining including 
the padding on the chinstrap; double D-ring for the retention system and ready to install most of the communication systems present on the market thanks to the space 
dedicated to speakers and microphone. DRIFT EVO can be equipped with the new Caberg communicator JUST SPEAK EVO.

Drift Evo Full-face 

Shell:
COMPOSITE FIBRE
CARBON (DRIFT EVO CARBON + DRIFT EVO CARBON PRO)
Lining: 
Completely removable and washable including the padding on the chinstrap with hypoallergenic and transpiring fabrics. Removable lower wind stop.
Ventilation:
Adjustable air vents. The lower vent on the chin guard drives air directly to the inner side of the visor to avoid misting; the vent on top
channels fresh air inside the helmet through numerous air grooves, while the rear vent favours the discharge of hot and stale air.
Visors:
DVT (Double Visor Tech)
•  Quick release transparent anti scratch visor with Max Vision Pinlock lens and adjusting pins
•  Anti scratch sun visor DVT (Double Visor Tech)
Fastening:
Double D-ring
Available solid colors:
Matt Black, White.
Available graphic versions:
INTEGRA in two color combinations: matt black/anthracite/red fluo, 
matt black/anthracite/white; GAMA in the color combination matt white/red fluo/blue; 
VERTICAL in two color combinations: matt black/anthracite/yellow fluo and matt 
black/anthracite/gold; STORM in two color combinations, matt blue/electric blue/yellow 
fluo/green fluo and matt black/anthracite/red fluo/orange fluo; CARBON in two color 
combinations: matt anthracite/white, matt anthracite/yellow fluo; in addition, the version 
DRIFT EVO CARBON PRO with full carbon shell, without graphic, and a glossy finish 
and extra dark visor inside the box.
Homologation:
ECE 22.05
Sizes:
Small Shell: XS-S-M
Large Shell: L-XL-XXL
Weight:
DRIFT EVO CARBON 1280 +/- 50 gr

Matt Blue/Light Blue/
Yellow Fluo/Green Fluo

Matt Black/Anthracite/Red fluo/
Orange fluo

Drift Evo Storm Drift Evo Storm Drift Evo Carbon Pro

White Matt Black
Matt Black/Anthracite/Red Fluo Matt Black/Anthracite/White

Matt White/Red Fluo/Blue

Drift Evo Integra Drift Evo Integra

Drift Evo Gama

Matt Anthracite/Yellow Fluo Matt Anthracite/White
Drift Evo Carbon Drift Evo Carbon

Matt Black/Anthracite/Gold Matt Black/Anthracite/Yellow Fluo
Drift Evo Vertical Drift Evo Vertical 
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