
FLYON is the brand new Caberg OPEN FACE conceived for the daily urban and extra-urban routes. The high quality of the materials used and the main features 
of this open face allow to enjoy longer itineraries with medium and high-powered motorcycles without regretting the characteristics of a full face or flip up.  
 
Among the many features there are a wide outer visor, equipped with a lock system to prevent sudden opening, an anti-fog Pinlock lens, an integrated sunshade 
visor easy to move, an extraordinary ventilation granted by two vents on the top and an air extractor on the back, and the possibility to mount our new JUST 
SPEAK EVO Bluetooth communication system. All these great features make the FLYON a contemporary helmet able to satisfy the most demanding touring 
bikers.
FLYON is available in two shell sizes in order to offer the best fitting proportion between the shell volume and the motorcyclist’s head. The outer shell is made of 
composite fiber, but there is the FLYON CARBON version as well with a glossy carbon fiber shell.
The liner is completely removable and washable, realized with high transpiring fabrics. The retention system has a micrometric buckle for safe and easy 
adjustments and a metal ring to secure the helmet to the motorcycle.
 
FLYON is available in the single colors Matt Black, Gloss White, and Matt Blue Yama, in the graphic design BAKARI in three different color combinations that are 
Matt Black/Fluo Yellow, Matt Anthracite/Black, and White/Silver/BWM colors, and in the FLYON CARBON version with a glossy carbon fiber shell.

Shell:
Composite Fiber
Carbon (FLYON CARBON)

Ventilation:
Two vents on top and a rear air extractor

Lining:
Completely removable and washable realized with high transpiring fabrics

Visors:
Double Visor Tech
• Clear anti-scratch visor with anti-fog Pinlock lens
• Sunshade anti- scratch visor 

Solid colors:
Matt Black; White; Matt Blue Yama

Graphic version:
BAKARI in three different color combinations: Matt Black/Fluo Yellow; 
Matt Anthracite/Black; White/Silver/BWM colors

Fastening:
Micrometric buckle

Sizes:
Small Shell: XS-S-M
Bigger Shell: L-XL-XXL

Weight:
Composite Fiber Small Shell: 1.320 +/- 50gr.  
Composite Fiber Bigger Shell 1.420 +/- 50gr.
Carbon Small Shell 1.220 +/- 50gr.
Carbon Bigger Shell 1.320 +/- 50gr.
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FLYON è il nuovo JET di Caberg pensato sia per l’utilizzo urbano ma anche extra urbano. La qualità dei materiali utilizzati e le caratteristiche di questo jet 
permettono di godersi lunghe passeggiate anche con motociclette di media/grossa cilindrata senza dover rimpiangere le caratteristiche di un casco integrale 
o apribile.
Caratteristiche principali del FLYON sono l’ampia visiera esterna dotata di sistema di blocco posto sulla sinistra per evitare aperture accidentali, la lente 
antiappannante Pinlock di serie, la visiera parasole integrata facile da utilizzare grazie al cursore posto sulla sinistra del casco e un sistema di ventilazione 
straordinario che attraverso le due prese d’aria superiori e all’estrattore d’aria posteriore garantisce un ottimo ricircolo di aria anche nei periodi più caldi. 
FLYON può facilmente essere equipaggiato con il comunicatore Caberg JUST SPEAK EVO o con altro comunicatore in commercio, facendo del FLYON un 
prodotto moderno capace di accontentare il tourer più esigente ma anche gli spostamenti urbani di tutti I giorni.
FLYON è prodotto in due taglie di calotta per permettere una perfetta proporzione tra il volume del casco e la taglia del motociclista. La calotte è realizzata in 
fibre composite ma viene anche offerta una versione con calotta realizzata in fibra di carbonio con finitura lucida (FLYON CARBON)
Gli interni sono completamente amovibili e lavabili  realizzati con tessuti traspiranti e anallergici. Il cinturino di ritenzione è dotato di fibbia micrometrica di facile 
regolazione, inoltre è presente l’anello di acciaio per assicurare il casco alla motocicletta.
FLYON è disponibile nelle versioni monocolore, Nero opaco, Bianco lucido e Blu opaco Yama mentre la versione grafica BAKARI è disponibile in tre combinazioni 
cromatiche, Nero opaco/Giallo fluo, Antracite opaco/Nero e Bianco/argento/colori BMW e nella versione con finitura lucida e calotta completamente in 
carbonio, FLYON CARBON.

Calotta:
FIBRE COMPOSITE 
CARBONIO (FLYON CARBON) 

Ventilazione:
Due aerazioni superiori ed un estrattore d’aria posteriore regolabili 

Interno:
Completamente estraibile e lavabile realizzato con tessuti traspiranti

Visiere:
Double Visor Tech
• Visiera trasparente antigraffio con lente anti appannamento di serie PINLOCK
• visiera parasole antigraffio 

Versioni monocolore disponibili:
Nero opaco; bianco lucido; Blu opaco Yama 

Versioni grafiche disponibili:
BAKARI in tre combinazioni cromatiche: Nero opaco/Giallo fluo; 
Antracite opaco/Nero; Bianco/Argento/colori BMW

Sistema di ritenzione:
Fibbia a regolazione micrometrica

Taglie disponibili:
Calotta Piccola: XS-S-M
Calotta Grande: L-XL-XXL

Peso:
Calotta Piccola Fibre composite 1.320 +/- 50gr.  
Calotta Grande Fibre composite 1.420 +/- 50gr.
Calotta Piccola Carbonio 1.220 +/- 50gr.
Calotta Grande Carbonio 1.320 +/- 50gr.

CABERG Spa
Via Emilia, 11 - 24052 AZZANO S. PAOLO (BG) ITALY

Ph. +39 035 4203611 Fax +39 035 4203690
www.caberg-helm.com

Flyon Jet

Bianco Blu opaco YamaNero opaco
Nero opaco/Giallo fluo Bianco/Argento/Colori BMW Antracite opaco/Nero 
Flyon Bakari Flyon Bakari Flyon Bakari

Flyon Carbon

N
E

W
 2
02

0
INTERCOM
READY


