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GHOST is the helmet conceived by Caberg for those riders who don’t want to go unnoticed.
The aggressive look and shapes are combined with great functionality, that is unique on the market.
This Jet, in fact, is equipped not only with a particular goggle shape visor that adheres to the face thanks to the foam profile along the inner lower side of the visor,
but also with a mask easy to use to protect the face from the cold in the winter months and from swallowing too many gnats in the summer time.
Thanks to a spring tilting system, it is very simple and intuitive to open and close the visor with only one hand. This characteristic differs GHOST from the other
open face helmets on the market equipped with simple goggle, mask, and standard elastic strap bands.
GHOST can be used in 4 different configurations: 1) equipped with the visor, the foam profile along the inner lower side of the visor, and the mask; 2) equipped
with the visor and the mask, but without the foam profile of the visor; 3) equipped with the visor and the foam profile but without the mask; 4) equipped only with
the visor, without the foam profile and the mask. The shell is made of composite fibre and is offered in two shell sizes: it is also available the full carbon version
with the shell entirely made of carbon fiber. An easy to mount and remove double Pinlock lens is included to prevent the visor from fogging up.
The lining is completely removable and washable made with breathable fabrics. The finishing of the refined materials and features, all made in Italy, such as the
five rivets on the rim, the steel air intakes on the neck devise and the leather inserts, remark the care and attention to details.
GHOST can be equipped also with the new Caberg Bluetooth communication system JUST SPEAK EVO, thanks to the space below the removable lining to nestle
the speakers. To customize your Ghost, besides the standard light smoked visor, there are available, as spares, mirrored visors, a full dark visor, and a visor with
fluo yellow trim. For a perfect adhesion of the mask foam to the face, Caberg offers the possibility to buy the visor foam profile in 3 different thicknesses: 18mm,
21mm, and 25mm.
GHOST is offered in the solid-color versions: matt black, white, and matt gun metal; the graphic version LEGEND matt black/white; MAORI Matt black/Gold; FULL
CARBON; IRON and RUSTY with handmade finishing.
GHOST is made in Italy.
Shell:
COMPOSITE FIBRE
CARBON (GHOST CARBON)
Lining:
Completely removable and washable made with breathable fabrics and leather
details
Visor:
Clear antiscratch treated with antifog Pinlock lens
Fastening:
Micrometric buckle
Available solid colors:
Matt black, White, and Matt Gun Metal
Available graphic versions:
LEGEND matt black/white; MAORI Matt black/Gold; IRON and RUSTY
with handmade finishing
Sizes available:
Small shell: XS 53/54; S 55/56; M 57/58; L 59;
Large shell: XL 60; XXL 61
Homologation:
ECE 22.05 Jet
Weight:
1.150 +/- 50 gr.
1.050 +/- 50gr (Ghost Carbon version)
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GHOST è il casco ideato da Caberg per i motociclisti che non vogliono passare inosservati: un modello in cui forma e stile aggressivo si uniscono ad una funzionalità e
praticità uniche sul mercato.
Questo Jet è infatti equipaggiato con una particolare visiera a forma di occhiale che aderisce al viso grazie alla spugna presente sul profilo inferiore della stessa, oltre ad
una maschera che protegge il viso dagli agenti atmosferici e dagli insetti.
Grazie ad un meccanismo basculante a molle, il movimento di apertura e chiusura dell’insieme di visiera e maschera è semplice e intuitivo e può essere eseguito con
estrema facilità utilizzando solo una mano (a differenza dei caschi Jet con occhiali o maschere con il tradizionale elastico).
GHOST può essere facilmente utilizzato in 4 configurazioni: 1) completo di visiera, profilo inferiore visiera in spugna e maschera; 2) completo di visiera senza profilo
inferiore in spugna e con maschera (ideale nei mesi caldi, ma con la sicurezza della protezione del viso da parte della maschera); 3) completo di visiera e profilo inferiore
visiera in spugna e senza maschera; 4) solo con visiera, senza il profilo inferiore visiera in spugna e senza la maschera.
La calotta, realizzata in due misure, è in fibre composite; è inoltre disponibile anche la versione full carbon con calotta interamente realizzata in Carbonio.
La presenza della doppia lente Pinlock, facile da montare e rimuovere, evita l’appannamento della visiera anche nelle condizioni peggiori. Gli interni, completamente
rimovibili e lavabili, sono realizzati con tessuti traspiranti e anallergici. Le finiture come i cinque rivetti affogati nel bordo calotta, le prese d’aria in acciaio poste sul
paranuca e gli inserti in eco pelle dimostrano l’attenzione e la cura dei dettagli caratteristiche di un prodotto tutto italiano.
Grazie agli spazi per gli speakers, presenti sotto l’interno estraibile, GHOST può essere equipaggiato con il nuovo comunicatore Bluetooth JUST SPEAK EVO di Caberg.
Per personalizzare ulteriormente il tuo GHOST, oltre alla visiera di serie leggermente fumé, sono disponibili visiere a specchio, una visiera full dark ed una versione con
bordo in gomma giallo fluo.
Inoltre per garantire una perfetta aderenza al viso del profilo in spugna della visiera, Caberg offre la possibilità di acquistare il profilo in spugna in tre diversi spessori: 18
mm, 21 mm e 25 mm.
Le colorazioni disponibili sono: nero opaco, antracite opaco e bianco, la versione grafica LEGEND Nero opaca/Bianco, la versione MAORI con calotta Nera opaca e
grafica di colore Oro, oltre alle versioni RUSTY, IRON con finiture realizzate a mano, e all’esclusiva versione CARBON, con calotta 100% carbonio.
GHOST è prodotto in Italia.
Calotta:
FIBRE COMPOSITE
CARBONIO (GHOST CARBON)
Interno:
completamente estraibile e lavabile con tessuti traspiranti
e anallergici ed inserti in eco pelle
Visiera:
trattata antigraffio con lente antiappannante Pinlock
Sistema di Ritenzione:
fibbia a regolazione micrometrica
Colori disponibili:
Nero opaco, bianco, antracite opaco
Grafiche disponibili:
LEGEND nero opaco/bianco
MAORI Nero opaco/Oro
IRON e RUSTY, con finiture realizzate interamente a mano
Taglie disponibili:
XS 53/54; S 55/56; M 57/58; L 59 (calotta piccola)
XL 60; XXL 61 (calotta grande)
Omologazione:
ECE 22.05 Jet
Peso:
1.150 +/- 50 gr.
1.050 +/- 50gr (versione Ghost Carbon)
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