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HORUS is the new Caberg’s  flip up conceived for touring as well as urban commuting thanks to the dual homologation P/J that allows to ride either with the 
chin guard open ( J configuration) or closed  (P configuration ) passing the homologation tests required by the standard regulation ECE 22.05 P/J.  The chin 
guard of HORUS has the rotation movement independent from the one of the visor allowing the chin guard to be much closer to the shell and reducing the 
head wind effect while riding with the chin guard open.

The elegant design and precious technical features make the HORUS the ideal travel companion. The outer visor, “PANORAMIC ULTRA-WIDE VISOR” 
currently already in use on our top of the range LEVO and highly appreciated by the motorcyclists, offers one of the best wide field of view in its category due 
to the amplified visibility in the front part equal to 82°. This great feature allows the motorcyclist to be completely immersed in the surrounding environment 
and to reduce considerably the movements of the head while checking the info on the dashboard or gps without losing the sight of the read ahead.  HORUS 
is also equipped with an anti-fog Pinlock Max vision lens and an integrated sunshade Double Visor Tech visor easily maneuverable with gloves.

The ventilation system offers optimal comfort even in the most extreme conditions thanks to an air front vent on the chin guard and one large adjustable air 
intake on top, two rear air extractors, built-in channels present in the inner shell, and breathable fabrics for the liner that is entirely removable and washable. 
Thanks to the inner space set for the microphone and speakers, HORUS is ready to be equipped with the new Caberg JUST SPEAK EVO Bluetooth 
communication system as well with the main BT systems already on the market. 

HORUS is offered in the solid colors Matt Black, White Metal, and Matt blue; and in the graphic version SCOUT in three colors combination versions that are 
Matt Black/Fluo Yellow/Anthacite/Silver, Matt Black/Red/Anthracite/Silver, and White Metal/Red/Blue/Light Blue.

Outer Shell:
LG CHEM HI IMPACT ABS

Ventilation:
Adjustable Air vent on the chin guard and top, and 2 rear air extractors ensuring an excellent inner 
air recycling. 

Lining:
Completely removable and washable realized with high transpiring fabrics

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

Solid colors:
Matt Black; White Metal; Matt Blue   

Graphic version:
SCOUT in three different color combinations 
Matt Black/Fluo Yellow/Anthacite/Silver, 
Matt Black/Red/Anthracite/Silver, 
and White Metal/Red/Blue/Light Blue. 

Fastening:
Micrometric buckle 

Sizes:
XS-S-M-L-XL-XXL

Homologation:
Ece 22.05 P/J



HORUS è il nuovo casco apribile Caberg pensato sia per il Touring ma anche per l’utilizzo urbano grazie alla doppia omologazione P/J che permette l’utilizzo 
sia con mentoniera aperta (configurazione J) sia con mentoniera chiusa (configurazione P) superando i test omologativi previsti dalla normativa Ece 22.05 P/J.
Grazie al punto di rotazione della mentoniera diverso da quello della visiera, la mentoniera dell’HORUS rimane sempre vicina e compatta alla calotta limitando 
l’effetto vela quando ci circola con mentoniera sollevata. 

Design elegante e le ricche dotazioni tecniche fanno dell’HORUS l’ideale compagno di viaggio. L’ampia visiera, “PANORAMIC ULTRA-WIDE VISOR”, già 
utilizzata sull’apribile top di gamma LEVO è stata molto apprezzata dai motociclisti perché offre un campo di visione tra i più ampi della sua categoria 
garantendo un apertura frontale pari a 82° consentendo al motociclista di essere completamente immerso nell’ambiente che lo circonda e diminuendo 
notevolmente tutti i movimenti della testa necessari per tenere sotto controllo le informazioni presenti ad esempio sul cruscotto moto e GPS senza mai perdere 
di vista la strada davanti a sé. HORUS è inoltre dotato di serie della lente antiappannante Pinlock Max Vision e della visiera parasole integrata Double Visor 
Tech, facile da manovrare anche con i guanti grazie al comodo comando posto sul lato sinistro del casco. 
Il sistema di ventilazione è composto da una presa d’aria regolabile sul mento, una grande presa d’aria superiore regolabile e da due estrattori d’aria posti sul 
retro del caso che grazie ai canali presenti nella calotta interna ed ai tessuti traspiranti utilizzati per gli interni del casco, completamente amovibili e lavabili, 
garantiscono un ottimo comfort in qualsiasi condizione climatica. 

Grazie agli spazi presenti nella calotta interna per gli speakers ed al aggancio per il microfono, HORUS può essere facilmente equipaggiato con il nuovo 
comunicatore Bluetooth di Caberg, JUST SPEAK EVO ma anche con i comunicatori già presenti sul mercato. 
HORUS viene offerto nelle versioni monocolore nero opaco, bianco metallizzato e blue opaco oltre alla versione grafica Scout offerta in tre combinazioni 
cromatiche, Nero opaco/Giallofluo/Antracite/Silver, Nero opaco/Rosso/Antracite/Silver e Bianco metallizzato/Rosso/Blu/Azzurro.

Calotta esterna:
LG CHEM HI IMPACT ABS

Ventilazione:
Aeratore mentoniera e superiore regolabili con due estrattori posteriori per garantire un ottimo riciclo 
d’aria interno. 

Interni:
Completamente estraibili e lavabili con rifrangente posteriore. Stop wind amovibile e lavabile.

Visiere:
Double Visor Tech
• Visiera trasparente antigraffio con Pinlock Max Vision di serie 
• Visiera parasole integrata antigraffio  

Colori disponibili:
Nero Opaco; Bianco metallizzato; blu opaco  

Versioni grafiche disponibili:
SCOUT in tre combinazioni cromatiche: 
Nero opaco/Giallo fluo/Antracite/Silver;
Nero opaco/Rosso/Antracite/Silver; 
Bianco metallizzato/Rosso/Blu/Azzurro 

Sistema di ritenzione:
Fibbia a regolazione micrometrica

Taglie disponibili:
XS-S-M-L-XL-XXL

Omologazione:
Ece 22.05 P/J
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