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

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

JACKAL è l’integrale Caberg che si distingue per un design dinamico e sportivo, oltre che per un alto livello di comfort e soluzioni da granturismo. 
Un casco che si colloca nella fascia di prezzo entry-level, ma con tutta la qualità di un prodotto italiano.
La calotta è di volume contenuto grazie alla realizzazione in due misure (piccola per le taglie dalla XS alla M e grande per le taglie dalla L alla XXL) così da garantire il 
massimo comfort e l’equilibrio perfetto tra le dimensioni del casco e la taglia del motociclista, a tutto vantaggio di silenziosità, aerodinamica e peso.
JACKAL è un casco adatto sia all’uso quotidiano, sia ai viaggi più lunghi grazie a soluzioni che lo rendono confortevole e versatile.
Gli interni sono in tessuto anallergico, completamente sfoderabili, lavabili e sostituibili e, abbinati al sistema di ventilazione composto da tre prese d’aria e un 
estrattore posteriore, assicurano sempre la massima igiene ed un comfort di alto livello. La presa d’aria sulla mentoniera, a due vie, indirizza il flusso d’aria sulla 
visiera in modo da evitarne l’appannamento, mentre le due prese d’aria superiori (regolabili tramite un avanzato sistema di canalizzazioni interne) garantiscono la 
regolazione della temperatura grazie anche all’estrattore posteriore, che favorisce l’eliminazione dell’aria calda e viziata dall’interno della calotta. Tutte le prese d’aria 
sono regolabili e facilmente azionabili anche indossando i guanti. Il deflettore Stop Wind sotto al mento ed il deflettore superiore sono removibili, la chiusura è dotata 
di regolazione micrometrica con un cinturino ampio e ben imbottito. Il visierino parasole DVT (Double Visor Tech), facilmente azionabile anche con i guanti tramite 
una leva esterna, contribuisce al comfort, alla sicurezza e, insieme alla visiera con trattamento antigraffio e dalla visuale particolarmente ampia anche lateralmente, 
consente una visibilità ottimale in tutte le condizioni di luce. La visiera è dotata di un nuovo sistema di sgancio rapido che ne consente la rimozione senza l’uso di 
attrezzi per la sostituzione o la pulizia; è inoltre predisposta per l’applicazione della lente Pinlock, che evita la formazione di condensa anche nelle condizioni più 
difficili. JACKAL viene proposto nella versione grafica IMOLA (in due combinazioni cromatiche), nella versione grafica SUPRA (in due combinazioni cromatiche), nella 
versione grafica TECHNO (in tre combinazioni cromatiche) nella versione grafica DARKSIDE oltre che nelle versioni monocolore Bianco e Nero opaco.

Calotta:
LG CHEM HI-IMPACT ABS

Interno: 
Completamente estraibile e lavabile. Realizzato con tessuti ipoallergenici e traspiranti. Stop wind inferiore e paranaso amovibili.

Ventilazione:
L’aeratore inferiore a due vie, regolabile, evita la condensa sulla superfice interna della visiera, l’aeratore superiore regolabile 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:
DVT (Double Visor Tech)
• Visiera antigraffio predisposta per la lente pinlock e dotata di sistema a sgancio rapido
• Visiera parasole antigraffio 

Sistema di ritenzione:
Fibbia a regolazione micrometrica 

Colori disponibili:
Nero opaco e bianco 

Versioni grafiche disponibili:
IMOLA in due combinazioni cromatiche: Nero opaco/Antracite/Bianco e Nero Opaco/Multi Fluo/Bianco
TECHNO in tre combinazioni cromatiche: Nero opaco/Antracite/Verde fluo; Grigio opaco/Antracite/Giallo Fluo e Bianco opaco/Blu/Rosso fluo
SUPRA in due combinazioni cromatiche:  Nero opaco/Antracite/Rosa e Nero opaco/Antracite/Giallo fluo
DARKSIDE nella combinazione cromatica Nero opaco/Bianco/rosso fluo

Omologazione:
ECE 22.05

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

Peso:
Calotta piccola 1450 +/- 50gr
Calotta grande 1500+/- 50gr

Jackal Integrali

Jackal Imola
Nero opaco/Antracite/Bianco Nero opaco/Multi fluo/Bianco
Jackal ImolaNero opacoBianco Jackal Supra Jackal Supra

Nero opaco/Antracite/Rosa Nero opaco/Antracite/Giallo fluo

Nero opaco/Bianco/Rosso fluo
Jackal Darkside  

Nero opaco/Antracite/Verde fluo Grigio opaco/Antracite/Giallo fluo Bianco opaco/Blu/Rosso fluo
Jackal Techno Jackal Techno Jackal Techno 
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JACKAL is the full face by Caberg with a sporty and dynamic design combined with the comfort and technical solutions of a touring helmet with an entry-level 
price and the quality of an Italian product.
The shell has a compact volume thanks to 2 shell sizes (the small one from XS to M; and the bigger one from L to XXL) that offer the best fitting proportion between 
the shell volume and the motorcyclist’s head size to the benefits also of aerodynamics, quietness and weight.
JACKAL is the ideal helmet for everyday use, but also for long distance routes thanks to the features that make it very comfortable and versatile.
The lining, entirely removable and washable made with hypoallergenic and breathable fabrics, and the three air vents and a rear extractor grant maximum 
freshness and comfort. The two-way air vent on the chin guard drives air directly to the inner side of the visor to avoid misting; the 2 vents on top, channel fresh 
air inside the helmet, while the rear vent favours the discharge of hot and stale air. All vents are adjustable and can be easily regulated also while wearing gloves.
The wind deflector below the chin and the one for the nose are both removable; the retention system comes with a micrometric buckle and a wide and padded 
comfortable chin strap.
JACKAL comes with an integrated sunshade visor DVT (Double Visor Tech) that is easy to regulate thanks to the lever on the side and a wide anti-scratch clear 
visor that allows not only a wider lateral view, but also an optimum visual in all light conditions. The clear visor is equipped with a new quick release mechanism 
and can be removed without the use of tools; It is also prepared to fit the Pinlock lens to avoid misting.
JACKAL is offered in the graphic versions IMOLA (two color combinations), in the graphic versions SUPRA (two color combinations), in the graphic versions 
TECHNO (three color combinations) and in the grahic version DARKSIDE. Moreover Jackal is offered also in the solid versions Matt black and White.

Shell:  
LG CHEM HI-IMPACT ABS

Lining: 
Completely removable and washable with hypoallergenic and breathable fabrics. Removable upper and lower wind deflectors.

Ventialation: 
The two-way air vent on the chin guard drives air directly to the inner side of the visor to avoid misting; the 2 vents on top, channel fresh air inside the helmet, while the rear 
vent favours the discharge of hot and stale air.

Visors: 
DVT (Double Visor Tech)
• Quick release transparent anti scratch visor prepared for Pinlock lens 
• Anti scratch sunshade visor

Fastening: 
Micrometric buckle 

Solid colors: 
Matt black; White

Available graphic versions: 
IMOLA in two color combinations: Matt Black/Anthracite/White and Matt Black/Multi Fluo/White
TECHNO in three color combinations:  Matt black/Anthracite/Green fluo; Matt grey/Anthracite/Yellow fluo; Matt white/Blue/Red fluo
SUPRA in two color combinations: Matt black/Anthracite/Pink; Matt black/Anthracite/Yellow fluo
DARKSIDE in the color combinations Matt black/White/Red fluo

Homologation: 
ECE 22.05

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

Weight: 
Small Shell 1450 +/- 50gr
Large Shell 1500+/- 50gr

Jackal Full face

Jackal Imola
Matt Black/Anthracite/White Matt Black/Multi Fluo/White
Jackal ImolaMatt BlackWhite Jackal Supra Jackal Supra

Matt Black/Anthracite/Pink Matt Black/Anthracite/Yellow Fluo

Matt Black/White/Red Fluo 
Jackal Darkside  

Matt Black/Antracite/Green Fluo Matt Grey/Antracite/Yellow Fluo Matt White/Blue/Red Fluo  
Jackal Techno Jackal Techno Jackal Techno 


