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Tourmax Flip-up

White Metal Matt Black Matt Gun Metal
Matt Black/White/Anthracite
Tourmax Marathon

Matt Black/White/Yellow Fluo
Tourmax Marathon

Matt Gun Metal/Orange/White White/Blue/Red 
Tourmax Titan Tourmax Titan 

Tourmax is the first flip up Adventure on the market conceived for all the Enduro and Maxi Enduro motorcycles owners. As result of the long experience gained 
by Caberg, the first Italian company to produce flip up helmets, the new TOURMAX 100% Made in Italy is equipped with a peak that automatically moves close 
to the visor when opening the chin guard in order to minimize air resistance.
Tourmax comes with the dual homologation P/J which allows you to ride with the chin guard open guaranteeing safety thanks to the lever P/J on the left hand 
side of the helmet. This lever when in the “J” position, blocks the chin guard in the fully open position avoiding the chin guard to accidentally close. Inside the 
product Box are present the screws to transform the Tourmax in a traditional flip up model without peak.
Tourmax is equipped with the exclusive Double Visor Tech system that, thanks to the easy to use inner sunvisor, allows you to ride always with the right light and 
in safety. The inner sun visor is treated anti scratch , while the outer clear visor is not only antiscratch but also antifog thanks to the double lens Pinlock. Ventilation 
is guaranteed by two wide vents placed on the chin guard and on the shell that are easy to maneuver also with gloves. The air is channelled through grooves on 
the inner liner that ensure perfect ventilation of the helmet. The lining is completely removable and washable, realized with breathable and hypoallergenic fabric 
for maximum freshness, with reflective inserts at the back of the neck.
Tourmax is offered in the solid colors: matt black, matt gun metal, and white metal; and in the sport graphic versions MARATHON and the new TITAN in two color 
combinations.
Tourmax has a seating to accommodate the new Caberg Bluetooth communication system “JUST SPEAK EVO” which allows to communicate not only with your 
own mobile phone and your passenger but also to connect to a GPS system, listen to music through your mobile or an MP3 player. JUST SPEAK EVO is equipped 
with Bluetooth A2DP that permits to listen in high quality stereo.

Outer shell:
LG CHEM HI-IMPACT ABS

Lining:
Completely removable, washable and sanitized with reflective inserts. Removable Stop Wind

Ventialation:
Chin venting to avoid condensation to the visor
Adjustable top venting for extra air fl ow

Visors:
Double Visor Tech system. Transparent, antiscratch,
Pin lock fitted visor as standard
Sunvisor antiscratch

Fastening:
Micrometric adjustable buckle

Available Colours:
Matt black; Matt gun metal; White.

Available graphic versions:
MARATHON in two color combinations: Matt black/White/Yellow fluo and Matt black/White/Anthracite
TITAN in two color combinations: Matt gun metal/Orange/White and White/Red/Blue

Sizes:
XS - S - M - L - XL

Homologation:
ECE 22.05 P/J

Weight:
1600 gr. +/- 50 gr.



Tourmax è il primo casco apribile Adventure sul mercato pensato per tutti i possessori di motociclette Enduro e Maxi Enduro.
Frutto dell’esperienza maturata dalla prima azienda italiana ad aver prodotto caschi apribili, Il nuovo TOURMAX 100% Made in Italy, è dotato di un frontino 
che automaticamente si avvicina alla visiera quando viene aperta la mentoniera per ridurre al massimo la resistenza all’aria. Tourmax, è dotato di doppia 
omologazione P/J che permette di guidare anche a mentoniera alzata sempre in sicurezza grazie al selettore posizionato sulla sinistra che, nella posizione J, 
blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura evitando così la chiusura accidentale della stessa. All’interno della confezione sono presenti le viti da 
utilizzare in caso si volesse utilizzare il TOURMAX senza frontino, come un tradizionale casco apribile.
Tourmax è dotato dell’esclusivo sistema DoubleVisorTech che grazie ad una visiera parasole integrata facile da manovrare, permette di guidare sempre con 
la giusta luce e quindi con la massima sicurezza. La visiera parasole è resistente al graffio, mentre quella esterna trasparente non solo al graffio ma anche 
all’appannamento grazie alla doppia lente Pin lock. La ventilazione è garantita da due ampi aeratori facili da manovrare anche con i guanti posizionati sulla 
mentoniera e sulla parte superiore della calotta che attraverso una serie di canali interni assicurano un ottimo ricambio d’aria interno.
L’interno è completamente amovibile e lavabile con inserti posteriori rifrangenti, realizzato con tessuti traspiranti ed ipoallergenici per garantire la massima 
freschezza ed igiene.
Tourmax è offerto nei colori nero opaco, antracite opaco, bianco metallizzato oltre alle sportive versioni grafiche MARATHON e la nuova TITAN in due combinazioni 
colore.
All’interno del TOURMAX può essere alloggiato il nuovo sistema di comunicazione JUST SPEAK EVO che permette di comunicare non solo con il proprio telefono 
cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. JUST SPEAK EVO è dotato di 
profilo Bluetooth A2DP che permette l’ascolto in alta qualità stereo.

Calotta esterna:
LG CHEM HI-IMPACT ABS

Interno:
Completamente estraibile e lavabile trattato santized con rifrangente posteriore. Stop Wind mentoniera amovibile

Ventilazione:
Aeratore mentoniera per evitare condensa sulla visiera
Aeratore superiore regolabile per un migliore riciclo d’aria

Visiere:
Double Visor Tech
• Visiera trasparente antigraffio con Pin lock di serie
• Visiera parasole antigraffio

Sistema di ritenzione:
Fibbia a regolazione micrometrica

Colori disponibili:
Nero opaco, Antracite opaco e Bianco.

Versioni grafiche disponibili:
MARATHON in due combinazioni cromatiche: Nero opaco/Bianco/Giallo fluo e Nero opaco/Bianco/Antracite  
TITAN in due combinazioni cromatiche: Antracite opaco/Arancione/bianco e Bianco/Rosso/Blu.

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

Omologazione:
ECE 22.05 P/J

Peso:
1600 gr. +/- 50 gr.
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Tourmax Apribili

Bianco metallizzato Nero opaco Antracite opaco
Nero opaco/Bianco/Antracite
Tourmax Marathon

Nero opaco/Bianco/Giallo Fluo
Tourmax Marathon

Antracite opaco/Arancione/Bianco Bianco/Rosso/Blu
Tourmax Titan Tourmax Titan 


