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Bay

500001 € 38,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Un classico occhiale sportivo, multi sport e bici. Frame nero shiny; lenti intercambiabili; coprente. leggero. In realizzaazione   
montature multicolori per sport e sci.

This is a classical model of glasses, which is compact and has interchangeable lenses. The coated and aerated frame is 
available in Shiny Black and interchangeable lenses. Wrap-around and light structure.

500002

500001 NERO
500002 VERDE
500003 GIALLO

500001

500003

Door

178081
178082
178085
178086
178087

€ 34,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Un occhiale molto leggero e filante. Adatto per la moto (caschi strettissimi) per il ciclismo, lenti intercambiabili, astine  
sottilissime ma molto resistenti. Con nasello sfilabile in pelle.

This is a very light and easy to slip off pair of glasses. It has interchangeable lenses, and very thin ear pieces. Thus it is 
ideal for both bike and motorbike riding.

178087 BIANCO / ASTA TRICOLORE
178081    ARGENTO
178082    NERO
178085    ROSSO
178086    BIANCO

178087 178085 178081

178082

178086



TABeLLA COORDINATI / cOOrdinates table

Scegli il tuo prodotto coordinato dal nostro catalogo.
Abbiamo un'esperienza artigianale e tecnica da ben 80 anni!

Tutte le varianti saranno pronte tra Luglio e Settembre 2012.
All the variants will be prepared between July-September 2012.

Zeon Jacobus Zeon Crocco BiltaZeon Orange Bull
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LINeA MASCheRe DA CROSS / mOtOcrOss mask line

Sutra Grafic - Ral

708064

708110
708111

€ 36,00

€ 48,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

È una maschera di media ampiezza da Cross-Enduro, morbida, con una linea lavorata, ottima visibilità e aerazione. Ha una 
maschera di ricambio color fumo e tear-off in. Due colori: bianco e nero. Tear-off comprese nel kit.

This is a medium size mask, apt for Cross-Enduro, it is soft and has a patterned line. Vision and aeration are optimal. 
In the kit is included a spare Smoke colored mask, tear-off is included. Model available in two colors: White and Black.

708064

708064 GRAFIC
708110 RAL BIANCO
708111 RAL NERO

Sarat

708044
708045
708046

€ 36,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Una maschera ampia, con lente doppia neutra doppia foam; ottima aerazione grazie alla foam traforata. Frame: nero shiny car-
bon, bianco perla, rosso vivo. Ideale per enduro, sci e snow board. La lente doppia fumo flash è inclusa nel kit infase di lancio.

A large mask, with a double neutral/orange lens, a double foam and optimal ventilation thanks to its openwork foam. The 
band is removable. Dark grey shiny carbon frame. Ideal for skiing and snowboarding. Today, even the colours red and pearl 
white, with double lenses and double in the kit in launch phase. Excellent design.

708044 708046

708044 BIANCO
708045 NERO
708046 ROSSO

708045

708064

Sasta

708050
708051
708052
708053
708054
708061

€ 32,00 

Descrizione / Description

È la classica maschera base per il CROSS, ottimo il rapporto qualità-prezzo. Disponibile in 5 colori classici (legati ai colori 
delle moto); tear-off (nel kit da 7 pz ). Disponibile lente di ricambio fumo flash.

Is the classic base mask for Cross excellent connection between quality and price. 5 classic colours, tear-off (kit 7 pieces)  
and spare mask smoke flash

708054

708050 NERO
708051 ROSSO
708052 ARANCIO *non disponibile
708053 BLU
708054 VERDE
708061 BIANCO

Prezzi / Prices

708050-708052-708053-708051

708061

708110 708111
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LINeA CASChI e BONNyR / helmets and bOnnyr line

Zeon Vintage 2.0

TUTTI /
ALL

€ 329,00 

Descrizione / Description

Jet in fibra di vetro evoluzione dello Zeon Plus. Abbiamo mantenuto la vestibilità dell’interno della memoria di forma e 
la leggerezza della fibra ed aggiunto dettagli estetici e tecnici; come la visiera più lunga e confortevole su richiesta e la 
bordatura cromata. Inoltre è migliorata sensibilmente la possibilità di smontare la visiera grazie ad un meccanismo più  
semplice da usare per portare con la maschera. Con la taglia 1 copre la S e la M (tg 55/57) con la taglia 2 copre dalla M 
alla L (tg 58/60). L’interno prende la forma della testa dopo pochi minuti che viene indossato.
Coordinato con Supercompetition, Inte, Easy Rider, i guanti e gli occhiali in pelle.

Jet in glass texture, the evolution of Zeon Plus. We preserve the wearability of the memory form and the lightness of the texture. 
Also we edit esthetic and technic details, a long  and comfortable visor on request and chromed edging. There is been impro-
ved the possibility to get off the visor thanks to a new simple mechanism to keep together with the mask. The size 1 means 
the S and M ones (size 55/57); the size 2 means the M and L ones (size 58/60). The interior takes the form of the head 
after few minutes that it is been worn. In coordination with Supercompetition glasses, Inte Easy Rider and the half toe gloves.

800641-42-43

800641    NERO CROCCO / INT. NERO - TAGLIA 1
800642    NERO CROCCO / INT. NERO - TAGLIA 2
800643 NERO CROCCO / INT. NERO - TAGLIA 3*
800611    NERO CROCCO / INT. ROSSO - TAGLIA 1
800612    NERO CROCCO / INT. ROSSO - TAGLIA 2
800613 NERO CROCCO / INT. ROSSO - TAGLIA 3*
800621    CUOIO CROCCO / INT. CUOIO - TAGLIA 1
800622    CUOIO CROCCO / INT. CUOIO - TAGLIA 2
800623 CUOIO CROCCO / INT. CUOIO - TAGLIA 3*
800631    CUOIO CROCCO / INT. NERO - TAGLIA 1
800632    CUOIO CROCCO / INT. NERO - TAGLIA 2
800633 CUOIO CROCCO / INT. NERO - TAGLIA 3*

* TAGLIA 3 su richiesta con foam di varie densità

Prezzi / Prices

800641-42-43

800621-22-23800631-32-33
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Zar Vintage 2.0

TUTTI /
ALL

€ 229,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Casco jet in fibra di vetro come lo Zeon Vintage 2.0 riesce a coprire le cinque taglie grazie all’interno realizzato con una foam a 
memoria di forma. Con la taglia 1 copre la S e la M (tg 55/57) con la taglia 2 copre dalla M alla L (tg 58/60). L’interno prende 
la forma della testa dopo pochi minuti che viene indossato: l’interno è realizzato in vera pelle colore rosso imperiale, nero e 
cioccolato in coordinato ai nostri occhiali in pelle (Inte, Supercompetition, Primato, Senior, Annapurna) e al guanto Guia. Può 
essere montata su richiesta la visiera dello Zeon Vintage o la visiera universale Omnia.

Jet helmet in glass texture as Zeon Vintage 2.0. It can hold the five usual sizes due to the interior part which is made by 
a foam with a memory form. The size 1 means the S and M ones (size 55/57); the size 2 means the M and L ones (size 
58/60). The interior takes the form of the head after few minutes that it is been worn. It is made by imperial red leather in 
coordination with our leather goggles (Inte, Supercompetition, Primato, Senior Annapurna) and the gloves Guya Winter and 
Summer. On request there is the possibility to set the visor of the Zeon Vintage or the universal visor.

800661-62-63

800651    NERO MATTE / INT. NERO - TAGLIA 1
800652    NERO MATTE / INT. NERO - TAGLIA 2
800653 NERO MATTE / INT. NERO - TAGLIA 3*
800661    NERO MATTE / INT. ROSSO - TAGLIA 1
800662    NERO MATTE / INT. ROSSO - TAGLIA 2
800663 NERO MATTE / INT. ROSSO - TAGLIA 3*
800671    BIANCO FLASH / INT. NERO - TAGLIA 1
800672    BIANCO FLASH / INT. NERO - TAGLIA 2
800673 BIANCO FLASH / INT. NERO - TAGLIA 3*
800681    BIANCO FLASH / INT. ROSSO - TAGLIA 1
800682    BIANCO FLASH / INT. ROSSO - TAGLIA 2
800683 BIANCO FLASH / INT. ROSSO - TAGLIA 3*

* TAGLIA 3 su richiesta con foam di varie densità

800661-62-63

800681-82-83

Visiere * su richiesta

800071M800019 visiera ventilata - 800203

800071
M800019
800203
L202
L203

€ 56,00
€ 36,00
€ 38,00
€ 30,00
€ 20,00

Prezzi / Prices
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Zeon Vintage Jakobus
Prezzi / Prices

800024-25

800024 TAGLIA 1
800025 TAGLIA 2
800020 TAGLIA 3

TUTTI /
ALL

€ 346,00 

La cuffia in pelle è il risultato della cucitura di tre diversi colori di pellame che rievocano la bandiera inglese “Union Jack”; 
ed è per questo motivo che il casco prende il nome “Jacobus” dal sovrano inglese, rievocando così un importante 
periodo storico. La lavorazione storica artigianale di “baruffaldi” incontra la tecnologia d’avanguardia della memoria di 
forma (memory foam che permette di coprire le 5 taglie usuali mantenendo solo tre taglie S/M, M/L, XL) regalando al 
casco universalità e comfort.

The leather cover is the result of stitching of 3 different colors of leather that evoke the Union Jack flag.

* L’occhiale Supercompetition Jakobus è venduto separatamente. 
  The Jackobus Supercompetition Goggle is sold separately.

Zeon Vintage Orange Bull
Prezzi / Prices

800096-97-98

800096 INTERNO ROSSO IMPERIALE - TAGLIA 1
800097 INTERNO ROSSO IMPERIALE - TAGLIA 2
800098 INTERNO ROSSO IMPERIALE - TAGLIA 3

TUTTI /
ALL

€ 420,00 

Casco Jet in fibra di vetro rivestito in pelle stampata a rilievo. Per la prima volta questo motivo è stato presentato 32 anni 
fa per l’anniversario di una nota casa motociclistica americana. “Baruffaldi” riprende lo stesso motivo e lo riporta sui caschi 
di nuova generazione utilizzando sempre una lavorazione artigianale che si accoppia con l’interno realizzato a memoria di 
forma (memory form foam), la stampa e la cucitura rigorosamente fatta a mano.

It was produced the first time 32 years ago, For the anniversary of a famous American motorcycles Company with the 
Buffalo moulded and hand-painted.

Zeon Pitony
Prezzi / Prices

800683-85-86

800761 TAGLIA 1
800762 TAGLIA 2
800763 TAGLIA 3

TUTTI /
ALL

€ 420,00 

Casco Jet in fibra di vetro rivestito in pelle pitonata. La pelle pitonata viene arricchita con un una laccatura finale che dona 
brillantezza e profondità. L’interno del casco viene realizzato con la memoria di forma che mantiene la forma e si adatta 
alla testa permettendo di coprire le 5 taglie usuali.

Hand-painted with a final lacquer that gives the color a nice game of depth.



24

* Su richiesta / On Demand

ZEON CUOIO
(anche nella versione nero matt con band cuoio) ZEON CROCCO BILTA ZEON MOMOKA

800741-42-43 800683-85-86 800745-46

Zeon America
Prezzi / Prices

800691-92-93

800691 AMERICA / INT. ROSSO - TAGLIA 1
800692 AMERICA / INT. ROSSO - TAGLIA 2
800693 AMERICA / INT. ROSSO - TAGLIA 3

TUTTI /
ALL

€ 420,00 

Casco Jet in fibra di vetro che grazie all’interno realizzato a memoria di forma (memory form foam) riesce a coprire le 
cinque taglie usuali. Ricoperto in pelle “America Stripes” stampata, cucita e dipinta a mano in 6 passaggi ed una raclatura  
finale del nero. Il pellame serigrafato e rifinito a mano viene cucito e sellato sul casco sempre a mano. Coordinato con 
occhiale Supercompetition America e guanto Guia America.

It is an hand-printed leather in 6 steps and a final squeegee black.

* L’occhiale Supercompetition America è venduto separatamente.
  The America Supercompetition Goggle is sold separately.

Zeon Swarovski
Prezzi / Prices

800026-23-22 

800026 SWAROVSKI CIELO - TAGLIA 1
800023 SWAROVSKI CIELO - TAGLIA 2
800022 SWAROVSKI CIELO - TAGLIA 3
800027 SWAROVSKI SIDERA - TAGLIA 1
800028 SWAROVSKI SIDERA - TAGLIA 2
800021 SWAROVSKI SIDERA - TAGLIA 3

TUTTI /
ALL

€ 634,00 

I nostri caschi Swarovski raffigurano due diversi soggetti. Su pelle nera di agnello stampata crocco vengono ricamati i cristalli 
Swarovski che rappresentano “il grande carro” (Il Casco Sidera) e le costellazioni stellari (Il Casco Cielo). I cristalli Swarovski 
non sono incollati ma artigianalmente aggrappati nella pelle. Il casco viene sellato e cucito a mano. Il metodo di lavorazione 
artigianale si accoppia con la tecnologia d’avanguardia inserendo nell’interno del casco la “Memory Foam” (la memoria di 
forma permette di coprire le 5 taglie usuali mantenendo solo tre taglie S/M, M/L, XL) che dona comfort e versatilità. I caschi 
Swarovski vengono coordinati con l’occhiale Supercompetition ed il guanto Guia Demi sempre ricamati con cristalli.

These are two different subjects on black leather of lambskin Crocodile moulded. The first refers to the sky. The second 
is more geometrically stellar constellations and the Big Dipper. The Crystals are not glued but clinging to the skin. There 
is a kit to replace the crystals.

* L’occhiale Supercompetition Swarovski è venduto separatamente.
The Swarovski Supercompetition Goggle is sold separately.

* Usare Band occhiali senza antislip.

800027-28-21
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Bonnyr e Bonnyr Pat

800102
-104
800103
-105

800101
-106
800107
-108

€ 139,00

€ 239,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

BONNYR - Il copricapo dei grandi campioni del passato, da Ascari a Fangio, rivivono, piano piano nelle morbide pelli 
agnellino e cervo di Baruffaldi. Sono coordinati con Pilot e Supercompetition.
BONNYR PAT - Nuova versione del classico copricapo dei grandi piloti del passato. Ha una pattella di pelle con degli 
oculari brevettati. Ha due stringhe in pelle che servono per tenere ferma la pattella quando viene usata. Realizzata in vera 
pelle italiana d’agnellino stampata crocco o bottalata in cervo.

BONNYR - Head cover in leather Bonnyr. The bonnet of biggest champions of the past, from Ascari to Fangio, revive in 
the soft leathers of lamb and deer chose from Baruffaldi. It’s in size 58-61 and coordinated with Pilot, Supercompetition, 
gloves and bags on leather coordinated.
BONNYR PAT - New version of the classical bonnet used by the great pilot of the past. There is a leather flap with 2 ocular 
lenses patented. There are two leather strings that hold the flap when you used it. It’s produced in genuine Italian lamb 
leather moulded in crocco of barreled in deer.

800102-104

800103-105    CUOIO CERVO
800102-104    NERO ELEFANTE
800107-108    NERO CROCCO PAT
800101-106    CUOIO CROCCO PAT

800101-106

800103-105

800107-108





800501
800505
800511
800515

800516
17-18

LINeA GUANTI - ABBIGLIAMeNTO / glOves line

Guia half Finger

€ 36,00

€ 78,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Pelle in coccodrillo coordinata ai caschi zeon e Zeon plus e alle maschere Supercompetition. Sono guanti mezze dita 
realizzati in morbida pelle di agnello e cuciti a mano.

Crocodile skin coordinated with Zeon and Zeon Plus helmets and masks Supercompetition. They are half finger gloves 
made of soft lambskin leather and hand sewn.

800501-505    CUOIO CROCCO
800511-515    NERO CROCCO
800516-17-18    SWAROVSKI (size S-M-L)

800511-515 800516-17-18 

800501-505

800501-505

800511-515 800511-515

Guia Armonie

800531-5

800541-
2-3-4-5

800572-5

800592-
3-4-5-
6-7-8-9

€ 48,00

€ 48,00

€ 58,00

€ 50,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Guanto moto in morbida pelle di agnellino. Rivestito internamente con uno strato leggero di tessuto per renderlo più 
confortevole.Cinturino di regolazione in velcro.Rinforzi protettivi sul palmo. Dettagli in pelle coordinati con occhiali, casco e 
guanti, caratteristica unica che offre Baruffaldi.

Motorcycle gloves made of soft lamb leather. Lined with a thin layer of tissue to make it more protective velcro strap adjustment, pro-
tective reinforcements on palm. Leather details coordinated to the goggles, helmet and gloves, feature “unique” that offers Baruffaldi.

800531-35

800541-42-43-44-45    NERO
800531-35    NERO / INSERTI ROSSI
800571-75    AMERICA (size M-XL)
800596-97-98-99    CUOIO
800592-93-94-95    CHOCOLATE

800531-535

800541-2-3-4-5 800571-75

800596-7-8-9 800592-3-4-5

Guia Crochet
Prezzi / Prices

800551-52-53

800551-52-53    ITALIA ARTIGIANALE
800555-56-57    ARTIGIANALE CIOCCOLATO
800558-59-54    ARTIGIANALE CUOIO
800880-81-82-83    INDUSTRIALE

800551-
52-53-55
56-57-58
59-54

800880-
81-82-83

€ 92,00

€ 60,00

800555-56-57

Descrizione / Description

Guanto in morbida pelle di agnellino con lavorazione della maglia fatta a mano. Unisex, da indossare sia per andare in 
moto che in città. Da abbinare con i nostri Bonnyr per un abbiglamento Vintage da auto d’epoca. Prodotto Made In Italy 
a lavorazione artigianale.

There is a hand made knit  and soft lamb leather glove. Unisex style; you could wear it if you are going to drive a bike or a 
vintage open car. It must coordinate with our bonnet for a vintage total look. Hand craft made in Italy.

800555-56-57 800558-59-54

800880-81-82-83
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Guia Double per Vespa
Prezzi / Prices

800581-82-83

800581-82-83    -

* tre taglie iniziali e colori speciali su richiesta

800581-
82-83

€ 76,00

800581-82-83

Descrizione / Description

Guanto in morbidissima pelle nappa bicolore nero e rosso. Unisex, elegante e classic chic da indossare sia per andare in 
moto e scooter che per fare una passeggiata in città. Prodotto artigianale Made In Italy.

There is a soft nappa  bi-color red and black leather glove. Unisex style; elegant and classic chic style that you could wear 
to drive a scooter or to go out in the city. Hand craft made in Italy.

senza
cappuc-
cio

8000710
11-12
13-14

Gilet Gily con cappuccio

€ 80,00

€ 98,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Gilet taglio classico girocollo in tessuti leggeri e molto traspiranti. Indumento utile per il motociclista, lo scooterista e per 
il tempo libero. Dettagli in pelle (rosso imperiale) coordinati agli occhiali, il casco e i guanti caratteristica unica che offre 
Baruffali. Colori di stagione disponibili su richiesta.

Gilet vest classic fit, roundneck in a very breathable and light fabric. Garment useful for motorcyclists, scooter riders and 
leisure. Details in leather (Imperial Red) coordinated with the goggles, helmet and gloves feature “unique” that offers 
Baruffaldi. Colors of the season are available on request.

800711-12-13-14 nero rosso

800711    TAGLIA M
800712    TAGLIA L
800713    TAGLIA XL
800714    TAGLIA XXL

* dettagli in pelle nera, mentre rosso e cuoio su richiesta

800711-12-13-14

Guia Coperlaine
Prezzi / Prices

800561-62-63

800561-62-63    -

* variante nera artigianale su richiesta

800561-
62-53

€ 84,00

800561-62-63

Descrizione / Description

Guanto in morbidissima pelle nappa foderato con soffice lana vergine. Da Indossare sia per andare in moto che in città. 
Consigliato da usare nella stagione autunnale. Prodotto artiginale Made In Italy.

There is a soft nappa leather glove which is lined with warm wool. You could wear it driving a bike and also when you go 
out in the city. We suggest to use it during the middle seasons. Hand craft made in Italy.



LINeA MASCheRe DA SCI / ski mask line

Baly

500041
500042
500043

€ 38,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

-

-

500041

500041 NERO + ROSSO
500042 BIANCO + VIOLA
500043 BIANCO + ARANCIO

500043

500042

Bay

500001 € 38,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Un classico occhiale sportivo, multi sport e bici. Frame nero shiny; lenti intercambiabili; coprente. leggero. In realizzaazione   
montature multicolori per sport e sci.

This is a classical model of glasses, which is compact and has interchangeable lenses. The coated and aerated frame is 
available in Shiny Black and interchangeable lenses. Wrap-around and light structure.

500002

500001 NERO
500002 VERDE
500003 GIALLO

500001

500003

Byvy Magnet

500011
500012

179010 

€ 42,00

€ 10,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Mascherina con magneti posti su lenti intercambiabili; rendono l’occhiale adatto a molti tipi di sport. Offrono buona  pro-
tezione; taglio diverso per ogni tipo di conformazione del viso. Nella versione base vengono inserite nel kit aste robuste 
e fascianti.

The magnets located on interchangeable lenses, make these goggles suitable for many sports. They offer maximum 
protection for every kind of facial features. In the initial stage, the kit includes strong and wrap-around arms.

500011

500011 NERO
500012 ROSSO
179010 OPTIRACING

500011

500012
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708070
708071
708072
708073
708074

€ 76,00

Saslong
Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Maschera estremamente performante dalla linea sobria e moderna, un´ottima ventilazione che impedisce l´appannamento 
in ogni condizione metereologica. Compatibile all´uso di qualsiasi casco. Taglia unisex, con lente cilindrica anti UV e 
un´ottima visuale, anche in posizioni piú raccolte. Banda elastica con doppia regolazione e linee di gomma elastica antisci-
volo all´interno per un migliore grip sul casco. 

An extremely performing goggle Mask: its line is sober and modern, and it has an optimal aeration, anti-fog lenses for every 
climate or condition. You can wear it with any sort of helmet. Unisex, with cylindrical lenses; UV protection properties and 
spacious vision-even in crouch positions. The elastic band has some strips of anti-skid rubber for a better grip on the helmet.

708071

708070 NERO OPACO
708071 BIANCO
708072 VERDE FLUO
708073 ROSSO
708074 GIALLO FLUO

708070

708072 708073

708074

Kandahar

708091
708092
708093
708094

€ 76,00 

Descrizione / Description

Maschera dalla linea pulita, ricca di prese d´aria frontali per garantire una buona ventilazione in ogni condizione atmosferi-
ca. La doppia lente sferica, anti-appannante, anti-scatch con protezione UV garantisce un´ampia visuale. È compatibile con 
ogni tipo di casco grazie alle chele pivotanti. Banda elastica e linee di gomma antiscivolo per un migliore grip sul casco. 

A Goggle Mask with an essential line, enriched with many frontal air inlets to guarantee a good aeration in every atmo-
spheric condition. The spherical lens, of wide dimension, guarantees the maximum vision. This Mask is compatible with 
all kinds of helmets thanks to pivoting crab claws fasteners. The elastic band has a double regulation, and some strips of 
elastic anti-skid rubber inside for a better grip on the helmet. 

708091

708091 VERDE FLUO
708092 BIANCO
708093 AZZURRO
708094 GIALLO

Prezzi / Prices

708092

708093 708094

Streif

708023
708024
708025

€ 61,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Maschera molto tecnica,unisex,con un design ricercato e moderno apprezzato sopratutto dagli snowboarder e freerider,ma 
anche dai giovani sciatori. La massima visibilità è garantita dalla lente sferica di grandi dimensioni, ottima ventilazione per 
avere un funzionamento perfetto con ogni condizione atmosferica. La lente è doppia, anti-fog, anti-scatch, protezione UV. 

Highly Technical Goggle Mask. Unisex, with a sophisticated design, appreciated above all by snowboarders and free riders, 
but also by young skiers. The spherical lens, of wide dimension, guarantees the maximum vision; the aeration to obtain the 
best performance with every condition is optimal. The lens is double, anti-fog, anti-scratch and with UV protection properties. 

708024

708023 GIALLO FLUO
708024 BIANCO
708025 ROSSO

708023

708025
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haan

173001
173002

€ 46,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

È un occhiale multivalente. Può essere usato con o senza il gasket con foam. Astine intercambiabili, band e lenti intercam-
biabili per il giorno e la notte. Usato con il gasket di protezione (foam) diventa  un occhiale da due ruote, invece senza è 
perfetto per il tempo libero e gli sport. Si possono montare lenti da vista.

This is a high valuable pair of glasses that is also completely collapsible. It can be used with or without padding, with the 
era pieces, the band and the interchangeable lenses for day and night. With padding foam it is a pair of glasses ideal for 
motorbike riding, without padding is best for free time and sport time. There is possible to edit reading lenses.

band elastica

173001-02    NERO / ASTA + BAND + GASKET
       accessori inclusi nel kit

foam removibile

173001-02

Wind him

191003 
191004 
191005
191009

400005

€ 38,00

€   6,00

Descrizione / Description

Un occhiale sportivo e moderno; con doppia lente che ne cambia completamente l’aspetto. Avvolgente, leggero ed 
aggressivo è l’ideale per lo scooter ed il  tempo libero. Si può usare anche con la band elastica, (su richiesta) togliendo 
la gomma che copre le astine.

A fashion pair of glasses with a triple lens that brings about a complete different look. It is light and aggressive and fits any 
face well. It is ideal for free time and can also be used with elastic band after removing the cover from the rods.

191009 191005 191003

191003 TORTOISE
191005 DYAMANT
191009 CRYSTALL
191004 NERO

Prezzi / Prices

191004

191004
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ACCeSSORI / accesOries

1 conf.

Sgommatutto

€ 4,50

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Gomma Speciale. Rimuove sporco, ruggine, incrostazioni, tracce vernice, ossido. Utile per la 
manutenzione degli attrezzi. 
Modalità d’uso: prodotto ad effetto satinante; Non adoperare su superfici delicate, dorate, 
perspex o lucide. Pulire con acqua e sapone dopo l’uso.

-

1 conf.

Tremillimetri

€ 6,50

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

È una pasta lucidante che pulisce, lucida e protegge cromature, ottone, vetroresina, acciaio. 
Non Contiene nella formulazione originaria MP, a differenza di prodotti similari. Ottima per 
caschi e cromature di ogni tipo.
Modalità d’uso: stendere 3MM con un panno morbido, strofinare con movimenti circolari. 
Ripassare con un panno asciutto.

-

1 conf.

Visornet

€ 3,00

Prezzi / Prices

Descrizione / Description

Liquido concentrato per pulizia occhiali e visiere caschi. 
Modalità d’uso: spruzzare visornet, passare con il panno, poi pulire con la parte in microfibra 
asciutta.

-
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INFO e LeGeNDA / infO and legend

SIGLA/SYMBOL DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG 

F

LEA

BLK

BLUE

SIL

GOLD

BRO

MET

PC

GUN

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG 

REVO*

GREE

SMK

CLR

MIR

YEL

OR

GREE REVO

COB

SNOW

DEG 

RX

PHO 

NXT 

Legenda allegata al listino Italia 2012/Legend attached to the Price List /
Legènde attachée à la Liste des Prix 2012/Legende bergefügt, um die preisliste

Montatura/ frame /monture/brillenfassungen

Pelle / Leather/ Leder/ Cuir

Nero/ Black/ Schwarz/Noir

Blu/ Blue/ Blau/Blue

Argento/Silver/Silber/alluminium 

Oro/Gold/Gold/Or

Marrone/Brown/Braun/Maron

Metallo/Metal/Metall/Métal

Policarbonato /Policarbonate /Polycarbonat

Det Dettagli occhiali coppa alluminio /Details alluminimu cup/Detailbeschreibung brillen mit 

Aluminiumgehäuse / Details couppelle en aluminium 

Rvz Roviez  = marrone chiaro sfumato sul giallo ocra /light brown fading to yellow-earth/

Helbraun-Nuancen auf Ockergelb/ Brun claire dégradé sur jaune ocre

Canna di fucile/Gun/Gewehr/armes au feu 

Maculato rx maculato canna di fucile/spottedgun /tacheté armes au feu/

Lenti/lens/verre/glaser

Multicolore esterno mirror/ multicolor mirror otside/außen verspiegelt /

Mult-icoulerur- miroir extérieurs

Verde/Green/Grun/Vert

Fumo/Smoke/Dunkel/Fumé

Neutro/Clear/Neutral/Neutre

Specchiata/Mirror/Spiegel/Miroir

Mir fl Specchiata/Flash Mirror/Leicht verspiegelt/ légèrement miroir 

Giallo/Yellow/Gelb/Jaune

Arancione/Orange/Orange/Orange

Verde specchiato/Green Mirror/Grun Spiegel/Vert miroir

Cobalto/Cobalt/Kobalt/Cobalt= blue claire

Mask  speciale da neve (viola)/Special snow lens (violet)/

masque special de neige 

ANTIFOG = af Antifog version / antiappannante /Anti-fog beschichtet/version de brouillard

Degradante   = sfumata / dégradée/Gradient/     

roviez marrone giallo/ brun jaune/ broen yellow

Fotocromatiche /Photochromic/Photochromiques

Alta definizione / high definition/ Aute définition 

* Le lenti fotocromatiche  che diventano chiare nel buio e scure quando c'è il sole 

* Lenses Photochromic that becames claire in the dark and dark when is sunny 

* Verres Photochromatiques qui dévient claires quand il est sombre  et  sombres quand il ya du 

soleil 

* Die fotochromatischen Linsen, die farblos werden, wenn es dunkelt und sich bei Sonnenlicht 

verfärben.

Particolari tecnici comuni

- Lenti clear degradanti: permettono alla parte superiore dell’occhio di vedere senza essere visto;
- ogni KIT include la doppia lente;
- Gasket: cuscini in foam incollati su leggerissime strutture di sostegni in nylon che si aggiungono e tolgono con esterema facilità.

Legenda

Questi prodotti hanno una finitura minima di lucido che conferisce un leggero water proof, quindi occorre una estrema cura in caso di pioggia. Non bisogna lasciare esposto troppo 
tempo al sole.
Siamo in grado di effettuare riparazioni, quindi avvertiteci se ne avete bisogno. È disponibile un kit per riposizionare i brillanti che per mala cura saltano.
- I nostri caschi sono realizzati con lavorazioni estremamente artigianali. I pellami sono serigrafati e rifiniti a mano, vengono cuciti e sellati sul casco sempre a mano.
- Le piccole imperfezioni della pelle sono dei pregi dei nostri caschi, che si differenziano da quelli realizzati in ecopelle
- Stiamo studiando una vite per la visiera  color canna di fucile per alcuni colore di pellame come il crocco cuoio.
- Sul nostro canale Youtube, Baruffaldigoggles, è disponibile un filmato che spiega come intercambiare l’interno.
Per manutenzione e cura della pelle vedi le istruzioni.

These products have a glossy finish that assure a light water proof, so You need extreme care in case of rain. Do not leave exposed to too much time in the sunshine.
We could repair almost every problem, So contact us if you need it. 
- Our helmets are made of highly crafted work. The lethers are screen printed and finished by hand, are sewn and saddled on the helmet by hand.
- The small imperfections of the skin are the virtues of our helmets, which are different from those made of faux leather.
- We are studying one screw the visor in  gunmetal color.
- On our Youtube channel, Baruffaldigoggles, there is a video that explains how to interchange the liner
- Maintenance and skin care are on the instructions

SIGLA/SYMBOL DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG 

F

LEA

BLK

BLUE

SIL

GOLD

BRO

MET

PC

GUN

DESCRIZIONE/DESCRIPTION/BESCHREIBUNG 

REVO*

GREE

SMK

CLR

MIR

YEL

OR

GREE REVO

COB

SNOW

DEG 

RX

PHO 

NXT 

Legenda allegata al listino Italia 2012/Legend attached to the Price List /
Legènde attachée à la Liste des Prix 2012/Legende bergefügt, um die preisliste

Montatura/ frame /monture/brillenfassungen

Pelle / Leather/ Leder/ Cuir

Nero/ Black/ Schwarz/Noir

Blu/ Blue/ Blau/Blue

Argento/Silver/Silber/alluminium 

Oro/Gold/Gold/Or

Marrone/Brown/Braun/Maron

Metallo/Metal/Metall/Métal

Policarbonato /Policarbonate /Polycarbonat

Det Dettagli occhiali coppa alluminio /Details alluminimu cup/Detailbeschreibung brillen mit 

Aluminiumgehäuse / Details couppelle en aluminium 

Rvz Roviez  = marrone chiaro sfumato sul giallo ocra /light brown fading to yellow-earth/

Helbraun-Nuancen auf Ockergelb/ Brun claire dégradé sur jaune ocre

Canna di fucile/Gun/Gewehr/armes au feu 

Maculato rx maculato canna di fucile/spottedgun /tacheté armes au feu/

Lenti/lens/verre/glaser

Multicolore esterno mirror/ multicolor mirror otside/außen verspiegelt /

Mult-icoulerur- miroir extérieurs

Verde/Green/Grun/Vert

Fumo/Smoke/Dunkel/Fumé

Neutro/Clear/Neutral/Neutre

Specchiata/Mirror/Spiegel/Miroir

Mir fl Specchiata/Flash Mirror/Leicht verspiegelt/ légèrement miroir 

Giallo/Yellow/Gelb/Jaune

Arancione/Orange/Orange/Orange

Verde specchiato/Green Mirror/Grun Spiegel/Vert miroir

Cobalto/Cobalt/Kobalt/Cobalt= blue claire

Mask  speciale da neve (viola)/Special snow lens (violet)/

masque special de neige 

ANTIFOG = af Antifog version / antiappannante /Anti-fog beschichtet/version de brouillard

Degradante   = sfumata / dégradée/Gradient/     

roviez marrone giallo/ brun jaune/ broen yellow

Fotocromatiche /Photochromic/Photochromiques

Alta definizione / high definition/ Aute définition 

* Le lenti fotocromatiche  che diventano chiare nel buio e scure quando c'è il sole 

* Lenses Photochromic that becames claire in the dark and dark when is sunny 

* Verres Photochromatiques qui dévient claires quand il est sombre  et  sombres quand il ya du 

soleil 

* Die fotochromatischen Linsen, die farblos werden, wenn es dunkelt und sich bei Sonnenlicht 

verfärben.
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