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INTEGRALE APRIBILE
FLIP UP FULL FACE

CHEYENNE N-COM

NEW MODEL

X-1005 ULTRA CARBON

È l’esclusiva versione ad alto contenuto di carbonio
del nuovo apribile di X-lite. Si contraddistingue
per il design elegante e dinamico, la potente
personalità e le ricche caratteristiche tecniche,
alcune delle quali assolutamente innovative.
Costruzione ricca in carbonio, tre misure di
calotta esterna, doppia omologazione P/J, visiera
ultrawide, schermo parasole VPS (regolabile
in svariate posizioni e dotato di sistema di
richiamo automatico), movimento di rotazione
della mentoniera con traiet toria ellit tica,
esclusivo sistema di apertura della mentoniera
con meccanismo a doppia azione, sistema
di ritenzione con regolazione micrometrica a
doppia leva Microlock 2 , imbottitura interna di
conforto Carbon Fitting Racing Experience (con
innovativa costruzione a rete), esclusivo sistema
di regolazione della posizione della cuffia ( LPC
- Liner Positioning Control) e predisposizione
per il sistema di comunicazione N-Com di nuova
generazione vogliono fare di X-1005 ULTR A
CARBON l’apribile più esclusivo per il mototurista più esigente.

This is X-lite’s exclusive high-carbon content version
of the new flip up helmet. It is characterised by an
elegant and dynamic design, a striking appearance
and an ample range of technical features, some of
which are highly innovative. Carbon-rich construction,
three outer shell sizes, double P/J homologation,
ultrawide visor, VPS sunscreen (adjustable in various
positions and fitted with the automatic retraction
system), rotation of the chin guard with elliptical
trajectory, exclusive double action chin guard opening
mechanism, double lever Microlock 2 retention system
with micrometric adjustment, Carbon Fitting Racing
Experience inner comfort padding (with an innovative
net construction), exclusive Liner Positioning Control
(LPC) system and set-up for the new generation
N-Com communication system make the X-1005
ULTRA CARBON the most exclusive flip up helmet for
the most demanding of motorbike tourists.

15 CARBON
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I CASCHI SONO RIPRODOT TI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDER ARE, TUT TAVIA, CHE L A REL ATIVA R APPRESENTA ZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA .
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.
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CHEYENNE N-COM

NEW MODEL

CHEYENNE N-COM

NEW MODEL

11 CARBON
X-1005 ULTRA CARBON

19 CARBON

16 CARBON
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17 CARBON

18 CARBON

I CASCHI SONO RIPRODOT TI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDER ARE, TUT TAVIA, CHE L A REL ATIVA R APPRESENTA ZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA .
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.

12 CARBON

13 CARBON

14 CARBON

I CASCHI SONO RIPRODOT TI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDER ARE, TUT TAVIA, CHE L A REL ATIVA R APPRESENTA ZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA .
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.
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NEW MODEL
DYAD N-COM

CHEYENNE N-COM

NEW MODEL

1 CARBON

10 CARBON

2 FLAT CARBON

X-1005 ULTRA CARBON

20 CARBON TINTO BLUE
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I CASCHI SONO RIPRODOT TI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDER ARE, TUT TAVIA, CHE L A REL ATIVA R APPRESENTA ZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA .
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.

I CASCHI SONO RIPRODOT TI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDER ARE, TUT TAVIA, CHE L A REL ATIVA R APPRESENTA ZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA .
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.
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INTEGRALE APRIBILE
FLIP UP FULL FACE
È il nuovo apribile di X-lite, frutto di un approccio
progettuale ampiamente rinnovato nell’intento
di offrire la migliore sintesi possibile delle
esperienze Nolan e X-lite. Si contraddistingue
per il design elegante e dinamico, la potente
personalità e le ricche caratteristiche tecniche,
alcune delle quali assolutamente innovative. Tre
misure di calotta esterna, doppia omologazione
P/J, visiera ultrawide, schermo parasole VPS
(regolabile in svariate posizioni e dotato di
sistema di richiamo automatico), movimento di
rotazione della mentoniera con traiettoria ellittica,
esclusivo sistema di apertura della mentoniera
con meccanismo a doppia azione, sistema
di ritenzione con regolazione micrometrica a
doppia leva Microlock 2 , imbottitura interna di
conforto Carbon Fitting Racing Experience (con
innovativa costruzione a rete), esclusivo sistema
di regolazione della posizione della cuffia ( LPC
- Liner Positioning Control) e predisposizione
per il sistema di comunicazione N-Com di nuova
generazione vogliono fare di X-1005 uno degli
apribili di riferimento per il moto-turista più
esigente.

ELEGANCE N-COM

NEW MODEL

4 FLAT BLACK

X-1005

This is the new flip up helmet by X-lite, the result
of an intensively revised design process aimed
at offering the best combination possible of the
expertise of Nolan and X-lite. It is characterised by
an elegant, dynamic design, a striking appearance
and an ample range of technical features, some
of which are highly innovative. Three outer shell
sizes, double P/J homologation, ultrawide visor,
VPS sunscreen (adjustable in various positions and
fitted with the automatic retraction system), rotation
of the chin guard with elliptical trajectory, exclusive
double action chin guard opening mechanism, double
lever Microlock 2 retention system with micrometric
adjustment, Carbon Fitting Racing Experience inner
comfort padding (with an innovative net construction),
exclusive Liner Positioning Control (LPC) system and
set-up for the new generation N-Com communication
system make the X-1005 one of the most appreciated
flip up helmets for the most demanding of motorbike
tourists.

1 BLACK
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3 METAL WHITE

5 FLAT VULCAN

I CASCHI SONO RIPRODOT TI NEL MODO PIÙ FEDELE POSSIBILE. CONSIDER ARE, TUT TAVIA, CHE L A REL ATIVA R APPRESENTA ZIONE È CONDIZIONATA AI LIMITI DEL PROCESSO DI STAMPA .
HELMETS SHOWN ARE AS ACCURATE AS POSSIBLE. PLEASE NOTE THAT THEIR REPRESENTATION IS SUBJECT TO LIMITATIONS OF THE PRINTING PROCESS.
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NEW MODEL

OMOLOGAZIONE P/J
Il casco può essere utilizzato sia con
mentoniera aper ta ( configurazione
J ) sia con mentoniera chiusa
( configurazione P ) , in quanto la
mentoniera protettiva supera i test
omologativi previsti dalla normativa
UN / ECE per i caschi integrali.
(Per maggiori informazioni, vedi pag. 8).
P/J HOMOLOGATION
The helmet can be used either with the
chin guard open (J configuration) or
closed (P configuration), as the protective
chin guard has passed the homologation
tests required by UN/ECE regulations for
full face helmets.
(For further information, see page 8).

VISIERA ULTRAWIDE
L’ampia super ficie della visiera,
resistente al graffio ( S / R – Scratch
Resistant ) , rende possibile una
maggiore visuale, anche laterale,
garantendo in tal modo massimo
comfort di guida ed aumentando la
sicurezza attiva.
ULTRAWIDE VISOR
The large surface of the S/R (Scratch
Resistant) visor makes it possible to have
a broader view, also lateral, thus highly
increasing active safety.

VISIERINA INTERNA RESISTENTE
ALL’APPANNAMENTO PINLOCK ®
Il sistema di regolazione, brevettato,
permette di regolare il tiraggio del
Pinlock ® , agendo dall’esterno della
visiera, senza che si renda necessario
lo smontaggio della stessa. Il profilo
in silicone consente, in primo luogo,
di aumentare l’inter-camera d’aria
tra esterno ed interno riducendo
così ulteriormente il rischio di
appannamento e, in secondo luogo, di
ridurre il rischio di graffi alla visiera.
PINLOCK FOG-RESISTANT INNER
VISOR
Thanks to the patented adjusting system,
the stretch of the Pinlock® inner visor can
be adjusted, acting from the exterior of the
visor, without the necessity of removing.
The Full Silicone Border (FSB) allows first
of all for an increase in the size of the
air chamber located between the helmet
exterior and interior, thus further reducing
the risk of fogging; secondly, it reduces
the risk of scratches to the visor.
®

SCHERMO PARASOLE (VPS)
Stampato in L E X A N™*, prevede
trattamento S / R (resistente al graffio)
e F/ R (resistente all’appannamento)
ed offre protezione UV sino a 400
nanometri. Può essere facilmente
smontato per manutenzione e pulizia
ed è regolabile in svariate posizioni.
Il sistema di azionamento (brevettato)
ne consente il richiamo automatico in
posizione di non utilizzo, semplificando
così le eventuali manovre di emergenza
derivanti dalla necessità di ripristinare
rapidamente la massima visibilità
offerta dalla visiera.
VPS SUNSCREEN
Moulded out of LEXAN™*, it is S/R
( Scratch Resistant) and F/ R ( Fog
Resistant) treated and offers UV protection
up to 400 nanometres. It can be easily
removed for maintenance and cleaning
and is fully-adjustable. The activation
system (patented) allows for the automatic
retraction of the sunscreen in a standby
position, thus simplifying emergency
manoeuvres required to quickly obtain
the maximum level of visibility offered by
the visor.

NEW MODEL

ROTA ZIONE
MENTONIER A
CON
TRAIETTORIA ELLITTICA (brevettato)
Il movimento di rotazione della
mentoniera con traiet toria ellit tica
permet te di contenere la sezione
frontale del casco, quando la
mentoniera è in posizione aperta. Di
conseguenza, l’effetto “vela” risulta
notevolmente ridotto ed il comfort di
guida ugualmente garantito, anche
con mentoniera sollevata.

DUAL ACTION (brevettato)
Esclusivo sistema di apertura della
mentoniera che, posizionato al centro
della stessa, ne consente l’apertura
con una sola mano. Il meccanismo
a doppia azione riduce il rischio di
aperture accidentali: solo dopo avere
azionato la prima leva di sblocco (o
sicura) è, infatti, possibile sollevare
la mentoniera, agendo sulla seconda
leva.

CHIN GUARD ROTATION WITH ELLIPTICAL
TRAJECTORY (patented)
The chin guard rotation movement with
elliptical trajectory makes it possible
to keep the total size of the helmet’s
front section to a minimum, when the
chin guard is open. The “sail” effect is
consequently highly reduced and riding
comfort is still guaranteed, even when the
chin guard is lifted.

DUAL ACTION (patented)
Exclusive DUAL ACTION chin guard
opening system. Positioned in the centre
of the chin guard, it allows for easy,
one-handed opening. The dual action
opening mechanism reduces the risk
of accidental opening: the chin guard can
be opened only operating the first release
lever (or safety lock) and then activating
the second lever.

LPC - LINER POSITIONING CONTROL
(brevetto in corso di concessione)
Tale sistema, il cui brevetto è in corso
di concessione, consente di eseguire
una regolazione della posizione
della cuffia il che, a parità di taglia
del casco, permet te di cambiare
l’assetto del casco stesso sulla testa
adattandolo alle diverse esigenze e
conformazioni anatomiche.
LPC - LINER POSITIONING CONTROL
(patent pending)
This system, patent pending, allows for
the regulating of the position of the liner.
This permits the positioning of the samesized helmet to be adjusted for different
heads, consequently adapting to various
requirements and head shapes.

MOULDED LINING FOR THE INNER
CHEEK PADS IN POLYSTYRENE
The helmet has a moulded lining for the
internal cheek pads in polystyrene which
allows for a more precise fitting of the
fabric inner cheek pads. This lining, which
gives the product a quality finish, also
provides the housing for the earphones of
the N-Com communication system.

GUANCIALI MONOBLOCCO
Le imbot titure interne in schiuma
espansa dei guanciali sono concepite
in modo da offrire un’omogeneità di
pressioni e costanza di performance
nel tempo superiori rispetto a quelle
of fer te da imbot titure tradizionali.
Possono, inoltre, essere estratte dalle
rispettive fodere di rivestimento in
tessuto per agevolare il lavaggio di
quest’ultime.

BANDELLE SOTTOGOLA INTEGRATE
NEI GUANCIALI
Amovibili e lavabili, favoriscono la
calzata, nonchè la sua vestibilità e
insonorizzazione.

* LEXANTM IS A TRADEMARK OF SABIC

RIV E STIMENTO DEI GUA NCI A LI
INTERNI IN POLISTIROLO
Il casco presenta un rivestimento
stampato dei guanciali interni in
polistirolo che rende possibile un
più preciso aggancio dei cuscinetti
dei guanciali. Tale rivestimento, che
conferisce al prodotto una pregevole
finitura, costituisce anche sede
per gli auricolari del sistema di
comunicazione N-Com.

INTEGRATED CHIN STRAPS
Removable and washable, they are integrated
in the cheek pads, favouring the helmet’s fit
as well as its wearability and soundproofing.

SINGLE-PIECE CHEEK PADS
The internal padding in expanded foam
for the cheek pads has been designed in
order to provide superior even pressure
and consistent performance over time
compared to traditional padding. It can
also be removed from its fabric coverings in
order to make washing of the latter easier.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

X-1005 ULTRA CARBON / X-1005

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS
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EYEWEAR ADAPTIVE
This system has been designed for the
comfort of eyeglass wearers. In a quick
and easy way, it allows to obtain a space
in the cheek pads for the glasses temples.
It is reversible, so the cheek pads can be
returned to the initial configuration.
To further facilitate the washing, the cheek
pads are equipped with expanded foam
inner padding which can be taken out
from the fabric covering.

N-COM COMPATIBILITY
B902 X series - B601 X series
(For further information see page 208).

LE CAR AT TERISTICHE POSSONO VARIARE IN REL A ZIONE ALL A NA ZIONE
CHARACTERISTICS MAY VARY ACCORDING TO COUNTRY

WATER BASED PAINT AND
TRANSPARENT COATING

GRAPHICS

LUBRI-TRIM KIT

CHIN GUARD PLUGS

VISOR COVERS

BREATH DEFLECTOR

FINISHING

REMOVABLE COMFORT NECK
CHIN STRAP REMOVABLE COMFORT
PADDING
WIND PROTECTOR

STEADYFIT REMOVABLE CHEEK PADS
LPC
LINER POSITIONING CONTROL
NERS
NOLAN EMERGENCY RELEASE SYSTEM
EYEWEAR ADAPTIVE

CAMEL BAG
CARBON FITTING RACING
EXPERIENCE COMFORT
UNITHERM2 TOURING
PERFORMANCE COMFORT
REMOVABLE INTERIOR

RETENTION SYSTEM

PEAK EXTENTION

PEAK

REMOVABLE CHIN GUARD FILTER
RAS
RACETRACK AERODYNAMIC SPOILER
CHIN GUARD

COMFORT PADDING WITH ANTIBACTERIAL
TREATEMENT

BOTTOM TRIM AIR EXHAUST

REAR AIR EXHAUST

SIDE AIR EXHAUST

HEAD AIR EXHAUST

CHIN GUARD AIR INTAKE

FRONTAL AIR INTAKE

HEAD VENTILATION

UV 400 PROTECTION

VENTILATION
SYSTEM

N-COM

QUICK RELEASE SHIELD SYSTEM
MVA
MAGNETIC VISOR ASSEMBLY
VISION PROTECTION SYSTEM WITH
SCRATCH RESISTANT AND
FOG RESISTANT TREATEMENTS
ON BOTH SIDES

IN THE PRODUCT
IN THE BOX
READY FOR
MICROLOCK 2
DOUBLE D-RING
PINLOCK FSB (4L)

DOUBLE ACTION

SET UP FOR N-COM COMMUNICATION
SYSTEM
The helmet is ready and approved with the
N-Com communication system installed.
The system allowing for the installation
and the compatible N-Com product itself,
have both been designed with the aim of
facilitating the assembly of the system into
the helmet.

n
n
n
n
n
n

PINLOCK® TYPE

MICROLOCK 2 (patented)
Availability according to the product version.
It is a patented double lever retention
system with micrometric adjustment. It
consists of a thermoplastic ergonomic
opening lever, and of a second aluminium
toothed and holding lever. The toothed lever
releases the micrometric strip, thus the chin
strap can only be open with a very broad
rotation of the opening lever. This device
minimizes the possibility of unintentional
opening of the retention system.

COMPATIBILITÁ PRODOT TI N-COM
B902 X series - B601 X series
( Per maggiori informazioni, vedi
pag. 208 ).

VISOR*
PINLOCK® WITH ADJUSTABLE PINS

PREDISPOSIZIONE N-COM
Il casco è predisposto ed omologato
con il sistema di comunicazione
N-Com installato. Il sistema di
predisposizione del casco, così
come il prodotto N-Com con questo
compatibile, sono stati progettati con
l’obiettivo di agevolare le operazioni
di montaggio del sistema stesso nel
casco.

ADDITIONAL METAL GOLD VISOR

MICROLOCK 2 (brevettato)
Disponibile a seconda della versione
di prodotto. È un sistema di ritenzione
con regolazione micrometrica, a
doppia leva, brevettato. È composto
da una leva di apertura ergonomica in
materiale termoplastico ed una
seconda, dentata e di tenuta, in
alluminio. La leva dentata libera la
fascetta micrometrica ed è, pertanto,
possibile aprire il sottogola solo dopo
che la leva di apertura ha effettuato
una rotazione molto ampia. Tale
accorgimento riduce la possibilità di
aperture involontarie.

ADDITIONAL DARK GREEN VISOR

“ CA R B O N
F ITTI N G
RAC I N G
EXPERIENCE” COMFORT INNER
PADDING WITH INNOVATIVE NET
CONSTRUCTION
The comfort inner padding is made
with active c arbon filaments, a
thermoregulatory, antistatic and dissipative
element. The liner, with an innovative net
construction, aids the movement of air
around the upper part of the head which
thus stays cool and dry.

EYEWEAR ADAPTIVE
Sistema pensato per il comfor t di
coloro che indossano occhiali. In
modo rapido e semplice, consente di
ricavare nel guanciale uno spazio per
le astine degli occhiali. È reversibile,
in quanto possibile ripor tare i
guanciali nella configurazione iniziale.
Per agevolarne ulteriormente il
lavaggio, i guanciali sono dotati di
imbot titure interne in schiuma
espansa che possono essere estratte
dalla fodera di rivestimento in tessuto.

SCRATCH RESISTANT TREATEMENT ON
BOTH SIDES
CONVEX VISOR

IMBOTTITURA
INTERNA
DI
CONFORTO
“CA R BO N
F I T T ING
RACING
E XPERIENCE”
CON
INNOVATIVA COSTRUZIONE A RETE
L’imbot titura interna di confor to è
realizzata con filamenti di carbonio
at tivo, elemento termoregolatore,
antistatico e dissipativo. La cuffia,
con innovativa costruzione a rete,
agevola la diffusione dell’aria nella
parte superiore della testa che, in tal
modo, si mantiene fresca ed asciutta.

VISION
PROTECTION
SYSTEM

X-1005 ULTRA CARBON

CHEYENNE N-COM
DYAD N-COM
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ELEGANCE N-COM
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X-1005

*VISIERE DISPONIBILI | AVAILABLE VISORS
METAL SILVER
DARK GREEN
SMOKE
CLEAR

n

TAGLIE | SIZES
TAGLIE DISPONIBILI
AVAILABLE SIZES
CALOTTE INTERNE
INNER SHELLS (EPS)
CALOTTE ESTERNE
OUTER SHELLS (COMPOSITE FIBRES)
CIRCONFERENZA
CIRCUMFERENCE
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