
FULL FACE
Limited Edition 2021 del noto casco integrale 50.6, la linea SPORT DEEP 
presentà importanti novità tecnico/estetiche. Tra le caratteristiche 
segnaliamo la nuova e curatissima grafica in sei differenti versioni, la 
seconda visiera “speciale” di serie e lo sgancio rapido dei guanciali. 

50.6 SPORT DEEP



MATT BLACK / RED MATT BLACK / YELLOW MATT MILITARY GREEN / YELLOW BLUE / RED MATT BLACK / SILVER ITALY

H506FEPBR H506FEPTY H506FEPMG H506FEPLR H506FEPBS H506FEPIT

189,00 euro

GIVI HPS 2021 - PREZZI ITALIA IVA INCLUSA

50.6 SPORTPESO: 1390>1490 gr. 
CALOTTA: Doppia calotta
MATERIALE: Tecnopolimero 
INTERNI:
• Interno ROSSO removibile 
• Sistema di sgancio rapido dei guanciali
• Tessuto anallergico 
CINTURINO: Sgancio micrometrico in metallo
OMOLOGAZIONE: Integrale 
VISIERA: 
• Visiera con predisposizione per lente Pinlock® MAX 
VISION - DKS263 (inclusa) 

• Visiera speciale aggiuntiva inclusa nella confezione
• Visierino interno fumé
AREAZIONE: 
• Prese d'aria frontali, due superiori ed una sulla mentoniera 
• Due estrattori posteriori
ALTRO: 
• Paranaso  
• Paravento

50.6 SPORT HPS HELMETS 2021 I FULL-FACE HELMETS I 50.6 SPORT

Il 50.6 Sport Deep Limited Edition è stato  progettato da GIVI per offrire un buon abbinamento estetico con molte delle 
sportive, naked e sport tourer in circolazione. La sua raffinata grafica, declinata in sei differenti versioni bicolor, è 
caratterizzata da un effetto “metallo spazzolato”, realizzato in verniciatura, che risulta particolarmente efficace. 
A differenziare il “Limited Edition” SPORT DEEP dalla versione base dell’integrale 50.6 si aggiunge un aggiornamento 
tecnico pregevole, che include di serie il cinturino micrometrico con aggancio in acciaio, un inedito sistema di sgancio 
rapido del guanciale, utile nei casi di emergenza, la predisposizione per lente Pinlock Max Vision (anch’essa inclusa) 
e una seconda visiera speciale, sempre in dotazione, che richiama la colorazione della tinta 50.6 SPORT DEEP scelta. 
Di serie su tutte le linee dell’integrale 50.6 la calotta in due misure, gli interni anallergici totalmente removibili, il 
visierino parasole fumè, paranaso e paravento.

SCHEDA TECNICA 50.6 SPORT DEEP: 
Peso: da 1390 a 1490 grammi a seconda della taglia. Calotta: in due misure. Materiale: tecnopolimero. Interni: in tessuto anallergico 
e totalmente removibile. SIstema di sgancio rapido del guanciale per i casi di emergenza. Cinturino: sgancio micrometrico in acciaio. 
Omologazione: integrale. Visiera: predisposizione per lente Pinlock MAX VISION (inclusa). Visiera speciale inclusa in confezione che 
richiama la colorazione della versione acquistata. Visierino parasole: versione fumè. Aerazione: prese d’aria frontali, due superiori e 
una sulla mentoniera; due estrattori   posteriori. Altro: Paranaso, Paravento. Taglie: da XS a XXL. Colorazioni: Matt Black-Red; Matt 
Black-Yellow; Matt Military Green/Yellow; Red.Blue; Matt Black-Silver; Italy.
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