I CASCHI RED BULL E HJC SI UNISCONO PER
PRESENTARE IL PRIMO CASCO DA MOTO CON
LICENZA RED BULL
HJC Helmets e Red Bull hanno lavorato per lanciare qualcosa di straordinario per i
motociclisti di tutto il mondo: il primo casco da moto con licenza Red Bull. Fino ad ora,
qualsiasi casco con una grafica Red Bull è stato disponibile esclusivamente per i piloti
sponsorizzati, ma HJC e Red Bull hanno collaborato per progettare un casco molto
speciale, il casco RPHA 1 Red Bull Austin GP.

Per anni, Circuit of the Americas ha ospitato una gara MotoGP fondamentale per Red
Bull, e il casco RPHA 1 Red Bull Austin GP renderà omaggio a questo evento con una
grafica che celebra il Gran Premio delle Americhe. Il design elegante accentua le linee
aerodinamiche dell'RPHA 1, il casco da corsa premium di HJC, mentre presenta
l'inconfondibile logo Red Bull e i colori COTA. L'RPHA 1 è stato riservato anche ai piloti
professionisti, ma HJC presenterà finalmente al pubblico il suo attesissimo casco da
gara a dicembre 2021.
Il casco RPHA 1 Red Bull Austin GP sarà lanciato il 3 ottobre al Red Bull Grand Prix of
the Americas ad Austin, in Texas. Il 3 ottobre è anche un giorno significativo per HJC
Helmets in quanto l'azienda celebra il suo 50 ° anniversario.
Non possiamo pensare a un modo migliore per festeggiare il nostro 50° anniversario
che con il lancio di questo specialissimo casco con licenza Red Bull. HJC Helmets ha
presentato diversi caschi con licenza di successo in passato, ma il casco RPHA 1 Red
Bull Austin GP è unico nel suo genere. Lancieremo questo design sul nostro nuovo
casco RPHA 1, solo il meglio al fine di ottimizzare questa opportunità di espandere la
collaborazione con Red Bull.
Ha senso che due grandi aziende come queste si uniscano, una come marchio di
caschi numero uno in Nord America e l'altra, uno dei più grandi nomi del motorsport.
Il rapporto è iniziato con HJC supportando la Red Bull MotoGP Rookies Cup e
diventando il partner ufficiale della categoria. Da lì, il rapporto si è evoluto e il
prossimo passo della partnership vede l'uscita di una collezione esclusiva di caschi
che sarà disponibile per tutti i motociclisti, cosa che non è mai stata fatta prima con
nessun altro marchio.
About HJC Helmets
Dal 1971, HJC è specializzata nella produzione esclusiva di caschi da motocicletta.
La combinazione della specializzazione nella produzione di caschi da moto e il
continuo sviluppo ed innovazione, sono gli ingredienti del successo di HJC nei mercati
mondiali. HJC insegue da sempre l’obbiettivo di fornire qualità di riferimento,
performances elevate e caschi confortevoli A tutti i motociclisti del mondo. Per
maggiori informazioni visitate il sito hjchelmets.com

