
www.sst-italia.it/redbull

APPLICAZIONI

CAT1: Passaggio della luce 57%
Lenti chiare, tutte le maschere prevedono il trattamento idrofobico e anti-fog

CAT2: Passaggio della luce 18-30%
Lenti specchiate colorate, tutte le maschere prevedono il trattamento idrofobico e anti-fog

CAT0: Passaggio della luce 93%
Lenti trasparenti, tutte le maschere prevedono il trattamento idrofobico e anti-fog

CAT3: Passaggio della luce 10-18%
Lenti specchiate colorate, fumo, fotocromatiche

indice colorazione lente/montatura
Il pallino indica la colorazione della lente. Se bordato indica la colorazione della montatura occhiale



cod. STRIVE-001S lEnTE SpEcchIaTa blu caT2

cod. STRIVE-005S lEnTE SpEcchIaTa gRIgIa caT1

cod. STRIVE-006S lEnTE SpEcchIaTa VIola caT2

cod. STRIVE-002S lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. STRIVE-003S lEnTE SpEcchIaTa nERa caT2

cod. STRIVE-004S lEnTE SpEcchIaTa RoSSa caT2
 €140,00 MSRp

 €120,00 MSRp

 €140,00 MSRp

 €120,00 MSRp

 €130,00 MSRp

 €140,00 MSRp

Maschera Moto strIVe-001s MX

Maschera Moto strIVe-002s MX

Maschera Moto strIVe-003s MX

Maschera Moto strIVe-004s MX

Maschera Moto strIVe-005s MX

Maschera Moto strIVe-006s MX

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: Blu matt, elastico blu •  Categoria 
lente: Specchiata  blu, CAT2

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: Nero matt, elastico nero •  Categoria 
lente: Specchiata  rossa, CAT2

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: Girgio matt, elastico azzurro •  
Categoria lente: Specchiata  fumo/grigio chiaro , CAT1

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: Rosso matt, elastico rosso •  
Categoria lente: Specchiata  viola/rossa , CAT2

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: Bianco, elastico bianco •  Categoria 
lente: Trasparente , CAT0

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: Nero matt, elastico nero •  Categoria 
lente: Specchiata  nera, CAT2
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eXtra InclusI

lente trasparente 1 strato face foam

eXtra InclusI

lente trasparente 1 strato face foam

eXtra InclusI

lente trasparente 1 strato face foam

eXtra InclusI

lente trasparente 1 strato face foam

eXtra InclusI

lente trasparente 1 strato face foam

eXtra InclusI

lente trasparente 1 strato face foam
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ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3
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cod. STRIVE-007S lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. STRIVE-011S lEnTE SpEcchIaTa nERa caT2

cod. STRIVE-012S lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. STRIVE-008S lEnTE SpEcchIaTa blu caT2

cod. STRIVE-009S lEnTE SpEcchIaTa RoSSa caT2

cod. STRIVE-010S lEnTE SpEcchIaTa VIola caT2
 €120,00 MSRp

 €80,00 MSRp

 €70,00 MSRp

 €90,00 MSRp

 €90,00 MSRp

 €90,00 MSRp

Maschera Moto strIVe-007s MX

Maschera Moto strIVe-008s MX

Maschera Moto strIVe-009s MX

Maschera Moto strIVe-010s MX

Maschera Moto strIVe-011s MX

Maschera Moto strIVe-012s MX

Maschera da motocross con doppie lenti laminate e campo 
visivo maggiore del 15% grazie alla montatura sottile,  
sistema PanoTech: nessun riflesso, distorsione o rifrazione e 
anti fog. La lente interna Ultra-AF resiste all’appannamento 
per oltre 180 secondi (+30” rispetto allo standard). Lenti in 
policarbonato, idrofobiche e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente doppio strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU •  Colore: blu matt, elastico blu/rosso •  
Categoria lente: trasparente , CAT0

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: arancione matt, elastico nero/arancio
Categoria lente: specchiata viola/rossa , CAT2

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: nero matt, elastico nero/blu
Categoria lente: specchiata nera/fumo , CAT2

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: nero brillante, elastico nero/blu
Categoria lente: trasparente , CAT0

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: blu matt, elastico blu/rosso
Categoria lente: specchiata blu , CAT2

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: rosso matt, elastico rosso/nero
Categoria lente: specchiata rossa , CAT2

eXtra InclusI

lente trasparente face foam
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cod. STRIVE-013S lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. STRIVE-014S lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. STRIVE-015S lEnTE TRaSpaREnTE caT0

 €70,00 MSRp

 €70,00 MSRp

 €70,00 MSRp

Maschera Moto strIVe-013s MX

Maschera Moto strIVe-014s MX

Maschera Moto strIVe-015s MX

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: blu brillante, elastico blu/rosso
Categoria lente: trasparente , CAT0

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: rosso brillante, elastico rosso/nero
Categoria lente: trasparente , CAT0

Maschera da motocross con lente singolo strato, visione 
chiata senza nessuna distorsione e sistema anti-fog. Lente in 
policarbonato, idrofobica e con telaio TPU.
CARATTERISTICHE
Prese d’aria ricoperte con schiuma PU: ventilazione e 
protezione contro fango/acqua • Paranaso con facile clic on/off 
• Lente singolo strato • Custodia RedBull inclusa • Compatibilità 
con i sistemi Roll-off & Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: arancio brillante, elastico nero/arancio
Categoria lente: trasparente , CAT0

Nessun riflesso, nessuna distorsione, nessuna rifrazione, le 
lenti STRIVE in policarbonato offrono una visione limpida 
e pulita. Disponibili a singolo o doppio strato, tutte con 
trattamento anti-fog e idrofobiche. I modelli doppio strato 
offrono un sistema di non appannamento superiore ai 180 
secondi; maggiore di 30 secondi per fattore 6, rispetto allo 
standard richiesto. 

L’indice di protezione UV si differenzia in base alle categorie 
specificate:
Categoria 0: 80-100% di luce che attraversa le lenti
Categoria 1: 43-79% di luce che attraversa le lenti
Categoria 2: 18-42% di luce che attraversa le lenti
Categoria 3: 8-17% di luce che attraversa le lenti

lentI Modello strIVe

CODICE PRODOTTO COLORE LENTE PREZZO 
MSRP

STRIVE-001lEnS SpEcchIaTa blu, caT2 €45,00

STRIVE-002lEnS TRaSpaREnTE 2 STRaTI, caT0 €32,00

STRIVE-003lEnS SpEcchIaTa nERa, caT2 €36,00

STRIVE-004lEnS SpEcchIaTa RoSSa, caT2 €45,00

STRIVE-005lEnS SpEcchIaTa gRIgIa, caT1 €32,00

STRIVE-006lEnS SpEcchIaTa VIola/RoSSa, caT2 €45,00

STRIVE-clEaRlEnS TRaSpaREnTE 1 STRaTo, caT0 €13,00 

STRIVE-clEaRlEnSaF TRaSpaREnTE 1 anTI-Fog, caT0 €32,00 

VarIantI

aF1 2

cod. STRIVE-FacEFoaM  €10,00 MSRp

spugna Face FoaM strIVe

Strato interno di ricambio in schiuma per maschere modello 
STRIVE. 

Un’extra face foam è incluso in alcuni modelli di maschera 
STRIVE, consulta le caratteristiche. Si presenta come un 
pezzo unico pieno, per mantenere la forma inalterata e facile 
da applicare come ricambio.
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cod. STRIVE-RollclEaRlEnS 
lEnTE TRaSpaREnTE con SISTEMa Roll-oFF MonTaTo

cod. STRIVE-RollFIlM3 kIT RIcaMbIo 3 RoTolI 
cod. STRIVE-RollFIlM6  kIT RIcaMbIo 6 RoTolI

cod. STRIVE-TEaRoFFFIlM

 €40,00 MSRp

 €19,00 MSRp
 €29,00 MSRp

 €9,00 MSRp

sIsteMa roll-oFF 

rIcaMbI pellIcola roll-oFF 

lentI a strappo tear-oFF

Pratico sistema con pellicola trasparente scorrevole che 
assicura sempre una vista perfetta. Il sistema Roll-off è 
l’alternativa ecologica alle strisce di plastica a strappo, che 
inquinano l’ambiente. Basta montare il kit sugli occhiali e 
quindi premere per far scorrere la pellicola quando la lente 
si sporca.
CARATTERISTICHE
• Rivestimento idrorepellente per prevenire lo sporco • Lente 
trasparente intercambiabile, adatta a modello STRIVE • Lente in 
policarbonato infrangibile • Trattamento antiappannamento 
• Rivestimento antigraffio • Perni per collegare il sistema • 
Categoria protezione solare lente: 0

Set di ricambio per lenti Roll-off. Ogni rotolo contiene una 
pellicola trasparente che all’interno del sistema montato sulla 
lente permette di mantenere una visione sempre perfetta. 
CARATTERISTICHE
• Rivestimento idrorepellente per prevenire lo sporco • Set di 
pellicole di ricambio • Compatibile con il sistema STRIVE ROLL 
OFF CLEAR LENS per tutti gli occhiali STRIVE.

Le lenti a strappo tear-off permettono di avere una visione 
sempre perfetta. Facili da usare ed installare. Compatibili con 
i modelli maschera STRIVE.
CARATTERISTICHE
• Film a strappo • 10 pezzi inclusi a confezione

paranaso strIVe

Paranaso ri ricambio da applicare sulle maschere modello 
STRIVE per aumentare la resistenza e la copertura. Tutte le 
maschere modello strive sono già comprese di paranaso.

CODICE PRODOTTO COLORE MSRP

STRIVE-noSEguaRd1 blu ScuRo €6,00

STRIVE-noSEguaRd2 bIanco €6,00

STRIVE-noSEguaRd3 nERo €6,00

STRIVE-noSEguaRd4 nERo €6,00

STRIVE-noSEguaRd5 gRIgIo chIaRo €6,00

STRIVE-noSEguaRd6 RoSSo €6,00

VarIantI

Elastico stampato RedBull disponibile in diverse colorazioni.
Gli elastici sono tutti regolabili, presentano internamente 
delle strisce in silicone per una massima grip

elastIcI strIVe

CODICE PRODOTTO COLORE MSRP

STRIVE-hEadband1 blu ScuRo €16,00

STRIVE-hEadband2 azzuRRo €16,00

STRIVE-hEadband3 bIanco €16,00

STRIVE-hEadband4 nERo / gIallo €16,00

STRIVE-hEadband5 nERo €16,00

STRIVE-hEadband6 RoSSo €16,00

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3
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cod. WhIp-001 lEnTE SpEcchIaTa blu caT2

cod. WhIp-009 lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. WhIp-010 lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. WhIp-002 lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod.WhIp-005 lEnTE SpEcchIaTa RoSSa caT2

cod. WhIp-008 lEnTE TRaSpaREnTE caT0 €80,00 MSRp

 €60,00 MSRp

 €60,00 MSRp

 €70,00 MSRp

 €80,00 MSRp

 €60,00 MSRp

Maschera Moto WhIp-001

Maschera Moto WhIp-002

Maschera Moto WhIp-005

Maschera Moto WhIp-008

Maschera Moto WhIp-009

Maschera Moto WhIp-010

Lente doppio strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo, trattamento 
idrofobico e anti-fog. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente doppio strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: blu matt - elastico blu
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  CAT2

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB e trattamento idrofobico (no anti-fog). Telaio in 
TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra comfort e  
rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con sistema Tear-off 
(acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: rosso brillante - elastico bianco
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  Trasparente CAT0

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB e trattamento idrofobico (no anti-fog). Telaio in 
TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra comfort e  
rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: giallo brillante - elastico blu
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  Trasparente CAT0

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB e trattamento idrofobico (no anti-fog). Telaio in 
TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra comfort e  
rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: azzurro brillante - elastico azzurro
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  Trasparente CAT0

Lente doppio strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo, trattamento 
idrofobico e anti-fog. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente doppio strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: nero matt - elastico grigio
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  CAT0

Lente doppio strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo, trattamento 
idrofobico e anti-fog. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente doppio strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: rosso matt - elastico blu
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  CAT2

eXtra InclusI

lente trasparente

eXtra InclusI

lente trasparente

eXtra InclusI

lente trasparente tear-off lente strappo

59

ADDITIONAL & SPARE PARTS

SPARE TEAR OFF FILM
(STRIVE-TEAROFFFILM)

SPARE FACE FOAM
(STRIVE-FACEFOAM)

ROLL-OFF-SYSTEM WITH LENS & 1 ROLL OF FILM
(STRIVE-ROLLCLEARLENS)

SPARE ROLL OFF FILM 3 PIECES SET
(STRIVE-ROLLFILM3)

ROLL-OFF-SYSTEM, TEAR-OFF-SYSTEM, FACEFOAM, HEADBANDS

STRIVE-HEADBAND6

STRIVE-HEADBAND7

STRIVE-HEADBAND8

STRIVE-HEADBAND9

STRIVE-HEADBAND10

3

STRIVE-HEADBAND4

3

STRIVE-HEADBAND2

3

STRIVE-HEADBAND1

3

STRIVE-HEADBAND5

3

STRIVE-HEADBAND3

3
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cod. WhIp-011 lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod. WhIp-012 lEnTE TRaSpaREnTE caT0

cod.WhIp-013 lEnTE TRaSpaREnTE caT0

 €60,00 MSRp

 €60,00 MSRp

 €60,00 MSRp

Maschera Moto WhIp-011

Maschera Moto WhIp-012

Maschera Moto WhIp-013

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB e trattamento idrofobico (no anti-fog). Telaio in 
TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra comfort e  
rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: bianco brillante - elastico bianco
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  Trasparente CAT0

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB e trattamento idrofobico (no anti-fog). Telaio in 
TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra comfort e  
rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: nero brillante - elastico nero
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  Trasparente CAT0

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB e trattamento idrofobico (no anti-fog). Telaio in 
TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra comfort e  
rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: bianco brillante - elastico bianco
Forma lente: cilindrica, Categoria lente:  Trasparente CAT0

cod. WhIp-014 lEnTE ScuRa SpEcchIaTa blu caT2  €70,00 MSRp

Maschera Moto WhIp-014

Maschera Moto WhIp-015
Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico (no anti-fog). Telaio in TPU con sistema di 
ventilazione avanzato, ultra comfort e  rivestimento in 
schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: blu matt - elastico con triangoli blu
Forma lente: cilindrica, Categoria lente: CAT2

Lenti compatibili con modello WHIP. L’indice di protezione 
UV si differenzia in base alle categorie specificate:
Categoria 0: 80-100% di luce che attraversa le lenti
Categoria 1: 43-79% di luce che attraversa le lenti
Categoria 2: 18-42% di luce che attraversa le lenti
Categoria 3: 8-17% di luce che attraversa le lenti

lentI WhIp

CODICE PRODOTTO COLORE LENTE MSRP

WhIp-001lEnS SpEcchIaTa blu, caT2 €25,00

WhIp-005lEnS SpEcchIaTa RoSSa, caT1 €25,00

WhIp-clEaRlEnS TRaSpaREnTE, caT0 €16,00

WhIp-clEaRlEnSSInglE TRaSpaREnTE 1 STRaTo, caT0 €9,00

VarIantI

1

cod. WhIp-014 lEnTE aMbRa SpEcchIaTa RoSSa caT1 €70,00 MSRp

Lente singolo strato in PC/acetato 100% resistenti ai raggi 
UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico (no anti-fog). Telaio in TPU con sistema di 
ventilazione avanzato, ultra comfort e  rivestimento in 
schiuma.
CARATTERISTICHE
Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa • 
Lente singolo strato • Protezione naso inclusa • Compatibilità 
con sistema Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M
Telaio: TPU, Colore: nero matt - elastico con triangoli rossi 
Forma lente: cilindrica, Categoria lente: CAT1

Q42023

Q42023
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Maschera Moto eVan-001

Maschera Moto eVan-002

Maschera Moto eVan-003

Maschera Moto eVan-004

Maschera Moto eVan-005

Maschera Moto eVan-006

Lente cilindrica singolo strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma. 
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: Blu matt, elastico blu
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Specchiata CAT2

Lente cilindrica singolo strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma. 
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: Blu matt, elastico blu/triangoli blu
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Chiara CAT0

Lente cilindrica singolo strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma. 
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: Nero brillante, elastico nero
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Chiara CAT0

Lente cilindrica singolo strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma. 
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: Blu brillante, elastico blu
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Chiara CAT0

Lente cilindrica singolo strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma. 
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: Nero matt, elastico nero
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Specchiata CAT1

Lente cilindrica singolo strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, tecnologia FREE per una visione chiara con 
correzzione delle distorsioni del campo visivo e trattamento 
idrofobico. Telaio in TPU con sistema di ventilazione 
avanzato, ultra comfort e  rivestimento in schiuma. 
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente singolo strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: L - Telaio: TPU
Colore: Bianco brillante, elastico nero/triangoli rossi
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Fumo/Specchio CAT1

cod. EVan-001

cod. EVan-002

cod. EVan-003

€70,00 MSRp

€70,00 MSRp

€70,00 MSRp

cod. EVan-004 

cod. EVan-005

cod. EVan-006

€60,00 MSRp

€60,00 MSRp

€60,00 MSRp

Q42023Q42023

Q42023Q42023

Q42023Q42023
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Maschera Moto torp-001

Maschera Moto torp-002

Maschera Moto torp-003

Maschera Moto torp-004

Maschera Moto torp-005

Maschera Moto torp-006

Lente cilindrica doppio strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, trattamento anti-fog, tecnologia FREE 
per una visione chiara con correzzione delle distorsioni del 
campo visivo e trattamento idrofobico per ritrarre l’acqua. 
Telaio in TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra 
comfort e rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente doppio strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M - Telaio: TPU
Colore: Blu matt, elastico blu/triangoli blu
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Specchio CAT2

Lente cilindrica doppio strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, trattamento anti-fog, tecnologia FREE 
per una visione chiara con correzzione delle distorsioni del 
campo visivo e trattamento idrofobico per ritrarre l’acqua. 
Telaio in TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra 
comfort e rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente doppio strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M - Telaio: TPU
Colore: Blu brillante, elastico blu/triangoli blu
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Chiara CAT0

Lente cilindrica doppio strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, trattamento anti-fog, tecnologia FREE 
per una visione chiara con correzzione delle distorsioni del 
campo visivo e trattamento idrofobico per ritrarre l’acqua. 
Telaio in TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra 
comfort e rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente doppio strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M - Telaio: TPU
Colore: Bianco/rosso brillante, elastico nero/triangoli rossi
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Chiara CAT0

Lente cilindrica doppio strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, trattamento anti-fog, tecnologia FREE 
per una visione chiara con correzzione delle distorsioni del 
campo visivo e trattamento idrofobico per ritrarre l’acqua. 
Telaio in TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra 
comfort e rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente doppio strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M - Telaio: TPU
Colore: Nero brillante, elastico nero
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Chiara CAT0

Lente cilindrica doppio strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, trattamento anti-fog, tecnologia FREE 
per una visione chiara con correzzione delle distorsioni del 
campo visivo e trattamento idrofobico per ritrarre l’acqua. 
Telaio in TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra 
comfort e rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente doppio strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M - Telaio: TPU
Colore: Nero/bianco matt, elastico nero/triangoli rossi
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Specchio CAT1

Lente cilindrica doppio strato in PC/acetato 100% resistenti 
ai raggi UVA/UVB, trattamento anti-fog, tecnologia FREE 
per una visione chiara con correzzione delle distorsioni del 
campo visivo e trattamento idrofobico per ritrarre l’acqua. 
Telaio in TPU con sistema di ventilazione avanzato, ultra 
comfort e rivestimento in schiuma.
CARATTERISTICHE
• Protezione contro fango/acqua • Custodia RedBull inclusa 
• Lente doppio strato • Compatibilità con i sistemi Roll-off & 
Tear-off (acquistabili separatamente)

Taglia: M - Telaio: TPU
Colore: Nero/rosso matt, elastico nero
Forma lente: Cilindrica, Categoria lente: Fumo/specchio CAT1

cod. ToRp-001

cod. ToRp-002

cod. ToRp-003

€90,00 MSRp

€90,00 MSRp

€90,00 MSRp

cod. ToRp-004

cod. ToRp-005

cod. ToRp-006

€80,00 MSRp

€80,00 MSRp

€80,00 MSRp

Q42023Q42023

Q42023Q42023

Q42023Q42023



cod. WhIp-TEaRoFFFIlM
cod. ToRp-TEaRoFFFIlM

cod. EVan-RollclEaRlEnS

cod. EVan-TEaRoFFFIlM

cod. EVan-RollSunlEnS
cod. ToRp-RollclEaRlEnS
cod. ToRp-RollSunlEnS

 €9,00 MSRp
 TBD MSRp

 TBD MSRp

 TBD MSRp

 TBD MSRp
 TBD MSRp
 TBD MSRp

paranaso WhIp

lentI a strappo tear-oFF

sIsteMa roll-oFF

Paranaso da applicare sulle maschere modello WHIP per 
aumentare la resistenza e la copertura.

Le lenti a strappo tear-off permettono di avere una visione 
sempre perfetta. Facili da usare ed installare. Compatibili con 
i modelli maschera come da codice
CARATTERISTICHE
• Film a strappo • 10 pezzi inclusi a confezione

Pratico sistema con pellicola trasparente scorrevole che 
assicura sempre una vista perfetta. Il sistema Roll-off è 
l’alternativa ecologica alle strisce di plastica a strappo, che 
inquinano l’ambiente. Basta montare il kit sugli occhiali e 
quindi premere per far scorrere la pellicola quando la lente 
si sporca.
CARATTERISTICHE
• Rivestimento idrorepellente per prevenire lo sporco • 
Lente intercambiabile • Lente in policarbonato infrangibile • 
Trattamento antiappannamento • Rivestimento antigraffio • 
Perni per collegare il sistema

CODICE PRODOTTO COLORE MSRP

WhIp-noSEguaRd1 blu ScuRo €6,00

WhIp-noSEguaRd2 nERo €6,00

WhIp-noSEguaRd5 RoSSo €6,00

WhIp-noSEguaRd8 RoSSo €6,00

WhIp-noSEguaRd9 gIallo €6,00

WhIp-noSEguaRd10 azzuRRo €6,00

VarIantI

22

Q42023

Q42023

Q42023
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occhIalI da sole red bull: lentI polarIzzate

occhIalI da sole dundee

cod. dundEE-004 lEnTE RoSa-gIallo €80,00 MSRp

cod. dundEE-001 lEnTE SpEcchIaTa aRancIo-RoSSa €80,00 MSRp
cod. dundEE-002 lEnTE blu ghIaccIo €80,00 MSRp
cod. dundEE-003 lEnTE VIola-VERdE €80,00 MSRp

occhIalI da sole dash

Le lenti polarizzate riducono gli effetti dell’abbagliamento dovuto alla luce riflessa. Non importa se sei sulla neve o sull’acqua, 
le lenti polarizzate ti danno la libertà di godersi la vita all’aria aperta. Contrasti e colori appaiono più intensi e nitidi. La 
chiarezza visiva e il comfort sono aumentati.

Stile e funzionalità vengono prima di tutto con gli occhiali da 
sole Dash. Forma unica come unica la lente a specchio che 
protegge dagli UV. Montatura resistente, flessibile e leggera 
in plastica G850.

Taglia: S/M (129-130)
Telaio: G850; Forma: mono (Shield)
Categoria lente: CAT3

Ampia lente Pano che offre un ampio campo visivo e protegge 
gli occhi al 100% dai raggi UV. Perfetta vestibilità con estremità 
delle tempie gommate modellabili.

Taglia: S/M (130-130)
Telaio: G850; Forma: mono (Shield)
Categoria lente: CAT3

VarIantIVarIantI
cod. daSh-003 lEnTE SpEcchIaTa aRancIo-RoSSa

cod. daSh-004 lEnTE SpEcchIaTa aRgEnTo

cod. daSh-001 lEnTE SpEcchIaTa blu-VERdE

cod. daSh-002 lEnTE SpEcchIaTa oRo-bRonzo

€80,00 MSRp
€80,00 MSRp

€80,00 MSRp
€80,00 MSRp

occhIalI da sole daFt 

occhIalI da sole daKota 

Stile e funzionalità vengono prima di tutto con gli occhiali 
da sole Red Bull SPECT Eyewear DAFT. Una lente altamente 
specchiata, la struttura resistente, flessibile e leggera in 
plastica TR90 e un’eccellente protezione UV si combinano per 
creare un must-have per l’estate.

Taglia: M (137-130)
Telaio: TR90; Forma: mono (shield)
Categoria lente: CAT3

Gli occhiali RED BULL SPECT Dakota sono un modello elegante 
e performante da usare negli sport di velocità e nelle avventure 
in MTB o bicicletta da strada. La monolente extralarge avvolge 
il viso e assicura un ampio campo visivo.

Taglia: M (137-130)
Telaio: TR90; Forma: mono (Shield)
Categoria lente: CAT3

cod. daFT-004 lEnTE blu ghIaccIo  €80,00 MSRp

cod. daFT-001 lEnTE FuMo nERo  €80,00 MSRp

cod. daFT-005 lEnTE VIola-VERdE

cod. daFT-007 lEnTE SpEcchIo oRo

 €80,00 MSRp

 €80,00 MSRp

cod. daFT-002 lEnTE RoSSa  €80,00 MSRp

cod. daFT-006 lEnTE nERo

cod. daFT-008 lEnTE VIola SpEcchIo RoSSo

 €80,00 MSRp

 €80,00 MSRp

cod. dakoTa-004 lEnTE RoSSo  €80,00 MSRp

cod. dakoTa-001 lEnTE FuMo nERo  €80,00 MSRp

cod. dakoTa-005 lEnTE nERo

cod. dakoTa-007 lEnTE aRgEnTo

 €80,00 MSRp

 €80,00 MSRp

cod. dakoTa-002 lEnTE blu ghIaccIo  €80,00 MSRp

cod. dakoTa-006 lEnTE aRgEnTo

cod. dakoTa-008 lEnTEaRgEnTo

 €80,00 MSRp

 €80,00 MSRp

VarIantI

VarIantI



occhIalI da sole leap 

occhIalI da sole laKe 

occhIalI da sole lace 

Shine è il tuo compagno di squadra perfetto in qualsiasi 
avventura. Progettate per adattarsi a un viso magro, 
Shine ha un look senza tempo e offrono protezione UV e 
polarizzazione al 100%.

Materiale: lente in policarbonato; Telaio - TR90. 
Completamente polarizzato con protezione UV al 100%.
Taglia: M (55-17-145)

Gli eleganti occhiali da sole Lake in un classico design 
rettangolare con una finitura morbida sono comodi da 
indossare, leggeri e particolarmente stabili. Le lenti polarizzate 
assicurano una chiarezza ottimale.

Taglia: M (54-19-145)

La forma rotonda degli occhiali da sole Lace alla moda è 
completata da una finitura soft-touch che è piacevole sulla 
pelle. Le lenti polarizzate assicurano una visione chiara in tutte 
le condizioni atmosferiche.

Taglia unisex M (53-20-145)

2726

cod. lEap-004p lEnTE VERdE  €80,00 MSRp

cod. lEap-001p lEnTE FuMo SpEcchIaTa blu  €80,00 MSRp

cod. lEap-006p lEnTE MaRRonE SpEcchIaTa RoSSo  €80,00 MSRp
cod. lEap-007p lEnTE FuMo SpEcchIaTa TuRchESE  €80,00 MSRp

cod. lEap-003p lEnTE FuMo SpEcchIaTa blu ghIaccIo €80,00 MSRp

cod. lacE-001p lEnTE FuMo con RIFlESSI oRo  €80,00 MSRp

cod. lacE-008p lEnTE FuMo SpEcchIaTa blu chIaRo

cod. lacE-008p lEnTE FuMo SpEcchIaTa blu

 €80,00 MSRp
 €80,00 MSRp

cod. lacE-003p lEnTE FuMo SpEcchIaTa aRgEnTo  €80,00 MSRp
cod. lacE-004p lEnTE FuMo SpEcchIaTa RoSSa  €80,00 MSRp

cod. lakE-005p lEnTE FuMo SpEcchIaTa aRgEnTo  €80,00 MSRp

cod. lakE-002p lEnTE FuMo SpEcchIaTa oRo

cod. lakE-001p lEnTE FuMo SpEcchIaTa blu

 €80,00 MSRp
 €80,00 MSRp

cod. lakE-007p lEnTE MaRRonE SpEcchIaTa RoSSa  €80,00 MSRp

cod. lakE-004p lEnTE FuMo SpEcchIaTa VERdE  €80,00 MSRp

VarIantI

VarIantI

VarIantI

cod. TIll-001 lEnTE ScuRa

cod. TIll-002 lEnTE SpEcchIaTa RoSSa

cod. TIll-003 lEnTE SpEcchIaTa VIola

cod. TIll-004 lEnTE SpEcchIaTa VERdE-blu

€100,00 MSRp

cod. TaIn-004 lEnTE SpEcchIaTa aRancIo-RoSSa €100,00 MSRp

cod. TaIn-001 lEnTE SpEcchIaTa FuMo €100,00 MSRp

€100,00 MSRp

cod. TaIn-002 lEnTE SpEcchIaTa blu €100,00 MSRp

€100,00 MSRp

€100,00 MSRp

cod. TaIn-003 lEnTE SpEcchIaTa bRonzo €100,00 MSRp

occhIalI da sole taIn

occhIalI da sole tIll

Telaio in nylon e fibra di carbonio TR90 garantiscono resistenza 
e durabilità durante lo sport; il tutto viene completato dalle 
lenti rettangolari e specchiate con protezione agli UV. Le aste 
di questo modello sono leggermente incurvate e gommate 
per garantire grip e il massimo comfort durante la tua attività. 

Taglia: L (60-12-125)
Telaio: TR90/gomma; Forma: rettangolare
Categoria lente: CAT3

Progettati per le prestazioni durante gli sport di resistenza, 
gli occhiali da sole TILL consentono libertà di movimento e 
protezione UV. Realizzati in fibra TR90 e gommino a fondo 
asta per garantire il massimo agio.

Taglia: M (59-14-125)
Telaio: TR90/gomma; Forma: rettangolare
Categoria lente: CAT3

VarIantI

VarIantI



2928

cod. RbS-counTER-MX

dIsplay In cartone da banco MX

L’espositore in cartone porta maschere è facile da montare, 
leggero ma stabile. Perfetto per la presentazione in negozio 
delle maschere MX senza occupare grandi spazi.

Posiziona il display cartonato sul bancone o su qualsiasi 
punto d’appoggio per mettere in risalto le maschere e 
aumentare le vendite.

Le maschere non sono comprese.
Capienza: 3 maschere MX
Misure: 30x47 cm

esposItore a torre occhIalI da sole

La torre universale è l’ideale per l’esposizione in negozio degli 
occhiali da sole. Due lati, fronte e retro; può essere equipaggiato 
con 2 ganci e/o 12 uncini per lato.

Con il codice RBS-UNI-LOCKABLERAIL vengono forniti 2 supporti 
per lato ove poter collocare gli occhiali da sole (in totale 18 occhiali 
per lato)

Misure: 192x45x35 cm
Misure ganci: 80x4x4 cm

cod. RbS-ToWER-unI + cod. RbS-unI-googlE-hook

 €280,00 MSRp

La torre universale è l’ideale per l’esposizione in negozio delle 
maschere MX. Due lati, fronte e retro; può essere equipaggiato 
con 2 ganci e/o 12 supporti per lato.

Con il codice RBS-UNI-GOGGLE-HOOK vengono forniti 12 supporti 
per lato ove poter collocare le maschere

Misure: 192x45x35 cm
Misure ganci: 15x30x12 cm

esposItore a torre Maschere MX

cod. RbS-logoblock-1  €10,00 MSRp

blocco brandIzzato red bull spect 
Promuovi i prodotti RedBull, dall’occhiale da sole alla 
maschera MX.
Non richiede nessun montaggio e non richiede grandi 
spazi; è la soluzione perfetta per brandizzare e presentare i 
prodotti. Puoi posizionarlo ovunque nel negozio, agli eventi 
o in vetrina.

Misure: 15x8x2 cm

 €15,00 MSRp

cod. RbS-ToWER-unI + cod. RbS-unI-lockablERaIl

 €280,00 MSRp


