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L'immagine mostra le aree di impatto in un incidente sulla superficie di L'immagine mostra le aree di impatto in un incidente sulla superficie di L'immagine mostra le aree di impatto in un incidente sulla superficie di L'immagine mostra le aree di impatto in un incidente sulla superficie di 

un casco integrale;un casco integrale;un casco integrale;un casco integrale;    

la fonte è: Dietmar Otte, Università di Medicina, Dipartimento di la fonte è: Dietmar Otte, Università di Medicina, Dipartimento di la fonte è: Dietmar Otte, Università di Medicina, Dipartimento di la fonte è: Dietmar Otte, Università di Medicina, Dipartimento di 

Infortunistica stradale, Hannover Infortunistica stradale, Hannover Infortunistica stradale, Hannover Infortunistica stradale, Hannover ---- Germania. Germania. Germania. Germania.    

    

    

Notate come il 35% degli incidenNotate come il 35% degli incidenNotate come il 35% degli incidenNotate come il 35% degli incidenti interessi la zona frontale ed il ti interessi la zona frontale ed il ti interessi la zona frontale ed il ti interessi la zona frontale ed il 

mento. mento. mento. mento.     

Questo significa che se guidate indossando un casco aperto (tipo Jet) Questo significa che se guidate indossando un casco aperto (tipo Jet) Questo significa che se guidate indossando un casco aperto (tipo Jet) Questo significa che se guidate indossando un casco aperto (tipo Jet) 

accettate di avere solo il 65% della protezione che potreste ottenere accettate di avere solo il 65% della protezione che potreste ottenere accettate di avere solo il 65% della protezione che potreste ottenere accettate di avere solo il 65% della protezione che potreste ottenere 

indossando un casco integrale.indossando un casco integrale.indossando un casco integrale.indossando un casco integrale.    

Se invece guidate indossando uno dei cascSe invece guidate indossando uno dei cascSe invece guidate indossando uno dei cascSe invece guidate indossando uno dei caschi tanto in voga hi tanto in voga hi tanto in voga hi tanto in voga 

ultimamente tipo a "scodella" accettate di avere solo il 35% della ultimamente tipo a "scodella" accettate di avere solo il 35% della ultimamente tipo a "scodella" accettate di avere solo il 35% della ultimamente tipo a "scodella" accettate di avere solo il 35% della 

protezione totale!protezione totale!protezione totale!protezione totale!    

    

    

A voi la scelta ! A voi la scelta ! A voi la scelta ! A voi la scelta !  
 


