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• Taglia specifica per le donne  
(girotesta di 52-58 cm). 
• Sistema OMÉGA brevettato compatibile con le pettinature 
a coda di cavallo. 
• Girotesta regolabile mediante due pulsanti laterali per un 
posizionamento preciso e confortevole del sistema OMÉGA. 
• Aperture laterali per una buona ventilazione. 
• Calotta leggera in ABS iniettato per la protezione e la 
robustezza. 
• Guscio interno in polistirene espanso per assorbire gli 
urti. 
• Regolazione del sottogola, del serraggio e dell’altezza del 
girotesta, per una sistemazione ottimale. 
• Sottogola regolabile in avanti o indietro per un maggior 
comfort e fibbie di regolazione posizionate sui lati per non 
dare fastidio sotto al mento. 
• Fettucce di tenuta sottili in poliestere per maggiore 
comfort. 

• Girotesta che rientra nella calotta per facilitare lo 
stoccaggio ed il trasporto. 
• Quattro ganci idealmente posizionati per fissare una 
lampada frontale. 
• Imbottitura amovibile e lavabile. 
• Non compatibile con la visiera VIZION. 
 
Per i negozianti: 
- Taglia unica per facilitare la gestione dello stock e liberare 
lo spazio di vendita. 
- Imballaggio che può essere impilato e che assicura una 
buona visibilità del casco.

Specifiche
CE EN 12 492 / UIAA 
Fabbricato in Francia. 
Garanzia: 3 anni. 
Taglia: 52-58 cm 
Peso: 285 g 
Materiali: ABS iniettato (calotta), polistirene espanso (guscio interno), 
poliestere (fettucce tessute). 
Colori: 
- bianco (A48 WH) 
- blu cielo (A48 SK) 
- grigio minerale (A48 MI).

Logistica
Confezione: x 1 
Quantità cartone: x 8
EAN code : 
- A48 WH : 3342540086753 
- A48 SK : 3342540086760 
- A48 MI : 3342540086777

ELIA A48

Casco d’arrampicata e alpinismo per donna 

Il casco ELIA è stato progettato e sviluppato per rispondere in particolare 
alle esigenze dei praticanti. Il suo innovativo sistema di girotesta OMÉGA 
(brevetto Petzl) consente di indossare e togliere il casco senza alcuna 
difficoltà garantendo un alto livello di comfort. Questo dispositivo esclusivo 
è abbinato ad un nuovo meccanismo di regolazione del girotesta, che 
permette di posizionare con molta precisione il casco in base alla propria 
morfologia.

Sottogola facile da posizionare e regolare

Girotesta che rientra all’interno del casco.

Forma OMÉGA per le pettinature a coda  
di cavallo

Imbottitura confortevole amovibile e lavabile

Ganci di posizionamento per lampada frontale

Aperture laterali per una buona ventilazione

Pulsanti laterali di regolazione del girotesta
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• Specifically sized for women (52-58 cm headband) 
• Patented OMEGA system adapts to pony-tails 
• Headband can be adjusted with two lateral buttons to 
obtain precise and comfortable positioning of the OMEGA 
system 
• Side openings for ventilation 
• Injection molded ABS shell is both lightweight and durable 
• Expanded polystyrene liner absorbs impacts 
• Adjustable chinstrap, nape height and headband for an 
extremely comfortable fit. 
• Chin strap position adjusts forward or backward and 
redesigned side-release chin strap buckle is positioned off 
to the side for comfort 
• Narrow polyester webbing straps offer improved comfort. 
• Headband adjustment folds into the shell for compact 
storage and ease of transportation. 
• Headlamp attachment with 4 optimally placed clips. 
• Foam is removable and washable 
• Not compatible with VIZION face shield 
 

For retailers: 
- One-size-fits-all for easy inventory management while 
taking up less sales floor space 
- Stackable packaging is compact while allowing for proper 
display of helmets

Spécifications
CE EN 12492 /UIAA 
Made in France 
3-year guarantee 
Size: 52-58 cm 
Weight: 285 g 
Materials: injection molded ABS (shell), expanded polystyrene (liner), 
polyester (webbing straps) 
Colors: 
- white (A48 WH) 
- sky blue (A48 SK) 
- stone gray (A48 MI)

Logistical information
Sold individually 
Case quantity: x 8 
EAN code : 
- A48 WH : 3342540086753 
- A48 SK : 3342540086760 
- A48 MI : 3342540086777

ELIA A48

Women’s climbing and mountaineering helmet 

The ELIA helmet was designed and developed to respond specifically to 
the needs of women. The innovative OMEGA headband system (Petzl 
patent) allows the helmet to be put on and removed easily and offers 
maximum comfort. In addition to this exclusive feature, the helmet has a 
new headband adjustment mechanism. It allows the helmet to be precisely 
adjusted for different head shapes.

Chinstrap is easy to position and adjust

Headband retracts inside the helmet

OMEGA shape for pony-tails

Comfortable foam is removable and washable  

Headlamp clips

Side openings for ventilation

Buttons on side for headband adjustment
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