
Quando acquisti un nuovo casco, è molto importante assicurarti che la sua taglia si adatti 

correttamente alla tua conformazione cranica. 

Un casco della taglia sbagliata infatti potrà risultare molto fastidioso, ma anche molto meno 

efficace in caso di incidente. 

Ecco qui le istruzioni per capire la taglia del casco perfetta per la tua testa. 

 

Misurazione della testa: 

Per prima cosa devi dotarti di un metro flessibile, di quelli da sarto e con esso misurare la 

circonferenza della tua testa.  

 

Dovresti appoggiarlo appena sopra le sopracciglia, accertandosi che sia ben appiattito sulla 

pelle e che non sia arricciato, dovrebbe essere parallelo al suolo per tutta la circonferenza 

nel punto in cui si va a misurare la circonferenza massima. 

 

Non è facile prendere questa misurazione da soli, chiedi dunque aiuto ad un’altra persona, 

in alternativa, utilizza uno specchio per mantenere allineato il metro. 

Se stai procedendo da solo, incrocia le estremità del metro sulla fronte per riuscire a leggere 

meglio il valore. 

Per sicurezza ripeti l'operazione un paio di volte così da assicurarsi che la misurazione sia 

corretta. 

 
 

Scelta della taglia: 

Confronta poi la misura appena rilevata con la tabella taglia del costruttore (che nel nostro 

sito troverai nelle immagini del singolo prodotto).  



 

Va precisato, infatti, che benché le taglie si basino su misurazioni standard internazionali, le 

tabelle dei vari costruttori non coincidono. Di fatto, dunque, bisogna controllare esattamente 

la tabella del costruttore di nostro interesse perché ogni marca ha una sua vestibilità. 

 

La misura da te rilevata dovrà attenersi a quella della tabella del costruttore in quanto sarà 

quella che corrisponderà alla misura del polistirolo del casco. Ovvero il componente del 

casco che avrà il compito di assorbire qualsiasi impatto e quindi proteggere la testa. 

Al fine di avere il casco confortevole e sicuro sarà importante attenersi alla taglia misurata.  

 

Un casco troppo grande sarà poco sicuro in quanto in caso di impatto avrà modo di 

muoversi e anche nel normale utilizzo avrà dei movimenti che disturberanno la guida. 

Anche un casco troppo stretto non si posizionerà nella maniera corretta, in caso di impatto il 

polistirolo non lavorerà nella maniera corretta. Inoltre risulterà scomodo e fastidioso.  

 

Avendo appurato che la taglia sarà data dal polistirolo, le imbottiture avranno invece il 

compito di garantire il giusto comfort. I materiali di nuova generazione avranno un effetto 

memory andranno ad adattarsi alle diverse conformazioni facciali mantenendo così il casco 

bello aderente al volto. 

Dunque se nei primi utilizzi potrebbe risultare troppo aderente, e giusto considerare che nei 

successivi utilizzi la calzata risulterà perfetta.  

 

Nel caso di dubbi sulla taglia contattateci per avere un nostro supporto. 

 
 

Taglie personalizzate: 

I guanciali sono solitamente sostituibili con spessori di diverse misure al fine di adattarsi ai 

volti con mascelle più o meno grosse. 



 

Con alcuni produttori abbiamo inoltre la possibilità di realizzare taglie su misura con una 

prova taglia altamente professionale. Contattateci per maggiori informazioni in merito a 

questo tipo di servizio.  

 

 
 

 


