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Non solo luci appropriate e guida attenta, per pedalare 
in tranquillità è necessario indossare anche il caschetto. 
Il test dimostra che in caso di caduta fa davvero la differenza.

rmai è evidente che molte città (poche 
italiane) non considerano più al primo 
posto le automobili nel sistema di mo-
bilità urbana, a vantaggio di altre forme 
di movimento per pedoni e ciclisti. E 

mentre si pensa al modo di riorganizzare i trasporti, 
si allargano le aree pedonali e si spinge verso il “bike-
sharing”, aumenta ancora il numero di incidenti tra 
chi sceglie di viaggiare su due ruote. 
Secondo il rapporto Istat, rispetto al 2011 sono aumen-
tati del 2,5% i ciclisti vittime di incidenti stradali e del 
2,7% i feriti. I rischi della strada sono tanti e spesso 
poco prevedibili, ma una certezza c’è: usare il casco 
anche in bicicletta è un aiuto fondamentale. Ma qua-
le conviene scegliere?

Il prezzo non è una garanzia
La scelta non è difficile, i 14 modelli sottoposti al test 
si rivelano di buona qualità e di efficacia generalmen-
te buona. Il margine di sicurezza offerto è ampio, per-
ché come spesso facciamo abbiamo sottoposto i mo-
delli a prove anche più severe rispetto a quelle 

O

In bici con il casco

previste dalla normativa. È buona regola acquistare 
solo prodotti omologati, che riportano il marchio del-
la norma europea EN 1078, perché un casco omolo-
gato deve rispondere alle principali esigenze di sicu-
rezza, soprattutto la capacità di assorbire gli urti in 
caso di caduta accidentale e un sistema di aggancio 
pratico ed efficace, che permetta uno sgancio rapido 
in caso di emergenza e al contempo una buona tenu-
ta. Come potete vedere in tabella a pagina 50, entram-
bi i requisiti sono superati da tutti i modelli del test. 
Qualche differenza però c’è e, come spesso accade, 
non sono i modelli più costosi a offrire le prestazioni 
migliori. Il Miglior Acquisto del test costa circa 30 
euro, mentre ci sono altri caschi per bici, meno effi-
caci, che costano più del doppio. 

Sicuro se indossato bene
A prescindere dal modello, il casco va indossato cor-
rettamente, altrimenti è inutile. Meglio un casco bici 
di media qualità bene indossato, piuttosto che uno 
sicuro posizionato male o non allacciato. Perché pos-
sa attutire i colpi in caso di caduta è indispensabile 

IL NOSTRO
TEST

Il test va a caccia dei 
modelli di caschi bici 
che offrono la 
miglior protezione, 
assicurano un buon 
comfort, la giusta 
stabilità e una 
ventilazione ideale.

RESTA IN TESTA? 
La capacità di 
assorbimento degli 
urti è una delle 
prove principali del 
test (foto in basso).
Fondamentale è 
anche la prova di 
scalzamento per 
verificare se in caso 
d’urto il casco resta 
sulla testa. Senza 
questa garanzia,  
anche il modello più 
sicuro sarebbe 
inutile in caso di 
caduta. 
Le prove si basano 
sulla norma europea  
(EN 1078), più una 
serie di test pratici 
svolti da un gruppo 
di 20 utilizzatori. 
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che il casco sia sistemato correttamente. 
• La giusta posizione. Per essere efficace il casco deve 
calzare in modo corretto: mettilo sempre in modo 
orizzontale sulla testa, non deve stare né troppo avan-
ti né troppo indietro. 
• Cinturino regolato. Bisogna regolare bene ganci e 
chiusure per poter posizionare bene il casco. Se non 
riuscite a tenerlo nella posizione giusta significa che 
avete regolato male il cinturino o che la taglia è sba-
gliata. Provatelo bene al momento dell’acquisto.

Come muoversi in strada
Come su tutti i veicoli, anche in bicicletta è necessario 
osservare alcune elementari regole di sicurezza, non-
ché tutti i divieti previsti dal Codice della strada.  Ecco 
come evitare i pericoli più comuni.
• Farsi vedere e sentire: il campanello deve essere 
udibile a 30 metri; bisogna avere luci elettriche bian-
che o gialle anteriori, mentre devono essere rosse 
quelle posteriori; la bici deve essere dotata di cata-
diottri omologati rossi posteriori, gialli sui pedali e 
sui lati di ciascuna ruota, nelle ore serali va indossato 

il giubbotto o le bretelle ad alta visibilità; di notte sono 
consigliabili anche le luci lampeggianti.
• Rispettare il codice della strada: attenzione ai sensi 
unici, a segnalare gli spostamenti in carreggiata e ogni 
variazione di traiettoria, sporgendo di lato il braccio. 
L’intenzione di fermarsi si comunica alzando verti-
calmente il braccio (art.154, comma 2 del Codice del-
la Strada). Si deve viaggiare possibilmente sulla de-
stra, evitando di infilarsi accanto ad autobus, camion 
e veicoli che potrebbero avere angoli morti di visibi-
lità in curva.
• Il casco in bici non è obbligatorio, ma è vivamente 
consigliato. Va  sempre ben allacciato sennò perde di 
efficacia. Devono indossarlo anche i bambini.
• Il casco andrebbe sostituito, anche se ancora in buo-
ne condizioni, ogni 5 anni circa o prima se ha preso 
colpi forti: la mancanza di danni visibili non garanti-
sce l’integrità della struttura interna, e quindi la pro-
tezione della testa in caso di incidente.
• Trasporto di bambini: mai più di uno, sempre su 
seggiolino omologato, massimo fino agli 8 anni. Oltre 
questa età devono guidare una bici propria. 

Va indossato 
sempre, 
anche in città 
è indispensabile

Sul nostro sito trovi il video che racconta in ogni 
dettaglio come è stato realizzato il test di laboratorio 
sui caschi per biciclette.

www.altroconsumo.it /auto-e-moto

Un nuovo casco da bicicletta 
“invisibile”, che utilizza una tecnologia 
simile a un airbag, è stato sviluppato 
in Svezia. Il dispositivo Hövding (foto 
in basso) è un collare da indossare 
intorno al collo,  progettato per girare 
in bici e diventare un cappuccio 
protettivo in nylon, gonfiabile intorno 
alla testa. In caso di incidente, una 
piccola bombola contenente gas, 
posizionata nel retro del collare, 
gonfia il cappuccio protettivo “in un 
decimo di secondo dall’impatto”. 
Di certo non fa sudare e non rovina i 
capelli e l’aspetto è certamente più 
trendy rispetto ai caschetti in plastica 
tradizionali, il problema è però che la 
tecnologia Hövdin non fa centro.
Abbiamo provato in laboratorio 
questo nuovo dispositivo, 
ovviamente abbiamo adattato il test 
alle caratteristiche specifiche del 
casco “invisibile”. Il problema 
principale di sicurezza emerso è che 
l’airbag da ciclisti si attiva in un lasso 
di tempo troppo lungo e quindi inizia a 
gonfiarsi in ritardo rispetto al 
momento dell’impatto. Per essere 
efficace, dovrebbe garantire la 
protezione in meno di 0,2 secondi, ma 
non è così. Proprio questa lentezza 
rischia di renderlo inefficace in caso di 

incidente. I risultati del dispositivo 
sono modesti in particolare se 
confrontati con altre tecnologie 
analoghe, per esempio gli airbag da 
moto. Il dispositivo svedese in pratica 
si gonfia nel tempo giusto, ma inizia a 
farlo troppo in ritardo.
Altri punti deboli sono emersi nella 
prova di assorbimento degli urti. 
L’airbag non supera gli standard 
previsti dalla normativa europea, 
insomma non protegge abbastanza la 
testa in caso di impatto. Il problema 
dipende dal fatto che il “cuscino” 
gonfiato non ha la pressione 
necessaria. Di forte ha solo il prezzo: 
costa addirittura 299 euro.

TESTATO ANCHE UN MODELLO AVVENIRISTICOTESTATO ANCHE UN MODELLO AVVENIRISTICO

In Svezia nasce l’airbag per ciclisti: i punti di forza sono soprattutto il design e 
l’idea originale, ma la sicurezza non basta. E il prezzo è esorbitante.
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COME LEGGERE  TABELLA

Resistenza allo scalzamen-
to  Il giudizio tiene conto sia 
dello scalzamento frontale 
(prevista dalla norma), sia 
di quello che si può verifi-
care all’indietro per esem-
pio sbattendo la testa con-
tro un ramo (prova extra).  
Tre modelli sono solo ac-
cettabili perché rischiano 
più degli altri di sfilarsi.

Assorbimento degli urti  
Abbiamo simulato diversi 
urti: sia su superficie piatta 
sia angolata, seguendo 
quanto previsto dalla nor-
ma, ovvero con il casco 
tenuto a una temperatura 
di -20° e  +50°. Questa va-
lutazione è stata fatta per 
simulare la caduta per 
esempio su un terreno 
sconnesso. Tre modelli 
prendono la sufficienza.

Sistema di ritenuta  Cintu-
rini e chiusure sono stati 
sottoposti a forti strappi per 
valutarne  la resistenza: un 
buon cinturino non deve né 
sganciarsi, né allentarsi 
durante e dopo lo strappo.

Stabilità sulla testa  Perché 
il casco sia efficace,una 
volta indossato e regolato 
deve restare saldo sulla 
testa. Il gruppo di utilizza-
tori ha effettuato con suc-
cesso questa prova pratica, 
solo il caschetto Carrera è 
risultato poco stabile.

Aerazione  Una buona ae-
razione è essenziale, altri-
menti si rischia di non met-
tere il caschetto. Nessun 
modello ha dato problemi.

Migliore del Test: 
ottiene i migliori risultati 
nelle nostre prove

Miglior Acquisto: 
buona qualità e il miglior 
rapporto con il prezzo

Scelta Conveniente: 
qualità accettabile, prezzo 
molto vantaggioso

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo

Qualità buona

La nostra scelta 
Caschi bici

81
SPECIALIZED 
Chamonix
56,5 euro
Il casco Migliore del Test assicura una 
protezione molto buona 
in tutte le prove.

B’ TWIN (DECATHLON)
Urban 7 Soft Touch
30,95 euro
Anche il Miglior Acquisto offre buoni 
risultati in tutte le prove, con in più un 
prezzo molto interessante.

63
B’ TWIN (DECATHLON) 300
20,45 euro
La Scelta Conveniente è il prodotto più 
economico, con buone prestazioni di 
sicurezza ma un comfort minore.

CASCHI BICI PREZZI CARATTERISTICHE SICUREZZA PROVE PRATICHE
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SPECIALIZED Chamonix 56,5 245 A B A B B A B A A A A 81

RUDY PROJECT Zumax 82 247 B B B B B A A A A A A 78

SPECIALIZED Align 46,5 312 A B A B B A B A A A A 77

MET Forte 75 244 C B B B B A B B A A A 77

BELL Variant 90 294 B B B B B A B B A A A 75

B’ TWIN (DECATHLON) Urban 7
Soft Touch 30,95 286 V B B A B B A A B A B B 75

LIMAR 660 60 288 C B B B B A A A A A A 73

LAS Asteroid 74,9 236 B B A B B A C B A A B 72

MET 20 Miles 55 270 V B B B B B B B B B A B 71

B’ TWIN (DECATHLON) 300 20,45 281 B B B B B B B C B A C 63

BRIKO Shire 40,5 295 A B A B B A B C B A C 58

CARRERA Foldable Basic 80 329 C C B B C B C C D B C 50

SELEV Nitro 45 266 B C B B C B C B C A B 49

B’ TWIN (DECATHLON) 700 39,95 267 B C B B C A A B B A B 46
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