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BHR è un marchio italiano leader nel settore di 

caschi per motociclo, nato grazie alla spiccata 

imprenditorialità della famiglia Bertucci.

La sede centrale è dislocata sul territorio di 

Isola delle Femmine in provincia di Palermo.

Moderna e dinamica, convinta del ruolo 

primario della ricerca e dello stile,  BHR  è 

costantemente cresciuta avendo sempre 

come punto di  r iferimento lo spirito 

imprenditoriale coraggioso e tenace.

BHR è un partner che lavora sulla fiducia 

reciproca, sulla messa a punto di una rete 

logistica e commerciale sempre più efficiente, 

sulla ricerca di prodotti nuovi e migliori, sulla 

correttezza, sulla trasparenza, sulla capacità 

di reinventarsi giorno dopo giorno seguendo 

e anticipando le tendenze di mercato. Dopo 

aver consolidato la sua posizione sul mercato 

italiano, BHR ha attraversato i confini 

nazionali e si è affermata anche all’estero 

facendo dell’export il suo punto di forza. Oggi 

spedisce in tutto il mondo e il suo costante 

sviluppo è culminato con la trasformazione 

dell’azienda in una società per azioni.

Tali traguardi sono stati raggiunti grazie 

all’affidabilità e alla competenza dei suoi 

fondatori

e del suo staff.

Grazie a questo mix unico di imprenditorialità 

e familiarità, di voglia di crescere, di etica 

professionale, di cura dei dettagli,  BHR  è 

oggi, allo stesso tempo, azienda affermata e 

punto di partenza verso nuovi ambiziosi 

traguardi.

La mission dell’azienda è quella di continuare 

a evolversi e migliorarsi, effettuando nuovi 

investimenti ,  adeguando le strutture 

aziendali, lavorando con passione e impegno, 

al fine di fornire risposte adeguate a un 

mercato in costante evoluzione.

Moderna, dinamica e con lo sguardo sempre al futuro.

BHR is an Italian brand, leader in the trading of 

motorcycle helmets. The company was founded 

thanks to the strong entrepreneurship of the 

Bertucci family. The head office is located in Isola 

delle Femmine, in the province of Palermo (Italy). 

Modern and dynamic, convinced of the primary 

role of research and style, BHR has grown 

constantly over the years, always keeping a 

courageous and tenacious entrepreneurial 

spirit. BHR is a partner that works on mutual 

trust, on the development of an efficient logistic 

and commercial network, on the search for new 

and better products, on fairness, on transpa-

rency, on the ability to reinvent itself day after 

day following and anticipating the trends of the 

market.

After consolidating its position on the Italian 

market, BHR has crossed national borders and 

has established itself also abroad. Today export 

is its strong point, it ships all over the world and 

its constant development has culminated with 

the transformation of BHR into a joint stock 

company. These goals were achieved thanks to 

the reliability and competence of its founders 

and staff. Due to this unique combination of 

entrepreneurship, desire to grow, professional 

ethics and attention to details, BHR today can be 

considered not only a well established company 

but also a starting point for further develop-

ments and new ambitious goals.

The company’s mission is to continue to evolve 

and improve itself, making new investments, 

adapting company structures, working with 

passion and commitment, in order to provide 

adequate responses to a constantly changing 

market.

BHR

Modern, dynamic with an eye to the future.



BHR utilizza tecnologie avanzate per fornire a 

ogni cliente caschi conformi ai più elevati 

standard di sicurezza e qualità, comfort 

eccellente e design innovativo.

La preoccupazione principale dell’azienda è la 

sicurezza dei propri clienti. Per questo motivo il 

processo produttivo dei caschi BHR, dal 

r i c ev i m e n t o  d e l l e  m a t e r i e  p r i m e  a l 

confezionamento finale del prodotto, è 

controllato da tecnici qualificati della BHR.

Tutte le fasi del ciclo produttivo avvengono 

all’interno di aziende all’avanguardia e leader 

nella produzione di caschi.

Tale controllo consente di assicurare i più 

elevati standard qualitativi e un incessante 

miglioramento delle tecniche di produzione, 

offrendo alla clientela un servizio eccellente e 

attento.

BHR uses advanced technologies to provide each 

customer with helmets that comply with the 

highest standards of safety and quality, excellent 

comfort and innovative design.

The company’s main concern is the safety of its 

customers. For this reason, the production 

process of BHR helmets, from the receipt of raw 

materials to the final packaging of the product, is 

checked by qualified BHR technicians. All stages of 

the production cycle take place within cutting-

edge companies, leaders in the production of 

helmets. This allows to ensure the highest quality 

standards and a constant improvement of 

production techniques, offering customers an 

excellent and attentive service.



832 Minimal Demi-jet 

VISIERA
ANTIGRAFFIO 
Anti-scratch visor

SGANCIO
MICROMETRICO
Micrometric system

INTERNI E GUANCIALI
REMOVIBILI
Removable interior and cheek pads

XS
53-54 cm

S
55-56 cm

M
57-58 cm

L
59 cm

XL
60 cm

1180+-50

ECE 22.06



This helmet is indispensable for all the motorcyclist who drive 

mainly in the city and are looking for comfort, low weight and 

compact dimension. The design is minimal but the attention to 

every detail, the wide range of colours available and the high safety 

standards make it a safe and efficient helmet, without sacrificing 

the unique BHR style.

È il casco indispensabile per chi si muove principalmente in 

città ed è alla ricerca di comodità, peso contenuto e 

dimensioni compatte. Il design minimal ma curato in ogni 

dettaglio, l'ampia gamma di colorazioni disponibili e gli 

elevati standard di sicurezza lo rendono un casco sicuro e 

funzionale, senza dover rinunciare all'inconfondibile stile 

BHR. 

832 Minimal

Nero opaco

Blu opaco Silver metallizzato

Grigio opaco

Giallo fluo opaco

Nero metallizzato Bianco metallizzato

7

COLORI DISPONIBILI
Available colours



833 Peak Demi-jet 

SGANCIO
MICROMETRICO
Micrometric system

INTERNI E GUANCIALI
REMOVIBILI
Removable interior and cheek pads

XS
53-54 cm

S
55-56 cm

M
57-58 cm

L
59 cm

XL
60 cm

1180+-50

ECE 22.06



With this helmet we aimed to create a modern version of the classic 

demi-jet with peak by giving it a more sporty and compact design. 

Small dimensions, lightness and freshness make it a must have for 

motorcyclists who usually circulate in the city, especially in the 

warmer seasons.

Con questo modello abbiamo voluto rivisitare in chiave 

moderna il classico demi-jet con visierino , conferendogli un 

design più sportivo e compatto. Dimensioni ridotte, 

leggerezza  e freschezza lo rendono un must have per i 

motociclisti che circolano abitualmente in città, soprattutto 

nelle stagioni più calde. 

833 Peak

Nero opaco

Silver metallizzato

Bianco metallizzato Nero metallizzato
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COLORI DISPONIBILI
Available colours



830 Flash Jet

XS
53-54 cm

S
55-56 cm

M
57-58 cm

L
59 cm

XL
60 cm

1250+-50

VISIERA DOPPIA E
ANTIGRAFFIO 
Double anti-scratch visor

SGANCIO
MICROMETRICO
Micrometric system

INTERNI E GUANCIALI
REMOVIBILI
Removable interior and cheek pads

ECE 22.06



Sporty design, high quality materials and practicality ensure 

maximum comfort and protection, making this helmet 

particularly versatile and suitable for both city driving and touring. 

The large external visor gives maximum visibility and protection 

from the wind, while the internal sun screen guarantees protection 

from the sun's rays. Available in three solid colours and two 

captivating graphics to meet the needs of every type of 

motorcyclist.

Design sportivo, alta qualità dei materiali e praticità 

assicurano massimo comfort e protezione rendendo 

questo casco particolarmente versatile e adatto sia alla 

guida in città che al touring. L'ampia visiera esterna 

conferisce massima visibilità e protezione dal vento, 

mentre lo schermo interno parasole garantisce la 

protezione dai raggi solari. Disponibile in tre versioni 

monocolore e due accattivanti grafiche per adattarsi alle 

esigenze di ogni tipo di motociclista. 

830 Flash

Nero opacoNero metallizzato Bianco metallizzato
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COLORI DISPONIBILI
Available colours

Cool black opaco Cool white metallizzato



831 Rocket Integrale

XS
53-54 cm

S
55-56 cm

M
57-58 cm

L
59 cm

XL
60 cm

1550+-50

VISIERA DOPPIA E
ANTIGRAFFIO 
Double Anti-scratch visor

SGANCIO
MICROMETRICO
Micrometric system

INTERNI E GUANCIALI
REMOVIBILI
Removable interior and cheek pads

4 PUNTI DI
VENTILAZIONE
4 point of ventilation

ECE 22.06



This is the full-face helmet suitable for any type of road experience, 

from driving in urban settings to long journeys. The aerodynamic 

design, the inner lining made with fine materials, the external visor 

with anti-scratch treatment and the retractable internal sun visor 

make this helmet a unique combination of style and safety, 

offering maximum comfort and high performances in any context.

É l'integrale adatto a qualsiasi tipo di esperienza su strada, 

dalla guida in contesti urbani ai lunghi viaggi. Il design 

aerodinamico, gli interni realizzati con materiali pregiati, la 

visiera esterna con trattamento antigraffio e la visiera 

parasole interna a scomparsa, rendono questo casco una 

combinazione unica di stile e sicurezza, offrendo massimo 

comfort ed elevate prestazioni in ogni contesto.

831 Rocket

Nero metallizzatoNero opaco Bianco metallizzato

COLORI DISPONIBILI
Available colours

Titanium metallizzato

13



EAN

COLOR XS S M

Nero opaco

Blu opaco

Silver metallizzato

Nero metallizzato

Bianco metallizzato

Giallo fluo opaco

Grigio opaco

832 Minimal Ean codes

L XL

8057760950450

8057760950504

8057760950559

8057760950603

8057760950658

8057760950702

8057760950757

8057760950467

8057760950511

8057760950566

8057760950610

8057760950665

8057760950719

8057760950764

8057760950474

8057760950528

8057760950573

8057760950627

8057760950672

8057760950726

8057760950771

8057760950481

8057760950535

8057760950580

8057760950634

8057760950689

8057760950733

8057760950788

8057760950498

8057760950542

8057760950597

8057760950641

8057760950696

8057760950740

8057760950795

COLOR XS S M

Nero opaco

Silver metallizzato

Nero metallizzato

Bianco metallizzato

833 Peak Ean codes

L XL

8057760950801

8057760950856

8057760950900

8057760950955

8057760950818

8057760950863

8057760950917

8057760950962

8057760950825

8057760950870

8057760950924

8057760950979

8057760950832

8057760950887

8057760950931

8057760950986

8057760950849

8057760950894

8057760950948

8057760950993

COLOR XS S M

Nero opaco

Nero metallizzato

Bianco metallizzato

Titanio metallizzato

831 Rocket Ean codes

L XL

8057760950252

8057760950306

8057760950351

8057760950405

8057760950269

8057760950313

8057760950368

8057760950412

8057760950276

8057760950320

8057760950375

8057760950429

8057760950283

8057760950337

8057760950382

8057760950436

8057760950290

8057760950344

8057760950399

8057760950443

COLOR XS S M

Nero opaco

Nero metallizzato

Bianco metallizzato

Cool White metallizzato

Cool Black opaco

830 Flash Ean codes

L XL

8057760950009

8057760950054

8057760950108

8057760950153

8057760950207

8057760950016

8057760950061

8057760950115

8057760950160

8057760950214

8057760950023

8057760950078

8057760950122

8057760950177

8057760950221

8057760950030

8057760950085

8057760950139

8057760950184

8057760950238

8057760950047

8057760950092

8057760950146

8057760950191

8057760950245
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BHR S.p.A.
Via delle Industrie 7

90040 Isola delle Femmine (Pa) - Italy

Tel. +39 091 556 7250 - 091 861 6181 - 091 748 7129

Email:  info@bhrspa.it
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