
Grazie all’interessamento del nostro nostro Responsabile per la Sicurezza, Giuseppe Botta,  è stata predisposta una 

convenzione con D.P.I. Safety s.r.l. per acquistare il giubbotto MOTOAIRBAG. 

I tre tipi di giubbotto sono elencati nella tabella sotto allegata (evidenziati in rosso). 

A questo link di collegamento 

https://www.motoairbag.com/shop 

potrete trovare una descrizione del prodotto. 

Il tipo MAB v2.0c è un sistema completo di airbag anteriore e posteriore. 

Il tipo MAB v2.0 p è un sistema airbag posteriore, adattabile al sistema MAB v2.0c completo. 

Il tipo MAB vZero p è un sistema airbag posteriore. 

https://www.motoairbag.com/service 

L’offerta - dedicata ai soci in regola con l’iscrizione alla nostra Associazione – prevede l’acquisto del kit completo di 

accessori. (evidenziati in verde nella tabella sotto riportata). 

Anche gli accessori sono descritti alla pagina sopra indicata. 

https://www.motoairbag.com/shop 

In estrema sintesi sono: 

K1 - K2 sono i kit di ricarica 

Fluo sono le patch fluo sul davanti e dietro del giubbotto. 

Person. è il logo GWCI sul retro del giubbotto con carattere catarifrangente, visibile di notte. 

 

Prodotto 

 

Listino
(prezzi in €) 

A B C 

MAB v2.0 c 690 X   

MAB v2.0 p 490  X  

MAB vZero 399   X 

K1 30  X X 

K2 52 X   

Fluo 45 X X  

Person. 40 X  X  X 

LISTINO  827€ 605€ 469€ 

convenzione  716€ 520€ 408€ 

I prezzi a noi dedicati sono evidenziati in celeste. 

A questi vanno aggiunti 15€ di contributo spese postali. 

 

 

 

 

 

 

 



Come fare per ordinare il giubbotto? 

Il socio interessato all’acquisto deve scrivere una mail a: 

convenzioni@gwci.org 

nella quale deve riportare i dati sotto richiesti: 

 

-  nome cognome 

-  indirizzo completo di residenza 

-  telefono 

-  mail 

-  codice fiscale 

-  indirizzo di spedizione se diverso dalla residenza 

-  modello 

-  o   tipo A – vedi tabella 

-  o   tipo B – vedi tabella 

-  o   tipo C – vedi tabella 

 -      taglia 

Per scegliere la taglia 

Accedete al seguente link 

https://www.motoairbag.com/product-page/mab-v2-0-completo-fluo 

ed in fondo alla pagina aprite la finestra scegliere la taglia. 

 

Successivamente DPI contatta il cliente per il pagamento (anticipato da parte del cliente). 

Il giubbotto verrà poi spedito all’indirizzo indicato dal socio. 

Il socio può anche andare a ritirare il prodotto direttamente in sede. 

(in questo caso non ci saranno costi di spedizione) 

 

Per tutte le caratteristiche del prodotto e la sua funzionalità si prega di visitare la pagina: 

https://www.motoairbag.com/ 

Per informazioni sulla convenzione o per qualsiasi chiarimento sulla stessa scrivere a: 

convenzioni@gwci.org 

o chiamare il numero 

3703035714 – Lorenzo Rinfroschi – “Rinfro” socio 1801. 

 

Rinfro 

 

 

 



L’AIRBAG PIÙ COMPLETO AL MONDO.

Incredibilmente semplice. Incredibilmente e cace.ffi
MADE IN ITALY

UNICO NEL SUO GENERE. 
DOPPIA CERTIFICAZIONE

airbag di livello 2 per motociclisti

TEMPO DI GONFIAGGIO
più veloce di un battito di ciglia

PESO
DEL SISTEMA AIRBAG

FACILE GESTIONE 
può essere ricaricato direttamente dall’utente

100% SICURO
Sistema di innesco meccanico ad altissima 

affidabilità

PROTEZIONE
 20 volte più di un paraschiena

v2.0cMAB

Realizzato in Cordura® 500  di colore nero con superfici rifrangenti ampliate ma è sempre possibile 
aumentare la visibilità generale richiedendo l'applicazione delle parti Fluorescenti.
 Dotato  di  ampie  regolazioni  laterali  che  permettono  di  indossare  il  MOTOAIRBAG®  sopra  le 
giacche invernali ed estive, non occorre acquistare taglie maggiori della propria.

Completo range taglie suddiviso in 3 misure: S/M - L/XL - 2XL/3XL

MOTOAIRBAG® v2.0c è il gilet con sistema airbag posteriore ed anteriore.



L’AIRBAG PIÙ PRATICO AL MONDO.
MOTOAIRBAG® vZERO è il nuovo modulo con sistema airbag posteriore stile zaino.

Incredibilmente semplice. Incredibilmente e cace.ffi
MADE IN ITALY

UNICO NEL SUO GENERE. 
CERTIFICATO

airbag di livello 2 per motociclisti

TEMPO DI GONFIAGGIO
più veloce di un battito di ciglia

PESO
il sistema airbag è leggerissimo

FACILE GESTIONE 
può essere ricaricato direttamente dall’utente

100% SICURO
Sistema di innesco meccanico ad altissima 

affidabilità

PROTEZIONE
 20 volte più di un paraschiena

vZEROMAB

L’airbag posteriore protegge la cervicale, la schiena e il coccige, realizzato in Cordura® 500  nei colori Fluo e 
Metal Grey con inserti rifrangenti.
Taglia unica  regolabile tramite gli spallacci e la cintura in vita per adattare MOTOAIRBAG® su tutti i tipi di 
giacche (invernali ed estive).



vZERO

CARATTERISTICHE

Utilizzo:  Collegare il cavo alla moto utilizzando 
l’apposito attacco fornito.

Sistema anti attivazione accidentale:  In caso si 
scendesse dalla moto dimenticandosi di scollegare il 
cavo, il sistema airbag non si attiva (carico di innesto 
10/15kg).

Sensibilità riconoscimento impatto:  L’energia di 
attivazione è molto bassa per riconoscere qualunque 
configurazione  d’impatto.  (comprese  quelle  a  moto 
ferma).

Tempi di attivazione:  Gonfiaggio in 80 ms sufficienti 
per garantire protezione immediata.

Attivazione meccanica:  Altissima affidabilità 
mediante cavo che controlla analogicamente la 
posizione del pilota.

Sempre  attivo:   il  sistema  airbag  è  sempre  pronto, 
non ha bisogno di particolare manutenzione.

Protezione all’impatto: Forza residua d’impatto = 1,4 
KN (EN 1624/4:2013). Volume dell’airbag 15 lt. 
Protezione della zona cervicale, schiena, sacrale.

Tempo permanenza:  Il sistema airbag rimane 
protettivo per 60 secondi, poi si sgonfia 
automaticamente.

Certificazione:   Certificato  livello  2,  EN  1624/4:2013 
“Motorcyclists' protective clothing against 
mechanical  impact-Part  4:  Inflatable  Motorcyclists' 
protectors-Requirements and test methods”.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

• MOTOAIRBAG®
• Cinghia di collegamento
• Istruzioni
• Cartellino di identificazione seriale

MAB

MADE IN ITALY

TEST D’IMPATTO

CERTIFICAZIONI

Ricaricabile:  l’utente finale può gestire facilmente la 
ricarica dopo la check-list.

Test al 100%:  Ogni MOTOAIRBAG® viene testato ed 
identificato con numero di serie.

Taglia unica:  Mab vZero ha ampie possibilità di 
regolazione  che  permettono  di  adattarlo  ad  ogni 
taglia.

Colori:   Disponibile  nelle  colorazioni  Giallo  Fluo  e 
Metal Grey.
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