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Perché un Arai è diverso dagli altri caschi? Lo scopriamo 
in questo viaggio negli stabilimenti giapponesi, dove ci ha 
condotti una  guida illustre, chi l’ha concepito: Mitch Arai
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Speciale > Caschi Arai

LA CASA GIAPPONESE - PER LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA - HA APERTO PER NOI 
I CANCELLI DEI SUOI STABILIMENTI. E HA MOSTRATO COME NASCONO I LORO CASCHI: TECNOLOGIA, 
AMORE ED ESTREMA ATTENZIONE ALLA SICUREZZA. SENZA SCENDERE A COMPROMESSI

C
he immagine avete di Arai? Che 
l’azienda è fin troppo conservativa; 
infatti la linea dei suoi prodotti, sia 
integrali, sia jet, è pressoché im-
mutata da decenni. Che (quindi) la 
tecnologia probabilmente non ha 

compiuto dei grandi passi avanti; (infatti) 
sappiamo che questi caschi sono pesanti, 
basta prenderli in mano per sincerarsene. 
Infine, si sa, sono anche costosi. Ora, con 
in mente questi tre concetti – linea data-

ta, evoluzione limitata e peso – facciamo 
un viaggio nel mondo Arai. Vedrete che 
alla fine di questa lettura avrete cambiato 
opinione. Sul quarto, invece, cioè il prezzo, 
non diciamo nulla, lo giudicherete da soli.

UN’OCCASIONE UNICA
Grazie all’intercessione dello storico distri-
butore italiano Ber Racing, abbiamo avuto 
la fortuna – mai concessa in passato – , 
di visitare gli stabilimenti Arai in Giappo-

ne: il percorso ha interessato tutto il ciclo 
produttivo, partendo dal centro ricerca e 
sviluppo (dove nascono i nuovi modelli) ed 
è proseguito negli stabilimenti di controllo 
qualità, verniciatura, finitura e imballaggio. 
In questo viaggio abbiamo compreso il 
motivo di alcune scelte tecniche, abbiamo 
individuato molti dettagli che altrimenti 
non avremmo mai nemmeno immagina-
to, e abbiamo anche scoperto che tutti i 
dipendenti, a cominciare dal presidente 

LO ZEN 
E L’ARTE DEL CASCO



   settembre 2014  MOTOCICLISMO | 131

Mitch Arai, realizzano questi caschi con 
grande dedizione. E abbiamo scoperto an-
che la cosa più importante: che l’azienda 
ha un solo obiettivo, garantire il massimo 
della sicurezza. Senza compromessi, sen-
za pensare al numero di caschi che saran-
no venduti, né al profitto.
Non fraintendete. Ovviamente Arai è 
un’azienda, non un ente benefico. E 
quindi a fine anno deve fare quadrare il 
bilancio. Ma nessuna decisione è presa 
se questa può causare anche una legge-
ra diminuzione del livello di protezione 
oggi raggiunto. Il costo dei componenti 
e delle lavorazioni non conta. 

I PRINCIPI DI BASE
La filosofia Arai è molto chiara e si basa 
su alcuni consolidati concetti. Il primo è 
l’importanza del lavoro manuale. L’idea 
comune è che la produzione industriale, 
cioè con i macchinari, possa rag-
giungere un altissimo livello quali-
tativo, i robot - si pensa - sono più 
precisi dell’uomo. Per scelta, non 
per necessità, la produzione Arai 
è, invece, tutta artigianale (tolti 
due passaggi), questo per il prin-
cipio che nessuna macchina può 
raggiungere la sensibilità umana. 
E quando si parla di personale spe-
cializzato questo è un dato di fatto. 
Ogni Arai, fin dalla nascita, è così 
affidato a mani esperte: a quelle di 
chi realizza il prototipo, le calotte, 
posa le decalcomanie, dà il fondo, 

carteggia e vernicia. A quelle di chi inserisce 
il guscio di polistirolo espanso, fissa il cintu-
rino, posa le guarnizioni. Ad ogni passaggio 
il casco arriva ad un artigiano qualificato, ed 
ognuno verifica il lavoro svolto da chi lo pre-
cede. In questo modo si raggiunge un im-
peccabile livello qualitativo, poiché il lavoro 
manuale arriva in dettagli irraggiungibili da 
qualsiasi macchina.
 
ORGOGLIO ARAI Orgoglio Arai
Per questo motivo in queste pagine che do-
cumentano la nostra visita negli stabilimenti 
Arai non vedrete ambienti asettici né mac-
chinari estremi, ma volti e mani di persone 
innamorate del loro lavoro. Orgogliose di 
produrre un casco Arai. Certo, tanta retori-
ca può apparire falsa ma, in questo viaggio, 
l’abbiamo sentito recitare tante volte e con 
grande sincerità, e alla fine della visita ci sia-
mo convinti di una cosa: non è uno slogan. 

SI LAVORA SUL GRAMMO 
Di un’altra cosa ci siamo convinti. Della 
qualità di questi prodotti. Ovviamente 
ogni azienda magnifica il proprio lavoro, 
ma in questo caso i fatti parlano da soli: 
mentre gli altri costruttori realizzano due 
caschi diversi per il mercato americano 
e per l’Europa, Arai è l’unica che può 
vantare la doppia omologazione Europa-
USA sullo stesso casco (vedremo quan-
to è importante); a produrre fino a 6 mi-
sure di calotte per lo stesso modello; a 
realizzare polistirolo fino a 5 densità in 
un unico pezzo. Poi ci sono numerose 
altri dettagli che scopriremo andando ad 
analizzare il processo produttivo. 
A proposito di dettagli: in azienda si la-
vora anche su particolari che ci possono 
sembrare trascurabili, concentrandosi 
su una piccola guarnizione oppure su 
qualche colpetto  in più di carta vetra-

ta. Un altro concetto Arai è 
il valore di piccoli ma nume-
rosi miglioramenti: l’effetto 
che producono nell’insieme 
è superiore a quello del sin-
golo contributo.
Nel tempo i caschi Arai sono 
quindi stati oggetto di nume-
rosi miglioramenti tecnici, e 
la differenza tra il primo ca-
sco di Schwantz e quello che 
ha usato quest’anno a Suzu-
ka (foto in alto) è abissale. 
Ma da “fuori” si vede poco: 
provate solo a indossarlo...
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DALLE GARE ALLA SPERIMENTAZIONE DELLE PRIME CALOTTE IN FIBRA DI VETRO. DAL RAPIDISSIMO 
SUCCESSO IN GIAPPONE AL DIFFICILE ESORDIO NEGLI STATI UNITI. MITCH ARAI RACCONTA LA SUA 
STORIA - CHE È QUELLA DEI SUOI CASCHI - I SUOI OBIETTIVI, LA SUA FILOSOFIA DI LAVORO

M
io padre ha fatto il suo primo 
casco producendo tutto. Non 
era laureato, era “solo un 
uomo che ha creato qualcosa”. 
La prima cosa che ha fatto è 
stata la calotta in fibra di vetro. 

Non c’era nulla di simile prima. È un’idea 
sua, non l’ha copiata da nessuno. Succes-
sivamente ci siamo chiesti: è stato il primo? 
Non lo sappiamo. Probabilmente no, 
perché abbiamo saputo di una calotta 
in fibra molto simile prodotta in Califor-
nia. Anche se fosse, comunque, mio 
padre è stato il primo a costruire un 
casco in Giappone.

UN UOMO GENEROSO
Quando l’azienda è nata c’era solo 
mio padre e poi gradualmente è 
cresciuta. Come in tutte le azien-
de non sono mancati i guai. Alcuni 
dipendenti, dopo poco tempo, se 
ne sono andati, rubando tecnologia 
e fondando altri marchi di caschi 
di questo Paese. Ma mio padre era un 
uomo instancabile e molto generoso, e 
in questi casi diceva: “Non importa, mi 
inventerò qualcosa di nuovo”. Non gli è 
mai dispiaciuto.
Mi piaceva mio padre, anche se sono 
molto diverso da lui. Sono sempre stato 
felice con lui, ma quando ho compiuto 
20 anni sono andato a frequentare il col-
lege negli USA. Quando sono tornato 
a quei tempi il mio “lavoro” principale 
era correre in moto. Ho fatto tantissime 
gare, anche in auto, ma il mio destino 

QUESTO È QUELLO CHE SONO 
E QUELLO CHE HO FATTO TUTTA LA VITA

non era gareggiare, perché c’erano tanti 
piloti più veloci di me (ride - n.d.r.). Non 
ero male, ma sapevo di non poter esse-
re il numero uno e quando faccio qualco-
sa, io voglio essere il numero uno. Per 
questo ho smesso di gareggiare.
In quel periodo mi piaceva guidare e go-
dermi la vita. Nel frattempo l’azienda cre-
sceva, passo dopo passo, fino a quando, 

a metà degli anni ’70, un’altra azienda 
giapponese ha iniziato a farsi un nome, 
grazie alla tecnologia che ci avevano ruba-
to i lavoratori che erano andati via da Arai. 
La cosa non mi ha mai dato fastidio, 
ma l’ambiente intorno a noi, ha comin-
ciato a notarli, e automaticamente ha 
iniziato a paragonare noi a loro. Io pro-
prio non riuscivo a capire. Io non sono 
come questi pensavo, non riuscivo ad 
accettarlo dovevo fare qualcosa, fino a 
quando mio padre mi disse: “Nessun 
problema, pensaci tu”. 

Così ho iniziato a lavorare in azienda. Mi 
sono impegnato molto, ma quando ho 
visto che i risultati non arrivavano, ho ini-
ziato a sentirmi frustrato. 
Un giorno, mentre stavo guidando, ho 
visto dei motociclisti. Si sono fermati 
al casello, ed ho visto che indossavano 
Arai. L’ho notato subito, ma quando uno 
di questi si è voltato, ho visto che aveva 

coperto il mio marchio con un ade-
sivo di un’altra marca. Questa cosa 
mi ha rattristato molto perché vole-
va dire che non era fiero di avere il 
mio casco. Mi sono reso conto che 
era necessario fare qualcosa. Ma 
non sapevo cosa. 

VOLEVO ESSERE IL MIGLIORE
Ho sempre rispettato i concorrenti, 
alcuni li conoscevo di persona. Mi 
sono reso conto che il livello della 
tecnologia in quel periodo si stava 
alzando decisamente, e in partico-
lare un marchio americano stava 

dominando sui campi di gara e su stra-
da. E la stessa cosa valeva per i piloti di 
Formula 1: era dappertutto. Quindi decisi. 
Dovevo elevare i miei caschi. Dovevano 
offrire molta protezione in più degli altri. 
Ma come dovevo fare? Quali materiali 
usare? Quali interni? La prima cosa a cui 
ho lavorato è stata la calotta. Il passo suc-
cessivo è stata l’invenzione del polistirolo 
a densità differenziata. Il rivale america-
no ne usava due, ma la calotta era in due 
pezzi separati e la giuntura non poteva 
offrire una buona protezione. Quindi per 
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noi era importante realizzare un pezzo 
unico, perché se un casco ha una buona 
calotta interna, questo casco potrà offri-
re molta protezione. 
Le nostre calotte in fibra venivano rea-
lizzate interamente a mano, una cosa 
che facciamo anche oggi. Avevamo già a 
disposizione resine speciali, ma la cosa 
più importante e difficile da effettuare 
era produrle con lo spessore controlla-
to. Ho personalmente provato ogni tipo 
di soluzione, ma i tecnici che lavoravano 
qui erano scettici, mi hanno detto: “Ve-
diamo cosa sai fare, non ti sei laureato al 
college negli USA?”. 
Tre, quattro mesi dopo, uno di loro mi si 
è avvicinato, ha capito l’importanza di ciò 
che stavo facendo, e ha iniziato a lavora-
re con me. E così, giorno dopo giorno, 
sempre più tecnici si sono uniti a noi e 
finalmente, tutti insieme, siamo riusciti a 
realizzare una calotta fantastica. È cosi che 
è iniziata.

IL MONDO NON CI CONOSCEVA
Poi dovevamo far sapere al mondo che 
i nostri caschi offrivano una protezione 
superiore. E abbiamo pensato ai piloti. 
Avevo molti amici nell’ambiente, gra-
zie al fatto che l’avevo frequentato per 
correre, e così ho trovato subito perso-
ne che hanno accettato di indossare i 
miei caschi. Così, dopo un po’ di tempo, 
senza che nemmeno me ne accorgessi, 
quasi tutti i piloti di questo paese, indos-
savano un casco Arai. 
Il passo successivo è stato quello di 

espanderci negli USA. Non è stato facile: 
a Daytona ho presentato il mio casco ai 
piloti, tutti lo guardavano, dicevano bello! 
e poi arrivederci. Finalmente abbiamo tro-
vato un pilota californiano che pareva in-
teressato, un ragazzino di 18 anni, e non 
appena ci siamo incontrati ho iniziato a 
parlargli di Arai, delle differenze, dell’im-
pegno che mettiamo nella costruzione... 
Lui mi fermò perché non stava capendo 
nulla di quello che gli stavo dicendo, ma 
disse anche che poteva sentire il mio coin-
volgimento e la mia passione e che forse 
li avrebbe indossati. Non lo ha mai fatto. 
Questo per farvi capire quanto ai tempi 
fosse difficile lavorare con Arai negli USA.

L’HIGH SIDE DELLA SVOLTA
Una volta ho incontrato un pilota che mi 
disse “Non mi interessa nulla del tuo ca-
sco, ma ho bisogno di soldi, se hai i sol-
di, posso indossarlo”. Gli risposi che per 
me questo non andava bene. Un giorno 
questo pilota subì un high side, impat-
tò pesantemente con la testa e restò a 
letto per cinque mesi. Successivamente 
lo convinsi a provare Arai. Casualmente 
organizzammo la prova nella stessa pista 
e... fatalità gli capitò un high side nella 
stessa curva, con una dinamica presso-
ché identica. Ma quella volta si alzò subi-
to e appena rientrato ai box disse (da leg-
gere con accento texano – n.d.t.): “Hey, 
avete visto che roba? E non mi sono fatto 
niente! Tutto merito del mio casco”. 
E cosi, grazie a lui, tutti in America hanno 
iniziato a conoscere i miei caschi e ad ac-

corgersi delle differenze. Questo è quel-
lo che è successo agli albori di Arai nel 
mercato USA. 

L’OMOLOGAZIONE NON BASTA 
Decisi che da lì in avanti avrei lavorato 
solo per produrre i caschi più sicuri in 
assoluto. Facevamo già moltissimi test, 
sapevamo superare quelli di omologa-
zione, ma questo non mi bastava. Io ho 
corso tantissime gare, so cosa vuol dire 
cadere, e con i miei prodotti voglio pro-
teggere al massimo il pilota, non supera-
re l’omologazione. E oggi semplicemen-
te continuiamo a fare questo.

I MIEI PRINCIPI DI SICUREZZA
L’omologazione Europea è facile da su-
perare, basta anche una calotta debole, 
che si rompe. Ma questa non offrirà mai 
una vera protezione. La caduta è come 
un atterraggio non previsto, e la calotta 
deve funzionare come una slitta. Quando 
tu guidi una moto, alle velocità di oggi, 
generi energie incredibili. La cinetica au-
menta con il quadrato della velocità, quin-
di a 100 all’ora non è tre volte a quella 
prevista dal test, ma 12 volte superiore. 
Puoi immaginare a 200 km/h? Come puoi 
assorbirla? Non Puoi. È impossibile. L’uni-
co modo per dissiparla è continuare a sci-
volare, rimbalzando sugli ostacoli senza 
impuntarsi o generare rotazioni. La dece-
lerazione deve durare il più a lungo possi-
bile e la calotta non si deve rompere. Mai. 
Questo è il mio lavoro. Ed io sono qui 
per fare il mio lavoro.

UNA FAMIGLIA 
DI MOTOCICLISTI
IN QUESTA FOTO MITCH ARAI; 
A SINISTRA: IL PADRE HIROTAKE 
ARAI. REALIZZARE CASCHI 
È ANCHE UNA PASSIONE. 

C’È SOLO UN MOTIVO PER CUI MI DEVO METTERE 
IN TESTA UN OGGETTO PESANTE, CHE FA CALDO, 
CHE DEVO PAGARE: PROTEGGERMI 
MITCH ARAI
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FORME NATURALI
A

vete notato la sigla R75 che 
c’è sui caschi dei piloti della 
MotoGP? R sta per raggio, 75 
sono i gradi di un ango-
lo. R75 vuol dire che 
nessuna zona della 

calotta ha un raggio inferio-
re a 75°, cioè la forma del 
casco è arrotondata. 
Così si realizza una calot-
ta che in caso di scivolata 
offre il minor appiglio pos-
sibile agli ostacoli che può 
incontrare sull’asfalto, e che 
inoltre distribuisce le forze d’urto 
in modo più omogeneo. La forma a 
uovo è infatti quella più resistente, non 
a caso è stata creata dalla natura per 
proteggere la vita. 
Il sistema R75 elimina di fatto anche tut-
te le eventuali appendici e spigoli delle  
forme più innovative che vediamo su 
alcuni caschi: mentoniere, code, deflet-
tori... Tutti i complementi aerodinamici 
che ci sono sui caschi Arai sono fissati in 
modo da rompersi o staccarsi al primo 
contatto, senza generare pericolose for-
ze che possono torcere il collo del pilota. 

SI DEVE STACCARE 
A SINISTRA: UN’APPENDICE AERODINAMICA 
SUL CASCO DI UN PILOTA. È FISSATA CON DEL 
NASTRO BIADESIVO; IN CASO DI IMPATTO SI 
DEVE STACCARE SENZA OPPORRE RESISTENZA. 
IL RITRATTO: MR. SUZUKI DEL REPARTO RICERCA 
E SVILUPPO, LE SUE MANI PLASMANO I NUOVI 
ARAI PARTENDO DAI MODELLI PRECEDENTI. 

L’UOVO SCIVOLA  
QUANDO UNA FORMA ARROTONDATA 
CHE SCIVOLA INCONTRA UN OSTACOLO 
TENDE A SUPERARLO SENZA CAUSARE 
UNA TORSIONE. QUESTO È CIÒ CHE 
AVVIENE NELLA MAGGIOR PARTE 
DELLE CADUTE IN MOTO.

LO SPIGOLO S’IMPUNTA
QUESTO È IL COMPORTAMENTO DI UNA 
FORMA SPIGOLOSA SULLO STESSO 
OSTACOLO: SI IMPUNTA E CAUSA UNA 
TORSIONE. PER QUESTO MOTIVO ARAI 
EVITA GLI SPIGOLI E OGNI APPENDICE 
CHE POSSA FUNGERE DA APPIGLIO.

LA FORZA DELLE MANI 
Oggi nell’industria un oggetto si proget-

ta al CAD, ci sono sistemi evoluti di 
modellazione e simulazione 

del comportamento, poi si 
passa alla realizzazione 
del prototipo. In Arai si 
lavora diversamente: 
il computer si usa, ma 
dopo; prima ci sono le 
mani. Si parte da un 

modello già esistente e 

questo si modifica nei dettagli, aggiun-
gendo o togliendo materiale per modifi-
care la forma. Questo lavoro viene ese-
guito manualmente, perché solo le mani 
- secondo la filosofia Arai - permettono di 
realizzare forme naturali; il computer eli-
mina la nostra innata sensibilità. 
Si parte da una forma già consolidata 
perché il sistema di lavoro è quello - tutto 
giapponese - del miglioramento continuo 
(il kaizen), concetto di base del sistema di 
Qualità Totale e ribadito da Mr Arai: se il 
nuovo modello stravolge completamente 
il vecchio, allora vuol dire che nel vecchio 
c’era qualcosa che non andava. La logica 
è quella dei piccoli passi: i tanti dettagli 
insieme fanno una grande differenza.



e sviluppo
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ALLA FINE ARRIVA IL CAD
UNA VOLTA REALIZZATA LA FORMA CORRETTA 
QUESTA VIENE SCANSIONATA DA UN RAGGIO 
LASER (SOPRA) E TRASFORMATA IN MODELLO 
MATEMATICO. CON QUESTO SI REALIZZA 
INFINE IL NUOVO STAMPO, TRAMITE UNA 
MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO CHE 
SCAVA UN BLOCCO D’ACCIAIO, LA FORMA CHE 
POI VERRÀ UTILIZZATA NELLA REALIZZAZIONE 
(NUOVAMENTE) MANUALE DEL GUSCIO 
IN FIBRA DI VETRO COMPOSITA.

PRIMI AL MONDO 
Arai è stata la prima azienda del mondo 
a dotare i caschi di serie di un sistema 
di aerazione. Il progetto è molto difficile, 
poiché i fori indeboliscono la calotta. Le 
prese d’aria più critiche sono quelle ante-
riori, zona già debole per via del taglio per 
gli occhi e interessata dagli urti frontali: 
per questo i progettisti hanno inserito due 
prese d’aria sulla sommità della visiera, 
realizzando un condotto di immissione 
dell’aria senza forare la calotta.

I NUOVI CASCHI NASCONO DAI PICCOLI 
MIGLIORAMENTI DEI PRECEDENTI, 
NON SI STRAVOLGE NULLA
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LA SUPERFIBRA
C

om’è fatta una calotta in fibra? 
Con strati sovrapposti di tes-
suto imbevuti con della resina 
che solidifica e lega il tut-
to. Una calotta Arai, 
invece, è un ogget-

to decisamente più com-
plesso, costituito da ben 
20-25 pezze di diversa 
foggia e struttura, rea-
lizzate con materiali con 
caratteristiche particolari a 
seconda della zona in cui de-
vono essere posizionati. Sulla 
fronte c’è una barra di superfibra 
rinforzata che serve per irrobustire la 
zona della visiera; sulla sommità c’è un 
tessuto elastico (zylon), resistente alla 
trazione e al taglio (serve per blocca-
re la penetrazione di oggetti appuntiti); 

altri strati hanno lo scopo di rinforzare 
le zone indebolite dalle prese d’aria. 
Ulteriori accorgimenti sono stati adot-

tati per rinforzare l’apertura 
inferiore (c’è un anello di 

maggiore spessore) e 
per distribuire al meglio 
il peso. Il valore che 
si legge sulla bilancia 
è importante ma ciò 
che è determinante 

per il comfort è la distri-
buzione delle masse. Il 

baricentro del casco deve 
coincidere con quello della 

testa, in modo da non generare delle 
forze laterali che in viaggio stancano i 
muscoli del collo.
In questo ritratto: Mr. Nakui del centro di 
ricerca e sviluppo, esperto negli interni. 

MACCHINA STORICA 
Mitch Arai di fianco alla macchina 
per la realizzazione del “cappello” di 
superfibra, elemento che è la base delle 
calotte. Si tratta della stessa che utilizzò 
più di trenta anni fa nella realizzazione 
dei suoi primi caschi. Osteggiato dagli 
esperti di allora, continuò nella ricerca 
(lavorando anche di notte) fino a farsi 
apprezzare per i risultati ottenuti. Oggi si 
usa lo stesso metodo: la macchina taglia 
un filo di “superfibra” in pezzi di alcuni 
centimetri e che poi avviluppa - con un 
sistema segreto - realizzando il cappello 
che si vede nelle immagini della pagina 
successiva. Ogni pezzo è realizzato su 
misura per la calotta che dovrà formare, 
ed è pesato singolarmente. Per scelta 
questo processo non è meccanizzato, ma 
affidato alla mano esperta dell’operatore.

TAGLIO LASER 30 ANNI FA
Arai esegue il taglio della calotta con un 
raggio laser da oltre trent’anni, con un 
sistema brevettato dalla stessa Azienda. 
L’operazione è precisissima, permette di re-
alizzare fori perfetti, obiettivo importante per 
garantire il funzionamento del meccanismo 
di chiusura della visiera. Inoltre il calore 
“cauterizza” il taglio, evitando che il bordo 
si sfibri. La calotta è serrata da  maschera 
che sulla parte anteriore ha un codice che 
indica il modello del casco: il sistema lo in-
terpreta per  eseguire l’operazione corretta.



e calotta

   settembre 2014  MOTOCICLISMO | 137

UNICO AL MONDO AD AVERE FINO A CINQUE DENSITÀ IN UNA CALOTTA
Quando si indossa un casco la testa, tolto il sottile strato di tessuto 
dell’imbottitura, è a contatto con il guscio di polistirolo espanso. 
È chiaro che più questo è morbido, più è efficace nell’assorbire 
l’energia dell’urto, limitandone il trasferimento al cervello. 
Secondo Arai la miglior protezione si ottiene quindi con il gu-
scio esterno rigido e l’interno più soffice possibile, ed è per 
questo che impiega espansi con densità che vanno da 18 
a 60 grammi/litro (contro gli 80 grammi/litro e oltre usati 
nei caschi con la calotta morbida). La soluzione ideale, 
poi, è realizzare gusci interni a densità variabile: cioè 
morbidi nelle zone dove la calotta esterna distribuisce 
l’impatto in un’area ampia (sulla sommità, sui lati e 
dietro); più duri  dove invece le forze sono concentrate 
(per esempio sulla fronte). Arai è l’unica a realizzare 
calotte in polistirolo espanso in un sol pezzo a densità va-
riabile, combinando fino a cinque tipi di espansi, distribuiti in modo 
ottimale. È importante che la calotta in espanso copi perfettamente la forma di quella 
esterna, per non lasciate spazi vuoti; quindi  anche per le calotte interne servono tanti 
stampi quante sono quelle esterne. 

NIENTE SCONTI
I MATERIALI USATI DA ARAI SONO 

I MIGLIORI IN COMMERCIO. LA 
SUPERFIBRA È PIÙ RESISTENTE 

DEL 30% RISPETTO A QUELLA 
STANDARD (MA COSTA 6 VOLTE 

DI PIÙ). IN QUESTE IMMAGINI: LA 
REALIZZAZIONE DEL “CAPPELLO” 

DI SUPERFIBRA, OGNI PEZZO 
È ESAMINATO A VISTA E POI 

PESATO. CIÒ CHE COLPISCE È LA 
COMPLESSITÀ DELLA CALOTTA 

(SOPRA), CHE SI RIFLETTE ANCHE 
NELLA PRODUZIONE: SOLO 

DEL PERSONALE ALTAMENTE 
SPECIALIZZATO È IN GRADO DI  

DISPORRE NELLA FORMA D’ACCIAIO 
(RISCALDATA A OLTRE 100 °C) LE 20-
25 PARTI CHE, IMBEVUTE DI RESINA 

SPECIALE (FORMULATA IN ANNI 
DI ESPERIENZA), FORMERANNO IL 

ROBUSTISSIMO GUSCIO.
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controllo >> Caschi Arai Caschi Araico

DOPPIO CHECK
L

a complessità delle calotte e la 
realizzazione a mano, impongo-
no un controllo di qualità. Che 
non viene eseguito a cam-
pione, ma su tutte: una 
per una passano in 

mani esperte e verificate 
attentamente. L’operazio-
ne è importante ma sem-
plice: prima si osserva il 
guscio in controluce per 
individuare i punti deboli e 
poi se ne verifica lo spesso-
re, con particolare attenzione a 
quei punti. 
Nel 1977 uno di questi addetti si mise 
ad eseguire un doppio controllo ad al-
cune calotte; erano quelle destinate ai 
piloti e voleva essere sicuro di sceglie-
re il meglio. Mitch Arai lo vide, chiese 

perché del doppio controllo, e da quel-
la volta lo estese a tutti i caschi: “La 

sicurezza dei nostri clienti – disse 
- non deve essere inferiore a 

quella dei piloti”. Da allora 
due squadre separate e 
indipendenti control-
lano le calotte una da 
una, e oggi il casco 
che trovate nei negozi 
è identico a quello dei 

piloti. Scelte le calotte 
perfette, queste passa-

no al reparto verniciatura. 
Anche qui si sceglie una lavora-

zione molto costosa, stuccatura e due 
successive mani di fondo, entrambe 
carteggiate a mano. 
Nel ritratto: Mr. Someya del secondo re-
parto di controllo qualità.  

UNA PER UNA E FIRMATE
PRIMA DELLA VERNICIATURA LE CALOTTE 
DEVONO SUPERARE UN DOPPIO CONTROLLO, 
DOVE VIENE VERIFICATO LO SPESSORE, IN 
PARTICOLARE NEI PUNTI DELLA SOMMITÀ, DOVE 
LO STRATO È PIÙ SOTTILE. AD OGNI PASSAGGIO 
IL GUSCIO VIENE FIRMATO DALL’OPERATORE. 
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LA MANO È PIÙ LEGGERA DELLA MACCHINA  
IN GENERE, NELLA PRODUZIONE IN 
SERIE, UNA MACCHINA AUTOMATICA 
STENDE UNO STRATO DI FONDO, E 
POI SI PASSA ALLA VERNICIATURA, 
ANCH’ESSA AUTOMATIZZATA. IN 
ARAI QUESTE OPERAZIONI SONO 
FATTE A MANO, E GLI STATI DI FONDO 
SONO DUE, SOTTILI, E TRA UNO E 
L’ALTRO VIENE ESEGUITA UNA FINE 
CARTEGGIATURA. FOTO IN ALTO: I 
TRATTI DI PENNARELLO CHE VEDETE 
SULLA CALOTTA INDICANO CHE C’È 
DELLA VERNICE IN PIÙ; CHI CARTEGGIA 

LA DEVE ELIMINARE, E COSÌ SI 
RISPARMIA QUALCHE GRAMMO. 
FINITA LA PREPARAZIONE SI PASSA 
ALLA VERNICIATURA FINALE, ANCHE 
QUESTA FATTA A MANO. IN TUTTE 
LE FASI SI UTILIZZANO PRODOTTI 
ALL’ACQUA, CIOÈ ESENTI DA SOLVENTI 
INQUINANTI. DOPO LA VERNICIATURA 
I CASCHI SONO ESAMINATI UNO 
PER UNO; SE C’È UN’IMPERFEZIONE, 
QUESTA VIENE ELIMINATA E LA 
CALOTTA LUCIDATA A MANO 
(FOTO IN BASSO A SINISTRA). 

FINO A SEI CALOTTE PER IL TOP DI GAMMA  
ARAI PRODUCE CASCHI CON CALOTTE DIFFERENZIATE, FINO A BEN SEI PER IL TOP 
DI GAMMA. L’OBIETTIVO È REALIZZARE L’IDEALE COMBINAZIONE IMBOTTITURA-
GUSCIO: IL CASCO MIGLIORE, INFATTI, DEVE ESSERE IL PIÙ PICCOLO POSSIBILE, 
PER LIMITARE IL PESO, LA RESISTENZA AERODINAMICA E LE FORZE TORSIONALI 
CHE SI GENERANO IN CASO DI CADUTA. QUESTA È UNA COMPLICAZIONE 
NOTEVOLE: DAL PUNTO DI VISTA INDUSTRIALE E DELL’OMOLOGAZIONE SI 
TRATTA DI SEI CASCHI DIVERSI, SIMILI SOLO NELL’ESTETICA.

OGNI CASCO È ACCURATAMENTE CARTEGGIATO 
A MANO PER ELIMINARE ANCHE L’ULTIMO GRAMMO
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decals  

GLI ULTIMI STEP
L

’applicazione delle decalcomanie 
è un’operazione completamente 
affidata alle donne. Servono infat-
ti precisione e pazienza. Si 
inizia mettendo sul ca-
sco (monocromatico) 

una maschera sottile con i 
riferimenti (una sorta di nor-
mografo); poi con un pen-
narello si segnano i punti 
dove andranno posizionate 
le decals; successivamen-
te il passaggio in un forno le 
“vetrifica” rendendole resistenti 
ai graffi. Alla fine, comunque, nella 
maggior parte dei modelli viene passata 
una mano di trasparente protettivo.  
I passi successivi sono la foratura, l’in-
castro delle viti sulla calotta, il fissaggio 
del cinturino, l’inserimento del guscio di 

polistirolo e, infine, l’installazione dell’im-
bottitura. Merita una nota l’operazione di 

fissaggio del cinturino. È talmente 
importante (tra l’altro è anche 

sottoposto a omologazio-
ne) che in Arai la posso-
no eseguire solo degli 
operatori “diplomati”. 
Nel reparto sono appe-
si degli attestati, firmati 
da Mitch Arai, che cer-

tificano l’idoneità all’in-
stallazione del cinturino, 

eseguita con un rivetto ad 
alta resistenza. Alla fine di ogni 

operazione l’addetto controlla che la ri-
battuta del rivetto sia perfetta ed esegue 
una prova di trazione (manuale).  
Nel ritratto: Mr. Koukitsu responsabile 
del reparto assemblaggio. 

SANTA PAZIENZA 
IN QUESTO LAVORO OLTRE LA PRECISIONE 
OCCORRE LA PAZIENZA (GUARDATE LE PIEGHE DEL 
DISEGNO DI HAYDEN...). SOTTO: LA MASCHERA 
TRASPARENTE INDICA LE GIUSTE POSIZIONI DELLE 
DECALS. OGNI MODELLO, OGNI DISEGNO, OGNI 
CALOTTA HA LA SUA MASCHERA...
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UN LAVORO DURISSIMO 
Inserire la calotta di polistirolo in un casco può essere 
un’operazione facilissima o difficilissima. È facilis-
sima se il foro è ampio e si usano delle macchine; è 
difficilissima (impossibile se non si ha esperienza), se il 
foro è stretto e l’inserimento deve essere fatto a mano. 
Il passaggio è stretto perché la calotta Arai si restringe 
sul fondo, questo perché una forma aperta (a “campa-
na”) sporge pericolosamente verso la clavicola, e molte 
rotture sono causate proprio dal bordo del casco che, 
in caso di caduta, va a urtare sull’osso. L’inserimento 
si esegue a mano perché così si raggiunge la massima 
precisione. Però, viste le dimensioni della calotta e 
l’apertura del casco (foto in alto),  non si capisce come 
sia possibile. A destra: il gangio Arai a doppio anello 
(che brevettò), quello di sotto ha una piega che serve 
per realizzare una chiusura che aderisce al collo.

ALDO DRUDI: COME NASCE 
LA GRAFICA DI UN CASCO
Per disegnare la grafica di un pilota la prima 
cosa che faccio è chiedere se ha già un disegno 
che lo rappresenta, oppure se c’è un elemento 
che per lui è importante. A volte mi danno 
un’indicazione precisa, ma il mio lavoro sta 
soprattutto nel trovare nuovi spunti; a volte arri-
vano da elementi importanti per il pilota, a volte 
invece nascono da un dettaglio che all’inizio può 
sembrare insignificante. Lavorando con i piloti 
Arai ho avuto la fortuna di conoscere molti cam-
pioni. E ho scoperto una cosa: più questi erano 
veloci in pista, più era facile lavorare con loro. 
Gente intelligente, con spirito critico e anche 
rispettosa, che sa ascoltare. Tra i miei caschi di 
grande successo c’è lo Schwantz e oggi ci sono 
quelli di Rea e Crutchlow (foto a destra). 

FORATURE MILLIMETRICHE 
ANCHE L’OPERAZIONE DI FORATURA È 
DELICATA: SE LA POSIZIONE DEL FORO SI 
SBAGLIA ANCHE DI UN SOLO MILLIMETRO, 
IL CASCO, FRUTTO DI TANTO LAVORO, È DA 
BUTTARE. PER  ELIMINARE LA POSSIBILITÀ 
DI ERRORE OGNI MODELLO HA UNA PROPRIA 
MASCHERA, CON PRECISI RIFERIMENTI PER 
LE PUNTE. DOPO LA FORATURA L’OPERATORE 
DEVE INSERIRE LA BOCCOLA D’ACCIAIO CON IL 
FORO FILETTATO. ANCHE QUESTA OPERAZIONE 
È ESEGUITA MANUALMENTE (FOTO SOPRA).
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testingaiit
OMOLOGAZIONE
C

i sono due teorie sui caschi. Una 
dice che la calotta non deve essere 
troppo dura, ma si deve deformare, 
anche rompere, nell’urto per assor-
bire una certa quantità di energia, 
e quindi il guscio interno di polisti-

rolo deve essere duro, dovendo formare 
un insieme (esterno + interno) resi-
stente all’urto. L’altra, seguita da 
Arai, dice invece che la calotta 
deve essere resistente, da 
non deformarsi né romper-
si, mentre il guscio interno 
deve invece essere morbi-
do per assorbire la restante 
parte di energia. Domanda: 
qual è più sicuro? Difficile ri-
spondere d’istinto, ma se estre-
mizziamo i concetti riusciamo a dare 
un giudizio. Pensiamo a un casco con una 
calotta leggerissima, che si rompe con una 
piccola botta e l’interno decisamente duro; 
pensiamo, viceversa, a un casco dalla calot-
ta molto resistente e con l’interno soffice. 
Con quale dei due vi sentireste più a vostro 
agio viaggiando in moto a 100 km/h?

LA ECE R22-05 È MOLTO MENO RIGIDA DELLA SNELL M2010. ARAI LE SUPERA ENTRAMBE
Secondo lo standard europeo ECE R22-05 
un casco è omologato quando - senza 
scendere nei dettagli tecnici e consideran-
do solo l’impatto - prendendo un colpo in 
alcuni punti definiti trasmette al cervello 

un’energia inferiore a un certo valore. 
L’americana Snell M2010 impone inve-
ce una velocità d’impatto leggermente 
superiore e un’energia trasferita al pilota 
ancora inferiore (dipende dalla misura del-

la calotta). C’è un’ulteriore complicazione: 
la prova d’impatto non va fatta in punti de-
finiti ma in un’area molto ampia. E c’è una 
differenza ancora più importante: la Snell 
prevede due impatti nello stesso punto.

2
7

 k
m

/h

2
8

 k
m

/h

2
6

 k
m

/h+

DOPPIO COLPO
A SINISTRA: LA PROVA 
DI OMOLOGAZIONE 
SNELL (SEMPLIFICATA 
PER MOSTRARE IL 
CONCETTO). TUTTO È 
COME PER LA ECE. CON 
TRE VARIANTI, LA PRIMA 
NON È FONDAMENTALE, 
POICHÉ LA VELOCITÀ 
DELL’IMPATTO E IL PICCO 
DI DECELERAZIONE 
SONO MOLTO SIMILI; LA 
SECONDA E LA TERZA SÌ: È 
PREVISTO UN ULTERIORE 
IMPATTO, I PUNTI DELLA 
PROVA NON SONO 
FISSI MA INTERESSANO 
QUASI TUTTA LA PARTE 
SUPERIORE DELLA 
CALOTTA. 

UN COLPO SOLO
A SINISTRA: LA PROVA 
DI OMOLOGAZIONE 
ECE (SEMPLIFICATA 
PER MOSTRARE IL 
CONCETTO). IL CASCO 
VIENE FATTO CADERE 
DA UN’ALTEZZA 
CHE PERMETTE DI 
RAGGIUNGERE I 27 
KM/H NEL PUNTO 
DELL’IMPATTO. 
UN SENSORE 
COLLOCATO DENTRO 
IL CASCO MISURA 
L’ACCELERAZIONE. 
IL PICCO DI NON DEVE 
ESSERE SUPERIORE 
A 275 G. UNA SOLA 
PROVA. 

 ECE R22-05 SNELL M2010

USA VS EUROPA
La prima scuola di pensiero spesso viene 
indicata come Europea; la seconda come 
Americana. In realtà ciò che cambia tra i 
due modi di intendere la sicurezza non è la 
linea filosofica ma la normativa: in Europa 
è più permissiva, per superarla basta un 

casco leggero; in USA è decisa-
mente più rigida, la passa solo 

un casco ben più robusto. 
Nel box in questa pagina è 
spiegato perché. 

Nel ritratto: Mr. Hasega-

wa del controllo qualità 

(omologazioni).

NORMA E PARADOSSO
Lo scopo delle normative è obbli-

gare l’azienda che costruisce il casco a ri-
spettare delle regole per salvaguardare la 
persona. Ma se queste regole sono trop-
po permissive può succedere il contrario, 
si mette al riparo l’azienda (che ha fatto il 
suo dovere) e in pericolo la persona (perché 
ciò che ha fatto l’azienda non basta). Nel 

caso dello standard europeo ECE R22-05 
si rischia proprio questo, poiché definisce 
dei punti fissi per la prova - area frontale, 
laterale (sinistra o destra), posteriore, som-
mità e mentoniera nel caso degli integrali 
e modulari - e  non è previsto un secondo 
impatto. Quindi cosa può succedere? Che 
un casco potrebbe non essere sicuro in un 
punto non contemplato dalla norma; e po-
trebbe superare l’omologazione anche se 
dopo il primo colpo si aprisse in due. 
La normativa è “pericolosa” perché la-
scia spazio a qualche semplificazione. Per 
esempio un costruttore “furbo” potrebbe 
realizzare un casco ad hoc solo per pas-
sare il test, cioè robusto solo nelle zone 
interessate dalla prova; in tal caso non ci 
sarebbe alcuna garanzia se la botta arrivas-
se da un’altra parte. E potrebbe anche farlo 
talmente leggero da rompersi in due dopo 
il primo colpo. Considerando che la velocità 
di impatto imposta dal test è di 27 km/h, 
cosa mi potrebbe capitare? Che in una 
banale caduta a bassa velocità, dopo aver 
battuto una volta al suolo, mi resti in testa 
un coccio inutile. Situazione non invidiabile. 
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OLTRE LE REGOLE
Secondo Arai ciò che succede in una ca-
duta non è prevedibile. E quindi non esi-
ste alcun test di laboratorio che permette 
di realizzare un casco sicuro. Però si può 
fare molto. Per esempio soddisfare non 
solo l’europea ECE, ma anche l’america-
na Snell, ben più severa. Questa norma 
impone infatti una velocità d’impatto leg-
germente superiore e un’energia trasferita 
al pilota ancora inferiore. Un’ulteriore com-
plicazione è data dal fatto che non ci sono 
punti definiti per la prova d’impatto, ma 
un’area estesa (vedi foto a destra). 
La grande differenza è però un’altra: la 
Snell prevede due impatti nello stesso 
punto. La probabilità di un secondo urto 
identico al primo è piuttosto remota ma 
questa regola è importante perché obbli-
ga a realizzare un casco che resta integro 
anche dopo un primo impatto. Tornando 
alla nostra banale caduta a bassa velocità: 
dopo aver battuto una volta in terra non mi 
rimane in testa un coccio, ma un casco in-
tegro e capace di resistere a un ulteriore 
impatto. Non vi sentite più sicuri?

LA PROVA DI PENETRAZIONE 
Lo standard Arai prevede anche il superamen-
to della prova di penetrazione: un peso di 3 kg 
al quale è collegato un perno appuntito viene 
lasciato cadere sul casco. La punta affilata non 
deve raggiungere la testa. Su strada è improba-
bile che ci siano ostacoli di questo genere, ma 
sulla moto ci sono pedane, leve, perni... ecco 
che la prova diventa significativa. Diciamo anco-
ra una cosa sulla diatriba calotta morbida – ca-
lotta dura. Domanda: mettereste la vostra testa 
sotto la macchina in questa prova indossando 
un casco dalla calotta leggera?  Nota: la prova 
è stata eseguita anche con il perno puntato in 
uno dei fori di areazione. Risultato? La punta non 
arriva alla testa. Non male. 

L’AREA PROTETTA È MOLTO ESTESA
IN QUESTO CASCO (USATO PER I TEST) È TRACCIATA L’AREA DI 
PROVA D’IMPATTO SNELL, CHE SI ESTENDE A QUASI TUTTA LA 
CALOTTA, COMPRESA LA ZONA DI AGGANCIO DELLA VISIERA. 
L’ARAI USA AGGANCI ESTERNI PER NON INDEBOLIRE QUESTA 
PARTE; PER REALIZZARE QUELLI INTERNI, INFATTI, SI DOVREBBE 
SCAVARE LA CALOTTA E ASSOTIGLIARE L’IMBOTTITURA. 

ALLORA NON È PESANTE
Gli Arai non sono i soli venduti in tutto il 
mondo, infatti molti costruttori realizzano 
caschi per gli Stati Uniti, omologati Snell, 
e  per l’Europa, omologato ECE. Perché 
questa doppia produzione? Perché un ca-
sco Snell è più costoso e pesante di uno 
omologato “solo” ECE. Gli Arai invece 
- e qui ci ricolleghiamo alla filosofia della 

massima protezione senza compromessi - 
sono invece gli unici al mondo ad essere 
omologati sia ECE che Snell (modelli RX7 
e Quantum ST). Quindi, è vero che un Arai 
è spesso più pesante di un integrale “eu-
ropeo”, ma quest’ultimo non ha l’omologa-
zione Snell. Il vero confronto, quindi, va fat-
to con i due caschi omologati Snell; in tal 
caso troveremmo delle belle sorprese... 
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INTERNI SU MISURA
C 

osa sono i Pro Shop? Sono degli 
store qualificati, dove il perso-
nale ha seguito un corso ed è 
preparato per adattare al meglio 
il casco alla conformazione del 
cranio. In genere la calzata di un 

Arai è ottima, perché la Casa realizza 
interni studati per la conformazione di 
tre popolazioni - dell’Asia  (cranio arro-
tondato); degli USA (più allungato); e 
dell’Europa (parte frontale più ampia) - 
ma ci possono essere dei casi in cui 
serve qualche ritocco ad hoc. In questi 
store sono disponibili tre calotte inter-
ne (la parte superiore) e tre guanciali di 
varia misura, ma c’è anche la possibili-
tà di farsi modellare l’interno in modo 
personalizzato: i tecnici hanno spugne 
originali Arai e sanno come utilizzarle. 
In Italia oggi ci sono  6 store, tra cui 
quelli di Roma, Treviso, Milano, Torino 
e, la sede centrale di Modena. 

CASCHI COUTURE  
SOPRA: SIAMO A DI TOKYO, IN TECHNICAL 
CORNER ARAI: UN TECNICO SPECIALIZZATO 
(SOTTO) “CUCE” IL CASCO ADDOSSO AL 
CLIENTE, LAVORANDO LE CALOTTE INTERNE 
E I GUANCIALI. QUESTO SERVIZIO È OGGI 
DISPONIBILE ANCHE IN ITALIA. 

MORBIDO E STABILE
Il sistema FCS (Facial Contour System), 
nato per la Formula 1, è studiato facili-
tare la calzata e rendere il casco stabile 
alle alte velocità. Due le novità rispetto 
alle vecchie imbottiture: guanciali più 
soffici e una maggior superficie a con-
tatto con il volto.

pro-shop >> Caschi Arai Caschi Araipr
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TECNOLOGIA 
NASCOSTA 
DALL’ALTO, ALCUNI DEI 
NUMEROSI CAMPIONI 
ARAI: MICK DOOHAN, 
KEVIN SCHWANTZ, 
DANI PEDROSA E 
FREDDIE SPENCER. 
QUEST’ULTIMO È 
RITRATTO NEL 1981, E 
SE A COLPO D’OCCHIO 
CONFRONTIAMO IL 
SUO ARAI CON QUELLI 
DI OGGI SEMBRA CHE 
NON CI SIA STATA 
ALCUNA EVOLUZIONE. 
IN REALTÀ CIÒ CHE 
RESTA È LA FORMA 
A “UOVO”, MA 
TUTTO IL RESTO È 
NOTEVOLMENTE 

CAMBIATO, DALLA 
CALOTTA, REALIZZATA 
CON MATERIALI NUOVI 
E CON INEDITI INTRECCI 
DI TELE, DISEGNATI AD 
HOC PER AUMENTARE 
LA RESISTENZA 
E MIGLIORARE 
IL SISTEMA DI 
AERAZIONE, OGGI 
AMPLIATO CON UN 
MAGGIOR NUMERO 
DI FORI E CON 
L’INSTALLAZIONE DI 
ALCUNE APPENDICI 
AERODINAMICHE. 
SONO CAMBIATI 
ANCHE GLI INTERNI, 
ORA CON IMBOTTITURE 
CHE ASSICURANO 
COMFORT E STABILITÀ.

IN ATTESA DELL’APRIBILE...
Il sun visor è quella lente scura a scomparsa inserita 
sotto la calotta. Ruba spazio al guscio interno e 
genera un vuoto, abbassando la resistenza del 
casco. Per questo Arai non la produce - né la 
produrrà mai - e propone il Pro Shade System, 
una lente esterna che si solleva fungendo da 
visiera. Questo in attesa dell’apribile, che arriverà 
presto, quando Arai sarà riuscita a realizzare un 
modello che soddisfi il suo standard di sicurezza. Da 
anni il centro Ricerca e sviluppo ci sta lavorando, 
ma ora c’è una novità: oggi si è a buon punto. Tanto 
rigore (ammirevole onestà) torna a nostro vantaggio: 
quando arriverà sarà un Arai al 100%.

 piloti
IN TANTI ANNI NON È CAMBIATO NIENTE (FUORI) 
IN TANTI ANNI È CAMBIATO TUTTO (DENTRO)


