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MOTOAIRBAG® è un prodotto creato da 
D.P.I. Safety s.r.l. che nasce in Italia a Milano 
nel 1996. L’azienda all’epoca intuisce che 
i protettori basati sulla tecnologia airbag 
sono molto più efficaci dei protettori rigidi. 
Concentrandosi inizialmente sul mondo 
moto, sviluppa e brevetta per prima la 
tecnologia ad esplosione fredda che 
permette ai sistemi airbag di poter essere 
indossati. 

Dopo molti anni di studio, test di impatto, 
ricerca tecnologica, ingegnerizzazione nel 
2003 il primo prodotto MOTOAIRBAG® 
è pronto per affrontare il mercato. Da 
subito MOTOAIRBAG® dimostra la propria 
efficacia in incidenti reali. 
La tecnologia matura a tal punto che nel 
2009 i sistemi airbag MOTOAIRBAG® 
possono essere utilizzati da tutti i Marchi 
di abbigliamento per la propria linea di 
abbigliamento “AIRBAG”. Nel 2013 i vari 
sistemi airbag MOTOAIRBAG® vengono 
certificati EN1621/4 come airbag per 
motociclisti e ancora ad oggi rimangono 
gli unici. 
Ad oggi sono più di 12.000 gli utenti che 
viaggiano protetti da MOTOAIRBAG®, ed 
il continuo ricevere mail che dimostrano 
l’efficacia delle nostra tecnologia airbag 
in incidenti reali, anche molto gravi, è 
per MOTOAIRBAG® motivo di grande 
soddisfazione e spinta a fare sempre 
meglio.

MOTOAIRBAG® is designed and produced 
by D.P.I. safety s.r.l. (Started in 1996 in Italy 
- Milan). Engineers focus on the idea that 
airbag protectors offer real higher protection 
than rigid ones. Company invested in 
research and developing on the “Cold 
Explosion Technology” which is the base of 
the airbag system. The innovative technology 
is patented and the first application was 
Motorcycle field.

After long prototyping, testing and 
engineering process in 2003 MOTOAIRBAG® 
is ready for the market and immediately it 
showed high protective features during real 
accidents.
In 2009 the MOTOAIRBAG® technology 
is ready to be inserted in different kind 
of garment for motorcyclist and different 
brands decided to insert MOTOAIRBAG® 
systems in their airbag protective equipment.
In 2013 MOTOAIRBAG® received EN162/4 
certification first (certification as 
motorcyclist’s airbag protector) and till now 
it is the unique airbag technology with such 
certification.
Till now 12.000 motorcyclists drive safe 
with MOTOAIRBAG® and D.P.I. constantly 
receive mails from end consumers who were 
involved in real accident, some of them very 
dangerous. Receiving compliments and 
thanks from them is a real gratification and a 
great energy to do the best for the protection 
of the Motorcyclists. Always.
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€399,00 rrp

€399,00 rrp

€399,00 rrp

Metal Grey

CaMo

Fluo

Varianti

Modulo con sistema airbag posteriore, realizzato in Cordura 500, taglia 
unica regolabile. Certificato EN1621/4:2013 Livello 2: schiena, cervicale, 
coccige, forza residua test d’impatto: 1,4kN airbag posteriore. Tempo di 
gonfiaggio 80/85 millisecondi, volume totale 15 litri, peso sistema airbag: 
800 gr posteriore.

MOtOairBaG V ZerO

CoD. D4024F

CoD. D4024C

CoD. D4024G

Airbag module with back airbag system. made in Cordura 500 in single adjustable size. 
EN1621/4 Certified as Level 2. Protection to cervical, spine, coccyx. Transmitted force after 
impact 1.4kN. Inflation time 80/85 milliseconds. Total volume is 15 liters. Weight of airbag 
system is 800 grams.
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€690,00 rrp
Disponibili dalla XS alla 3XL.

Gilet completo di sistemi airbag posteriore e frontale. Realizzato in 
Cordura 500. Colore nero, Certificati EN1621/4:2013. Livello 2: schiena, 
cervicale, coccige e torace. Tempo di gonfiaggio 80/85 millisecondi, Peso 
sistema airbag: 800 gr airbag posteriore - 600 gr airbag anteriore.

CoD. D4022

MOtOairBaG V2.0c

Gilet con le stesse caratteristiche e stesso contenuto del 
MOTOAIRBAG®v2.0c con l’aggiunta delle patch FLUO fronte e retro con 
trasferimento termico. Colore FLUO per FUSIONE.

CoD. D4022F

MOtOairBaG V2.0c FLUO

€749,00 rrp

Vest with back and front airbag systems. Made in Cordura®500 in 3 adjustable size. EN1621/4 
Certified as Level 2. Protection to cervical, spine, coccyx and thorax. Transmitted force after 
impact 1.4kN back and 0,8kN front. inflation time 80/85 milliseconds. Total volume is 25 
liters. Weight of airbag system is 800 grams the back and 600 grams the front. Mechanical 
triggered with selective activation cable detection.

MOTOAIRBAG® v2.0c with additional fluo parts on the vest.
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Disponibili dalla XS alla 3XL.

Gilet con sistema airbag posteriore predisposto all’inserimento del 
sistema airbag frontale, realizzato in Cordura 500, colore nero. Certificato 
EN1621/4:2013. Livello 2: schiena, cervicale, coccige e forza residua 
test d’impatto: 1,4kN airbag posteriore. Tempo di gonfiaggio 80/85 
millisecondi, peso sistema airbag: 800 gr posteriore.

CoD. D4020

MOtOairBaG V2.0p

€490,00 rrp

€549,00 rrp

Gilet con le stesse caratteristiche e stesso contenuto del 
MOTOAIRBAG®v2.0p con l’aggiunta delle patch FLUO fronte e retro con 
trasferimento termico. Colore FLUO per FUSIONE.

CoD. D4020F

MOtOairBaG V2.0p FLUO

Vest with back airbag systems + predisposition to upgrade the front airbag system. Made in 
Cordura®500 in 3 adjustable size. EN1621/4 Certified as Level 2. Protection to cervical, spine 
and coccyx. Transmitted force after impact 1.4kN back. Inflation time 80/85 milliseconds. Total 
volume is 15 liters. Weight of airbag system is 800 grams.

MOTOAIRBAG® v2.0p with additional fluo parts on the vest.
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€599,00 rrp

€599,00 rrp

€599,00 rrp
White

CaMo

Fluo

Varianti

MAB vRace 1.6 permette di trasformare la propria tuta di pelle in una tuta 
con airbag senza doverla cambiare. Il modulo airbag è contenuto all’interno 
della gobba MAB vRace 1.6 che viene installata e sostituita alla precedente. 
Il sistema airbag è della serie MOTOAIRBAG® ed offre protezione al collo, 
schiena e zona sacrale.  Una volta attivato può essere ricaricato dopo aver 
eseguito la check list. Non richiede manutenzione particolare ed il sistema 
airbag è sempre attivo. Certificato EN1621/4.
Per l’istallazione occorre ricevere la tuta per poi procedere all’installazione. 
Disponibile anche il cavo di attivazione micrometrico automatico che 
rende ancora più semplice l’utilizzo del trigger meccanico di attivazione.

MOtOairBaG Vrace 1.6

CoD. a2015

CoD. a2016

CoD. a2014

With MAB vRace module you can complete your already existing leather suit with the airbag 
protection without change your suit. The airbag system is folded in the special hump of MAB 
vRace 1.6 which substitutes the existing hump. The airbag system is powered by MOTOAIRBAG 
an it protects neck, spine and coccyx. If the airbag system is activated it can be recharged 
from the user after the check list in few minutes. No special maintenance is needed. The airbag 
system is always active.  MAB vRace 1.6 is EN1621/4 Certificated.
Installation procedure: the leather suit is needed for the stitching operation. The new fast and 
automatic micrometric activation cable is available to make easier the use of the mechanical 
triggering system for Race application.

SerViZiO di SpediZiOne + MOntaGGiO + reViSiOne tUta

€100,00 rrp
Shipping Service + inStallation + overallS reviSion
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Kit di ricarica: 1 BOMBOLa

Kit di ricarica: 2 BOMBOLe

Kit di ricarica: 3 BOMBOLe

CoD. D4210

CoD. D4218

CoD. D4214

€30,00 rrp

€52,00 rrp

€72,00 rrp

Il kit (composto da chiave di ricarica e bombola) permette al motociclista 
il ripristino in pochi minuti dei sistemi airbag dopo un’ attivazione 
accidentale. Prima di procedere alla ricarica effettuare i controlli previsti 
dal manuale. Se tutto ok, procedere alla ricarica. Diversamente contattare 
il servizio di assistenza richiedendo la revisione “dopo un impatto”.

Il kit (composto da chiave di ricarica e 2 bombole) permette al motociclista 
il ripristino in pochi minuti dei sistemi airbag dopo una attivazione. Prima 
di procedere alla ricarica effettuare i controlli previsti dal manuale. Se 
tutto ok, procedere alla ricarica. Diversamente contattare il servizio di 
assistenza richiedendo la revisione “dopo un impatto”.

Il kit (composto da chiave di ricarica e 3 bombole) permette al motociclista 
il ripristino in pochi minuti dei sistemi airbag dopo una attivazione. Prima 
di procedere alla ricarica effettuare i controlli previsti dal manuale. Se 
tutto ok, procedere alla ricarica. Diversamente contattare il servizio di 
assistenza richiedendo la revisione “dopo un impatto”.

chiaVe ricarica SinGOLa
CoD. D3033

€12,00 rrp

La singola chiave è acquistabile anche separatamente. Serve per ricaricare 
il generatore di gas.

Recharge kit allow to motorcyclist to recharge in few minutes MOTOAIRBAG® products. 
Inside recharge tool, 1 bottle and instruction are present. Before recharge a check list is 
needed. If ok go on with the recharge operation. If not, contact assistance.

Recharge kit allow to motorcyclist to recharge in few minutes MOTOAIRBAG® products. 
Inside recharge tool, 2 bottles and instruction are present. Before recharge a check list is 
needed. If ok go on with the recharge operation. If not, contact assistance..

Recharge kit allow to motorcyclist to recharge in few minutes MOTOAIRBAG® products. 
Inside recharge tool, 3 bottles and instruction are present. Before recharge a check list is 
needed. If ok go on with the recharge operation. If not, contact assistance..

It is sold separately too. It’s necessary to recharge the gas generator (it’s already inserted in 
all recharge kits).
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1 cartUccia

2 cartUcce

3 cartUcce

CoD. D1010

CoD. D1010-2

CoD. D1010-3

€20,00 rrp

€39,00 rrp

€49,00 rrp

Le cartucce sono acquistabili anche separatamente.

Le cartucce sono acquistabili anche separatamente.

Le cartucce sono acquistabili anche separatamente.

Recharge 1 bottle. Sold as single item.

Recharge 2 bottles. Sold as single item.

Recharge 3 bottles, Sold as single item.

€45,00 rrp

€15,00 rrp

Kit cinGhia per SeLLa

Kit MOSchettOne a SGanciO rapidO

CoD. D4219

CoD. D3701

Il moschettone di questo cavo di attivazione si aggancia e sgancia in 
maniera semiautomatica alla cinghia MOTOAIRBAG presente sulla moto. 
Molto pratico soprattutto con i guanti. 

Il kit serve per attrezzare una seconda moto all’utilizzo di MOTOAIRBAG.

It’s a semiautomatic device which substitute the actual hook. It is very easy to use especially 
with gloves.

In each MOTOAIRBG® box there is one “D” RING BELT for one motorbike. This kit is necessary for 
use MOTOAIRBAG® on a second motorbike.

sicurezza auto, moto e bici44sst distribuzione  V 1.0/17

MOTOAIRBAG



€25,00 rrp

€19,00 rrp

€19,00 rrp

€19,00 rrp

cinGhia cOn attaccO rapidO MicrOMetricO

adattatOre da caVO MicrOMetricO a MOSchettOne 

adattatOre da caVO MOSchettOne a MicrOMetricO 

adattatOre UtiLiZZO OFFrOad

CoD. D3702

CoD. D2080

CoD. D2082

CoD. D2079

Cinghia con attacco rapido micrometrico.

Adattatore da Cavo micrometrico a moschettone.

Adattatore da cavo moschettone a micrometrico.

Adattatore utilizzo offroad.

Auxiliary belt for micrometric fast connection.

Adaptor from micrometric connection to hook connection.

Adaptor from hook connection to micrometric connection.

Adaptor for off road use.
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€49,00 rrp

cOVer GiLet FLUO OJ
CoD. D4223

La cover è utilizzabile con tutte le versioni gilet di MOTOAIRBAG ed il 
modulo vZERO, per rendersi ancora più visibili.
The cover fluo vest make MOTOAIRBAG totally fluorescent. It is compatible with MAB v2.0 (all) 
and MAB vZero.
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ROUTE AIRBAG JKT
Si tratta senza ombra di dubbio della più bella, ergonomica, e sicura giacca da moto al mondo. Un connubio 
di futuro e stile retrò.  La Route Airbag JKT è 100% made in Italy, fatta a mano da abili artigiani che nella loro 
tradizione hanno saputo integrare il più evoluto sistema di airbag da moto sul mercato: il MOTOAIRBAG 
JKT 1.6. La Route Airbag JKT vi lascerà stupiti: realizzata in pelle pieno fiore da 1.2 mm e trattata solo con olii 
e pigmenti naturali; perforata per offrire grande ventilazione; estremamente comoda grazie all’abbondante 
uso di scratch kevlar. Route Airbag JKT ti aspetta in strada!
It’s a leather jacket with inside MOTOAIRBAG® airbag technology on the back. Design and 100% made in Italy by an italian company 
who joins the best airbag technology and style together. Perforated parts (that allow to fresh air inside the jacket) together Kevlar elastic 
elements make this jackets the best comfortable airbag jackets. Wear it!

rOUte airBaG JKt
€850,00 rrp
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