
 

 
 
 
Tre decenni di evoluzione delle maschere da MX hanno portato a questo punto di svolta, un 
punto di riferimento della tecnologia talmente rivoluzionario che renderà obsoleti tutti gli altri 
occhiali “normali” esistenti. Dimenticate ogni nozione di ciò che definisce le alte prestazioni. 
Era dalla nascita del nostro sport che un unico progetto, non portava tanta innovazione negli 
occhiali, ingranaggio essenziale per tutti coloro che corrono in pista: Oakley Airbrake™ Goggle 
MX è il nuovo punto di riferimento. 
 
Le moto da cross moderne generano grandi potenze che scaricano in terra, trasformando sassi 
e terra, in veri e propri proiettili che possono provocare gravi danni. La generazione di lenti 
attuali, sottili e stampate, semplicemente non sono all'altezza del compito, così abbiamo creato 
un nuovo limite alla protezione. Questa è la prima maschera MX con una lente pre-curvata, a 
iniezione, in Plutonite®, a protezione per i vostri occhi. La Plutonite® è il materiale più puro 
che si possa utilizzare per la realizzazione di una lente per gli occhiali MX, che abbinata alla 
struttura di Oakley Airbrake™ Goggle MX, fornisce un risultato che ha dell’incredibile. 
Le lenti di Oakley Airbrake™ Goggle MX, non sono fustellate da una lastra piana. Cosa 
significa? In quel caso il materiale viene successivamente piegato per adattarsi alla montatura 
e, la piegatura provoca una distorsione visiva tale che gli oggetti non sono dove li vedi. Le lenti 
in Plutonite® sono create ad iniezione, sotto pressione, per creare un profilo esatto della 
geometria ottica, a garanzia di una precisione visiva per la massima sicurezza. 
“Adattati e sopravvivi” non è il motto per chi vuole il massimo, per questo motivo la 
sostituzione delle lenti dell’Airbrake™ avviene in pochi istanti ed in qualsiasi condizione e, la 
scelta, è veramente ampia, adatta ad ogni situazione. 
La struttura esterna dell’Airbrake™ è in fibra rigida O Matter® che abbinata alla morbidezza di 
quella interna, sembrerà essere realizzato su misura per te. 
 
Airbrake™ ha innalzato il limite. Airbrake™ è lo step successivo. 
Arriverà per la fine del mese di Marzo 2013, sarà disponibile in 10 colorazioni standard e due 
repliche, una dedicata a Ryan Villopoto ed una a Jeffrey Herlings (in esclusiva per l’Europa). 
 
 

 
 
 
Scarica il catalogo in pdf su www.motecracing.it  
 
 
 
 
 
Motec Racing ● Via Bamberga, 31 ● 33018 Tarvisio (UD) ITALY 
Phone +39 0428 40720 ● Fax +39 0428 644049 ● www.motecracing.it  ● info@motecracing.it 

 


