
LEATT REVOLUTION 
 
In un momento in cui l’economia mondiale soffre come 
mai prima, anche i piloti di Motocross ed Enduro, devono fare i 
conti con un bilancio sempre più teso all’ottimizzazione della 
spesa: in parole povere, bisogna cercare di spendere i propri 
soldi nel migliore dei modi quindi portare le attenzioni su 
prodotti al top della qualità al miglior prezzo possibile. 
Nel corso degli ultimi 10 anni, le protezioni per il nostro sport, 

hanno subito profonde modifiche. Sono state migliorate, sono state omologate, sono state 
spesso realizzate in funzione di diventare “complementari” ad altre. Per questo motivo Leatt©, 
la prima azienda al mondo che ha pensato a salvaguardare la vita del pilota, per mano del 
dott. Chris Leatt e del suo staff, nei laboratori di Città del Capo, sono nati i “Neck Brace” quegli 
aggeggi che si montano attorno al collo del pilota e che proteggono le vertebre cervicali (test 
scientifici lo dimostrano) in caso di caduta.  
Il passo successivo è stato quello di studiare, testare e realizzare le protezioni che si abbinano 
al 100% con il neck brace: dall’autunno 2011 sono in vendita i Leatt© Protectors, una vasta 
gamma di pettorine di ogni ordine e grado, omologate secondo i più rigidi standard previsti, 
dotate di paraschiena, che si abbinano e svolgono la funzione di proteggere il pilota, in simbiosi 
con i Leatt© Neck Brace. Da circa 6 mesi si possono acquistare anche i prodotti per i minipiloti. 
 
Il “Leatt” è il “neck brace” per eccellenza ed in meno di 10 anni ha saputo conquistare 
ampi consensi a livello planetario e, noi siamo convinti che sia un diritto di tutti i piloti, 
acquistare un Leatt© Neck Brece, per cercare di proteggersi nel miglior modo possibile, da 
quel tipo di caduta o incidente, che ti può cambiare il corso della vita. 
Per questo motivo, Motec Racing, distributore italiano del marchio, in collaborazione con i più 
importanti punti vendita esistenti sul territorio italiano, ha creato l’iniziativa “Leatt Revolution”, 
con l’obiettivo di tagliare i prezzi dei Leatt© Neck Brace e convincere anche i piloti più restii ad 
acquistare il “collare” per proteggersi al meglio. 
 
Solo su territorio italiano, i Leatt© Neck Brace dell’ultimissima generazione, grazie ad un 
contributo del distributore, sommato a quello del punto vendita, sono ora acquistabili con un 
prezzo ribassato di 30 Euro per la serie Adventure III e Trail, di 50 Euro per la serie Club 
III e Race, fino a 100 Euro per la serie Carbon. 
 
Per la prima volta, il marchio leader al mondo, per la produzione di Neck Brace, decide di 
applicare una politica commerciale, a sostegno dei piloti: da oggi quando visitate un punto 
vendita Leatt©, non avrete più alcun dubbio su quale prodotto acquistare e non avrete più 
bisogno di chiedere lo sconto: ci abbiamo già pensato noi! 
 
La lista dei punti vendita aderenti, le informazioni sui prodotti Leatt©, i prezzi, le schede 
tecniche ecc, sono disponibili nella sezione dedicata al marchio Leatt proprio su questo sito. Per 
ulteriori informazioni e per conoscere il punto vendita più vicino, oppure in caso di difficoltà a 
reperire i prodotti nella zona di residenza, per l’indicazione di uno dei rivenditori che effettuano 
spedizioni in tutta Italia e per farvi consigliare il prodotto più adatto alle vostre esigenze, non 
esitate a contattare il nostro  Servizio Clienti allo 0428 40720. 
Il nostro staff sarà in grado di rispondere a tutte le domande e consigliarvi nel migliore dei 
modi.  

    


