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Welcome to the house of flakes Lots of goodies in 2020 70’s super cool apparel

Più di un semplice showroom: lo spazio dove gli occhi dei moto-
ciclisti non smettono di brillare. Caschi, moto, serbatoi... tutto ciò 
che è esposto crea un’atmosfera magica e densa di storie, dove 
l’ispirazione è assicurata.

La novità assoluta targata 70’s: una linea di abbigliamento 
composta da portafogli in pelle incisi a mano, portachiavi e 
catene coordinati, cappellini Trucker e Snapback. Per com-
pletare il proprio stile sognando i percorsi di Easy Rider.

La nuova collezione Superflakes è un’esplosione di brillantezza. 
La serie Dirties racconta storie di gomme roventi e mani sporche di 
grasso. L’intramontabile Metalflakes risplende nelle nuove colora-
zioni. Pastello accontenta tutti gli stili nelle versioni Matte o Glossy.



70’s Helmets apre le porte del suo mondo con il primo numero di seventies, il nuovo magazine nato per presentare tutte le novità e le curiosità del momento.
Le collezioni 2020 sono il gioiello di questo numero. Si parte con l’attesissima Superflakes in 6 colorazioni spettacolari e dannatamente glitterate. Le grafiche Dirties 
sono sempre più stilose e pensate per chi vive le motociclette a 360°: dalle serate in garage con le mani sporche di grasso alle giornate passate a pennellare curve 
perfette. Con Metalflakes si ritorna alle origini: una collezione nata più di 10 anni fa, ora pronta ad aumentare le opzioni con le colorazioni inedite. Infine, non poteva 
mancare Pastello, disponibile in tantissime verniciature Matte e Glossy.
La linea d’abbigliamento 2020 è la grande novità di 70’s, che sceglie di “uscire di strada” per proporre preziosissimi portafogli e portamonete da abbinare a porta-
chiavi, catene e corde. Ma non solo, arrivano anche cappellini Trucker e Snapback in tante colorazioni per creare il proprio stile unico. 
Anche quest’anno 70’s ha voluto alzare l’asticella, mettersi in gioco e percorrere l’highway del cambiamento. Lo spirito libero dell’azienda è inarrestabile e l’arrivo di 
nuovi prodotti durante l’anno è assicurato! 
Tra caschi spettacolari, moto uniche, belle ragazze e robe fighissime, c’è proprio da perdersi in questo primo numero!

Il nuovo catalogo 70’s Helmets è alle porte ed è 
pronto a farvi cascare la mandibola sul manubrio!
Ci troverete tutte le nuove collezioni, le colorazioni 
inedite e i caschi bestseller (una selezione di mo-
delli senza tempo che hanno fatto la storia dell’a-
zienda). 
Verrà presentata la fiammante novità di casa 70’s: 
la nuova linea di abbigliamento fatta di pregiatis-
simi portafogli e portamonete in vera pelle incisa 
e cucita a mano, cappellini Trucker e Snapback, 
portachiavi, catene e tanto altro.
Più di 100 pagine tra creazioni glitterate e grafiche 
spettacolari, pezzi unici, customizzazioni di caschi, 
moto e serbatoi frutto della fantasia e del lavoro 
della 70’s crew.

Richiedi la tua copia scrivendoci a info@70s.it 
o passa a trovarci in Via San Gaetano Thiene 1 
a Monticello Conte Otto (Vicenza). 
(Uscita Vicenza Nord autostrada A31 Valdastico)

NEW 
CATALOGUE 
2020
coming soon

#Motorcycles as Art
The Skinny
#Motorcycles as Art 2019
The Skinny

#SIP 25th ANNIVERSARY ‘19
The 70’s crew at SIP Open Day

#Sturgis Buffalo Chip 2019
with Willie G. Davidson and Michael Lichter

#MBE 2018
With Kirk Taylor - Custom Design Studio

#HRCS Yokohama 2019
with Shige San - Mooneyes Japan

#20k FOLLOWERS
Thanks to everybody!

#SWISS MOTO 2019
with Rainer Bächli - Harley Heaven

#THE ART OF CUSTOM 2018
With Mark - FatBoyDesign 

social wall

----------------
SUPERFLAKES
Flames | Scallops | Skulls&Scallops | 
Speed Crew | Skulls Cyrcle | Orange Checkered  ----------------
DIRTIES
Killer Wheels | Born to Ride | Evil Vintage | 
Skull Garage | Speed Racer | Three Bands  ----------------
METALFLAKES
Silver | Gold | Orange | Red | Blue | Black | 
Turquoise | Light Blue | Green | Fucxia | Purple | Brown  ----------------
PASTELLO
White | Black | Blue | Orange | Red | Green | 
Yellow | Turquoise | Ivory | Grey | Olive----------------
SHOWROOM
Cool stuff & lots of fun ----------------
APPAREL
Wallets | Chains&Ropes | Keychains | Headwear----------------
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Le nuove grafiche Superflakes risplendo-
no di luce propria. Solo guardandole si 
viene catapultati in un’officina custom, 
sulla griglia di partenza di una gara 
clandestina o in sella ad una Cafè Racer 
esclusiva.

I nuovi interni sono in pregiata pelle bo-
vina di colore nero, più spessa e resisten-
te, personalizzabili nei colori marrone e 
rosso. Le calotte sono omologate street 
legal ECE e sono disponibili nelle taglie 
dalla XS alla XXL.

1

Casco: Scallops

Modella: Giada Longo

2

Casco: Skulls&Scallops

Moto: Harley Davidson 883R (2002)

3

Casco: Speed Crew

Modella: Giada Longo

4

Casco: Flames 2020

Modella: Giada Longo

5

Casco: Orange Checkered

Modella: Eva Blackhell

6

Casco: Skulls Cyrcle

Modella: Stella Civeja

7

Casco: Orange Checkered

Modella: Eva Blackhell

Moto: Harley Davidson 883R (2002)

8

Casco: Skulls&Scallops

Modella: Giada Longo

so fuckin’ shiny
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SUPERFLAKES



DIRTIES
Le nuove grafiche della collezione Dirties raccontano le avventure di chi fa del motociclismo 
uno stile di vita. Killer Wheels è il casco di chi esige il massimo dalla propria moto e la affida 
alle cure di un solo meccanico: se stesso. Evil Vintage ti riporta alle sfide senza esclusione di 
colpi tra le Harley Davidson e le Indian. Born to Ride semplicemente dice tutto su chi lo indossa.

I nuovi interni basic sono in tessuto anallergico, con toppino e sottogola in pelle.
Su richiesta disponibili con interno supreme in pelle nera, rossa o marrone.
Le calotte sono omologate street legal ECE e sono disponibili nelle taglie dalla XS alla XXL.

for real motorcycle enthusiasts

evil vintage

skull garage speed racer

born to ride

1

Giada Longo sul glorioso 

divano dello showroom, 

con la collezione Dirties 2020 

al completo

2

Killer Wheels lato “Tool’s Master”

3

Killer Wheels lato “Killer Wheels”

4

Born to Ride

5

Giada Longo e il Three Bands

6  7

Evil Vintage, lato destro e sinistro

8

Skull Garage

9

Speed Racer

three bands

killer wheel
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-------------
SUZUKI 997 (1981)
-------------

Welcome to the house of flakes. Get inspired!

-----------------------
Loads of Customized Helmets
-----------------------

--------------------
The Art of Kustom helmets
--------------------

----------------
Bestseller Collections
----------------

NEW!
--------
70’s CAPS
--------

NEW!
----------
70’s WALLETS
----------

NEW!
------------
70’s KEYCHAINS
------------



METALFLAKES
simply... Wow!

9  Turquoise Metalflakes 

su Piaggio Vespa Super Sport 180 (1965) 

10  L’intera collezione 2020 Metalflakes

La collezione Metalflakes non ha bisogno di tanti stra-
tagemmi per essere splendida. Tonalità raffinate e una 
pioggia di glitter sono tutto ciò che serve per completa-
re il proprio stile. Nata più di 10 anni fa, Metalflakes 2020 
ora conta ben 12 colorazioni disponibili.

Su tutti i modelli Metalflakes è possibile applicare il logo 
70’s e la banda adesiva in nero, bianco e rosso. I nuovi 
interni basic sono in tessuto anallergico, con toppino e 
sottogola in pelle. Su richiesta disponibili con interno su-
preme in pelle nera, rossa o marrone.
Le calotte sono omologate street legal ECE e sono di-
sponibili nelle taglie dalla XS alla XXL.
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1  Eva Blackhell con il leggendario Gold Metalflakes

 

2  Gold e Silver Metalflakes su Piaggio Vespa Super Sport 180 (‘65)

3  Stella Civeja e il Light Blue Metalflakes

4  Giada Longo e il Brown Metalflakes

5  Stella Civeja e il Purple Metalflakes

6  Green Metalflakes 

7  Stella Civeja e il Fucxia Metalflakes

8  Eva Blackhell e l’Orange Metalflakes 

con la Piaggio Vespa Rally 180 (1971)

10



La collezione Pastello è pensata per adattarsi a qualsiasi 
situazione, qualsiasi outfit e qualsiasi... testa.
Ben 12 colorazioni disponibili con verniciatura opaca o lu-
cida in un design semplice e versatile.

I nuovi interni basic sono in tessuto anallergico, con toppino 
e sottogola in pelle. Su richiesta disponibili con interno su-
preme in pelle nera, rossa o marrone.
Le calotte sono omologate street legal ECE e sono disponi-
bili nelle taglie dalla XS alla XXL.

are you matte or glossy?

1

Stella Civeja 

su Jeep CJ7 Renegade (1983) 

e il Glossy Yellow Pastello

2

Glossy Blue Pastello 

su BMW R80 GS (1985)

3

Matte Blue Pastello 

su Piaggio Vespa Rally 180 (1971)

4

Eva Blackhell 

e Glossy Orange Pastello

5

Stella Civeja e Matte Turquoise, 

Matte Olive, Matte Blue 

e Matte Green Pastello

6

Glossy Turquoise Pastello 

su Piaggio Vespa GL 150 (1963)

7

L’intera collezione 2020 Pastello
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PASTELLO



headwear

wallets 

altre novità in arrivo durante l’anno
seguici su fb e instagram 
per rimanere sempre aggiornato!!!

Per tenere la testa al caldo anche quando ci si toglie il casco, arrivano i nuovi 
cappellini!

Il modello Trucker, con chiusura posteriore regolabile a scatto, assicura la mas-
sima traspirabilità ed il logo 70’s ricamato sui pannelli frontali gli conferisce un 
look accattivante.
Disponibile nelle varianti bianco/nero, giallo/nero, bianco/rosso/blu e tutto nero.
Gli Snapback con visiera piatta, occhielli di ventilazione e logo 70’s ricamato, 
sono l’ideale per chi vuole dare un tocco di modernità al proprio outfit.
Disponibile in grigio, nero e presto in tinta cammello. 

more
to come

APPAREL
Ecco la grande novità del 2020 
nel mondo 70’s: la nuova linea di 
abbigliamento dedicata a chi re-
sta un motociclista anche quan-
do smonta dalla moto.

I portafogli e portamonete in vera 
pelle bovina incisa a mano sono 
il fiore all’occhiello della collezio-
ne; adatti a tutte le tasche, si ac-
compagnano perfettamente con 
i nuovissimi accessori in ottone 
come le catene e i portachiavi.

complete your style

keep your head covered



info@70s.it - www.70s.it
 70sHelmets     70s_helmets

- VICENZA -


