
 
 
 
 
 

 
A PITTI IMMAGINE UOMO E A BREAD&BUTTER BERLIN  

GLI ACCESSORI PERFETTI PER L’URBAN CITY BIKE BY CARRERA: 
L’ESCLUSIVO FOLDABLE HELMET + GLI OCCHIALI DA SOLE DELLA GAMMA “ICONS” 

 
 
La bicicletta rappresenta sempre di più il mezzo preferito per spostarsi in città, per lavoro o nel 
tempo libero. Per questo CARRERA ha ideato il FOLDABLE HELMET, un accessorio dal look 
accattivante, compagno inseparabile di ogni amante delle city bike, che desidera muoversi 
agilmente e in piena sicurezza, senza però rinunciare allo stile.  
 
In occasione dell’85° edizione di Pitti Immagine Uomo, Carrera racconta il mondo della bici 
attraverso un’installazione che non mancherà di catturare la curiosità del pubblico cosmopolita 
della Fortezza da Basso: nello spazio antistante e al piano terra delle Costruzioni Lorenesi, infatti, 
verrà costruito un campo da bike polo, dove si sfideranno per tre volte al giorno due coppie di 
giocatori.  
 
L'installazione sarà ricostruita anche in occasione di Bread&Butter Berlin presso l'Airport Berlin-
Tempelhof: all’interno dell’hangar n.5, infatti, verrà costruito un campo da bike polo, dove si 
sfideranno per tre volte al giorno due coppie di giocatori. 
 
Tra una partita e l’altra, giocatori e spettatori potranno rilassarsi nell’esclusiva Carrera Clubhouse, 
una lounge in cui ammirare e provare (anche con un vero e proprio giro in bicicletta!) la gamma 
completa di caschi e occhiali da sole Carrera ad essi abbinati.  
 
 
CARRERA FOLDABLE HELMET – UN’ESCLUSIVA CARRERA  
Pratico, leggero, dal design innovativo che trae ispirazione dal casco in pelle degli storici pistard: il 
FOLDABLE HELMET, nella sua versione top di gamma, PREMIUM EDITION, è disponibile in un trio 
di sofisticate nuance metal - Black Matte, Dark Grey Matte e White Matte, ed è caratterizzato da 
pregiate finiture in pelle e materiale soft touch, che lo rendono un must per gli amanti degli 
oggetti esclusivi.  
Accanto ad esso, per chi invece predilige i toni vivaci, la versione shiny: Blue, Orange, White, 
Purple, Black, Lime e Red. Un’esplosione di colori per chi non vuole passare inosservato mentre 
pedala in città.  
L’esclusiva struttura brevettata, a “costole”, non solo garantisce una calzata perfetta e la massima 
flessibilità, ma offre anche un comfort assoluto e una ventilazione costante, grazie alle feritoie che 
si sviluppano su tutta la lunghezza del casco. Il tutto senza alcun compromesso sulla sicurezza, 
confermata dalla certificazione EN 1078. Un’altra importante caratteristica del FOLDABLE HELMET 
è la sua estrema praticità: quando richiuso con la lockable belt, inclusa nella confezione, si riduce 
di oltre il 20%, così da essere facilmente riposto in borsa.  
 
 
CARRERA MOD. 6000 e 6010  
Fin dal 1956, Carrera trae ispirazione dalla storia del suo marchio per stabilire il successo delle sue 
collezioni, grazie ad uno stile unico e distintivo, reinterpretato attraverso un moderno utilizzo dei 
colori e un design innovativo. Anche i Carrera 6000 arrivano direttamente dagli archivi storici del 
brand. La montatura in Optyl, un materiale plastico ultra-leggero, è caratterizzata 



dall’inconfondibile profilo sagomato delle aste, cifra stilistica di Carrera 6000, ed è declinata in 
molteplici varianti cromatiche. Una creazione dal design senza tempo, adatta a qualsiasi stagione.  
Nuova versione dell’iconico Carrera 6000, il modello Carrera 6010 è caratterizzato dal frontale 
bicolore in lamierino di metallo abbinato all’asta in plastica dal profilo sagomato, con logo in 
finitura metallica. Diverse le varianti colore per un must-have irrinunciabile.  
 
CARRERA 6008  
La forma autentica e affusolata degli occhiale da sole Carrera 6008 ricorda l’attitudine universale 
e senza tempo del marchio, mentre la combinazione di dettagli rubber e metallici ne garantiscono 
l’esclusività. I colori sono in perfetto abbinamento con il FOLDABLE HELMET PREMIUM EDITION: 
frontale havana scuro con asta nera, frontale havana chiaro con asta bianca, frontale nero con 
asta marrone.  
 
 
CARRERA CYCLOTOWN FIRENZE E BERLINO 
 
Carrera racconta la sua “racing attitude” portando a Firenze e a Berlino una squadra di city biker 
che, indossando l’originale Carrera Foldable Helmet e gli occhiali da sole più iconici del brand, nei 
giorni di Pitti Immagine Uomo e di Bread&Butter Berlin attraverseranno la città toccando gli hot 
spot della manifestazione.  
I Carrera Bike Messenger regaleranno “Carrera Cyclotown Firenze” e "Carrera Cyclotown Berlino", 
una guida (prossimamente disponibile su APP) dedicata a chi vuole vivere la realtà urbana in 
modo diverso, attraverso l’uso della bicicletta, scoprendo una serie di location raggruppate in 
“Ruote&Co.” (negozi di bici e ciclofficine), “Ritrovi” (ristoranti, club, bar) e “Stile” (arte e 
shopping), un modo unico e innovativo per scoprire itinerari inesplorati all’interno della cintura 
urbana.  
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