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I FORUM SONO INFIAMMATI DALLE DISCUSSIONI TRA GLI “INTEGRALISTI” 
DELLA SICUREZZA E CHI TROVA OGNI GIUSTIFICAZIONE PER NON INDOS-
SARLO, LAMENTANDOSI DELLA SCOMODITÀ E DEL CALDO IN PIÙ, SOPRAT-
TUTTO NEI MESI ESTIVI. TUTTO VERO. MA ALLA FINE CI SI ABITUA, E DAVANTI 
A QUALCOSA CHE PUÒ SALVARCI LA PELLE PASSA TUTTO IN SECONDO PIANO
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prima visione

Immaginatevi la nostra espressione
quando nell’introduzione alla norma-
tiva EN 1621-2 del 2004, quella a cui
tutti gli indumenti di protezione con-
tro l’impatto meccanico per motoci-
clisti devono sottostare, abbiamo letto
queste parole: “solo lo 0,8% dei mo-
tociclisti feriti subisce una frattura del-
la spina dorsale e meno dello 0,2%
dei motociclisti feriti riporta serie lesio-
ni alla schiena con conseguenti dan-
ni neurologici. Queste lesioni gravi so-
no solitamente provocate da forze as-
siali dovute a colpi al cranio, o alle for-
ze di flessione e torsione sulla schie-
na causate da colpi sulle spalle, i fian-
chi e altre parti del corpo. I paraschie-
na non forniscono protezione da que-
ste forze.” Insomma, a dar retta alle
fredde cifre sembrerebbe che le con-
seguenze più gravi di un infortunio alla
spina dorsale non solo siano molto po-
co probabili (per fortuna), ma comun-
que non sarebbero evitabili con l’uso
del paraschiena. “Le cose non stan-
no proprio così” ci dice il Dott. Mar-”
co Giudarini, medico traumatologo e
presidente dell’Associazione Motoci-
clisti Incolumi (www.motociclisti-inco-
lumi.com). “Non so proprio dove ab-
biano pescato questi numeri. La me-
tà degli incidenti mortali coinvolge il 
sistema nervoso centrale attraverso
traumi all’encefalo o al midollo spina-
le, e le conseguenze di un danno verte-
brale possono essere molto spiacevo-
li, dalla paraplegia nel caso siano coin-
volte le vertebre dorsali o lombari fino
alla tetraplegia, la paralisi di tutti gli ar-
ti, se il danno è all’altezza delle vertebre
cervicali. Certo che il paraschiena ser-
ve, io stesso proposi in Parlamento nel 
dicembre del 2009 di portare l’IVA sul-
le protezioni al 10%, come per gli altri 
presidi sanitari. Nulla però è stato fat-
to. Nemmeno provare a diminuire gli 
ostacoli fissi inutili di cui sono dissemi-
nate le nostre strade e contro i qua-
li noi motociclisti ci lasciamo la pelle.
Non resta che proteggerci.” In sostan-”
za il paraschiena può essere molto u-
tile, e a volte ci può salvare dalla se-
dia a rotelle. Allora, perché non indos-
sarlo? Come sempre la scelta è perso-
nale, noi possiamo solo aiutarvi a de-
cidere indicandovi quali sono i miglio-
ri. Per fare questo ci siamo avvalsi an-
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prima visione

cora una volta dei tecnici del laborato-
rio Newton di Mazzo di Rho, che han-
no messo a nostra disposizione il loro
know-how nel campo dei test mecca-
nici e le necessarie tecnologie. Abbia-
mo “picchiato” per voi 10 paraschie-
na, rigorosamente di livello 2 (il massi-
mo della protettività oggi omologabi-
le) esattamente come prescrive la nor-
mativa europea di omologazione UNI
EN 1621-2 del 2004: ogni protezione è
stata colpita 5 volte con un percussore
d’acciaio lasciato cadere da un’altezza
prestabilita, una volta al centro, una a
4 centimetri ed una a 6 centimetri dal
bordo. I punti degli ultimi due impat-
ti sono stati scelti individuando le aree
più deboli del protettore. Per essere o-
mologato di livello 2 il paraschiena non
deve trasmettere al corpo più di 9 kN
di forza residua, calcolata come me-
dia aritmetica di tutti e 5 gli impatti. In
più, in nessuna delle singole battute la
forza residua può superare la soglia di
12 kN. La norma fornisce inoltre i para-
metri e i metodi per determinare la cor-
retta distanza vita-spalle del pilota, e
su questo valore viene poi costruita la
maschera che determina l’area protet-
tiva entro la quale si devono effettuare
i test. Questo numero magico è ripor-
tato nell’etichetta obbligatoria fissa-
ta al paraschiena, noi lo abbiamo evi-
denziato nella scheda tecnica del pro-
dotto, perché è evidente che più il nu-
mero è alto, maggiore è l’area protet-
tiva della protezione. Per questo mo-
tivo non è detto che un paraschiena
più esteso sia anche più sicuro. Un’ul-
tima nota riguardo l’ergonomia. Il testo
della normativa prevede che vengano
effettuate delle prove precise con in-
dosso il paraschiena (salire e scendere
dalla moto, girare testa e busto, racco-
gliere qualcosa da terra, ecc.); nessun
prodotto ha deluso in questo ambito,
ed abbiamo sintetizzato le nostre im-
pressioni in un voto che trovate a par-
te, nella scheda tecnica. Questa però
è una prova molto soggettiva, che di-
pende da diversi fattori: il paraschiena
giusto per voi è quello che vi sentite
meglio addosso, sceglietelo solo dopo
averlo provato. E naturalmente, dopo
aver letto le prossime pagine.
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prova di laboratorio

[ alpinestars bionic back protector ]
materiale gusci in poliuretano 
anno di introduzione 2007
nazionalità italiana
produzione Thailandia
note evita iperestensioni della schiena
peso rilevato 636 g
vita-spalle 450 mm
ergonomia 9
prezzo 129 euro

2

1

3

4

5

Il più piccolo del lotto, è molto
comodo e ha una struttura formata
da 5 placche snodate costruite in
modo da evitare che la schiena
raggiunga posizioni pericolose. 
L'ultima battuta ad oltre 11.000 N
residui gli ha fatto superare di un
soffio la media-soglia di 9.000 N, il
che lo "degrada" a livello 1.

valutazione Finale

9.730 N

0 4.000 8.000 >12.000

9.580 N

0 4.000 8.000 >12.000

8.319 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.216 N

0 4.000 8.000 >12.000

11.305 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 9.230 n

1

2

3

4

5 5,8
voto

paraschiena.indd   052 27/06/2011   11.27.19

PARASCHIENA LABORATORIO NEWTON 21 06 2011

[ axo 2.0 massive back protector ]
materiale gusci in poliuretano 
anno di introduzione 2010
nazionalità italiana
produzione Cina
note parte lombare snodata
peso rilevato 1.216 g
vita-spalle 470 mm
ergonomia 9,5
prezzo 119 euro

2

1

3

4

5

Forse il più comodo di tutti, ha
un'area molto estesa, anche se la
parte davvero resistente agli urti
è inferiore. Bene la parte lombare
snodata, anche se non omologata
come protettiva. Tutti gli impatti 
del test sono risultate ampiamente
sotto i 9.000 N. 

valutazione Finale

7.328 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.123 N

0 4.000 8.000 >12.000

5.773 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.691 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.859 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 6.954 n

1

2

3

4

57,6
voto

paraschiena.indd   053 27/06/2011   11.27.34
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prova di laboratorio

[ bmw protezione dorsale 2 ]
materiale poliuretano 
anno di introduzione 2009
nazionalità tedesca
produzione Ungheria
note imbottitura sulla clavicola
peso rilevato 1.157 g
vita-spalle 480 mm
ergonomia 8,5
prezzo 180 euro

2

1

3

4

5

Pesante e decisamente 
ingombrante, guadagna punti 
con l'ottimo risultato dei test di
impatto. La parte a contatto con il
pilota è di rete traspirante molto
spessa per tenere lontana la pelle
della schiena, e non manca una
seppur piccola imbottitura nella
zona della clavicola.

valutazione Finale

6.135 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.663 N

0 4.000 8.000 >12.000

5.895 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.501 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.102 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 6.259 n

1

2

3

4

5 8,2
voto

paraschiena.indd   054 27/06/2011   11.27.51

[ dainese n-Frame ]
materiale polipropilene, gomma nitrilica 
anno di introduzione 2011
nazionalità italiana
produzione Tunisia
note costruzione a sandwich
peso rilevato 502 g
vita-spalle 470 mm
ergonomia 9
prezzo 89 euro

2

1

3

4

5

È il più leggero di tutti e una volta
indossato questa caratteristica
può davvero fare la differenza. 
Nel test ha ben figurato, con
una performance buona e
uniformemente distribuita su tutta
l'area della protezione.

valutazione Finale

6.454 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.799 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.633 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.121 N

0 4.000 8.000 >12.000

5.641 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 6.529 n

1

2

3

4

58,0
voto

PARASCHIENA LABORATORIO NEWTON 21 06 2011
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prova di laboratorio

[ ForceField pro sub 4 ]
materiale alto assorbimento di energia
anno di introduzione 2010
nazionalità inglese
produzione Taiwan
note assorbimento degli urti uniforme
peso rilevato 984 g
vita-spalle 460 mm
ergonomia 9-
prezzo 165 euro

Semplicemente il migliore: si 
presenta ambizioso ma mantiene
le promesse. Forcefield dichiara
infatti che il suo paraschiena è
in grado di restare sotto i 4 kN
residui di media: provare per
credere. Non è certo leggero e
forse terrà un po' caldo, ma come
protettività è il meglio sul mercato. 

valutazione Finale

2

1

3

4

5

4.004 N

0 4.000 8.000 >12.000

3.742 N

0 4.000 8.000 >12.000

3.831 N

0 4.000 8.000 >12.000

3.881 N

0 4.000 8.000 >12.000

4.297 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 3.951 n

1

2

3

4

5 10
voto

paraschiena.indd   056 29/06/2011   17.07.17

[ gimoto back racing ]
materiale poliuretano espanso
anno di introduzione 2007
nazionalità italiana
produzione Italia
note imbottitura sulla clavicola
peso rilevato 550 g
vita-spalle 450 mm
ergonomia 9-
prezzo 104 euro

Per quasi tutto è una buona via di
mezzo: comfort, peso, prezzo. Le
dolenti note arrivano al momento
del test: media molto oltre i 9.000
N e oltre il picco limite di 12.000 N
in 3 battute su 5: lontano dal livello
2, resta comunque all'interno del 
livello 1 ma si dimostra di gran
lunga il peggiore del lotto.

valutazione Finale

2

1

3

4

5

11.540 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.921 N

0 4.000 8.000 >12.000

13.356 N

0 4.000 8.000 >12.000

15.685 N

0 4.000 8.000 >12.000

16.736 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 13.048 n

1

2

3

4

52,8
voto

PARASCHIENA LABORATORIO NEWTON 21 06 2011
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prova di laboratorio

[ soul race bender ]
materiale poliuretano 
anno di introduzione 2009
nazionalità italiana
produzione Italia
note paraschiena pieghevole
peso rilevato 835 g
vita-spalle 470 mm
ergonomia 8,5
prezzo 99 euro

2

1

3

4

5

Nutrivamo qualche riserva sul 
punto dove la protezione si
piega, e infatti è stato il primo
colpo che abbiamo dato. Beh, ci
sbagliavamo: il Bender è solido e
protettivo dappertutto, anche lì. E 
vuoi mettere la comodità di farlo
sparire nel bauletto?

valutazione Finale

5.690 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.269 N

0 4.000 8.000 >12.000

5.447 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.178 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.121 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 5.941 n

1

2

3

4

5 8,4
voto

paraschiena.indd   058 27/06/2011   11.28.58

[ spidi back warrior evo ]
materiale celle in poliuretano e schiuma
anno di introduzione 2010
nazionalità italiana
produzione Croazia
note fascia lombare regolabile in altezza
peso rilevato 588 g
vita-spalle 500 mm
ergonomia 9,5
prezzo 100 euro

2

1

3

4
5

Leggerissimo e ben studiato 
dal punto di vista ergonomico, 
veleggia a metà classifica per
quanto riguarda la performance
di protezione. Intelligenti la fascia
lombare regolabile a seconda
dell'altezza e le canaline per l'aria
ricavate nella schiuma a contatto
con la schiena del pilota.

valutazione Finale

7.100 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.650 N

0 4.000 8.000 >12.000

9.752 N

0 4.000 8.000 >12.000

8.658 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.980 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 8.233 n

1

2

3

4

56,6
voto

PARASCHIENA LABORATORIO NEWTON 21 06 2011
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prova di laboratorio

[ tryonic Feel 3.7 ]
materiale polipropilene
anno di introduzione 2009
nazionalità italiana
produzione Italia
note snodi in nylon tra le placche
peso rilevato 874 g
vita-spalle 500 mm
ergonomia 9
prezzo 158 euro

2

1

3

4

5

Secondo, pur con ampio distacco
dal vincitore, può vantare però
l'impatto migliore in assoluto: 
solo 3.200 N residui, in un punto 
peraltro scelto da noi per metterlo
in difficoltà. Di gradevole disegno
estetico, alla prova dei fatti si è
rivelato anche comodo, grazie agli 
snodi in nylon tra le placche.

valutazione Finale

5.492 N

0 4.000 8.000 >12.000

4.937 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.461 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.284 N

0 4.000 8.000 >12.000

3.242 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 5.683 n

1

2

3

4

5 8,7
voto

paraschiena.indd   060 27/06/2011   11.29.29

[ zandonà shark evo 7 ]
materiale poliuretano antischeggia
anno di introduzione 2011
nazionalità Italia
produzione italiana
note sistema anti ipertorsione
peso rilevato 890 g
vita-spalle 450 mm
ergonomia 9
prezzo 99 euro

2

1

3

4

5

La qualità costruttiva non si
discute: lo Shark è ben rifinito
e gradevole alla vista e al tatto, 
con una fascia lombare grande
il giusto che lo rende comodo e
ben aderente al corpo. dove ci
saremmo aspettati qualcosa di più
è forse nella protettività, anche se i
risultati sono davvero molto buoni.

valutazione Finale

7.012 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.792 N

0 4.000 8.000 >12.000

6.801 N

0 4.000 8.000 >12.000

7.001 N

0 4.000 8.000 >12.000

5.707 N

0 4.000 8.000 >12.000

media 6.663 n

1

2

3

4

57,9
voto
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LUGLIO
2K11

062

8,7
voto

10
voto

prova di laboratorio

[ valutazione Finale ]

ForceField

soul race

dainese

tryonic

bmw

zandonà

8,4

8,0

8,2

7,9

voto

voto

voto

voto
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axo

alpinestars

spidi

gimoto

7,6

5,8

6,6

2,8

Alla prova avevamo in un primo momento ammesso anche l'Ufo Fenom, 
dichiarato dal produttore di livello 2. Ci siamo però accorti che l'omologazione
di questo modello è stata fatta secondo la norma prEN1621-2:2010, una norma
ancora non definitiva che permette di omologare a livello 2 solo alcune porzioni
del paraschiena (ad esempio quella centrale, senza le scapole) dichiarandolo
nell'etichetta (ad esempio "CB", per "Central Back", al posto di "B"). Il Fenom ci
è arrivato oltretutto con un'etichetta riportante la dicitura "B" "2", che ci ha tratto
inizialmente in errore. Quanto al fatto che una normativa si sviluppi in direzione
della minor protettività, che può sembrare incomprensibile, si tratta di una
richiesta fatta dai produttori per invogliare più persone a indossare una protezione
di livello 2, seppur parziale, al posto di una di livello 1 che è obiettivamente assai
meno protettivo. Ci sembra comunque azzardato per UFO omologare secondo la
nuova normativa dato che, come indica già il nome, è provvisoria (lettere "pr")
tanto è vero che è stata aggiornata proprio nel giorno del nostro test.

uFo  voto: n.g.

voto

voto

voto

voto
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