
PROFESSIONAL 
TYREWARMERS 

AND ACCESSORIES





ABOUT US 
CHI SIAMO
Since 1996 Capit has been a leader in the production of professional tyrewarmers, a sector in which the Italian 
company has assumed over the years a leading role in the national and international market, thanks to the 
experience, research and collaborations with the best teams of the car and motorcycle world championships.
A success that comes from the continuous evolution of products, which Capit guarantees through the constant 
experimentation and introduction of new materials and new technologies.
Capit produces in its own Italian headquarter and manages directly the study, development and realization of every 
single component of its products: textile, electrical and electronic.
The materials chosen, the technologies and the manufacturing methods used are of high quality in order to ensure 
a higher reliability and superior warranty. 

Dal 1996 Capit è leader nella produzione di termocoperte 
professionali, un settore nel quale l’azienda milanese ha assunto 
negli anni un ruolo di guida nel mercato nazionale e internazionale, 
grazie all’esperienza, alla ricerca e alle collaborazioni con i migliori 
team dei campionati mondiali auto e moto.
Un successo che deriva dalla continua evoluzione dei prodotti, 
garantiti dall’azienda attraverso la costante sperimentazione e 
introduzione di nuovi materiali e tecnologie all’avanguardia.
Capit, infatti, produce nella propria sede italiana e gestisce 
direttamente lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di ogni singolo componente dei propri prodotti tessili, 
elettrici ed elettronici. I materiali scelti, le tecnologie utilizzate e i metodi di produzione impiegati sono di alta 
qualità, per assicurare un’affidabilità e una garanzia superiori. L’estro e lo stile made in Italy sono stati elementi 
fondamentali per il successo internazionale dell’azienda lombarda.

- 3 - 



- 4 - 

Capit tyrewarmers are design to ensure the tyre to reach 
quickly the preset temperature without the use of a 
thermostat (TNT technology), keeping it constantly and 
without changes.

Le termocoperte Capit sono calibrate per fare in 
modo che lo pneumatico raggiunga in tempi brevi la 
temperatura prestabilita senza l’uso di un termostato 
(tecnologia TNT), mantenendola in modo costante e 
senza sbalzi. 

TNT TECHNOLOGY 
LA TECNOLOGIA TNT

High-strength, waterproof, teflon-resistant 
polyester. 8 different colors available

Exclusive fire retardant insulation

Exclusive aluminium diffuser: for a 
homogeneous and constant temperature 
to the tyre

The only tyrewarmers in the world 100% 
made in Italy, guaranteed for 3 years

Dense Ptfe Teflon coil cable, indestructible, 
does not fear crushing. The Capit are the 
only tyrewarmers that can whitstand the 
weight of the bike or car

External cable in silicone rubber resistant 
to more than 200 °C. Don’t worry about 
contact with muffler and brake discs

Available with plugs 
of all countries, 
both 100-110 V 
and 220 ÷ 240 V
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CAPIT TNT TECHNOLOGY
. SELF-REGULATING TEFLON CABLE | CAVO IN TEFLON
The heating teflon cable works without using a thermostat. It’s indestructible 
and it doesn’t ruin if crushed by the weight of bike or car. Being very durable 
it excludes the risk of electric shock even after many years.
Il cavo in teflon funziona senza bisogno di ricorrere all’uso di un 
termostato. È un materiale indistruttibile e non si rovina se schiac-
ciato dal peso della moto o dell’auto. Essendo molto resistente 
esclude il pericolo di scosse elettriche anche dopo anni.

. INTERNAL HEAT-SPREADER 
An aluminium sheet keeps the heat inside spreading it out on the tyre 
homogeneously.  
Un foglio di alluminio inserito nella termocoperta contribuisce a 
mantenere il calore all’interno diffondendolo sullo pneumatico 
omogeneamente.

OTHER HEATING TECHNOLOGIES
. SILICONE CABLE | CAVO IN SILICONE
Silicone is a delicate and economic material. It crackles easily due to 
the heat changes, making the risk of electric shock high.
Il silicone  è un materiale delicato ed economico. 
Si crepa più facilmente a causa degli sbalzi di calore rendendo alto 
il rischio di scosse elettriche.

Large and rough heating cable excessively visible. There is no 
homogeneous temperature diffusion, so that on the tyre there could be 
a difference of over 20 °C. 
Cavo grosso e grezzo eccessivamente visibile. Non c’è una 
diffusione omogenea del calore, tanto che sullo pneumatico 
potrebbe esserci una differenza di oltre 20 °C.
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Capit TNT system avoids temperature changes usually caused by the use of thermostats which, by their nature, are unreliable and risky. 
Il sistema TNT ideato da Capit non crea sbalzi di temperatura solitamente causati dall’utilizzo di termostati per loro natura inaffidabili e rischiosi.
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SUPREMA SPINA 
TYREWARMERS

TECHNOLOGY: TNT heating system self-regulating at 85 °C without thermostat.
Radial heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: impermeable to any liquid
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Silicone power cable resistant up to 200 °C, velcro closure, 
operation check lamp, Ripstop fabric

TERMOCOPERTE 
SUPREMA SPINA

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento TNT autoregolante a 85 °C senza termostato. Cavo scaldante in teflon 
a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: cavi di alimentazione in silicone resistenti fino a 200 °C, chiusura in velcro, spia di 
controllo funzionamento, tessuto Ripstop

Available with plugs 
of all countries, both 
100-110 V and 220 ÷ 240 V

Available colours



SUPREMA VISION PRO 
TYREWARMERS 

TECHNOLOGY: adjustable heating system from 20 °C to 110 °C without thermostat.
Radial heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: impermeable to any liquid
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Silicone power cable resistant up to 200 °C, velcro closure, Vision PRO 
regulation and control temperature system mounted directly on tyrewarmer for a greater 
comfort on rack-box-pitlane management and handling, Ripstop fabric

TERMOCOPERTE 
SUPREMA VISION PRO

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento regolabile da 20 °C a 110 °C senza termostato. Cavo scaldante in teflon 
a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: cavi di alimentazione in silicone resistenti fino a 200 °C, chiusura in velcro, sistema di 
controllo e regolazione della temperatura Vision PRO montato direttamente sulla termocoperta per una maggiore 
comodità di gestione e movimentazione rack-box-pit lane, tessuto Ripstop

- 7 - 

Available with plugs 
of all countries, both 
100-110 V and 220 ÷ 240 V

Available colours
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MAXIMA SPINA TYREWARMERS

TECHNOLOGY: TNT heating system self-regulating at 85 °C without thermostat. Radial 
heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: impermeable to any liquid
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Spherical Shape (a special textile construction perfectly following the 
tyre’s shape and covering the tyre’s shoulders), silicone power cable resistant up to 200 °C, 
velcro closure, operation check lamp, Ripstop fabric

TERMOCOPERTE MAXIMA SPINA

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento TNT autoregolante a 85 °C senza termostato. 
Cavo scaldante in teflon a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento 
e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: Spherical Shape (una speciale costruzione tessile che permette di seguire perfettamente 
la forma della gomma e coprire maggiormente le spalle dello pneumatico), cavi di alimentazione in silicone resistenti 
fino a 200 °C, chiusura in velcro, spia di controllo funzionamento, tessuto Ripstop

Available with plugs 
of all countries, both 
100-110 V and 220 ÷ 240 V

Available colours



MAXIMA VISION PRO TYREWARMERS 

TECHNOLOGY: adjustable heating system from 20 °C to 110 °C without thermostat. 
Radial heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: impermeable to any liquid
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Spherical Shape (a special textile construction perfectly following the tyre’s 
shape and covering the tyre’s shoulders), silicone power cable resistant up to 200 °C, velcro closure, 
Vision Pro regulation and control temperature system mounted directly on tyrewarmer for a greater 
comfort on rack-box-pitlane management and handling, Ripstop fabric

TERMOCOPERTE MAXIMA VISION PRO 

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento regolabile da 20 °C a 110 °C senza termostato. Cavo scaldante in teflon 
a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: Spherical Shape (una speciale costruzione tessile che permette di seguire perfettamente 
la forma della gomma e coprire maggiormente le spalle dello pneumatico), cavi di alimentazione in silicone resistenti 
fino a 200 °C, chiusura in velcro, sistema di controllo e regolazione della temperatura Vision Pro montato direttamente 
sulla termocoperta per una maggiore comodità di gestione e movimentazione rack-box-pit lane, tessuto Ripstop
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Available with plugs 
of all countries, both 
100-110 V and 220 ÷ 240 V

Available colours



MAXIMA LEO TYREWARMERS

TECHNOLOGY: adjustable heating system from 20 °C to 110 °C without thermostat. 
Radial heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: impermeable to any liquid
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Spherical Shape (a special textile construction perfectly following 
the tyre’s shape and covering the tyre’s shoulders), silicone power cable resistant 
up to 200 °C, velcro closure, temperature control and regulation system through 
separated control box Leo, Ripstop fabric

TERMOCOPERTE MAXIMA LEO

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento regolabile da 20 °C a 110 °C senza termostato. 
Cavo scaldante in teflon a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento 
e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: impermeabile a qualsiasi liquido
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: Spherical Shape (una speciale costruzione tessile che permette di seguire perfettamente la forma 
della gomma e coprire maggiormente le spalle dello pneumatico), cavi di alimentazione in silicone resistenti fino a 200 °C, 
chiusura in velcro, sistema di controllo e regolazione della temperatura tramite centralina esterna Leo, tessuto Ripstop
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Available with standard 
connector for LEO2-LEO4. 
Power supply voltage:
100-110 V 
and 220 ÷ 240 V

Available colours



FACTORY VISION PRO TYREWARMERS 

TECHNOLOGY: adjustable heating system from 20 °C to 110 °C without thermostat. 
Radial heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: Nomex for high temperatures
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Spherical Shape (a special textile construction perfectly following the tyre’s 
shape and covering the tyre’s shoulders), silicone power cable resistant up to 200 °C, velcro closure, 
Vision Pro regulation and control temperature system mounted directly on tyrewarmer for a greater 
comfort in management, central stripe customizable with different colours and logos, Full-Zone option 
for the heat of the rim, tyrewarmer with high performance for professional racing teams

TERMOCOPERTE FACTORY VISION PRO 

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento regolabile da 20 °C a 110 °C senza termostato. Cavo scaldante in teflon 
a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: Nomex per alte temperature
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: Spherical Shape (una speciale costruzione tessile che permette di seguire perfettamente 
la forma della gomma e coprire maggiormente le spalle dello pneumatico), cavo di alimentazione in silicone resistente 
fino a 200 °C, chiusura in velcro, sistema di controllo e regolazione della temperatura Vision Pro montato direttamente 
sulla termocoperta per una maggiore comodità di gestione, banda centrale personalizzabile per colori e loghi, opzione 
Full-Zone per il riscaldamento del cerchio, termocoperta ad alte prestazioni ideale per i team moto professionali
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Available with plugs 
of all countries, both 
100-110 V and 220 ÷ 240 V

Available colours



FACTORY LEO AND FULL ZONE 
TYREWARMERS

TECHNOLOGY: adjustable heating system from 20 °C to 110 °C without thermostat. 
Radial heating cable in teflon for reduced heating time and uniform heat distribution
EXTERNAL COATING: Nomex for high temperatures
INNER LINING: anti-wear and fireproof 
INTERNAL FABRIC: Heat Spreader, a highly conductive aluminum fabric
OTHER FEATURES: Spherical Shape (a special textile construction perfectly following the tyre’s 
shape and covering the tyre’s shoulders), silicone power cable resistant up to 200 °C, velcro 
closure, temperature control and regulation system through separated control box Leo, transparent 
plastic pocket for notes, central stripe customizable with different colours and logos, Full-Zone option 
for the heat of the rim, tyrewarmer with high performance for professional racing teams

TERMOCOPERTE FACTORY LEO E FULL ZONE 

TECNOLOGIA: Sistema di riscaldamento regolabile da 20 °C a 110 °C senza termostato. Cavo scaldante in teflon 
a disposizione radiale per una riduzione del tempo di riscaldamento e una distribuzione uniforme del calore
RIVESTIMENTO ESTERNO: Nomex per alte temperature
RIVESTIMENTO INTERNO: antiusura e antifuoco
TESSUTO INTERNO: Heat Spreader, un tessuto altamente conduttivo in alluminio
ALTRE CARATTERISTICHE: Spherical Shape (una speciale costruzione tessile che permette di seguire perfettamente 
la forma della gomma e coprire maggiormente le spalle dello pneumatico), cavo di alimentazione in silicone resistente 
fino a 200 °C, chiusura in velcro, sistema di controllo e regolazione della temperatura tramite centralina esterna Leo, 
tasca trasparente plastificata per inserimento note, banda centrale personalizzabile per colori e loghi, opzione Full-Zone 
per il riscaldamento del cerchio, termocoperta ad alte prestazioni ideale per i team moto professionali
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Available coloursAvailable with standard connector 
for LEO2-LEO4. Power supply voltage: 
100-110 V and 220 ÷ 240 V
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SMART 
TYREWARMERS

Customized motorcycle tyrewarmers only for retailers.
Available  in black, red or blue with your own logo applied. 
Minimum order 25 sets.

LEO2 AND LEO4 
CONTROLBOXES
(FOR MAXIMA LEO 
AND FACTORY LEO TYREWARMERS)

The Leo2 and Leo4 controlboxes have to be connected to 
the Leo tyrewarmers and are necessary to check and manage 
the temperature of two tyrewarmers pairs.
Leo2 and Leo4 controlboxes have compact size and durable 
frame.
The displays are hardy and easy to read even in particular
light situations.
Simple to use, you can program 4 different temperature 
settings and recall them with a single key (“jump” function 
very useful during practice or test moment). 
Each unit is supplied with 2 cables 3 meters long with 
connectors for Leo tyrewarmers. In breakage cases we offer 
display, connectors and cable spare parts.

TERMOCOPERTA
SMART

Termocoperte moto personalizzate solo per riven-
ditori. Disponibili nei colori nero, rosso, blu, custo-
mizzate con il vostro logo.  Minimo ordine 25 set.

CENTARALINE 
LEO2 E LEO4
(PER TERMOCOPERTE 
MAXIMA LEO E FACTORY LEO)

Le centraline Leo2 e Leo4 possono essere allacciate 
tramite l’apposito connettore alle termocoperte Leo 
e servono per controllare e gestire la temperatura 
di due coppie di termocoperte.
Dimensioni compatte e telaio resistente, alta
affidabilità e ingombri contenuti; i display sono robusti 
e ben leggibili anche in situazioni di luci particolari.
Facili da usare permettono di impostare fino a 4
temperature predefinite e richiamarle con un semplice
tasto (funzione “jump” molto utile nelle fasi concitate
delle prove o dei test).
Le centraline vengono fornite con 2 cavi lunghi 3 metri
completi di connettori per le termocoperte Leo.

Available with plugs
of all countries, both
100-110 V and 220 ÷ 240 V

Available colours



VENTOSTOP

Made to ensure the temperature stability in 
difficult weather conditions such as cold, strong 
wind or rain, Ventostop must be used over the 
tyre warmers and not as alternative to them. 

SUIT DRYER

Suit Dryer is born to dry the motorcycle leather suits easily. 
Suit Dryer offers the double function hot/cold air (so that 
you can dry a suit in a very short time) and an excellent 
ventilation flow. Made of ABS and aluminium components is 
very durable and lightweight at the same time.

VENTOSTOP

Realizzato per garantire la stabilità della temperatura 
in situazioni climatiche difficili come il freddo intenso, 
forte vento o pioggia, Ventostop si utilizza sopra le 
termocoperte e non in alternativa a queste ultime.

ASCIUGA TUTE 

L’Asciuga Tute nasce per asciugare le tute in pelle 
da motociclista e/o le tute in tessuto degli automobilisti. 
L’Asciuga Tute offre la doppia funzione aria calda/aria 
fredda, così che si possa asciugare una tuta in tempi molto 
brevi, e un flusso di ventilazione eccellente. Realizzato 
con una scocca in ABS e componenti in alluminio è molto 
resistente e leggero allo stesso tempo.
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HELMET DRYER

Helmet Dryer is a product designed to effectively solve one 
of the most troublesome problems for riders: dry the helmet. 
When you are engaged in driving a bike or a car on the track, 
you sweat with any outside temperature. 
It happens so that in cold seasons, but even when 
the weather is particularly humid, the sweat of the helmet 
doesn’t dry easily. With the double function hot/cold air, 
Helmet Dryer is able to dry the inside of the helmet just 
in few minutes and without leaving annoying smells.

ASCIUGA CASCO 

L’Asciuga Casco è stato studiato per risolvere in modo 
efficace uno dei problemi più fastidiosi per i piloti: 
asciugare il proprio casco. Quando si è impegnati 
alla guida di una moto o di una macchina in pista, 
si suda con qualsiasi temperatura esterna. Accade così 
che nelle stagioni fredde, ma anche quando il caldo 
è particolarmente umido, il sudore del casco non 
si asciughi bene, creando problemi di poco comfort, 
appannamento della visiera o gocce di sudore negli occhi. 
Con la funzione “aria calda” l’Asciuga Casco è in grado 
di asciugare l’interno del casco in pochi minuti senza 
lasciare fastidiosi odori.
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The Indoor Motorcycle Covers are used by top riders 
of MotoGP, Moto2 and Moto3 and are 100% Made in Italy. 
They are elastic and adapt perfectly to any type of vehicle; 
they are also customizable thanks to the range of colors 
available (black, red, blue, orange, yellow, green) and 
the possibility of personalized prints on the sides and 
on the front.

 

I Teli Coprimoto Indoor sono realizzati  in Italia 
con materiali di qualità elevata. Il tessuto traspirante 
impiegato evita la formazione di condense all’interno, 
in quanto consente all’umidità di evaporare e di non 
danneggiare il veicolo, preservando l’integrità 
e la funzionalità di carene e delle componenti meccaniche 
ed elettriche. Il Telo Coprimoto Indoor Capit è elastico 
e si adatta in maniera ottimale a ogni tipo di mezzo; 
è anche personalizzabile grazie alla gamma di colori 
disponibili (nero, rosso, blu, arancione, giallo, verde) 
e alla possibilità di stampe ad hoc sui lati e sul frontale.

INDOOR MOTORCYCLE COVERS

TELI COPRIMOTO INDOOR

YOUR 
LOGO 
HERE



GRID 
CADDY 

Starting grid carrier Grid Caddy has been designed by Capit 
as a “portable rack”.
On the starting grid and in some small paddock-box, 
the use of racks is not easy or possible. So thanks to the Grid 
Caddy you will have the opportunity to use and manage 
from 2 to 4 tyrewarmers. 
All the electrical and electronics parts are integrated.

MAMMUT 
RIMS-WHEELS 
RACKS 
(SPINA AND LEO) 

A product designed for the activity of the professional bike 
teams using Capit tyrewarmers. The product guarantees 
the best housing of the rims and the best management 
of the tyres in the process of heating and heat maintenance. 
The racks are made of aluminum and can be dismantled 
so as to be light and occupy the minimum volume during 
transport. Robust and reliable, they have the great advantage 
of having integrated all the electric and electronic wiring, 
so as to reduce annoying and dangerous encumbrance 
in the paddock during the frenetic activity of the mechanics. 
The product is supplied with the wheel pins included.

CARRELLINO DA  
GRIGLIA DI PARTENZA 

Il nuovo Carrellino da Griglia di Partenza è una sorta 
di “rastrelliera portatile”. Sulla griglia di partenza, come 
in certi paddock-box dalle dimensioni minime, l’uso delle 
rastrelliere risulta difficile se non impossibile. Con il Grid 
Caddy si avrà la possibilità di alimentare e gestire fino 
a 4 termocoperte occupando uno spazio ridotto. 
Tutta la parte elettrica ed elettronica è integrata.

RASTRELLIERE 
CERCHI-RUOTE 
MAMMUT 
(SPINA E LEO) 

Un prodotto studiato per l’attività dei team che usano 
le termocoperte Capit. Il prodotto garantisce infatti il 
miglior alloggiamento dei cerchi e la migliore gestione degli 
pneumatici nel processo di riscaldamento e mantenimento 
del calore. Le rastrelliere sono realizzate in alluminio 
e sono smontabili così da essere leggere e occupare il 
minimo volume durante il trasporto. Robuste e affidabili, 
hanno il grande vantaggio di avere integrati tutti i cablaggi 
elettrici ed elettronici,  così da ridurre fastidiosi e pericolosi 
ingombri nel box durante la frenetica attività dei meccanici. 
Il prodotto viene fornito con i perni ruota inclusi.
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TOTEM

Totem is a stand for motorcycles wheels made of light alloy, 
completely removable and interlocking; it results light and 
practice and it allows to sustain up to two complete sets of 
tyres and rims for motorcycles.

Size
Assembled 80x80x120 cm
Closed 20x20x120 cm

WORKSHOP 
PADDOCK STOOL

The Workshop Paddock Stool is one of the  accessories 
most appreciated by mechanics working in the paddock. 
The wheels are made of nylon with a diameter of 50 mm 
to ensure high strength and excellent sliding. It’s equipped 
with a tray where you can store various objects and even a 
retractable drawer where you can keep some useful tools.

TOTEM

Il Totem è un cavalletto per ruote da moto realizzato 
in lega leggera, completamente smontabile e a incastro; 
risulta leggero e pratico e permette di sostenere fino 
a 2 set completi di cerchi e gomme per moto.

Misure
Montato 80x80x120 cm
Chiuso 20x20x120 cm

SGABELLO 
DA BOX 

Lo Sgabello da Box è uno degli accessori più apprezzati 
dai meccanici. Le ruote sono in nylon con diametro da  
50 mm per garantire alta resistenza e ottimo scorrimento. 
Il basamento ha una dimensione 370x350 mm per una 
migliore stabilità. Inoltre è dotato di un vassoio dove è 
possibile riporre vari oggetti e di un cassetto a scomparsa.
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PADDOCK 
WHEELS CARRIER 

Lightweight, practical aluminum Wheels Carrier (weighs less 
than 25 kg). 
Removing only 8 screws you can disassemble the structure. 
Crossbars can be requested in different lengths depending on 
the personal needs.

CARRELLINO 
PORTA GOMME 

Carrellino Porta Gomme in alluminio leggero e pratico 
da utilizzare (pesa meno di 25 kg). 
Per smontare la struttura e sufficiente togliere 8 viti. 
Le traverse possono essere richieste in lunghezze differenti 
a seconda delle personali necessità.
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All the range of Capit products spare parts is available on www.capit.it 
Tutta la gamma dei pezzi di ricambio dei prodotti Capit è disponibile su www.capit.it

























ABBIGLIAMENTO 
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Capit è leader mondiale nella produzione di coperture scaldanti per pneumatici da corsa. Un successo 
che deriva dalla continua evoluzione dei prodotti attraverso la costante sperimentazione e introduzione di 
materiali e tecnologie innovative.
Negli ultimi anni Capit ha accettato una nuova sfida: produrre e commercializzare su scala internazionale 
la propria linea di abbigliamento riscaldato a batteria WARMME, dotata di una tecnologia sviluppata nel 
mondo racing e in grado di raggiungere massimi livelli di performance.

Capit is worldwide leader in manufacturing heating tyrewarmers for racing tyres.
A success coming from the continuous evolution of products through a constant experimentation and the 
introduction of innovative materials and technologies. 
Over the last few years Capit has accepted a new challenge: producing and marketing internationally its first line of 
heated battery-powered clothing called WARMME, equipped with a technology developed in the racing world and 
able to achieve maximum levels of performance.
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TRE DIVERSI LIVELLI 
DI TEMPERATURA 
(low, medium, high) 
THREE DIFFERENT 
TEMPERATURE LEVELS 
(low, medium, high) 

AREA SCALDANTE 
HEATING AREA

L’AREA DEL PIEDE RIMANE 
CALDA PER CIRCA 6 ORE
THE FOOT AREA REMAINS 
WARM FOR ABOUT 6 HOURS

SPINOTTO BATTERIA 
PLUG FOR BATTERY

TASCA PER BATTERIA 
POCKET FOR BATTERY

PROTEZIONE IN MORBIDO 
NYLON E POLIESTERE 

SOFT NYLON AND 
POLIESTERE PROTECTION

SPECIALE COTONE E SPANDEX, 
TESSUTO MORBIDO E CALDO

SPECIAL COTTON AND SPANDEX, 
SOFT AND WARM FABRIC T
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I capi della linea di abbigliamento riscaldato WARMME sono composti da filamenti in carbonio scaldanti e 
flessibili, posizionati in specifiche aree, per offrire all’utilizzatore una condizione termica confortevole. 
Nei capi riscaldati a batteria WARMME sono previsti tre diversi livelli di temperatura.
Le batterie sono sempre incluse nella confezione.

The garments of the WARMME heated clothing line are made of heating and flexible carbon filaments, positioned 
in specific areas, so as to maintain a comfortable temperature. 
In the WARMME battery heated products there are three different levels of temperature. 
Batteries are always included in the packaging.

HIGH
2.5 HOURS

MED
4.5 HOURS

LOW
7.0 HOURS

COPERTURA IN SOFT-SHELL 
RESISTENTE ALLE INTEMPERIE

MEMBRANA BLOCCA 
VENTO E ACQUA

ELEMENTO RICALDANTE

FODERA IN RETE

HIGH
3.5 ORE

MED
4.5 ORE

LOW
7.0 ORE
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WARMME è la linea di abbigliamento riscaldato 
a batteria ideale per praticare ogni tipo di attività 
outdoor. Tecnologia all’avanguardia e un fit moda 
sono i plus di questa gamma. I capi possono essere 
indossati tutti i giorni, durante il lavoro, lo sport e 
il tempo libero.

WARMME is the battery-powered heated clothing 
line ideal for practicing any outdoor activity. 
State-of-the-art technology and a fashion fit are the 
plus of this range. Garments can be worn every day, 
for work, sports and free time.
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I capi riscaldati a batteria WARMME rientrano 
anche nella categoria dell’abbigliamento da lavoro 
e antinfortunistica, garantendo benessere a chi 
è costretto a trascorrere molte ore all’aperto, 
soprattutto durante la stagione invernale. 
Con il gilet in Softshell, le calze e i guanti riscaldati 
a batteria WARMME, le temperature gelide non 
saranno più un problema.

WARMME heated clothing can also be included in 
the work and accident prevention clothing category, 
guaranteeing well-being to those who are forced to 
spend many hours outdoors during the winter season. 
With the WARMME Softshell vest, gloves and socks, 
cold temperatures will no longer be a problem.
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GILET
VEST
Il gilet riscaldato a batteria WARMME è il capo 
perfetto per sfidare con stile le temperature della 
stagione invernale. È dotato di una batteria in grado 
di alimentare il circuito scaldante fino a 7 ore. 
È possibile selezionare tre diversi livelli di temperatura 
attraverso un solo pulsante di regolazione retro 
illuminato. Realizzato in tessuto Softshell e con 
cerniere a contrasto, il gilet è sottile, resistente ed 
elastico, trattiene il calore ma è traspirante e ha un 
doppio strato esterno idrorepellente/wind-block. 
Dispone anche di un taschino a cerniera esterno e di 
due tasche interne con chiusura in velcro.

With the WARMME battery heating vest today is 
possible to practice outdoor activity keeping yourself 
warm and setting the temperature as you like. 
The vest is equipped with a powerful battery that can 
power the heating circuit up to 7 hours. 
You can choose among three different temperature 
levels, selectable with one backlit button. 
Manufactured with Softshell fabric, it is thin, resistant 
and stretchy, it keeps the heat but it is transpirant and 
it has a double external layer waterproof/wind-block. 
There are an external zippered pocket and two inside 
pockets with velcro closure.

BREATHABLE LIGHTWEIGHT

KEEP 
WARM SOFT

SHELL STOP STRETCH
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HIGHLIGHTS

TECNOLOGIA: circuito invisibile di piastre riscaldanti flessibili e ultrapiatte
TEMPERATURA: “easy touch” per 3 livelli di temperatura
BATTERIA: ioni di litio LIPO 3000 mAh. Durata da 3 h a 7 h
MATERIALE: Softshell laminare 
Lavabile a mano a 30 °C (togliendo la batteria)
Batteria e caricabatteria compresi nella confezione

TECHNOLOGY: invisible circuit of flexible and ultra-flat heating plates
TEMPERATURE: “easy touch” and 3 temperature levels
BATTERY: LIPO 3000 mAh lithium Ion. Duration from 3 to 7 hours
MATERIAL: laminar Softshell
Hand washable at 30 °C (removing the battery)
Battery and charger are included in the packaging

TAGLIA | SIZE  USA
XXS/XS 42-44 / 44-46
S/M 46-48 / 48-50 XS-S
L/XL 50-52 / 52-54 M-L
2XL/3XL 54-56 / 57-58 XL-2XL
4XL/5XL 58-60 / 60-62 3XL-4XL
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GUANTI 
MOTO
MOTO 
GLOVES
I guanti riscaldati a batteria WARMME con 
protezioni rigide sulle nocche utilizzano materiali 
innovativi, per offrire leggerezza, robustezza e 
resistenza a vento e pioggia. 
Il circuito scaldante segue il profilo della mano, 
irradiando calore in ogni parte. 
Sono previsti tre diversi livelli di temperatura e un 
tergivisiera sull’indice.
I guanti moto WARMME sono certificati CE.

The WARMME battery-powered gloves with rigid 
protectors are suitable for bikers and use innovative 
materials, able to offer lightness, strength and resistance 
to wind and rain. 
In this item the heating circuit follows the profile of the 
hand. 
There are three different temperature levels. 
The gloves have CE certification and a visor wiper on 
the index finger, very useful in case of rain.
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HIGHLIGHTS

TECNOLOGIA: circuito invisibile, realizzato con cavo riscaldato in fibra di carbonio, 
distribuito uniformemente all’interno del guanto (punta delle dita comprese)
TEMPERATURA: “easy touch” per 3 livelli di temperatura
BATTERIA: ioni di litio LIPO 3000 mAh. Durata da 3,5 h a 7,5 h
Tergivisiera e touch screen sull’indice
MATERIALE: in pelle pieno fiore e tessuto idrorepellente e isolante
Protezioni rigide sulle nocche
Batterie e caricabatteria compresi nella confezione
CERTIFICATI: EN13594 1KP

TECHNOLOGY: invisible circuit, made with heated carbon fiber cable, evenly distributed inside the glove (fingertips included)
TEMPERATURE: “easy touch” for 3 temperature levels
BATTERY: LIPO 3000 mAh lithium Ion. Duration from 3,5 to 7,5 hours
Visor wiper and touch screen on the index
MATERIAL: full-grain leather, water-repellent and insulating fabric
Rigid protectors on the knuckles
Battery and charger are included in the packaging
CERTIFICATES: EN13594 1KP

TAGLIA | SIZE  USA
S 8
M  8.5 S
L 9 M
XL 9.5 L
2XL 10 XL

BREATHABLE

KEEP 
WARM

STOP
REAL

LEATHERSTOP

CARBON FIBER



- 15 - - 14 - 

GUANTI
OUTDOOR
OUTDOOR  
GLOVES
I guanti riscaldati a batteria WARMME outdoor 
sono studiati per garantire il massimo comfort senza 
rinunciare all’eleganza dello stile italiano. 
Sono adatti a ogni uso all’aperto e utilizzano materiali 
innovativi, capaci di offrire leggerezza, robustezza e 
resistenza a vento e pioggia.
In questo capo il circuito scaldante segue il profilo 
della mano. I palmi e le dita sono in pelle pieno fiore 
per assicurare una maggior presa. 
Sono previsti tre diversi livelli di temperatura.

The WARMME battery heating gloves are suitable for 
any outdoor use and are made with innovative fabrics 
able to offer lightness, strenght and resistance to wind 
and rain. The heating circuit follows the hand profile. 
The palms and the fingers are in full grain leather in 
order to guarantee a better grip.
The battery is included. Light and small, the battery 
recharges quickly. 
There are three different temperature levels.

BREATHABLE

KEEP 
WARM

STOP
REAL

LEATHERSTOP
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HIGHLIGHTS

TECNOLOGIA: Circuito invisibile, realizzato con cavo riscaldato in fibra di carbonio, 
distribuito uniformemente all’interno del guanto (punta delle dita comprese)
TEMPERATURA: “easy touch” per 3 livelli di temperatura
BATTERIA: ioni di litio LIPO 3000 mAh. Durata da 3,5 h a 7,5 h
MATERIALE: in pelle pieno fiore e tessuto idrorepellente e isolante
Touch screen sull’indice
Batterie e caricabatteria compresi nella confezione
CERTIFICATI: EN13594 1

TECHNOLOGY: Invisible circuit, made with heated carbon fiber cable, evenly distributed inside the glove (fingertips included)
TEMPERATURE: “easy touch” for 3 temperature levels
BATTERY: LIPO 3000 mAh lithium Ion. Duration from 3,5 to 7,5 hours
MATERIAL: Full-grain leather, water-repellent and insulating fabric
Touch screen on the index
Battery and charger are included in the packaging
CERTIFICATES: EN13594 1

TAGLIA | SIZE  USA
XS 7.5
S 8 XS
M  8.5 S
L 9 M
XL 9.5 L
2XL 10 XL
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BREATHABLE

KEEP 
WARM

LIGHTWEIGHT

STRETCH
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CALZE 
RISCALDATE
HEATING 
SOCKS
Le calze riscaldate a batteria WARMME, dal look 
sporty e tecnico, sono morbide e resistenti (in cotone 
e spandex) e con un’ottima vestibilità, che le rende un 
capo per tutti i giorni e non solo outdoor.
Le calze WARMME si servono di una tecnologia 
di riscaldamento all’avanguardia e contengono 
elementi riscaldanti in fibra di carbonio in grado di 
diffondere il calore in modo omogeneo. 
Sono previsti 3 diversi livelli di temperatura 
selezionabili direttamente dalla batteria, che ha 
un’autonomia di circa 6 ore.

The WARMME battery heating socks allow to 
maintain your feet warm in cold locations and during 
any outdoor activity. 
They use a forefront heating technology and have 
heating carbon elements that contribute to diffuse the 
heat homogeneously.
With a sporty and very technical look they are resistant 
(cotton and spandex), and soft. 
There are 3 different temperature levels that can 
be selected directly from the battery which has an 
autonomy of about 6 hours.

SCHEDA TECNICA
HIGHLIGHTS

TECNOLOGIA: con elementi riscaldanti in fibra di carbonio
TEMPERATURA: 3 livelli
BATTERIA: Ioni di litio LIPO 2200 mAh. DURATA: da 6 h a 7 h
MATERIALE: cotone e spandex
Lavabile a mano a non più di 30 °C (togliendo le batterie)
Batterie con regolazione di temperatura e caricabatteria compresi nella confezione

TECHNOLOGY: with carbon fiber heating elements
TEMPERATURE: 3 levels
BATTERY: LIPO 2200 mAh lithium Ion. Duration from 6 to 7 hours
MATERIAL: cotton and spandex
Hand washable at no more than 30 °C (removing the batteries) 
Batteries with temperature regulation and chargers are included in the packaging

TAGLIA | SIZE  USA
XS/M 35 - 39 5-8.5 W
L/XXL  40 - 45 7-11 M
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SLEGENDA
SIMBOLS

 CERTIFICAZIONE CE | CE MARKING

KEEP 
WARM

 TRATTIENE IL CALORE | IT KEEPS WARM

BREATHABLE
 TRASPIRANTE | BREATHABLE

SOFT
SHELL  IN SOFTSHELL | SOFTSHELL FABRIC

STOP  IDROREPELLENTE | WATER RESISTANT

STOP  ANTI VENTO | WIND BLOC

STRETCH  ELASTICO | STRETCH

REAL
LEATHER  VERA PELLE | REAL LEATHER

 LAVABILE A MANO | HAND WASHABLE

LIGHTWEIGHT
 CAPO LEGGERO | LIGHTWEIGHT

 TOUCH SCREEN SULL’INDICE | TOUCH SCREEN ON THE INDEX

CARBON FIBER
 FIBRA DI CARBONIO | CARBON FIBERS

CARICABATTERIA DA AUTO 
PER GILET (WPA420) | 
VEST CAR CHARGER PLUG

Spina caricabatteria 12 V da auto: 
accessorio per gilet riscaldato 
WARMME. 
12 V car charger plug, WARMME 
heated vest accessory.

CAVO A “Y” (WPA610) | 
“Y” CABLE 

Cavo a “Y”, lunghezza 1,3 m, per 
utilizzare i guanti collegandoli 
direttamente all’alimentatore 
WPA421 durante i lunghi viaggi.
Y-shaped cable, 1.3 m long, in order 
to use gloves directly connected to the 
WPA421 power supply during long 
journeys.

ADATTATORE 12V PER BMW 
(WPA423) | 
12V ADAPTER FOR BMW

Adattatore universale per cavo 
accendisigari da auto (diametro 
21 mm) e moto con presa mini 
(diametro 12 mm). 
Universal adapter for car cigarette 
lighter cable (diameter 21 mm) and 
motorcycle with mini socket (12 mm 
diameter)

BATTERIA DI SCORTA PER GILET 
E GUANTI (WPA415) | 
VEST AND GLOVES SPARE BATTERY 

Batteria al litio ricaricabile: ricambio 
per gilet e guanti WARMME, 
versione standard da 3000 mAh 
(durata 7 ore). 
Rechargeable lithium battery: spare 
part for WARMME vest and gloves, 
3000 mAh version (7 hours).

BATTERIA DI SCORTA PER CALZE 
(WPA821) | 
SOCKS SPARE BATTERY 

Batteria al litio ricaricabile: ricambio 
per calze WARMME disponibile in 
versione standard da 2200 mAh 
con selezione delle temperature (3 
livelli). 
Rechargeable lithium battery: spare 
part for WARMME socks, available 
in standard 2200 mAh version with 
temperature selection (3 levels).

CARICABATTERIA DA RETE PER 
GILET (WPA425) O PER GUANTI E 
CALZE (WPA830) | CHARGER SPARE 
FOR VEST OR GLOVES AND SOCKS

Caricabatteria da rete: ricambio per 
gilet (WPA425) o guanti e calze 
(WPA830) riscaldati a batteria 
WARMME.
Charger spare for Vest (WPA425) 
or Gloves and Socks (WPA830) 
WARMME Plug EU-USA-JP-AU.

CAVO ALIMENTAZIONE 
ACCENDISIGARI (WPA421) | 
CABLE WITH CAR CIGARETTE 
LIGHTER JACK 

Cavo con presa accendisigari 12 V 
auto (diametro 21 mm) per 
alimentazione diretta del gilet 
riscaldato WARMME.
12 V cable with car cigarette lighter 
jack (21 mm diameter) to directly 
recharge the heated vest WARMME.

NEW
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