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LE ORIGINI
MM Independent® 
nasce nel 2021 da un’idea dell’imprenditore fiorentino 
Marzio Morvillo. 
Già amministratore delegato di SP International, 
azienda di serigrafia storica operante in Italia dalla metà 
degli anni 70, Marzio sfrutta la vastissima esperienza 
acquisita nel mondo del casco e della stampa per dar 
corpo ad un’intuizione: rivoluzionare il mondo del cas-
co e non solo, innovare un intero settore, attingendo 
dal retaggio culturale ed artistico, racchiudere lo spirito 
della tradizione e del saper fare italiano in un prodotto 
100% Made in Italy costruito con i migliori materiali da 
Artigiani Esperti. 

La passione per l’Arte e per la Storia, la voglia di dare 
spazio alla cultura e al senso di appartenenza che è in-
sita in ciascun italiano, la capacità di innovare tecnica-
mente e stilisticamente che da sempre caratterizzano il 
nostro popolo sono alla base dei design di MM Inde-
pendent®, un brand che è garanzia di sicurezza, affid-
abilità e avanguardia tecnologica e di design.
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LA TECNOLOGIA

MM Independent® 
si fregia della tecnologia Chrometech®.

Realizzata nel 2017 dalla casa madre SP International, 
Chrometech® è l’unica colorazione che ha effetto ri-
frangente in qualsiasi condizione di luminosità. 
Ad esempio, nel caso di luci artificiali come i fari delle 
auto, Chrometech® riflette la fonte luminosa, renden-
dosi molto più visibile rispetto ad un normale colore.
Questo effetto di rifrangenza consente al motociclista 
di essere ben visibile sulla strada anche a lunga distan-
za, soprattutto in ambiente notturno, donando ai caschi 
profondità e riconoscibilità senza paragoni.

La calotta in ABS con visiera sferica, i supporti in carbo-
nio e la fibbia micrometrica si allineano ai migliori stan-
dard di omologazione. L’uso di Vernici Specifiche dona 
al casco maggior resistenza nei confronti degli agenti 
atmosferici.

Ciascun prodotto è confezionato con la massima cura e 
con grande attenzione ai dettagli per garantire la mas-
sima qualità e durevolezza.



linee caschi
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L’ITALIA IN TESTA
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Tutti i caschi MM Independent® sono la sintesi per-
fetta tra un design originale, studiato nei minimi par-
ticolari, e la più alta qualità nelle componenti e nelle 
finiture.

Su ciascuno dei caschi si sviluppa una trama di natu-
ra storica, artistica e filologica, resa tale dall’intreccio, 
declinato per le diverse città e regioni italiane, tra i tes-
ti più iconici del folklore ed i simboli più sentiti della 
tradizione.

L’idea è quella di proporre un casco che guardi al re-
taggio millenario dell’italianità adattandosi ai trend e 
agli stili contemporanei nel mondo del motociclismo 
con un particolare riguardo nei confronti della ricerca 
tecnologica sia nel comparto serigrafico che struttur-
ale. Da questo connubio tra tradizione e innovazione 
emerge un casco unico ed originalissimo, l’epitomo di 
un oggetto che si propone non solo come strumento 
di sicurezza in moto ma anche come accessorio dal de-
sign unico nel suo genere.

UN NUOVO CONCEPT DI CASCO

MM Independent®, 
il marchio che coniuga Stile e Design unici con i simbo-
li della tradizione, pensato per valorizzare l’identità e il 
senso di appartenenza di chi lo indossa.



Godi, Fiorenza, poi che 
se’ sí grande, tuo nome si 
spande!

Florentia...città che fiorisce velocemente e prospera 
nei secoli.
Culla del Rinascimento Italiano, dove opere e archi-
tetture a cielo aperto ripercorrono storie di illustri 
personalità artistiche e letterarie.

A Firenze si crea con le mani sapienti degli artigiani 
e degli artisti, si ride con l’inconfondibile umorismo 
e ironia che la caratterizza, si gode della vita e ci si 
burla di essa proprio quando tutto va storto...
Essere di Firenze è un modo di essere e pensare:
«...è quell’arroganza di sentirsi i migliori, è la gioia 
di essere antipatici a quelli che contano [nutrendosi] 
della loro invidia...»

Di Firenze, si va orgogliosi perchè unica e irripetibile:
«...Gli altri hanno una carta d’identità. Noi un Qua-
dro. Gli altri hanno un codice fiscale. Noi una Poesia.
Gli altri hanno un passato. Noi una Storia...»

(Ermanno Ferrini)
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FIRENZE

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.
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FIRENZE

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.
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IL CALCIO STORICO

FIRENZE SI FA IN 4



Roma caput mundi 
regit orbis frena rotundi

“Così d’ora in poi possa morire chiunque 
osi scavalcare le mie mura”. In questo modo 
Romolo fondò Roma divenendo il suo primo 
re...

Una città intrisa di storie di vita e meraviglie 
architettoniche che oltrepassano controver-
sie e cambiamenti da secoli senza mai pie-
garsi.

Questo casco è dedicato a Roma Capitale 
che non smette di farci sognare sotto un uni-
co cielo stellato e che ci indica sempre la via 
facendo arrivare tutte le strade a sè.
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ROMA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



O mia bela Madunina 
che te brillet de lontan...

Mediolanum strategica un tempo e orgogliosa 
Capitale della moda e del design oggi.
Una Metropoli trendsetter che guarda al futuro 
ma tiene salde le sue origini.

Nodo di comunicazioni internazionali, ovunque 
la si percorra, ci fa sempre sentire di essere al 
centro del mondo.

Di notte, la facciata di marmo del Duomo illumi-
nata, ispira menti e cuori di chi passa...e già dal 
primo sguardo posato sulla Madonnina, ti senti 
guidato come da un faro...
“O mia bela Madunina, che te brillet de lontan, 
Tuta d’ora e piscinina, ti te dominet Milan...”
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MILANO

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



Napul’è mille colori...

Neapolis si erge dal canto melodioso delle sire-
ne che da quel momento non hanno più smesso 
di cantare...le loro voci sono forti, appassionate 
e ammalianti. 

Tutto a Napoli è un rapporto intenso e profondo 
...cibo, arte, sport e quotidianità.
A Napoli parla il cuore e i napoletani accolgono 
sempre a braccia aperte.

Identità e anima sono i cardini e chiunque ab-
bia la fortuna di viverla anche solo per una volta, 
saprà in cuor suo che non ne potrà più fare a 
meno...
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NAPOLI

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



Nec descendere 
Nec morari

Vennero coinvolti perfino i diavoli per soppe-
rire al grande desiderio dei veronesi di avere 
un grande teatro..fermati però dai caldi raggi 
del sole che li allontanarono e ne impedirono il 
completamento.

Verona è una città che respira l’arte. Coinvolge 
e intrattiene con spettacoli, leggende, concerti.

Anche il sommo poeta Dante Alighieri, trovan-
do rifugio tra le sue strade, decise di renderla la 
sua casa...e ne scrisse sulla Divina Commedia,  
riportando rifermenti alla città e a personaggi 
del tempo.
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VERONA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



Addormentata sul tuo 
mar...

“...sei come una favola che non so narrar...”

Spicca potente ed elegante la basilica di San 
Marco, santo patrono di Venezia, facendosi no-
tare con numerosi pezzi architettonici d’oro che 
raccontano storie di mercanti, scoperte, viaggi 
in mare, sfarzo, devozione e solida politica.

Il leone alato, simbolo di maestà e potenza  
nonchè icona dell’Evangelista protettore e del-
la Repubblica, protegge Venezia con le sue ali 
e la accompagna per mari e battaglie.

“...e tra quel silenzio di tanti canali, si sente la 
voce del suo gondolier...Viva Venezia, viva San 
Marco. Evviva le glorie del nostro leon...”
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SAN MARCO

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



“Cosa ti manca
 della Sicilia?”
“U scrusciu du mari.”

Un’unica pianta di arancio gelosamente cu-
stodita, dono della Dea Terra a Zeus per le 
sue nozze...

I fiori di Zagara, di aranci e limoni, rappre-
sentano la fedeltà in amore, e caratterizzano 
l’isola di Sicilia con la loro fragranza naturale, 
dolce e delicata. 

Nascono cullati dai caldi raggi del sole e si 
mescolano a questa armonica terra, ine-
briando l’aria e combinandosi al profumo di 
mare...
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ZAGARA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



La cavezza è fatta
per il mulo...

L’Asso di Bastoni, secondo costume, è vi-
gore, coraggio e fiducia in sé stessi...chi 
lo brandisce è colui che manifesta potere, 
colui che crede nelle proprie capacità e le 
realizza.

Per tradizione, nel sud Italia, è riconosciuto 
come simbolo di accesa virilità e di affer-
mazione del proprio destino...caratteristica 
propria dell’identità forte, impetuosa e fie-
ra dei cittadini del Mezzogiorno, forggiata 
dal vivo passato storico di conquiste che ha 
coinvolto queste tanto desiderate e fecon-
de terre.
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ASSO DI BASTONI

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



E la bella Trinacria, 
che caliga 
tra Pachino e Peloro...

Tre ninfe gettano in dono nel mare, in tre pun-
ti diversi, oggetti naturali bellissimi raccolti nei 
loro viaggi...nasce così la preziosa Sicilia, rap-
presentata dalla Trinacria.

Un simbolo che racchiude in sè l’identità di un 
territorio perfettamente completo e di un po-
polo impulsivo, gioioso e ospitale.
È premura quindi far comparire la Trinacria in 
varie forme d’arte come vasi, piatti, tessuti, 
quadri e quant’altro per permettere a tutti di 
avere con sè una fonte costante di augurio, fer-
tilità, purificazione...nonchè la sensazione atavi-
ca di una terra ineguagliabile per colori, profu-
mi, odori e sensazioni.
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TRINACRIA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



La Dotta, la Grassa,
la Rossa e la Turrita

“Al fòmm dal so paìèìs, al lus piò ch’né al fug 
di èter” ...
L’orgoglio bolognese per il quale non c’è nien-
te che sia più bello del proprio paese;
La sapienza bolognese, prima Università occi-
dentale;
Il gusto bolognese, che a tavola conforta e scal-
da il cuore;
L’architettura, l’arte e lo sport motociclistico...

Bologna, che si fonde splendidamente alla cul-
tura europea contemporanea, che propone, re-
alizza...che ha sempre accolto, combattuto per 
la libertà e che guarda avanti includendo tutti.
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BOLOGNA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



Superba per uomini e 
per mura...

Genova che accoglie dal mare e dona tutta se 
stessa estendendosi al mondo.

Odori, profumi che avvolgono il passegiar tran-
quillo tra le creuze. Mondi e culture arrivate in 
porto che si fondono in un’unica atmosfera ar-
cana e potente. 

Il salmastro che la intitola Signora dei Mari e la 
croce rossa in campo bianco che, lei sola, tene-
va lontani i pirati.

Il verde del pesto e il bianco della focaccia che 
insieme al rosso del pomodoro, ci uniscono 
sotto una unica bandiera.
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GENOVA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.



Non assomiglia
ad alcun altro luogo...

Un legame profondo con la propria terra, tradi-
zioni e storia.

L’orgoglio di essere sardi si radica da genera-
zioni arretrando fino agli antichi da cui ne deri-
vano cultura e lingua (non dialetto!).
Essere sardi è la necessità di cavarsela da soli, 
di essere autosufficienti ma allo stesso tempo 
generosi e uniti sotto un’unica bandiera che 
sventola ovunque nel mondo...

Una terra paragonabile a quello che ci si auspi-
ca possa essere il paradiso, come descriveva il 
cantautore De Andrè:
“La vita in Sardegna è forse la migliore che un 
uomo possa augurarsi: ventiquattro mila chilo-
metri di foreste, di campagne, di coste immer-
se in un mare miracoloso...”
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SARDEGNA

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica con supporto in carbonio;
Fibbia micrometrica; Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli 
agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.
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international

NEW YORK

New York aveva tutta l’iridescenza dell’inizio 
del mondo. - F .Scott Fitzgerald
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LONDRA

TOKIO

Ho camminato per Londra negli ultimi 
trent’anni e ogni giorno ho trovato qualcosa 
di nuovo. - Walter Besant

Qui in questo oceano, in mezzo a tutta 
quest’acqua...mi ritrovo incapace di tratta-
re la nostra casa a Tokyo come qualcosa di 
diverso da un sogno. - Banana Yoshimoto
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NEW YORK

LONDRA

TOKIO

Calotta in ABS dal design 
minimal; Visiera sferica 
con supporto in carbo-
nio; Fibbia micrometrica; 
Vernici specifiche per una 
incrementata resistenza 
agli agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano 
costruito con i miglio-
ri materiali da Artigiani 
Esperti. 
Ogni casco è confezio-
nato con la massima cura 
e con grande attenzione 
nei dettagli e nelle finitu-
re.
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TATTOO

Rose
Ma chi non osa afferrare la spina, non dovrebbe 

mai desiderare la rosa - Anne Brontë
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Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica; Fibbia Micrometrica;
Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli agenti atmosferici.

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.
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ADDICTED

rosa fluo

Calotta in ABS dal design minimal; Visiera sferica; Fibbia Micrometrica;
Vernici specifiche per una incrementata resistenza agli agenti atmosferici.
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giallo fluo

Prodotto 100% italiano costruito con i migliori materiali da Artigiani Esperti. 
Ogni casco è confezionato con la massima cura e con grande attenzione nei 
dettagli e nelle finiture.
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i dettagli
100% italiani

Calotta in ABS
dal design minimal.

CHROMETECH®  è l’unica 
colorazione che ha effet-
to rifrangente in qualsiasi 
condizione di luminosità.
Riflette la fonte luminosa, 
rendendosi molto più visi-
bile rispetto ad un normale 
colore e consente al moto-
ciclista di essere ben visibile 
sulla strada anche a lunga 
distanza, soprattutto in am-
biente notturno

Visiera sferica 
trasparente.
Trattamento antigraffio.
Trattamento filtro solare 
UV con assorbimento 
delle radiazioni fino a 400 
micron (UV absorber).
Bordo in pelle cucito.
Alcuni modelli sono forniti 
con sostegni di supporto 
in carbonio aeronautico.

Sottogola con fibbia 
micrometrica

Materiale interno: tessuto ad alto assorbimento 
del sudore e rete micro-forata. 
Tessuti con trattamento agli ioni d’argento per 
un’efficace batterio-staticità.
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Visiera Nera compatibile con tutti i 
Caschi MM Independent®.

Protegge dai Raggi UV per viaggiare in 
moto con Stile ed in Totale Sicurezza.

Visiera sferica con trattamento antigraffio 
e assorbimento delle radiazioni fino a 
400 micron (UV absorber).

Spray igienizzante MM Independent® 
per l’interno del Casco.

Igienizza e sanifica l’interno del casco pu-
lendo in profondità e neutralizzando gli 
odori.

Formula anti-irritante, perfetto dopo un 
uso intenso del casco, lascia un delicato 
aroma di citronella.



il  viaggio è appena iniziato...





www.mmindependent.com

mm.independent.style mm_independent_style 342 9243833

info@mmindependent.com


