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My Future Innovation 

(MFI) è una giovane 

azienda francese nata 

a Nizza nel 2015 su ini-

ziativa di un imprenditore 

italiano, nel cuore della 

Costa Azzurra, vicina a 

Sophia Antipolis, la Silicon 

Valley europea. Il brand 

si contraddistingue per 

la forte impronta tecno-

logica dei propri pro-

dotti, studiati e realizzati 

per il ciclismo e l’outdoor. 

Distribuita in Italia da Er-

rebi Electronics, di sede 

a Bergamo, vanta un 

testimonial di grande le-

vatura: l’ex campione di ciclismo 

Paolo Savoldelli, volto anche di 

Bike Channel.

SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
La sua storia ha avuto inizio pro-

prio nel settore bike con l’inven-

zione di un casco con alcune 

speciali soluzioni tecnologiche 

improntate alla sicurezza, per aiu-

tare gli appassionati delle 2 ruo-

te a essere più visibili sulla stra-

da e quindi più sicuri (alla luce 

anche dell’aumento di incidenti 

con ciclisti coinvolti). Attualmente 

l’azienda propone in catalogo 

4 modelli differenti di casco Fu-
ture Helmet, “figli” di quel primo 

modello, improntati alla sicurezza 

e in grado di sposare diverse 

esigenze ciclistiche: City, Urban, 
Kross ed Explorer. Sono dotati di 

tecnologia Bluetooth e microfoni 

incorporati, fondamentali per par-

lare in sicurezza senza 

tenere cellulari in mano 

o per ascoltare musica. 

I modelli City, Urban e 

Kross dispongono della 

funzionalità “frecce po-

steriori”. Sono dotati inol-

tre di sensore S.O.S. che, 

grazie alle App permette 

di preimpostare numeri di 

emergenza in modo che, 

in caso di caduta e urto 

violento, se il sensore ri-

leva che il casco non si 

muove da 90 secondi, in-

viano sms di emergenza 

con la posizione Gps. 

Lo stesso discorso relativo alla 

sicurezza riguarda poi i modelli 

di occhiali MFI che integrano ac-

tion cam: oltre alla funzionalità e 

alla praticità offerte da una simile 

soluzione, eliminano i rischi dovuti 

ai supporti e alle “appendici” re-

alizzate per le tradizionali action 

cam con custodia. Anche per gli 

occhiali, denominati Future View, 
sono presenti 3 versioni adatte a 

differenti attività.

Il marchio transalpino 

propone una serie di prodotti 

e dispositivi per lo sport 

altamente tecnologici 

in cui sicurezza e tecnica 

la fanno da padrone: caschi, 

maschere, occhiali, action 

cam, cuffie, GPS, smartwatch, 

lettori MP3 e altro ancora.
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FUTURE VIEW /

FUTURE HELMET /

RUNNING INNOVATION 
HD 1080P Camera (1); Funzione Bluetooth (2); 
Volume (+) (3); Volume (-)(4); Speaker di sinistra (5);
Speaker di destra (6)

CHROME

MARINE

KROSS

CITY URBAN

EXPLORER

Safe innovations by MFI
Hi-tech from the Cote d’Azure

My Future Innovation (MFI) is a fresh, French 
company founded in the heart of the French Riviera, 
in Nice in 2015 by an Italian entrepreneur. The 
company is close to Sphioa Antiplis, the “European 
Silicon Valley”. The brand is characterized by hi-tech 
products developed with outdoor sports and cycling 
in mind. The products are distributed by Errebi Elec-
tronics, a Bergamo-based company, and have been 
endorsed by the former cycling champion Paolo 
Savoldelli, who is also a presenter on Bike Channel.

SAFETY, FIRST OF ALL - The company’s first 
product was a helmet which featured some special 
technological solutions to make cyclists on the road 
safer and more visible – especially since accidents 
involving bikes have been on the rise. The company 
now offers four different models of the Future Hel-
met, “children” of the first model, all geared towards 

increased safety and marketed for different cycling 
needs: Urban, City, Kross and Explorer. They feature 
Bluetooth connectivity and built-in mics, essential to 
be able to use a phone or to listen to music without 
compromising safety. The City, Urban and Kross 
helmets also feature rear turn signals. They also 
have a special SOS sensor – which sends a text 
message with GPS location to emergency numbers 
you can set with an app – whenever it detects a fall 
or a violent impact and the helmet hasn’t moved for 
more than 90 seconds.

Safety features are also built into MFI eyewear 
products with action cam: comfortable and practical, 
they help you get rid of the risks connected with 
traditional, bulky action cams. The glasses, called 
Future View, are sold in three models designed for 
different activities.

L’innovazione sicura di MFI

The French brand is launching a series of hi-tech products and devices where 
technical features and safety are the key elements: helmets, masks, eyewear, 
action cams, headphones, GPS, smartwatches, MP3 players and much more.


