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1. Choosing a HANS®

HANS® devices exist not only in different sizes but with different angles between the yoke and
collar. The manufacturer or supplier should be consulted on the best model for the motor sport
activity and car concerned.

2. Safety harness with HANS®

2.1 The safety belts must be homologated to the FIA standards and it is strongly recommended
to use only 6 point harnesses homologated to FIA standard 8853/98; these must NOT feature energy
conversion in the shoulder straps (asm® - Anti submarining) EXCEPT if 4-point, in which case asm®
may be of benefit.

Harness models are homologated with the standard shoulder strap width of 75mm, as well as a
special width of 50mm marked "for HANS® use only": either model may be used.

2.2 The length adjustment device of the shoulder belt shall be positioned on the HANS® yoke with
the upper edge not more than 70mm from the lower edge of the HANS® yoke as shown in Figure
1 (this does not apply in the case of the double shoulder belt system described in point 2.5).

2.3 The shoulder strap anchorage points on the car shall be symmetrical about the centre line of
the driver’s seat. When viewed from above, the angle between the belts shall be approximately
20°-25° as shown in Figure 2.

Figure 2. Position of shoulder belt anchorage points to achieve desired belt angle (plan view)

Figure 1. Correct position of shoulder strap length adjustment device on HANS® yoke
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This can be achieved with reference to the values in Tables 1 to 4 which have been calculated
based on 75mm wide belts (values for 50mm wide belts are shown in brackets) and four HANS®
collar sizes: 120mm, 140mm, 160mm and 180mm. Negative values indicate that the belts are
crossed. These values should be closely respected, but a tolerance of +/-20 mm would be
acceptable. Belt movement in the anchorages should be taken into account.

The values in red (underlined) denote that theoretical separation is less than belt width. In this case
it is recommended that the belts are installed side by side to avoid any overlap; hence the actual
separation shall be equal to the belt width. If the value is negative, the belts should be crossed.
NB: shoulder straps over 200mm long are permitted but not recommended.

Z HANS collar width (mm)

X HANS to belt anchorage (mm)

Y belt anchorage to separation (mm)

180

800
-85

(-110)

700
-45

(-70)

600
-5

(-30)

500
35

(10)

400
75

(50)

300
115
(90)

200
155

(130)

100
195

(170)

Table 4: Reference values for 180mm HANS Collar

Z HANS collar width (mm)

X HANS to belt anchorage (mm)

Y belt anchorage to separation (mm)

160

800
-105

(-130)

700
-65

(-90)

600
-25

(-50)

500
15

(-10)

400
55

(30)

300
95

(70)

200
135

(110)

100
175

(150)

Table 3: Reference values for 160mm HANS Collar

Z HANS collar width (mm)

X HANS to belt anchorage (mm)

Y belt anchorage to separation (mm)

140

800
-125

(-150)

700
-85

(-110)

600
-45

(-70)

500
-5

(-30)

400
35

(10)

300
75

(50)

200
115
(90)

100
155

(130)

Table 2: Reference values for 140mm HANS Collar

Z HANS collar width (mm)

X HANS to belt anchorage (mm)

Y belt anchorage to separation (mm)

120

800
-145

(-170)

700
-105

(-130)

600
-65

(-90)

500
-25

(-50)

400
15

(-10)

300
55

(30)

200
95

(70)

100
135

(110)

Table 1: Reference values for 120mm HANS Collar

Figure 3. Measurement of HANS collar width

No regulatory value

Definitions for the reference values:
- dimension Z (mm) = width of the HANS® collar, as shown in Figures 2 and 3
- dimension X (mm) = distance from the rear edge of the HANS®-belt-bearing-surface to

the car attachment point (mm) as shown in Figure 2
- dimension Y (mm) = separation of the centres of the two shoulder straps at the car

attachment points (mm) as shown in Figure 2

Z



2.4 The rear section of the shoulder strap should slope downwards from the uppermost point of
contact with the HANS®-belt-bearing-surface to the anchorage point on the car, preferably at about
20° below the horizontal, angles between 0° and 20° being acceptable as shown in Figure 4.

In accordance with Article 253-6 of Appendix J to the International Sporting Code it is particularly
important to prevent any lateral movement of the belt anchorage points by the application of
adequate provisions. Screw inserts in conformity with Article 253-6 of Appendix J are recommended.

2.5 Double shoulder belt system: a safety harness system with two straps on each shoulder is
homologated by the FIA and may be used. It provides one body-belt that is positioned on the
driver's shoulders (beneath the HANS®) and a second HANS®-belt that is positioned on the HANS®
yokes (as for standard HANS® use). It is important that the HANS®-belt is at least as tight as the
body-belt. A drawing of the double belt system is shown in Figure 5.

Figure 4. Side view to show recommended belt angles

Figure 5. Double shoulder belt system
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For Formula Cars and other cars where the shoulder belt anchorage is less than 200mm behind
the rear edge of the HANS®-belt-bearing-surface (ie X < 200 mm), the body-belt anchorage points
should be positioned 60mm +/- 15mm below the HANS®-belt anchorage points (see Figure 6).

For closed cars and other cars where the shoulder belt anchorage is more than 200mm behind
the rear edge of the HANS®-belt-bearing-surface (ie X > 200 mm), the body-belt anchorage points
should be the same height as the HANS®-belt anchorage points (see Figure 7).

In both cases (X < 200mm and X > 200mm), the HANS®-belts should be installed as detailed in
sections 2.3 and 2.4.

If the HANS®-belts and body-belts are installed on the same roll cage tube, the HANS®-belts shall
respect the dimensions in Tables 1 to 4 and should be attached to the tube inboard of the body-
belts, as shown in Figure 7. The body-belts may, exceptionally, be installed with a greater dimension
Y if necessary to accommodate this, up to the point of being parallel to each other, but not
divergent.

No regulatory value

Figure 6. Installation of HANS® double belts in cars where (X = < 200mm)

Figure 7. Installation of HANS® double belts in cars where (X = > 200mm)

60mm +/- 15mm

Body-belt

HANS-belt



The minimum distance B shall be determined as follows:
- the driver shall be seated in the car in the normal driving position, wearing the HANS® and

helmet and with the safety harness fastened;
- the driver should lean his/her body and head forward as far as possible - in this position the

horizontal distance from the front surface of the HANS®-collar to the rearmost point of the
helmet shall be measured (distance A);

- minimum distance B = 100mm – distance A.

3. Preparation of HANS®

3.1 The upper surface of the HANS®'a8 shall be covered in a high friction rubber to grip the lower
surface of the shoulder straps. If the HANS®'a8 is painted (only in conformity with the manufacturer's
instructions) it is essential that the rubber is left completely uncovered to ensure that the friction
with the shoulder belts is not compromised. Any painted HANS®'a8 shall respect the flame resistance
requirement of FIA Standard 8858-2002. The condition of the rubber surface should be monitored
– no breakage, ripping, tears or other damage is acceptable. In case of repair, it shall be done
strictly in accordance with the manufacturer’s instructions.

 3.2 It is recommended that the surface of the HANS®'a8 in contact with the driver’s body is padded
for comfort. Approved foams, gel-pads and air-pads are permitted and it is recommended that
the padding is covered in flame retardant material. The maximum thickness is 15mm. When using
air-pads it is recommended that a thin gel-pad is added with strong double sided tape to the lower
surface of the HANS®'a8 such that in the event of deflation of the air-pad, there will be some
residual comfort padding.

4. Headrests and cockpit surrounds with HANS®
In order to ensure compatibility with the rear headrest, sufficient clearance is necessary between
the rear of the HANS® and the seatback bulkhead or top of the seat. The minimum necessary is
25mm. Where possible the installation should enable the headrest to be fully compressed by the
helmet and HANS® without any interaction with the seatback bulkhead or top of the seat.

When using double shoulder belts, there MUST be a minimum distance B between the lower edge
of the HANS®-yokes and the merging of the two belts where the HANS®-belt is sewn to the body-
belt (see figure 8).

Figure 8. Minimum distance between HANS® yokes and double-shoulder belt merge point
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5. Helmets with HANS®
5.1 An FIA approved helmet conforming to FIA 8858-2002 or FIA 8860-2004 (or latest revisions) fitted
with helmet-tether-anchorages shall be used. Please refer to FIA Technical List 29 for further details.

5.2 The position of the helmet-tether-anchorages shall comply with FIA 8858-2002. It is strongly
recommended to use helmets with helmet-tether-anchorage inserts fitted by the manufacturer
as original equipment: these are identified by a glossy silver holographic FIA label as illustrated in
figure 9.

Helmet tether anchorages
fitted by the manufacturer
in compliance with
FIA standard 8858-2002SPECIM

EN

Figure 9. Label for identifying helmets originally equipped with HANS® inserts.

5.3 Original Equipment helmet-anchorages should not be removed for painting the helmet.
However, if it is apparent that the helmet-anchorages have been removed, they shall be correctly
refitted with thread locking compound.

6. Tethers with HANS®
6.1 The two tethers should be adjusted to the same length.

6.2 It is not recommended to fit the tethers very short and tight. A nominal length is 150mm. A
tolerance of +/- 25mm is acceptable. The length shall be measured from the leading edge of the
HANS® collar to the point of connection to the outside of the helmet.

6.3 The condition of the tethers and clamping brackets and the screws securing them to the back
of the HANS® should be closely monitored and they should be replaced if any wear is observed.

7. Car evacuation with HANS®
It is essential to practice rapid evacuations from the car with full race equipment fitted (including
race attire, steering wheel, radio system and drink system if applicable). This will help to ensure
successful emergency evacuation, in the case of an accident. Apertures in which the HANS®
collar might catch during evacuation should be filled in where possible.

8. HANS® in non-competitive driving
It is unsafe to drive (or co-drive) wearing a HANS® device not attached to a helmet. Therefore
whenever a helmet is not worn, for example on rally liaison sections, the HANS® shall be removed
also.

9. Accident damage
After a heavy impact that involves loading of the HANS®, it is recommended to replace the Helmet
and HANS®. The respective manufacturers may be able to provide an inspection service to
determine whether the Helmet or HANS® has suffered any damage during less severe impacts.

No regulatory value



Senza valore normativo 
 

1. Scelta dell’HANS® 
 
Esistono dispositivi HANS® non solo in diverse dimensioni, ma con diverse angolazioni tra il giogo e 
collare. Il produttore o fornitore deve essere consultato sul modello idoneo per l’attività motoristica e 
auto interessata. 
 
2. Sicurezza imbracatura con HANS® 
 
2.1 Le cinture di sicurezza deve essere omologate dalle norme FIA e si consiglia vivamente di utilizzare 
solo le imbracature a 6 punti omologate come FIA standard 8853/98; queste non devono avere 
caratteristiche di recupero energia nelle bretelle (asm® - anti submarining) ECCETTO se a 4 punti, in 
questo caso l’asm® può essere utile. 
 
I modelli di cinture sono omologate con la larghezza standard delle bretelle di 75 mm, nonché una 
speciale larghezza di 50 mm contrassegnato "Per solo utilizzo HANS®": possono essere utilizzati entrambi 
i modelli. 
 
2.2 Il dispositivo per la regolazione della lunghezza della bretella deve essere posizionato sul giogo dell’ 
HANS® con il bordo superiore a non più di 70 mm dal bordo inferiore del giogo HANS®, come illustrato 
nella figura 1 (questo non si applica nel caso del sistema a doppia bretella descritto al punto 2.5). 

                                              
Figura 1. Corretta posizione del dispositivo per la regolazione della lunghezza bretelle sul giogo HANS® 
 
2.3 I punti di ancoraggio delle bretelle sulla vettura devono essere simmetrici alla linea mediana del 
sedile del conducente. Quando viene visualizzata dall'alto, l'angolo tra le cinture è di circa 20°-25°, 
come illustrato nella figura 2. 

                                                                                                            

 
Figura 2. Posizione dei punti di ancoraggio delle bretelle per raggiungere l'angolo desiderato tra esse 

(vista in pianta) 
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Questo obiettivo può essere raggiunto con riferimento ai valori nelle tabelle da 1 a 4 ove sono stati 
calcolati sulla base di cinture larghe 75 mm (i valori per cinture larghe 50 mm sono visualizzati tra 
parentesi) e per quattro HANS® con collare di dimensione: 120 mm, 140 mm, 160 mm e 180 mm.  I 
valori negativi indicano che le cinture si incrociano. Questi valori dovrebbero essere rispettati in pieno, 
ma una tolleranza del +/-20 mm è accettabile. Si dovrebbe tener conto del movimento della cintura 
negli ancoraggi. 
 
I valori in rosso (sottolineato) indicano che la separazione teorica è minore della larghezza della 
cintura.  In questo caso è consigliabile che le cinture siano installate, fianco a fianco, per evitare 
qualsiasi sovrapposizione; da qui l'effettiva separazione deve essere pari alla larghezza della cintura. 
Se il valore è negativo, le cinture devo essere incrociate. 
NB: bretelle lunghe oltre 200 mm sono consentite ma sconsigliate. 
 
Tabella 1: I valori di riferimento per collare HANS da 120 mm  

 
 
   Tabella 2: I valori di riferimento per collare HANS da 140 mm  

 
 
   Tabella 3: I valori di riferimento per collare HANS da 160 mm  

 
 
   Tabella 4: I valori di riferimento per collare HANS da 180 mm  

 
 
 
Definizioni per i valori di riferimento: 
- dimensione Z (mm) =  larghezza del collare HANS ®, come indicato nelle figure 2 e 3 
- dimensione X (mm) =  distanza dal bordo posteriore dell’HANS® 
                                          al punto di attacco alla vettura (mm) come illustrato nella figura 2 
- dimensione Y (mm) =  distanza dei centri delle due bretelle nei punti di attacco alla vettura 

(mm) come illustrato nella figura 2 
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Figura 3. Misurazione della larghezza del collare HANS 

 
2.4 La sezione posteriore della bretella dovrebbe formare un angolo verso il basso dal punto più in alto 
di contatto con l’HANS® al punto di ancoraggio sull'automobile, preferibilmente di 20°, sotto 
l'orizzontale, angoli tra 0 ° e 20 ° possono essere accettabili come mostrato nella figura 4. 
 

 

 
Figura 4. Vista laterale per mostrare gli angoli cintura consigliati 

 
Conformemente all'articolo 253-6 dell'appendice J del codice sportivo internazionale è 
particolarmente importante l'applicazione di adeguati fissaggi per impedire qualsiasi movimento 
laterale dei punti di ancoraggio cintura. Si consigliano fissaggi a vite in conformità dell'articolo 253-6 
dell'appendice J. 
 
2.5 Il sistema a doppia bretella: è un sistema di cinture di sicurezza con due bretelle su ogni spalla, 
possono essere utilizzati se omologate dalla FIA. Consiste in una bretella che viene posizionato sulle 
spalle del conducente (sotto l’HANS®) e una seconda bretella HANS® che viene posizionata sul giogo 
dell’HANS® (come per l'uso dell’HANS® standard). È importante che la bretella HANS® sia almeno tesa 
come la bretella sul corpo. Un disegno del sistema a doppia bretella è illustrato nella figura 5. 
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Figura 5. Sistema a doppia bretella 
 
Per le vetture Formula e le altre vetture in cui il punto di ancoraggio delle cinture sia ad una distanza 
minore di 200 mm rispetto al bordo posteriore del corpo dell’HANS® (es. X < 200 mm), i punti di 
ancoraggio delle cinture per il corpo devono essere posizionati a 60 mm +/- 15 mm sotto i punti di 
ancoraggio delle cinture HANS® (Vedi Figura 6). 
 

 
Figura 6. Installazione dell’ HANS® a doppia cintura su vetture dove (X = < 200mm) 

 
Per vetture chiuse e altre vetture dove l'ancoraggio della bretella è a più di 200 mm dietro il bordo 
posteriore della HANS® (es. X > 200 mm), i punti di ancoraggio bretelle corpo devono essere alla stessa 
altezza dei punti di ancoraggio della cintura ®HANS (vedere la figura 7). 
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Figura 7. Installazione di HANS ® doppie cinture in auto dove (X = > 200 mm) 

 
In entrambi i casi (X 200 mm e X > 200 mm),  le cinture HANS® devono essere installati come descritto 
nella sezioni 2.3 e 2.4. 
 
Se le cinture HANS® e cinture corpo sono installati sul tubo dell’armatura di sicurezza, le cinture HANS® 
devono rispettare le quote in tabelle 1 a 4 e dovrebbe essere fissate al tubo tra i fissaggi delle cinture 
corpo, come illustrato nella figura 7. Le cinture corpo in via eccezionale, possono essere installate con 
una quota maggiore di Y se necessaria per soddisfare questo condizione, fino al punto di essere 
parallele, ma non divergenti 
Quando si utilizza doppie cinture di spalla, vi deve essere una distanza minima B tra il bordo inferiore 
del giogo HANS® e l’unione delle due cinghie dove la cintura HANS® è cucita alla cintura corpo 
(vedere la figura 8). 

 
Figura 8. Distanza Minima fra gli appoggi dell’ HANS®  ed il punto di conginzione delle cinture. 

 
La distanza minima B deve essere determinata come specificato di seguito: 
- Il pilota dovrà essere seduto nella vettura nella normale posizione di guida, indossare l’HANS®, il 
casco e le cinture di sicurezza allacciate; 
- Il pilota deve appoggiare il suo corpo e avanzare la testa quanto possibile – occorre misurare 
orizzontalmente la distanza fra la superficie frontale del collare HANS® e l’estremità posteriore del 
casco (distanza A); 
- Distanza minima B = 100 mm – distanza A. 
 
3. Preparazione dell’ HANS® 
3.1 La superficie superiore dell’HANS®'a8 deve essere coperta con gomma ad attrito elevato per 
aderire senza scorrimenti alla parte inferiore delle cinture per le spalle. Se l’HANS®'a8 è verniciato 
(esclusivamente in conformità con le istruzioni del costruttore) è essenziale che la gomma sia lasciata 
completamente scoperta per assicurare che l’attrito con la cintura delle spalle non sia compromesso. 
Qualsiasi HANS®'a8 verniciato deve rispettare i requisiti di resistenza al fuoco della norma FIA Standard 
8858-2002. Occorre controllare le condizioni della superficie gommata  
– non sono accettabili rotture, sfilacciamenti, strappi o altri danni. In caso di riparazione, deve essere 
eseguita strettamente in accordo con le istruzioni del costruttore. 
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3.2 Per il confort si raccomanda che la superficie dell’ HANS®'a8 in contatto con il corpo del pilota sia 
imbottita. Sono permesse imbottiture in gommapiuma approvata, cuscini in gel e cuscini ad aria 
purché coperti da un materiale resistente al fuoco. Lo spessore massimo è 15 mm. Quando si usano 
cuscini ad aria è raccomandato che sia aggiunto un sottile cuscino a gel incollato con un forte nastro 
bi-adesivo sulla superficie inferiore dell’ HANS®'a8 in modo che si abbia una residua confortevole 
imbottitura in caso il cuscino ad aria si sgonfi. 
4. Poggiatesta e abitacolo intorno all’ HANS® 
Per assicurare la compatibilità con il poggiatesta, è necessaria una sufficiente libertà fra la superficie 
posteriore dell’HANS® ed il poggiatesta o la parte superiore del sedile. La distanza minima necessaria 
è 25 mm. Dove possibile l’installazione deve consentire la compressione totale fra il casco e l’HANS® 
senza alcuna interazione con il poggiatesta o con la parte superiore del sedile. 
 
5. Caschi con HANS® 
5.1 Deve essere utilizzato un casco approvato FIA conforme con la norma FIA 8858-2002 o FIA 8860-
2004 (o revisioni successive) corredato di bottoni di ancoraggio. Riferimenti nella Lista Tecnica FIA 29 
per maggiori dettagli. 
5.2 La posizione degli ancoraggi del casco deve essere conforme alla norma FIA 8858-2002. È 
fortemente raccomandato utilizzare caschi con i bottoni di ancoraggio fissati dal costruttore come 
equipaggiamento originale: questi caschi sono identificati per mezzo di una etichetta olografica 
argentata  come illustrato in figura 9. 

 
Figura 9. Etichetta di identificazione per caschi equipaggiati in origine con gli inserti HANS®. 

 
5.3 Gli ancoraggi originali dei caschi non devono essere rimossi per la verniciatura dei caschi. 
Tuttavia, se appare che gli ancoraggi siano stati rimossi, dovranno essere correttamente ri-fissati  con 
filetto di bloccaggio. 
 
6. Cinghie dell’ HANS® 
6.1 Le due cinghie devono essere regolate alla medesima lunghezza. 
6.2 Non è raccomandabile fissare le cinghie troppo corte e tese. La lunghezza normale è 150 mm. Una 
tolleranza di +/- 25mm è accettabile. La  lunghezza deve essere misurata dal bordo del collare HANS® 
al punto di connessione esterno del casco. 
6.3 Le condizioni delle cinghie, dei bottoni di ancoraggio e delle viti di sicurezza sul posteriore dell’ 
HANS® devono essere attentamente monitorate e devono essere rimpiazzate per ogni usura 
riscontrata. 
 
7. Evacuazione dell’auto con l’ HANS® 
È essenziale fare pratica per evacuare rapidamente la vettura con l’equipaggiamento completo 
(incluso abbigliamento da gara, volante, sistemi radio e sistemi per bere se applicabili). Questo sarà di 
aiuto per una successiva evacuazione di emergenza, in caso di incidente. Eventuali aperture nelle 
quali il collare HANS® potrebbe incastrarsi durante l’evacuazione devono essere chiuse dove possibile. 
8. HANS® durante la guida fuori gara 
Non è sicuro guidare (o navigare) indossare il dispositivo HANS® scollegato al casco. Tuttavia  quando 
non si indossa il casco, per esempio nei settori di trasferimento dei rally, l’HANS® deve essere rimosso. 
9. Danni da incidente 
Dopo un serio impatto che coinvolge pesantemente l’HANS®, è raccomandato rimpiazzare sia il 
casco che l’ HANS®. I rispettivi costruttori possono essere in grado di fornire un servizio di ispezione per 
determinare se il casco o l’ HANS® hanno subito qualche danneggiamento durante l’impatto. 
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Appendix:
FIA Regulations regarding the use of HANS®
The following regulations, standards and technical lists can be found on:
www.fia.com (- FIA Sport – Regulations)

• Appendix L to the International Sporting Code, Chapter III, Article 3
• FIA Standard 8858-2002-HANS® System
• Technical list n° 28 – Material suitable for HANS®
• Technical list n° 29 – List of FIA-approved HANS® devices according to

FIA Standard 8858-2002 and compatible helmets

• and concerning Safety Belt installation: Appendix J to the International Sporting Code,
Article 253-6

The acronym HANS® and its derivative styles is a trademark registered in the US and other countries
worldwide to Hubbard/Downing, Inc., dba HANS® Performance Products, Atlanta, Georgia.  It is
used here with express permission.

The acronym asm® is a registered trademark of SCHROTH Safety Products GmbH.




