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ARRAMPICATA



TREE ACCESS 3.0 Certif. CE EN358, EN813

 
Imbracatura bassa speci�camente studiata per il lavoro sugli alberi.
Nasce grazie alla stretta collaborazione di Arbpro con la ditta CAMP.
Ottimo livello di comfort per l’operatore grazie all’ampio schienale molto fasciante 
e dotato di due fettucce poste su livelli diversi. Queste ultime permettono di scari-
care la pressione sull’intero schienale riducendo considerevolmente l’affaticamen-
to a livello lombare. Il tessuto interno areato offre un buon livello di traspirazione. 
I cosciali avvolgenti offrono un ottimo sostegno nei lavori in sospensione. 
La cintura è dotata di diversi porta materiali in modo da garantire il posizionamento più favorevole delle attrezzature. È anche presente 
un’asola centrale per il collegamento ed il trasporto di attrezzature pesanti (grosse motoseghe ad esempio) senza causare sbilanciamento 
laterale. 
TreeAccess è estremamente versatile grazie alla presenza di ponte mobile ed attacco �sso ventrale. Il ponte mobile è ancorato ai cosciali 
mediante grilli apribili in acciaio. La sua posizione bassa e compatta offre ottimo livello di comfort quando l’operatore è in sospensione. 
La tendenza della cintura a salire verso l’alto è in questo modo notevolmente ridotta evitando la fastidiosa sensazione di pressione della 
cintura lombare sulle costole. Il bilanciamento dell’imbracatura è perfettamente regolabile grazie ad un sistema semplice ma molto in-
gegnoso ed ef�cace: due fettucce laterali con regolazione a �bbia, permettono di aggiustare in modo molto preciso il posizionamento del 
baricentro, adattando l’imbracatura al proprio stile di 
lavoro ed alle proprie preferenze personali. Si può infatti 
decidere di caricare a proprio piacere maggiormente i 
cosciali o il lombare. 
Il ponte mobile è intercambiabile con poche e semplici 
operazioni.
L’attacco �sso frontale è realizzato tramite due asole 
tessili separate. Questo permette di poter accoppiare il 
pettorale opzionale (ed ottenere quindi un’imbracatura 
completa a norma EN361), lasciando però spazio utile 
per alloggiare un connettore. Il pettorale opzionale è do-
tato di attacco anti caduta sternale e dorsale.
Nella parte frontale della cintura sono presenti due at-
tacchi rapidi per il collegamento rapido del seggiolino 
rigido opzionale. Questo risulta particolarmente comodo 
nei lavori dove si richiede una prolungata sospensione 
nel vuoto (ad esempio per il consolidamento dinamico 
della chioma).
TreeAccess è disponibile in due taglie: taglia 1 S/L e 
taglia 2 L/XXL

Codice Misure Prezzo

AP-TA01 1 (S/L) 275,00

AP-TA02 2 (L/XXL) 275,00
ACCESSORI:

Access Swing vedi a pag. 19 | Gt Chest vedi a pag. 19
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IMBRACATURE



TREEMOTION EVO Certif.
EN813:2008, EN358:1999 

ANSI Z133-2017

Teufelberger ha appena annunciato la sua nuova imbracatura da arrampicata, la TREEMOTION EVO. La nuova cintura combina nuove 
caratteristiche di prestazioni versatili con il comfort e la sicurezza che da sempre la contraddistingue.
Il nuovo treeMOTION evo fornisce ancora le seguenti funzionalità;
Libertà di movimento in qualsiasi condizione
Comfort ergonomico
Distribuzione del carico regolabile tra gamba e supporto per la schiena
Punti di pressione ridotti grazie al layout della tessitura multistrato
L’hardware di collegamento con codice colore migliora la sicurezza
Opzioni multiple per hardware di collegamento ponte approvato / certi�cato
Imbottitura posteriore sostituibile
Schienale posteriore �essibile e altamente solidale
Supporti porta materiali compatibili con una vasta gamma di connettori per il trasporto di attrezzi
Parte centrale del punto di attacco della motosega dedicata
Passanti per attrezzi regolabili
Passanti per attrezzi personalizzabili
Cinghie di compressione del kit di primo soccorso
Supporto lombare regolabile (tramite cinghie di compressione)
Staffe del cambio su cosciali

Codice Prezzo

TM-0103 449,00

Nuovi ponti semplici
o doppi intercambiabili

Nuove �bbie CobraNuova fettuccia Nuove �bbie Cobra Nuovi anelli brevettati

Per ponte standard a due cordini 
annodati (dotazione standard)

Per ponti a fettuccia cucita (dispo-
nibile come opzione)
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TREEMOTION Certif. EU Directive 89/686/EEC

Dal suo lancio iniziale nel 2007, il nostro treeMOTION ha convinto gli arboristi della sua qualità, con 
più comfort grazie ad una grande gamma di movimenti,
anelli di cambio individuali, grande comodità di posizionamento sul lavoro e una migliore 
distribuzione dei carichi, così come  l’uso di materiali di prima qualità.
Nel frattempo è diventata una delle imbracature da arrampicata per la cura degli 
alberi più popolari nel mondo. Nonostante ciò, il nostro obiettivo è stato quello di 
migliorare ulteriormente la treeMOTION, anche incorporando il feedback degli utenti 
nello sviluppo.
L’opzione di aggancio posteriore approvata dai DPI secondo la norma EN 358 ser-
ve principalmente come funzione di trattenuta se l’utente lavora piegato in avanti 
sull’albero. Inoltre, il treeMOTION è stato testato per un carico totale di 120 kg, 
invece dei soli 100 kg. Questo permette agli arrampicatori di portare in sicurezza 
più attrezzatura. 
Per la sicurezza degli arrampicatori, abbiamo predisposto una cucitura posta alle 
due estremità del ponte di corda per garantire che le estremità della corda siano abbastan-
za lunghe oltre il nodo. Inoltre, è stato testato l’uso del DMM Axis Swivel S sul ponte di corda al 
posto dell’anello.
Su richiesta di molti, la Comfort Back Padding è diventata una parte standard del treeMOTION. Questa imbottitura ha ampie scanalature 
�essibili che favoriscono la dissipazione del calore e permettono all’imbottitura di appoggiarsi comodamente al corpo di chi la indossa 
senza pieghe. La parte centrale dell’imbottitura è progettata speci�camente per la zona lombare e fornisce un ulteriore supporto.
Il treeMOTION convince per la miscela di tessuto/plastica ad alta resistenza utilizzata, per l’hardware di alta qualità e per le parti d’usura 
intercambiabili.
Grazie a queste parti d’usura intercambiabili, l’intera durata dell’imbracatura può essere sfruttata in modo ottimale.
È possibile sostituire le seguenti parti:

• Ponte di corda
• Collegamento anca-gamba
• Imbottitura posteriore
• Cosciali sinistro e destro
• Imbottitura gambe
• Passanti per l’attrezzatura

Il nostro treeMOTION può essere arricchito da una tracolla adatta. 
Informazioni importanti:
“Sciacquare la �bbia con acqua tiepida dopo ogni utilizzo. Dopo l’asciugatura mettere una goccia di WD40 su ogni parte mobile/mobile 
della �bbia”. Codice Prezzo

TM-0101 379,00

TREEMOTION S. LIGHT

Certif.
PPE Regulation (EU) 2016/425 

ANSI Z133-2017
Versione leggera con cosciali e �bbia ventrale NON 
provvisti di chiusura automatica. Schienale standard.

Codice Prezzo

TM-0102 309,00

Schienale standard

Fibbie a stringere

Dal suo lancio iniziale nel 2007, il nostro treeMOTION ha convinto gli arboristi della sua qualità, con 

anelli di cambio individuali, grande comodità di posizionamento sul lavoro e una migliore 

Nel frattempo è diventata una delle imbracature da arrampicata per la cura degli 
alberi più popolari nel mondo. Nonostante ciò, il nostro obiettivo è stato quello di 

-

Il nostro treeMOTION può essere arricchito da una tracolla adatta. 
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SCHIENALE COMFORT
Imbottitura dorsale ultra comfort di ricambio
per imbracatura TreeMotion
Accessori:

Codice Descrizione Prezzo

TM-0201 Bretelle 58,00

TM-0202 Ponte di ricambio 16,20

TF-TMCBP Schienale Comfort 21,00

SRS CHEST HARNESS
Pettorale completamente regolabile per utilizzo in corda singola. 
Si adatta a circonferenza del petto compresa tra cm 82 e cm 125.
A differenza di altri prodotti similari presenti sul mercato questo dispositivo può essere 
regolato non solo nella parte anteriore ma anche in quella posteriore rendendolo più con-
fortevole per le diverse corporature.

Codice Prezzo

NOTCH-52076 39,00

A differenza di altri prodotti similari presenti sul mercato questo dispositivo può essere 
regolato non solo nella parte anteriore ma anche in quella posteriore rendendolo più con-

TREE AUSTRIA 3.2 Certif. EN 358, EN 813

La terza generazione dell’imbracatura Tree Austria. 
Maggiore mobilità grazie agli anelli scorrevoli posti sui cosciali. Schienale alto ed avvol-
gente per un migliore sostegno. Il design semplice ed ergonomico unito alla qualità dei 
materiali ne fanno un imbracatura perfetta per uso intenso. 

Codice Misure Prezzo

TC-AT3201 Taglia 1 318,40

TC-AT3202 Taglia 2 318,40
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TREEREX BUNGEE CHEST
Pettorina regolabile e confortevele studiata per la risalita in corda singola.
Imbottitura in mesh 3D per il massimo comfort e una migliore traspirazione.
Vari anelli di per �ssare in posizione corretta i sistemi di risalita.
Elastico passante integrato per il rope walking.
Può essere collegato direttamente alla cintura in vita dell’imbracatura TREE REX
Attenzione: non è un DPI!

Codice Prezzo

ED-BC 42,10

TREEREX TRIPLE LOCK Certif. EN 358

Imbracatura ultraversatile per il tree climbing. La principale novità riguardano il doppio 
ponte con sistema di regolazione, i due grossi anelli inferiori per il posizionamento 
e la possibilità di mettere e togliere il kit SRT (l’anello di servizio con collegamento 
diretto ai cosciali) oltre alla possibile integrazione con il pettorale Bungee Chest per 
la risalita in rope walking. L’innovativa tecnologia 3D Vent, in combinazione con l’am-
pia imbottitura semirigida, assicura un comfort insuperabile e allo stesso tempo una 
buona traspirazione.
TREEREX viene fornito pre-assemblato con un ponte in corda regolabile negli occhielli 
laterali e un anello di collegamento in alluminio.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

• Tecnologia 3D Vent: supporto e comfort imbattibili grazie alla stampa tridimensio-
nale, con ampia distribuzione della forza e massima traspirabilità

• Tutte le cinghie portanti sono dotate di nastro indicatore; le �bre rosse diventano 
visibili in caso di danni e segnalano all’utente che è necessario sostituire l’imbra-
catura

• Le �bbie Triple Lock sulla cintura e sui cosciali possono essere facilmente indos-
sate e rimosse

• Cinturini per cosciali con protezioni in tessuto anti-abrasione in Dyneema®
• Occhielli di �ssaggio laterali nei cosciali per installare �no a due ponti in corda o 

per stabilizzare il posizionamento di lavoro
• L’angolo degli occhielli di �ssaggio laterali può anche essere regolato sotto carico 

grazie a un meccanismo intelligente per una posizione di lavoro ottimale
• 2 ponti in corda colorati e un anello di ancoraggio per la massima libertà di mo-

vimento laterale
INFORMAZIONI TECNICHE

• Occhiello di arresto caduta anteriore: Sì
• Occhielli laterali: Sì

Codice Prezzo

ED-TR1 310,90

TREEREX TRIPLE LOCK Certif. EN 358

Imbracatura ultraversatile per il tree climbing. La principale novità riguardano il doppio 
ponte con sistema di regolazione, i due grossi anelli inferiori per il posizionamento 
e la possibilità di mettere e togliere il kit SRT (l’anello di servizio con collegamento 
diretto ai cosciali) oltre alla possibile integrazione con il pettorale Bungee Chest per 
la risalita in rope walking. L’innovativa tecnologia 3D Vent, in combinazione con l’am-
pia imbottitura semirigida, assicura un comfort insuperabile e allo stesso tempo una 
buona traspirazione.
TREEREX viene fornito pre-assemblato con un ponte in corda regolabile negli occhielli 
laterali e un anello di collegamento in alluminio.
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

• Tecnologia 3D Vent: supporto e comfort imbattibili grazie alla stampa tridimensio-
nale, con ampia distribuzione della forza e massima traspirabilità

• Tutte le cinghie portanti sono dotate di nastro indicatore; le �bre rosse diventano 
visibili in caso di danni e segnalano all’utente che è necessario sostituire l’imbra-
catura

• Le �bbie Triple Lock sulla cintura e sui cosciali possono essere facilmente indos-
sate e rimosse

• Cinturini per cosciali con protezioni in tessuto anti-abrasione in Dyneema®
• Occhielli di �ssaggio laterali nei cosciali per installare �no a due ponti in corda o 

per stabilizzare il posizionamento di lavoro
• L’angolo degli occhielli di �ssaggio laterali può anche essere regolato sotto carico 

grazie a un meccanismo intelligente per una posizione di lavoro ottimale
• 2 ponti in corda colorati e un anello di ancoraggio per la massima libertà di mo-

vimento laterale
INFORMAZIONI TECNICHE

• Occhiello di arresto caduta anteriore: Sì
• Occhielli laterali: Sì

Codice Prezzo

ED-TR1 310,90
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SEQUOIA SRT  Certif. EN 358, EN 813  
La SEQUOIA SRT è un’imbracatura bassa per il lavoro su piante per 
la risalita su corda singola. Dispone infatti di un punto di attacco 
ventrale e di una �bbia posteriore per installare un bloccante ven-
trale CROLL con le bretelle SECUR. 
La SEQUOIA SRT è stata progettata per favorire il comfort del pota-
tore. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge garantiscono un’ec-
cellente tenuta. Il ponte di attacco è collegato a due anelli apribili 
per consentire di adattarne la lunghezza e installare gli accessori 
direttamente sul ponte. L’imbracatura facilita anche il trasporto e 
l’organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e 
passanti per installare dei portamateriali CARITOOL.
Taglia 0: girovita 65-80 cm, girocoscia 44-59 cm, peso 1580 g
Taglia 1: girovita 70-93 cm, girocoscia 47-62 cm, peso 1630 g
Taglia 2: girovita 83-120 cm, girocoscia 50-65 cm, peso 1700 g
Garanzia: 3 anni

Codice Misure Prezzo

PE-C069BA00 Taglia 0 (S/L) 310,20

PE-C069BA01 Taglia 1 (M/L) 310,20

PE-C069BA02 Taglia 2 (L/XXL) 310,20
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BRETELLE PER SEQUOIA SRT 
Bretelle per imbracatura SEQUOIA SRT
Bretelle destinate all’imbracatura SEQUOIA SRT progettate per assumere il carico della 
cintura e ripartirlo sulle spalle per migliorare il comfort. Si collegano sul punto di attacco 
ventrale dell’imbracatura e sui due passanti posizionati nella parte posteriore della cintura.
Assumono il carico della cintura per ripartirlo meglio sulle spalle.
Fettucce separate dal collo per limitare gli sfregamenti.
Installazione sul punto di attacco ventrale dell’imbracatura SEQUOIA SRT e sui due passanti 
posizionati nella parte posteriore della cintura.
Fibbia autobloccante DoubleBack per una regolazione semplice e rapida.
Peso: 190g; materiali: poliammide, poliestere, acciaio. Garanzia 3 anni

Codice Prezzo

PE-C069DA00 43,20

SEDILE PER IMBRACATURA VOLT 

 Certif. EN 358

Sedile da installare sui passanti laterali dell’imbracatura VOLT 
per aumentare il comfort nelle sospensioni prolungate.

Codice Prezzo

PE-C072EA00 145,40

SEQUOIA        Certif. EN 358, EN 813  
Imbracatura bassa per il lavoro su piante per le tecniche di risalita 
su corda doppia.
La SEQUOIA è un’imbracatura bassa per il lavoro su piante per la 
risalita su corda doppia. La cintura e i cosciali semirigidi extralarge 
favoriscono il comfort del potatore. La cintura è dotata di una �bbia 
automatica FAST per un’apertura e una chiusura semplice e rapida 
senza perdere la regolazione, anche con i guanti. I cosciali sono 
dotati di �bbie automatiche FAST LT PLUS. I punti di attacco apribili 
consentono di collegare facilmente un cordino ZILLON o MICRO-
FLIP, installare vari punti di attacco e accessori direttamente sul 
ponte. L’imbracatura facilita anche il trasporto e l’organizzazione 
degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e passanti per in-
stallare dei portamateriali CARITOOL.
Taglia 0: girovita 65-80 cm, girocoscia 44-59 cm, peso 1580 g
Taglia 1: girovita 70-93 cm, girocoscia 47-62 cm, peso 1630 g
Taglia 2: girovita 83-120 cm, girocoscia 50-65 cm, peso 1700 g
Garanzia: 3 anni

Codice Misure Prezzo

PE-C069AA00 Taglia 0 (S/M) 286,00

PE-C069AA01 Taglia 1 (M/L) 286,00

PE-C069AA02 Taglia 2 (L/XXL) 286,00

   Tel. +39 0362 238198 - Fax +39 0362 240410 - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA

  IMBRACATURE  9

info@bambinsementi.it - Prezzi in € 22% Iva ESCLUSA  



SEDILE PER SEQUOIA E SEQUOIA SRT  
Sedile con una seduta larga per lavorare comodamente in sospensione. Regolabile in lar-
ghezza per ridurre l’ingombro e facilitare gli spostamenti nelle forcelle dell’albero. Si collega 
ai due anelli apribili delle imbracature basse per il lavoro su piante SEQUOIA e SEQUOIA 
SRT. Regolabile in larghezza per ridurre l’ingombro e facilitare gli spostamenti nelle forcelle 
dell’albero.
Sospensori regolabili con �bbie autobloccanti DoubleBack per una regolazione semplice e 
rapida.
Si mette facilmente dietro la schiena quando non è utilizzato.
Installazione sui due anelli apribili delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT. Peso: 950g. 
Materiali: alluminio, poliestere, plastica
Garanzia 3 anni

Codice Prezzo

PE-S069AA00 79,80

PONTE DI ATTACCO PER SEQUOIA E SEQUOIA SRT
Ponte di attacco per imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT
Sedile con una seduta larga per lavorare comodamente in sospensione. Regolabile in larghezza per ridurre l’ingombro e facilitare gli spo-
stamenti nelle forcelle dell’albero. Si collega ai due anelli apribili delle imbracature basse per il lavoro su piante SEQUOIA e SEQUOIA SRT. 
Seduta larga per lavorare comodamente in sospensione. Regolabile in larghezza per ridurre l’ingombro e facilitare gli spostamenti nelle 
forcelle dell’albero. Sospensori regolabili con �bbie autobloccanti DoubleBack per una regolazione semplice e rapida. Si mette facilmente 
dietro la schiena quando non è utilizzato.
Installazione sui due anelli apribili delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT.
Peso: 950g
Materiali: alluminio, poliestere, plastica
Garanzia 3 anni

Codice Misure Prezzo

PE-C069CA00 cm 40 14,50

PE-C069CA01 cm 45 14,50

PE-C069CA02 cm 50 14,50

PONTE DI ATTACCO REGOLABILE PER 
SEQUOIA E SEQUOIA SRT             
Consente di migliorare la mobilità laterale del potatore.
Permette di regolare la posizione dei dispositivi di progressione installati sul ponte.
Regolazione molto rapida e precisa della lunghezza grazie alla forma ergonomica del bloc-
cante ADJUST.
Installazione sui due anelli apribili delle imbracature SEQUOIA e SEQUOIA SRT.

• Lunghezza: 180 cm.
• Certi�cazione: CE EN 358.
• Peso: 220 g.

Codice Prezzo

PE-C69R 55,60
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AVAO BOD FAST Certif.
CE EN 361, CE EN 358

CE EN 813   
L’imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro AVAO BOD è stata progettata per 
favorire il comfort in ogni situazione. La costruzione dorsale, a forma di X, è ultra avvolgente 
per ridurre i punti di tensione nelle sospensioni prolungate. L’imbracatura facilita anche il 
trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi passanti per installare porta-
materiali CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. L’imbracatura AVAO BOD dispone 
di una struttura speci�ca che consente all’utilizzatore di restare più a lungo sospeso in caso 
di caduta sul punto di attacco dorsale. 

• Punto di attacco ventrale: collegamento di un discensore o di un cordino di posiziona-
mento utilizzato singolarmente

• Punti di attacco laterali: collegamento di un cordino di posizionamento utilizzato doppio
• Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco dorsale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco nella parte posteriore della cintura: collegamento di un cordino di 

trattenuta
• Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio

Garanzia: 3 anni

Codice Misure Prezzo

PE-C071BA00 Taglia 0 (S/M) 252,20

PE-C071BA01 Taglia 1 (M/L) 252,20

PE-C071BA02 Taglia 2 (L/XXL) 252,20

AVAO BOD  

Certif. CE EN 361, EN 358, EN 813, EAC

Codice Misure Prezzo

PE-C071AA00 Taglia 0 (S/M) 237,50

PE-C071AA01 Taglia 1 (M/L) 237,50

PE-C071AA02 Taglia 2 (L/XXL) 237,50

PODIUM  
Sedile per le sospensioni prolungate
Seduta larga e confortevole che garantisce anche un’eccellente 
stabilità.
Bordi rigidi per evitare alle fettucce di sospensione di comprimere 
le cosce.
Sospensori regolabili con �bbie autobloccanti DoubleBack.
Tre portamateriali.
Si mette facilmente dietro la schiena quando non è utilizzato.

Codice Prezzo

PE-S071AA00 131,10
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AVAO SIT / SIT FAST  
Certif. EN 358, EN 813

Imbracatura bassa di posizionamento sul lavoro
Cintura e cosciali larghi semirigidi per un’eccellente tenuta. Sono preformati e rivestiti con 
imbottitura traspirante per il massimo comfort in sospensione.
Cintura dotata di �bbie autobloccanti DoubleBack per una regolazione semplice e rapida.
Un punto di attacco ventrale per ripartire il carico tra la cintura ed i cosciali durante i lavori 
in sospensione.
Due punti di attacco laterali che trasmettono il carico sulla cintura per lavorare comoda-
mente in appoggio sui piedi. Sono retrattili per evitare l’aggancio improvviso.
Un punto di attacco nella parte posteriore della cintura per collegare un cordino di trat-
tenuta o trasformare l’imbracatura bassa in imbracatura per aree di dif�cile accesso con 
TOP CROLL (nuova e vecchia versione).
Cinque portamateriali preformati con guaina di protezione.
Passanti per portamateriali CARITOOL.
Passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG.
Disponibile in taglia 1 (S, L) e 2 (L, XXL)
Garanzia: 3 anni

Codice Misure Prezzo

PE-C079AA00 Taglia 1 (S/L) 150,60

PE-C079AA01 Taglia 2 (L/XXL) 150,60

Sit Fast

Codice Misure Prezzo

PE-C079BA00 Taglia 0 (S/M) 164,80

PE-C079BA01 Taglia 1 (M/L) 164,80

PE-C079BA02 Taglia 2 (L/XXL) 164,80

TOP Certif. EN 358, EN 813    
Pettorale per imbracatura bassa
Il pettorale TOP consente di trasformare le imbracature basse AVAO 
SIT, FALCON, FALCON MOUNTAIN e SEQUOIA SRT in imbracature 
anticaduta. Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare 
gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, assumono questo 
carico e lo ripartiscono sulle spalle.
Trasforma le imbracature basse AVAO SIT, FALCON, FALCON 
MOUNTAIN e SEQUOIA SRT in imbracature anticaduta.
Si collega sulla �bbia posteriore e sul punto di attacco ventrale.
Bretelle imbottite, separate dal collo per limitare gli sfregamenti. 
In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo ripar-
tiscono sulle spalle.
Bretelle dotate di �bbie autobloccanti DoubleBack per una regola-
zione semplice e rapida.
Un punto di attacco sternale per collegare un sistema di arresto 
caduta.
Speci�che
Punto di attacco sternale: si
Certi�cazione(i): CE EN 361 (con imbracatura bassa AVAO SIT, NA-
VAHO SIT, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA SRT), EAC
Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio

Codice Prezzo

PE-C081AA00 77,00
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TOP CROLL L  
Certif. CE EN 361, EN 12841 type B

Pettorale per imbracatura bassa con bloccante ventrale CROLL
Integra un bloccante ventrale CROLL per trasformare le imbracatu-
re basse AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT e SEQUOIA SRT in 
imbracature per aree di dif�cile accesso.
Si collega sulla �bbia posteriore e sul punto di attacco ventrale, 
grazie al connettore direzionale DELTA.
Bretelle imbottite, separate dal collo per limitare gli sfregamenti. 
In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo ripar-
tiscono sulle spalle.
Bretelle dotate di �bbie autobloccanti DoubleBack per una regola-
zione semplice e rapida.
Un punto di attacco sternale per collegare un sistema di arresto 
caduta.
Punto di attacco: sternale
Peso: 880 g
Statura: 160 - 200 cm
Certi�cazioni: CE EN 361 (con imbracatura bassa AVAO SIT, NAVA-
HO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA SRT) 
CE EN 12841 tipo B

Codice Prezzo

PE-C081CA00 112,60

TOP CROLL S  
Certif. CE EN 361, EN 12841 type B

Imbracature per l’accesso dif�cile

Il pettorale TOP CROLL S integra un bloccante ventrale CROLL S 
per trasformare le imbracature basse ASTRO SIT FAST, AVAO SIT, 
AVAO SIT FAST, FALCON e FALCON ASCENT in imbracature per 
aree di dif�cile accesso.

Il punto di attacco sternale in tessuto consente di ottimizzare il 
peso e l’ingombro.

Le bretelle imbottite sono separate dal collo per limitare gli sfrega-
menti. In caso di carico sulla cintura, assumono questo carico e lo 
ripartiscono sulle spalle.

La ripartizione posteriore, sui due lati della cintura, garantisce 
un’eccellente stabilità.

Codice Prezzo

PE-C081BA00 112,60
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ASTRO® SIT FAST Certif. EN 358, EN 813   
L’imbracatura bassa per l’accesso dif�cile ASTRO SIT FAST è dotata di un punto di attac-
co ventrale apribile che consente un’integrazione ottimale dei dispositivi (bloccante, cor-
dino, sedile...). La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un’eccellente tenuta. Sono 
preformati e rivestiti con imbottitura traspirante per il massimo comfort in sospensione. 
L’imbracatura facilita anche il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro con 
diversi portamateriali e passanti per installare portamateriali CARITOOL e custodie porta 
attrezzi TOOLBAG. La progettazione di questa imbracatura bassa consente di trasformarla 
in imbracatura completa, una volta abbinata al pettorale TOP CROLL S o L. AVAO SIT 
FAST è dotata di cosciali con �bbie automatiche FAST LT.
CE EN 358, EN 813, EAC

Codice Taglia Prezzo

PE-C085AA00 Taglia 0 175,80
PE-C085AA01 Taglia 1 175,80
PE-C085AA02 Taglia 2 175,80

ASTRO® BOD FAST Certif. EN 358, EN 813   
Con un bloccante ventrale CROLL L integrato, l’imbracatura ASTRO BOD FAST è stata pro-
gettata per favorire l’ef�cacia e il comfort nelle risalite su corda. Il punto di attacco ventrale 
apribile consente un’integrazione ottimale dei dispositivi (bloccante, cordino, sedile...). La 
cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un’eccellente tenuta. Sono preformati e rivestiti 
con imbottitura traspirante per il massimo comfort in sospensione. Fibbie autobloccanti 
DoubleBack nella parte posteriore dell’imbracatura, tra la cintura e i cosciali, consentono 
una regolazione corta in caso di utilizzo del punto di attacco dorsale. L’imbracatura facilita 
anche il trasporto e l’organizzazione degli attrezzi di lavoro con diversi portamateriali e 
passanti per installare portamateriali CARITOOL e custodie porta attrezzi TOOLBAG. È cer-
ti�cata secondo le norme europee e russe

Codice Taglia Prezzo

PE-C083AA00 Taglia 0 314,90
PE-C083AA01 Taglia 1 314,90
PE-C083AA02 Taglia 2 314,90

Punto di attacco ventrale 
apribile
Il punto di attacco ventrale apribile 
consente un’integrazione ottimale 
dei dispositivi (bloccante, cordino, 
sedile...).

Punti di attacco laterali
Due punti di attacco laterali in 
tessuto con inserto in plastica 
garantiscono un facile collegamen-
to dell’attrezzatura, mantenendo un 
peso e un ingombro ridotti.

Fibbie DoubleBack PLUS
La cintura e le bretelle sono dotate 
di �bbie autobloccanti DoubleBack 
PLUS per una regolazione semplice 
e rapida.
 

Fibbie FAST LT
I cosciali sono dotati di �bbie au-
tomatiche FAST LT per un’apertura 
e una chiusura semplice e rapida 
senza perdere la regolazione, anche 
con i guanti.
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VOLT Certif. CE EN 361, EN 358, EN 813 
L’imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT è molto rapida da indossare, 
grazie alle �bbie automatiche FAST LT PLUS e FAST LT per vestire l’imbracatura tenendo i 
piedi per terra. La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un’eccellente tenuta. La struttura 
leggera e traspirante garantisce un’ottima aerazione. È dotata di un punto di attacco LADDER 
CLIMB che consente di collegare il carrello dell’anticaduta in posizione ventrale, per garantire 
un comfort ottimale nelle fasi di progressione. È certi�cata secondo le norme europee e russe.

Semplicità e rapidità d’installazione:
• cintura dotata di una �bbia automatica FAST LT PLUS per un’apertura e una chiusura sem-

plice e rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti,
• �bbie automatiche FAST LT sui cosciali per vestire l’imbracatura con molta semplicità, piedi 

per terra. Queste �bbie consentono di mantenere le regolazioni tra un utilizzo e l’altro,
• �bbie autobloccanti DOUBLEBACK su cintura e bretelle per una regolazione precisa,
• posizione dell’imbottitura dei cosciali regolabile per un posizionamento ideale,
• Confortevole durante tutte le fasi di lavoro:
• cintura e cosciali larghi semirigidi per un’eccellente tenuta. La struttura leggera e traspiran-

te garantisce un’ottima aerazione,
• bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla 

cintura, assumono questo carico e lo ripartiscono sulle spalle,
• punto di attacco ventrale LADDER CLIMB adatto a tutti gli utilizzi (progressione, posiziona-

mento e sospensione occasionale) per offrire la possibilità di collegare un cordino, un discen-
sore o un carrello dell’anticaduta. Durante la progressione verticale su guida o cavo, il punto 
di attacco LADDER CLIMB permette di collegare il carrello in posizione ventrale, ripartendo 
la tensione sulla cintura e garantendo così un comfort ottimale. In caso di caduta, questo 
punto di attacco risale automaticamente in posizione sternale per garantire una posizione 
post-caduta verticale del corpo,

• passanti laterali per installare un sedile e migliorare il comfort in caso di sospensioni pro-
lungate.

Semplice da utilizzare:
• punti di attacco laterali che possono essere ripiegati all’interno per evitarne l’aggancio invo-

lontario quando non sono utilizzati,
• sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su ogni bretella. In caso 

di caduta, questo sistema consente l’apertura dell’assorbitore liberando i connettori MGO,
• portamateriali, passanti per portamateriale CARITOOL e custodia porta attrezzi TOOLBAG per 

organizzare facilmente gli attrezzi di lavoro.

Speci�che
• Punto di attacco ventrale LADDER CLIMB: collegamento di un cordino di posizionamento 

utilizzato singolarmente, di un discensore o di un carrello dell’anticaduta
• Punti d’attacco laterali: collegamento di un cordino di posizionamento utilizzato doppio
• Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco dorsale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco nella parte posteriore della cintura: collegamento di un cordino di 

trattenuta
• Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio

Codice Misure Prezzo

PE-C072AA00 Taglia 0 242,30
PE-C072AA01 Taglia 1 242,30
PE-C072AA02 Taglia 2 242,30
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VOLT WIND Certif. CE EN 361, EN 358, EN 813 
Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro per intervento su torri eoliche, con punto di 
attacco per la progressione verticale su guida o cavo

L’imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro VOLT WIND è molto rapida da indossare, 
grazie alle �bbie automatiche FAST LT PLUS e FAST LT che consentono d’in�lare l’imbracatura 
tenendo i piedi per terra. La cintura e i cosciali larghi semirigidi offrono un’eccellente tenuta. La 
struttura leggera e traspirante garantisce un’ottima aerazione. È dotata di un punto di attacco LAD-
DER CLIMB che consente di collegare il carrello dell’anticaduta in posizione ventrale, per garantire 
un comfort ottimale nelle fasi di progressione. Integra protezioni sulla cintura e sul punto dorsale 
per ridurre l’usura negli spostamenti sul fusto della torre eolica. È certi�cata secondo le norme 
europee e russe.
Integra protezioni sulla cintura e sul punto dorsale per ridurre l’usura delle fettucce e garantire un 
comfort ottimale negli spostamenti sul fusto della torre eolica.
Semplicità e rapidità d’installazione:

• cintura dotata di una �bbia automatica FAST LT PLUS per un’apertura e una chiusura semplice e 
rapida senza perdere la regolazione, anche con i guanti,

• �bbie automatiche FAST LT sui cosciali per vestire l’imbracatura con molta semplicità, piedi per 
terra. Queste �bbie consentono di mantenere le regolazioni tra un utilizzo e l’altro,

• �bbie autobloccanti DOUBLEBACK su cintura e bretelle per una regolazione precisa,
• posizione dell’imbottitura dei cosciali regolabile per un posizionamento ideale,

Confortevole durante tutte le fasi di lavoro:
• cintura e cosciali larghi semirigidi per un’eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garan-

tisce un’ottima aerazione,
• bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, 

assumono questo carico e lo ripartiscono sulle spalle,
• punto di attacco ventrale LADDER CLIMB adatto a tutti gli utilizzi (progressione, posizionamento 

e sospensione occasionale) per offrire la possibilità di collegare un cordino, un discensore o un 
carrello dell’anticaduta. Durante la progressione verticale su guida o cavo, il punto di attacco 
LADDER CLIMB permette di collegare il carrello in posizione ventrale, ripartendo la tensione sulla 
cintura e garantendo così un comfort ottimale. In caso di caduta, questo punto di attacco risale 
automaticamente in posizione sternale per garantire una posizione post-caduta verticale del corpo.

Semplice da utilizzare:
• punti di attacco laterali che possono essere ripiegati all’interno per evitarne l’aggancio involontario 

quando non sono utilizzati,
• sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su ogni bretella. In caso di caduta, 

questo sistema consente l’apertura dell’assorbitore liberando i connettori MGO,
• portamateriali, passanti per portamateriale CARITOOL e custodia porta attrezzi 

TOOLBAG per organizzare facilmente gli attrezzi di lavoro.

Codice Misure Prezzo

PE-C072BA00 Taglia 0 286,00

PE-C072BA01 Taglia 1 286,00

PE-C072BA02 Taglia 2 286,00

Imbracatura anticaduta e di posizionamento sul lavoro per intervento su torri eoliche, con punto di 

Integra protezioni sulla cintura e sul punto dorsale per ridurre l’usura delle fettucce e garantire un 

cintura dotata di una �bbia automatica FAST LT PLUS per un’apertura e una chiusura semplice e 

�bbie automatiche FAST LT sui cosciali per vestire l’imbracatura con molta semplicità, piedi per 

cintura e cosciali larghi semirigidi per un’eccellente tenuta. La struttura leggera e traspirante garan-

bretelle imbottite, separate dal collo, per limitare gli sfregamenti. In caso di carico sulla cintura, 

punti di attacco laterali che possono essere ripiegati all’interno per evitarne l’aggancio involontario 
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NEWTON EASYFIT Certif. CE EN 361  
Imbracatura anticaduta facile da indossare
Imbracatura anticaduta facile da indossare grazie alla progettazione EASYFIT. 
Giubbetto per indossare più facilmente l’imbracatura e �bbie automatiche FAST 
sternale e sui cosciali per vestire l’imbracatura tenendo i piedi per terra. È 
certi�cata secondo le norme europee e russe.
Rapida da indossare grazie alla progettazione EASYFIT:

• giubbetto per indossare più facilmente l’imbracatura,
• �bbie automatiche FAST sternale e sui cosciali per vestire l’imbracatura con 

molta semplicità, piedi per terra. Queste �bbie consentono di mantenere le 
regolazioni tra un utilizzo e l’altro.

Confortevole durante tutte le fasi di lavoro:
• progettazione anatomica per essere aderente al corpo con una libertà di 

movimento ottimale,
• costruzione leggera e traspirante,
• passanti sulle bretelle che permettono di collegare un distanziatore LIFT per 

la discesa in posizione eretta.

Semplice da utilizzare:
• bretelle dotate di �bbie autobloccanti DoubleBack per una regolazione sem-

plice e rapida,
• portamateriali e passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG per organiz-

zare facilmente gli attrezzi di lavoro.

Speci�che
• Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
• Punto di attacco dorsale: collegamento del sistema di arresto caduta

Codice Misure Prezzo

PE-C073EA00 Taglia 0 135,90

PE-C073EA01 Taglia 1 135,90

PE-C073EA02 Taglia 2 135,90

NEWTON Certif. CE EN 361  
Imbracatura anticaduta semplice e modulabile
Fibbie alte e basse di differenti colori per indossare più facilmente l’imbraca-
tura.
Punto di attacco sternale e dorsale per collegare un sistema di arresto caduta.
Bretelle dotate di �bbie autobloccanti DoubleBack.
Due portamateriali con guaina di protezione.
Posizionamento sul lavoro sui punti di attacco laterali possibile con la cintura 
PAD FAST.
Discesa in posizione eretta consentita dal distanziatore LIFT.

Codice Misure Prezzo

PE-C073AA01 Taglia 1 87,40

PE-C073AA02 Taglia 2 87,40
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NEWTON EASYFIT HI-VIZ 

Certif. CE EN 361, EN ISO 20471, EAC

Imbracatura anticaduta con giubbetto alta visibilità, facile da indossare
L’imbracatura anticaduta NEWTON EASYFIT HI-VIZ integra un giubbetto �uore-
scente con bande retrori�ettenti che garantiscono al lavoratore un’alta visibilità.
Facile da indossare grazie alla progettazione EASYFIT. Giubbetto per indossare 
più facilmente l’imbracatura e �bbie automatiche FAST, sternale e sui cosciali, 
per vestire l’imbracatura tenendo i piedi per terra. Consente una sistemazione 
ergonomica dei connettori MGO ed è dotata di un indicatore di caduta. 
È certi�cata secondo le norme europee, russe e del Nord America.
Integra un giubbetto �uorescente con bande retrori�ettenti che garantiscono al 
lavoratore una grande visibilità. Questo gli permette una maggiore visibilità in 
cantiere, strada o sito industriale, indipendentemente dalla luminosità.
Rapida da indossare grazie alla progettazione EASYFIT:

• giubbetto per indossare più facilmente l’imbracatura,
• �bbie automatiche FAST sternale e sui cosciali per vestire l’imbracatura con 

molta semplicità, piedi per terra. Queste �bbie consentono di mantenere le 
regolazioni tra un utilizzo e l’altro.

Confortevole durante tutte le fasi di lavoro:
• progettazione anatomica per essere aderente al corpo con una libertà di 

movimento ottimale, costruzione leggera e traspirante;
• semplice da utilizzare: bretelle dotate di �bbie autobloccanti DoubleBack 

per una regolazione semplice e rapida;
• sistema di organizzazione dei connettori MGO dei cordini anticaduta, su 

ogni bretella. In caso di caduta, questo sistema consente l’apertura dell’as-
sorbitore liberando i connettori MGO:

• indicatori di caduta sui punti di attacco sternale e dorsale. La loro attivazio-
ne dopo una caduta indica che l’imbracatura deve essere eliminata;

• portamateriali e passanti per custodia porta attrezzi TOOLBAG per organiz-
zare facilmente gli attrezzi di lavoro.

Speci�che:
Punto di attacco sternale: collegamento del sistema di arresto caduta
Punto di attacco dorsale: collegamento del sistema di arresto caduta
Materiali: poliammide, poliestere, alluminio, acciaio

Codice Misure Prezzo

PE-C73JFV 1U Taglia 1 169,60

PE-C73JFV 2U Taglia 2 169,60
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ACCESS SWING  
Sedile rigido in lega d’alluminio per lavori in sospensione prolungata nel vuoto.
Abbinabile alle imbracature Access Sit e Tree Access tramite le apposite �b-
bie (�g.1) oppure utilizzabile con qualsiasi imbracatura EN 813 connettendo-
lo all’attacco ventrale per mezzo di due connettori (suggeriti CAMP Nano 23 
art.1189) (�g.2). Dotato di �bbia per l’attacco alla parte posteriore di Access Sit 
e Tree Access quando non utilizzato.

Codice Prezzo

CA-1963 103,80

GT CHEST Certif. EN 361  
Imbracatura pettorale a 2 attacchi: 1 sternale, 1 dorsale.
Abbinabile alle imbracature Access Sit, Tree Access e Golden Top Seat Alu per 
l’utilizzo con funzione anticaduta.
Spallacci imbottiti, doppia regolazione in altezza (anteriore e posteriore).
Componenti in lega d’alluminio. Connettore antirotazione a ghiera con chiusura 
key lock.
Sistema di tensionamento per bloccante ventrale. 2 Taglie.

Codice Misure Prezzo

CA-216601 1 1 (S/L) 95,20

CA-216601 2 2 (L/XXL) 95,20

ACCESS SIT Certif. EN 358, EN 813  
La prima imbracatura per sospensioni prolungate a struttura completamente 
modulare, perfetta per ottenere diverse con�gurazioni adatte a qualsiasi tipo-
logia di lavoro in quota.
Composta da 4 elementi (forniti separatamente) componibili in breve tempo 
direttamente dall’utilizzatore:
Access Sit, Access Chest, Access Bridge, Access Swing.
Imbracatura bassa a 3 attacchi: 1 ventrale, 2 laterali.
Utilizzabile da sola per operazioni di posizionamento dove non è richiesta la 
funzione anticaduta.
Elevato comfort in sospensione grazie all’ampia super�cie e all’imbottitura di 
cinturone e cosciali.
Connessione anteriore cinturone-cosciali con fettucce distanziate per il miglio-
ramento del comfort nella zona inguinale.
Componenti in lega d’alluminio. Fibbie rapide Speedy Alu sui cosciali. 2 Taglie. 
CE

Codice Misure Prezzo

CA-196205 1 1 (S/L) 206,40

CA-196205 2 2 (L/XXL) 206,40
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GOLDEN TOP EVO ALU  
Certif. EN 358, EN 361, EN 813

L’imbracatura completa per lavori di sospensione più confortevole della gamma, grazie 
all’innovativo schienale ergonomico imbottito.
5 attacchi: 2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.
Sistema di tensionamento per bloccante ventrale.  Cosciali con �bbie a sgancio rapido 
Speedy Alu.
Componenti in lega d’alluminio. 2 Taglie.

Codice Misure Prezzo

CA-094112 1 1 (S/L) 247,20

CA-094112 2 2 (L/XXL) 247,20

TREE ACCESS EVO Certif. EN 358, EN 813

Innovativo sistema di attacco ventrale mobile, costruito in corda semi-statica da 10.5 mm 
ricoperta da una fettuccia tubolare di rinforzo per una durata incomparabile. Dotato di due 
asole alle estremità, utilizzabili come punti di attacco per il posizionamento. Connessione 
regolabile del ponte mobile al cinturone, per consentire di variare la posizione di sospensione.
Ampia super�cie di imbottitura del cinturone e dei cosciali, in materiale termoformato er-
gonomico.
Collegamento anteriore cosciali-cinturone con fettucce distanziate per il miglioramento del 
comfort nella zona inguinale.
Fibbie a sgancio STS brevettate montate sui cosciali.
Asola di attacco ventrale brevettata caratterizzata da due anelli concentrici: uno per la con-
nessione di attrezzi ed uno per il collegamento dell’imbracatura pettorale e del bloccante 
ventrale.
2 anelli di attacco in lega d’alluminio laterali per il posizionamento e la trattenuta.
Possibilità di installare il pettorale GT Chest, dotato di due attacchi anticaduta (sternale e 
dorsale) per l’ottenimento di un’imbracatura completa anticaduta.
Dal 2021 sarà possibile l’iinstallazione del pettorale di progressione Tree Access SRT 
Chest; miglioramento del comfort del cinturone. 2 Taglie.

Codice Misure Prezzo

CA-2163T-1 1 (S/L) 287,90

CA-2163T-2 2 (L/XXL) 287,90

GRAVITY Certif. EN 358, EN 361  
Imbracatura completa per l’anticaduta ed il posizionamento dal comfort unico, grazie all’in-
novativa struttura completamente imbottita.
4 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.
Componenti in lega d’alluminio.
Fibbie rapide Speedy Alu su cosciali e cinturone. 2 Taglie.

Codice Misure Prezzo

CA-126501 1 1 (S/L) 247,20

CA-126501 2 2 (L/XXL) 247,20
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QUANTUM Certif. EN 361  
IImbracatura confortevole e leggera per l’anticaduta.
2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore.
Struttura appositamente concepita per migliorare il comfort durante il lavoro 
ed in seguito a una caduta, per ridurre così gli effetti della sospensione inerte.
Dotata di asoline speci�che per il �ssaggio delle staffe Help Step per la preven-
zione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).
Punti di attacco tessili rinforzati, componenti in acciaio. 2 Tagli

Codice Misure Prezzo

CA-2121 1 1 (S/L) 88,80

CA-2121 2 2 (L/XXL) 88,80

VERTICAL 2 Certif. EN 361  
Imbracatura anticaduta a 3 attacchi: 2 anteriori, 1 posteriore.
Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt (art.1268) ed al gilet Vest 
(art.1362).
Componenti in acciaio. Versione senza gilet. Taglia unica regolabile.

Codice Prezzo

CA-124702I 47,90

VERTICAL 2 PLUS Certif. EN 358, EN 361  
Imbracatura anticaduta a 5 attacchi: 2 anteriori, 1 posteriore, 2 laterali.
Cinturone di posizionamento integrato.
Componenti in acciaio. Taglia unica regolabile.

Codice Prezzo

CA-0106I 71,90

ORBITAL Certif. EN 358, EN 361  
Imbracatura confortevole e leggera per l’anticaduta ed il posizionamento sul 
lavoro.
4 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore, 2 laterali.
Struttura appositamente concepita per migliorare il comfort durante il lavoro 
ed in seguito a una caduta, per ridurre così gli effetti della sospensione inerte.
Dotata di asoline speci�che per il �ssaggio delle staffe Help Step per la preven-
zione della sindrome da sospensione (fornite separatamente).
Punti di attacco tessili rinforzati, componenti in acciaio. 2 Taglie.

Codice Misure Prezzo

CA-2120 1 1 (S/L) 127,90

CA-2120 2 2 (L/XXL) 127,90
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TOOLER

Cordino porta-attrezzi costruito con fettuccia elastica (lunghezza 85-120 cm).
La soluzione ideale per assicurare qualsiasi attrezzo (max 10 kg) durante i 
lavori in altezza.
Tooler non deve mai essere usato come cordino di sicurezza.

Codice Prezzo

CA-2150 14,80

SAWER

Cordino porta-attrezzi costruito con fettuccia elastica (lunghezza 90-135 cm).
Ideale per assicurare una motosega o altri attrezzi (max 10 kg) durante i lavori 
in altezza.
Anello metallico per appendere l’attrezzo ad un moschettone portamateriale 
�ssato sull’imbracatura.
Sawer non deve mai essere usato come cordino di sicurezza.

Codice Prezzo

CA-2151 16,80

BASIC DUO Certif. EN 361  

Imbracatura anticaduta a 2 attacchi: 1 anteriore, 1 posteriore.
Abbinabile al cinturone di posizionamento Easy Belt (art.1268).
Componenti in acciaio. Taglia unica regolabile.

Codice Prezzo

CA-1275I 36,70

LONGE MOTOSEGA

Cordino elasticizzato per collegamento motosega. 
Attenzione non è un DPI! 
Carico massimo di lavoro kg 10.

Codice Prezzo

TC-LM0201 19,00

BEST

SELLER
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CARITOOL

Portamateriale
Attrezzi presi e sistemati con una sola mano.
Selezione del materiale agganciato al bordo superiore.
Foro superiore per installare un collegamento imperdibile sugli attrezzi.
Si in�la nei passanti della cintura o sulla fettuccia delle imbracature e resta in 
posizione corretta grazie alla placca di posizionamento.
Disponibile in due misure.

Codice Descrizione Prezzo

PE-P042AA00 Portata max 5 Kg 4,80

PE-P042AA01 Portata max 15 Kg 11,70

SWIVEL Certif.
CE - EAC - NFPA 1983 Technical Use (S)
CE - EAC - NFPA 1983 General Use (L)

Evita che la corda si attorcigli quando il carico gira su se stesso.
Eccellenti prestazioni e af�dabilità grazie al cuscinetto a sfere sigillato senza 
manutenzione.
SWIVEL S
concepito per il carico di una persona
dimensione compatta,
carico di rottura: 23 kN,
peso: 95 g,
Certi�cazione: CE.
SWIVEL L
concepito per il carico di due persone, possibilità di �ssare �no a tre connettori 
alle estremità,
carico di rottura: 36 kN,
peso: 150 g,

Codice Descrizione Prezzo

PE-P58 S Swivel S 47,50

PE-P58 L Swivel L 57,50

Swivel S

Swivel L

KIT PRIMO SOCCORSO
Kit primo soccorso con pratico dispositivo di accoppiamento all’imbracatura 
(garze, bende, benda elastica, cerotti, salviette disinfettante, lenzuolo termico).

Codice Prezzo

TC-FAK 19,00
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Courtesy of: Ezio Rochira

IMBRACATURA “SIMBA”

Certif. CE EN 12277 type B

Codice Prezzo

PE-C65 39,60

IMBRACATURA “OUISTITI”

Certif. CE EN 12277 type B

Codice Prezzo

PE-C068AA00 47,50

Speciale bimbi

Courtesy of: Ezio Rochira
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