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CORDE PER ARBORICULTURA
Le corde usate in arboricoltura sono diverse in funzione del tipo di costruzione e del campo di utilizzo. In questa sezione del nostro catalogo cercheremo di fornire maggiori 
informazioni sui materiali, sui vari sistemi costruttivi e sulle diverse applicazioni speci�che delle corde in arboricoltura.

I MATERIALI
Poliestere: �lamento sintetico dalle notevoli caratteristiche di resilienza e tenacità. Possiede una notevole resistenza 
all’abrasione, basso allungamento e scarso assorbimento di umidità. Offre inoltre una discreta resistenza agli agenti chimici.   
Punto di fusione 240 °C
Poliammide: polimero sintetico, la famiglia che interessa maggiormente il nostro settore è il Nylon. Rispetto al poliestere presenta un 
maggiore allungamento ed una maggiore tendenza all’assorbimento di umidità ed inoltre una minore resistenza all’abrasione.   
Punto di fusione 230° C.
Spectra e Dyneema: Fanno parte della famiglia delle �bre UHMPE (Ultra High Molecular Weight Polyethylene, la differenza tra le due 
è in pratica il nome commerciale brevettato dal produttore).Queste �bre leggerissime possiedono un’elevatissima resistenza rap-
portata ad un peso speci�co estremamente contenuto. Vengono utilizzate in quelle applicazioni dove si richiede notevole resisten-
za statica. Possiedono doti di bassissimo allungamento. La resistenza all’abrasione è garantita da un processo di resinatura esterna.  
Hanno un punto di fusione piuttosto basso (meno di 150°C), per questo motivo il loro utilizzo è da evitare in caso di presenza di calore ge-
nerato da frizione.
Aramide: A questa famiglia di �bre sintetiche appartengono diversi prodotti quali Kevlar, Vectran, Nomex, Technora. La loro particolarità 
è un’elevata resistenza statica con elevati carichi di rottura, basso assorbimento di umidità, resistenza all’abrasione ed agli agenti chimici. 
Elevata resistenza alle temperature (alcuni prodotti non fondono ma degradano a circa 400°C). Trovano applicazione nei cordini usati per la 
realizzazione dei nodi di frizione.

COSTRUZIONE
Tre legnoli intrecciati (3 strands): Il principio costruttivo di questa tipologia di corde è uno dei più datati. Sono realizzate 
intrecciando i �lamenti in senso orario su se stessi. Offrono una discreta resistenza all’abrasione ed un basso allungamento 
(se prodotte in poliestere), vengono normalmente usate per trazione o calata.

Solid Braid: realizzate con un intreccio estremamente serrato di 12 fusi li in modo da ottenere una struttura solida e molto 
stabile. Conosciute ed usate negli USA hanno scarso mercato in Europa. Non possono essere asolate con impiombatura 
classica. In arboricoltura vengono usate principalmente per la teleferica semplice.

Treccia Singola (Single Braid): Dette anche corde ad anima cava, sono realizzate con un intreccio (normalmente com-
posta da 12 fusi) di poliestere ad alta tenacità e vengono usate prevalentemente per la realizzazione di spezzoni ed attacchi 
tessili per l’ancoraggio di carrucole e frizioni d’abbattimento. Possono essere facilmente asolate con impiombatura classica. 
Questa costruzione offre un elevato carico di rottura.

Doppia treccia (Double Braid): Vengono così chiamate in quanto questo tipo di corde sono composte da due trecce 
distinte. Si tratta di due corde in una, infatti normalmente la treccia interna e quella esterna si suddividono il carico di lavoro 
circa al 50%. Realizzate in poliestre ad alta tenacità vengono usate principalmente nell’abbattimento controllato per le loro 
doti di resistenza all’abrasione, facilità di scorrimento sulle pulegge ed alto carico di rottura. Negli ultimi anni si trovano sul 
mercato anche corde da lavoro in quota con questo tipo di costruzione.

Kernmantle: questo termine deriva dall’unione di due parole tedesche Kern (anima) e Mantle (Calza). Questa tipologia di 
corde è costituita da un’anima formata da �lamenti paralleli e da una calza esterna intrecciata che dona struttura e forma 
all’insieme. Fanno parte di questa famiglia le corde semi statiche più tradizionali che presentano una percentuale di ani-
ma decisamente elevata (circa il 75% della massa totale) ed una calza piuttosto sottile (circa il 25% della massa totale). 
Una particolare tipologia di corde realizzate con questa tecnica sono le classiche corde a 16 fusi speciali per arboricoltura 
(XTC-High Vee-XP etc.) La particolarità di queste ultime è di avere un’anima piuttosto esile (circa il 25% della massa totale) 
composta da �lamenti paralleli e da un intreccio esterno (calza) molto importante (circa il 75% della massa). In questo caso 
l’anima ha sostanzialmente funzione stabilizzante per mantenere la forma sferica della vista in sezione della corda. Quasi tutto 
il carico di lavoro grava sulla calza esterna, infatti vengono anche dette “cover dependant kernmantle” ossia corde kernmantle 
che dipendono dalla calza. Molto apprezzate in arboricoltura.

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

CORDE DA LAVORO

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

Info
�



LITHIUM 10,5 CAMP 36,4 75 Poliammide 6 Kernmantle

LITHIUM 11 CAMP 37,4 75 Poliammide 6 Kernmantle

XTC 13 YALE Cordage 28 114 Poliestere Kernmantle

BLAZE 11 YALE Cordage 25 88 Poliestere Doppia Treccia

SUNBURST 11,7 YALE Cordage 29 105 Poliestere/Nylon Doppia Treccia

XP 12 EDELRID 30 110 Poliestere Kernmantle

HIGH Vee 13 NEW ENGLAND Ropes 31 105 Poliestere Kernmantle

TACHYON 11,5 NEW ENGLAND Ropes 30 87 Poliestere/Nylon Doppia Treccia

VELOCITY 11 SAMSON 27 83 Poliestere Doppia Treccia

STATIC 10,5 TENDON 30 73 Poliestere Kernmantle

CORDE DA LAVORO (CE EN1891)
 Modello Diametro Produttore Carico di Peso Materiale Tipo
  mm  rottura kN (gr/mt)

HRC 8 NEW ENGLAND Ropes 29 47 Technora/Nomex Doppia Treccia

BEELINE 8 YALE Cordage 34 55 Vectran/Technora/ 
Poliestere Doppia Treccia

BEELINE 10 YALE Cordage 36 70 Technora/Poliestere Doppia Treccia

OCEAN POLYESTER 8 TEUFELBERGER 20 41 Poliestere/Aramide Doppia Treccia

SIRIUS 8 TEUFELBERGER 13 42 Poliestere Doppia Treccia

KEVLAR 6 KONG 20 40 Kevlar/Poliestere Doppia Treccia

CORDINI PRUSSIK
 Modello Diametro Produttore Carico di Peso Materiale Tipo
  mm  rottura kN (gr/mt)

CORDE ULTRA STATICHE (NON D.P.I.)

GLOBE 5000 10 TEUFELBERGER 42 58 Poliestere/Dyneema Doppia Treccia

 Modello Diametro Produttore Carico di Peso Materiale Tipo
  mm  rottura kN (gr/mt)
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CORDE DA LAVORO IN ARBORICOLTURA

Caratteristiche, uso e manutenzione
Per assicurare la massima sicurezza e prestazione sul 
lavoro, ogni arboricoltore deve prestare la massima at-
tenzione nella scelta della corda che meglio si adatta 
alle proprie capacità. E soprattutto, deve prestare la 
massima attenzione nella cura e nella manutenzione dei 

materiali. Questa breve nota informativa ha lo scopo di 
fornire maggiori informazioni sulle caratteristiche tecni-
che delle corde usate nei lavori in altezza, e sui metodi 
di cura e manutenzione delle stesse.

16 Trefoli
Le corde a 16 trefoli, entrate in uso negli anni ot-
tanta, sono da allora le preferite dalla maggior 
parte dei climbers di tutto il mondo. Sono preva-
lentemente realizzate in poliestere di alta qualità. 
Questa tipologia di corda è composta da un in-
treccio di �lamenti interni (anima), la cui funzione 
primaria è di garantire la tenuta della forma sferica 
della corda vista in sezione. La parte esterna (co-
pertura) consiste in un intreccio di �lamenti che 
garantiscono la quasi totalità (80% circa) della te-
nuta della corda stessa. Il diametro è compreso 
tra i 12 ed i 13 mm. Sono corde estremamente re-
sistenti all’abrasione e possiedono un basso gra-
do di assorbimento di umidità. Possono essere 
asolate sui capi. Per essere ammesse come DPI 
devono essere conformi alla normativa EN1891 e 
riportare le apposite marcature sui capi.

24 Trefoli
Questa tipologia di corde è di più recente introdu-
zione nel mondo dell’arboricoltura moderna. Rea-
lizzate principalmente in poliestere di alta qualità, 
si differenziano dalle precedenti per alcune carat-
teristiche costruttive. Il loro diametro è general-
mente di 11 mm. Si compongono di un intreccio 
interno (anima) e di un intreccio esterno (coper-
tura). Quest’ultimo è composto da 24 trefoli. La 
super�cie esterna risulta quindi molto uniforme, 
migliorando lo scorrimento sia dei bloccanti mec-
canici che dei nodi di frizione. Il carico di rottura 
della corda è egualmente diviso tra anima e co-
pertura. Queste corde garantiscono grandi perfor-
mances unite ad un peso minore rispetto alle cor-
de a 16 trefoli. Sono quindi particolarmente adatte 
alle tecniche di lavoro più moderne. Ottime per il 
lavoro e per la risalita in foot-lock, danno il meglio 
di se nelle competizioni. Possono essere asolate 
sui capi. Per essere ammesse come DPI devono 
essere conformi alla normativa EN1891 e riportare 
le apposite marcature sui capi.                          

Veri�ca, controllo e manutenzione
Le corde per lavori in altezza sono Dispositivi di Pro-
tezione Individuale (DPI) e come tali sono strettamente 
personali. Mai utilizzare DPI che appartengano ad al-
tre persone! Raccomandiamo di catalogare tutti i DPI 
annotando il numero di serie, l’anno di produzione, la 
data del primo utilizzo, il nome dell’utilizzatore e tutte le 
operazioni di veri�ca sulla scheda prodotto. Veri�care lo 
stato di usura della corda prima e dopo ogni singolo uti-
lizzo. Controllare visivamente ed al tatto che non siamo 
presenti danni strutturali quali ad esempio trefoli tagliati, 
segni di bruciatura da alte temperature, zone �lacciose, 
rigon�amenti o punti molli. È necessario dismettere una 
corda in caso siano presenti danni di questo tipo o se vi 
è un qualsiasi dubbio sull’ef�cienza della corda stessa. 
Conservare le corde al riparo dai raggi diretti del sole, 
in luoghi asciutti e ventilati. Evitare la vicinanza di fonti 

di calore ed il contatto con prodotti chimici quali acidi, 
oli, carburanti etc. La durata di una corda dipende dal 
suo grado di utilizzo. La durata massima di stoccaggio 
è pari a 5 anni dalla data di produzione. Dalla data del 
primo utilizzo (messa in opera del DPI) la durata dipen-
de da diversi fattori: con un grado di utilizzo intensivo 
(giornaliero e professionale) al massimo 6 mesi, con un 
utilizzo settimanale �no ad un massimo di 3 anni, con un 
utilizzo saltuario al massimo 5 anni. Oltre ad una corretta 
e metodica ispezione, si raccomanda una periodica ma-
nutenzione della corda che consiste in un leggero lavag-
gio atto alla rimozione di sporco, terra, sabbia etc. NON 
USATE solventi, acidi o detersivi aggressivi (candeggina 
e similari). Lasciate asciugare la corda all’aria aperta e 
lontano dai raggi diretti del sole.
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FLOW 11.6 MM Certif. CE EN 1891 type A

Corda semistatica �essibile e leggera per il lavoro su piante

La corda semistatica FLOW 11.6 mm è destinata al lavoro su piante. Il diametro sottile garantisce ottime prestazioni come �essibili-
tà e leggerezza. Garantisce un debole allungamento nella messa in tensione, consentendo di aumentare l’ef�cacia negli spostamenti 
sull’albero. La tecnologia EverFlex garantisce una grande �essibilità e maneggevolezza nel tempo. È fornita con un’impiombatura ad una 
estremità per il passaggio ottimale della corda nei dispositivi tipo falsa forcella o carrucola e nelle forcelle dell’albero. La compattezza di 
questa impiombatura consente di passarla nella catena di bloccaggio dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS. Corda disponibile in 
due colori e tre lunghezze.

Codice Lunghezza Colore Prezzo

PE-R079AA00 35 m Verde 142,50

PE-R079AA01 35 m Arancio 142,50

PE-R079AA02 45 m Verde 173,90

PE-R079AA03 45 m Arancio 173,90

PE-R079AA04 60 m Verde 220,40

PE-R079AA05 60 m Arancio 220,40

Corda semistatica �essibile e leggera per il lavoro su piante

CONTROL 12.5 MM Certif. CE EN 1891 type A

Corda semistatica ad alta resistenza e di eccellente prensilità per il lavoro su piante.

La corda semistatica CONTROL 12.5 mm è destinata al lavoro su piante. 
Il grande diametro garantisce un’elevata resistenza e un’eccellente prensilità. 
La tecnologia EverFlex garantisce una grande �essibilità e maneggevolezza nel tempo. 
È fornita con un’impiombatura ad una estremità per il passaggio ottimale della corda nei dispositivi tipo falsa forcella o carrucola e nelle 
forcelle dell’albero. 
La compattezza di questa impiombatura consente di passarla nella catena di bloccaggio dei Prusik meccanici ZIGZAG e ZIGZAG PLUS. 

Corda disponibile in due colori e tre lunghezze.

Codice Lunghezza Colore Prezzo

PE-R080AA00 mt 35 Verde 151,10

PE-R080AA01 mt 35 Arancio 151,10

PE-R080AA02 mt 45 Verde 184,30

PE-R080AA03 mt 45 Arancio 184,30

PE-R080AA04 mt 60 Verde 234,20

PE-R080AA05 mt 60 Arancio 234,20

Corda semistatica ad alta resistenza e di eccellente prensilità per il lavoro su piante.
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PARALLEL 10,5 MM Certif. CE EN 1891 Type A

Corda semistatica �essibile e leggera per l’accesso dif�cile.
La corda semistatica PARALLEL 10,5 mm è destinata all’acces-
so dif�cile. Il diametro sottile garantisce ottime prestazioni come 
�essibilità e leggerezza. Garantisce un debole allungamento nella 
messa in tensione della corda, aumentando l’ef�cacia alla partenza 
della risalita su corda. La costruzione EverFlex le garantisce una 
grande �essibilità e prestazioni costanti nel tempo. Corda disponi-
bile in sei colori e quattro lunghezze.

Codice Colore Prezzo / mt

PE-R077AA-Y giallo 1,60

PE-R077AA-R rosso 1,60

AXIS 11 MM Certif. CE EN 1891 Type A

Corda semistatica di buona prensilità per i lavori in quota
La corda semistatica AXIS 11 mm è destinata ai lavori in quota. Il 
diametro standard garantisce una buona prensilità per facilitare le 
manovre. La costruzione EverFlex le garantisce una grande �essi-
bilità e prestazioni costanti nel tempo. Corda disponibile in sei colori 
e quattro lunghezze.

Codice Colore Prezzo / mt

PE-R074AA-Y giallo 2,10

PE-R074AA-BK nero 2,10

PE-R074AA-R rosso 2,10

AXIS 11 MM CON TERMINAZIONE CUCITA Certif. CE EN 1891 Type A

Corda semistatica con terminazione cucita, di buona prensilità per 
i lavori in quota
La corda semistatica AXIS 11 mm con terminazione cucita è desti-
nata ai lavori in quota. Il diametro standard garantisce una buona 
prensilità per facilitare le manovre. La costruzione EverFlex le ga-
rantisce una grande �essibilità e prestazioni costanti nel tempo. 
La terminazione cucita con guaina di protezione tiene in posizione 
corretta il connettore e facilita le manovre. Può essere utilizzata in 
particolare con un anticaduta di tipo guidato ASAP o in un kit di soc-
corso con un discensore I’D S. Corda disponibile in sei lunghezze.

Codice Colore Prezzo / mt

PE-R074BA-MT bianco 3,30
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BLACK WIDOW 12.2 MM Certif. CE EN 1891 type A

EN 1891 type A
Nessuna perdita di guaina
Nessun allungamento nel tempo.
Il diametro non aumenta con l’acqua.
Nuova giunzione brevettata sviluppata appositamente per l’appli-
cazione con discensori (vedere Feed Rope).
Eccellente stabilità e durata nel tempo.

Speci�che tecniche

Diametro: 12.2 mm
Peso: 105 g/m
Percentuale centrale 41.2%
Percentuale di guaina: 58.8%
Numero di cadute ≥ 5
Forza d’impatto: 570 daN
Numero di �li: 16
Allungamento statico: 2.5%
Annodabilità: 0.70
Carico di rottura: 3,010 daN
Restringimento in acqua: 0.2%
Componente: 100% Polyester

Codice Lunghezza Prezzo

COUSIN-BW0451 45 mt 159,00

COUSIN-BW0501 50 mt 169,00

COUSIN-BW0601 60 mt 185,00
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ATRAX Certif. CE EN 1891 type A

Corda per arrampicata con una giuntura appositamente sviluppata per l’applicazione con discensori. Atrax scorre facilmente attraverso il 
dispositivo. È perfetta in combinazione con SpiderJack 3 o ZigZag. La corda è realizzata al 100% in poliestere, quindi non ha scivolamento 
della guaina e non si ingrossa con l’acqua oltre a essere altamente resistente.

Codice Lunghezza Prezzo

COUSIN-AT0451 45 mt 159,00

COUSIN-AT0501 50 mt 169,00

COUSIN-AT0601 60 mt 185,00

LIGNUM Certif. CE EN 1891 type A

Corda da arrampicata dedicata all’arboricoltura. Poliestere 100% ad alta tenacità.
Grande �essibilità. Presa molto piacevole. Nessuno scorrimento della guaina. Il diametro non aumenta con l’acqua. Nuova giunzione 
brevettata appositamente sviluppata per l’applicazione con discensori.

Codice Lunghezza Prezzo

COUSIN-LI0451 45 mt 159,00

COUSIN-LI0601 60 mt 199,00
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XTC FIRE Certif. CE 0120 - EN1891

Corda da lavoro YALE CORDAGE. Diametro 1/2” (12,7 mm). Ottima resistenza all’abrasione, semplice nella realizzazione e nel rilascio dei 
nodi. Colore Bianco/Rosso..
E’ disponibile al taglio a metro lineare oppure in pezzature standard.
Può essere asolata su uno o entrambi i capi.

Codice Lunghezza N. Asole Prezzo

YA-XTCF351 mt 35 1 150,00
YA-XTCF451 mt 45 1 185,00
YA-XTCF452 mt 45 2 210,00
YA-XTCF501 mt 50 1 200,00

XTC PLUS Certif. CE 0120 - EN1891

Corda da lavoro YALE CORDAGE. Diametro 1/2” (12,7 mm). Ottima resistenza all’abrasione, semplice nella realizzazione e nel rilascio dei 
nodi. Colore Bioanco/Verde..
E’ disponibile al taglio a metro lineare oppure in pezzature standard.
Può essere asolata su uno o entrambi i capi.

Codice Lunghezza N. Asole Prezzo

YA-XTCP351 mt 35 1 150,00
YA-XTCP451 mt 45 1 185,00
YA-XTCP452 mt 45 2 210,00
YA-XTCP501 mt 50 1 200,00

XTC SPEARMINT Certif. CE 0120 - EN1891

Corda da lavoro YALE CORDAGE. Diametro 1/2” (12,7 mm). Ottima resistenza all’abrasione, semplice nella realizzazione e nel rilascio dei 
nodi. Colore Giallo/Arancio/Rosso.
E’ disponibile al taglio a metro lineare oppure in pezzature standard.
Può essere asolata su uno o entrambi i capi.

Codice Lunghezza N. Asole Prezzo

YA-XTCS351 mt 35 1 150,00
YA-XTCS451 mt 45 1 185,00
YA-XTCS452 mt 45 2 210,00
YA-XTCS501 mt 50 1 200,00
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YALE CORDAGE - POISON HI-VI Certif. CE EN 1891 Type A

Corda speciale per lavori in quota speci�ca per uso in tree climbing. Costruzione del tipo "doppia treccia" con calza esterna a 24 trefoli 
per la massima scorrevolezza. Molto morbida e maneggevole, grazie al diametro esterno di 11,7 mm offre un peso contenuto (rispetto alle 
corde da 13 mm) ma un buon feeling tra le mani. 

Codice Descrizione Prezzo

YA-PHV35 mt 35 1 asola 177,50
YA-PHV45 mt 45 1 asola 211,10
YA-PHV60 mt 60 1 asola 267,20

IMORI Certif. CE0120 EN1891 Type-A

XTC Imori di Yale Cordage. Corda da lavoro con costruzione doppia treccia e calza esterna a 24 trefoli. La particolarità di questo prodotto 
sta nella particolare costruzione della calza che incorpora un trattamento particolare delle �bre di poliestere in modo da fornire maggior 
grip. Questa costruzione minimizza lo scorrimento e l’allungamento della calza esterna ed inoltre fornisce un maggior comfort al climber 
aumentanto il grip e facilitando la presa. Questa particolare costruzione ed il diametro esterno di 12 mm rendono questa corda estrema-
mente ergonomica. Disponibile in colorazione arancio/nero (IMO) e verde/nero (IMV). CE EN1891

Codice Descrizione Prezzo

YA-IMO361 mt 36 1 asola 192,90
YA-IMO451 mt 45 1 asola 228,90
YA-IMO601 mt 60 1 asola 273,00YA-IMO

ARGIOPE Certif. CE EN 1891 Type A

Corda da lavoro da 11.7 mm
La particolarità di questo prodotto è che l’asola passa direttamente attraverso i fori dello ZigZag e dello Spiderjack 
evitando di dover far passare il capo opposto all’asola.

Codice Descrizione Prezzo

FTC-ARG-11.7/301 30 mt 1 asola 139,00
FTC-ARG-11.7/401 40 mt 1 asola 170,00
FTC-ARG-11.7/402 40 mt 2 asola 208,00
FTC-ARG-11.7/501 50 mt 1 asola 209,00
FTC-ARG-11.7/502 50 mt 2 asola 243,00
FTC-ARG-11.7/601 60 mt 1 asola 244,00

ARGIOPE BLUE BERRY 11.7 Certif. CE EN 1891 Type A

Questa corda è il risultato del nostro ultimo lavoro su ARGIOPE BLUE per una calza esterna che è più resistente all’abrasione mantenendo 
le qualità di �essibilità e maneggevolezza che hanno sancito il successo della corda.

Codice Descrizione Prezzo

FTC-ARG-11.7V2-BB/301 30 mt 1 asola 139,00
FTC-ARG-11.7V2-BB/401 40 mt 1 asola 170,00
FTC-ARG-11.7V2-BB/402 40 mt 2 asole 208,00
FTC-ARG-11.7V2-BB/501 50 mt 1 asola 209,00
FTC-ARG-11.7V2-BB/502 50 mt 2 asole 243,00
FTC-ARG-11.7V2-BB/601 60 mt 1 asola 244,00
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NEW ENGLAND - HIGH VEE 16 TREFOLI Certif. CE 0082 EN 1891

La storica corda da lavoro a 16 trefoli di New England Ropes apprezzata per le insuperabili doti di resistenza all’usura, carico di rottura 
elevato e resistenza ai raggi UV. 
È da sempre il punto di riferimento nel mercato dell’arboricoltura professionale. Colore bianco/nero/verde alta visibilità. 

Codice Descrizione Prezzo

NE-HV451 mt 45 1 asola 180,00
NE-HV452 mt 45 2 asole 205,00
NE-HV501 mt 50 1 asola 198,00
NE-HVMT al metro lineare 3,40

TEUFELBERGER - TACHYON Certif. CE EN 1891 A

Teufelberger introduce un nuovo concetto nella costruzione delle corde da arboricoltura: Fle-
xifrim Core Technology ossia una doppia anima costituita da una serie di �lamenti paralleli in 
polypropylene inseriti in una treccia in nylon con funzione di assorbitore di energia. La camicia 
esterna composta da un intreccio di 24 trefoli di polyestere fornisce ottima presa, alta resi-
stenza UV e scarso assorbimento di umidità. Il tutto si traduce in una corda da 11.5 mm di 
diametro di eccezionale leggerezza, facilmente asolabile grazie alla costruzione tipo “double 
braid”, perfetta con i discensori e bloccanti meccanici ed insuperabile con tutti i moderni nodi di 
frizione, senza la classica tendenza al “rigon�amento” ed allo scorrimento della calza delle altre 
corde da 11 mm. Il suo diametro leggermente superiore, unito alla particolare de�nizione dei 
trefoli esterni dona a questa corda un feeling unico tra le mani, minor affaticamento ed ottimo 
grip. Disponibile in diverse lunghezze, con asola su uno o entrambi i capi.

ASH
Codice Descrizione Prezzo

NE-TA351A/ASH mt 35 1 asola 153,00
NE-TA451A/ASH mt 45 1 asola 186,00
NE-TA601A/ASH mt 60 1 asola 236,00

 

GREEN/BLU
Codice Descrizione Prezzo

NE-TA351A/GB mt 35 1 asola 153,00
NE-TA451A/GB mt 45 1 asola 186,00
NE-TA601A/GB mt 60 1 asola 236,00

 

ORANGE/BLU
Codice Descrizione Prezzo

NE-TA351A/OB mt 35 1 asola 153,00
NE-TA451A/OB mt 45 1 asola 186,00
NE-TA601A/OB mt 60 1 asola 236,00

 

GREEN/WHITE/BLACK
Codice Descrizione Prezzo

NE-TA351 mt 35 1 asola 153,00
NE-TA451 mt 45 1 asola 186,00
NE-TA601 mt 60 1 asola 236,00
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CECLIMB DI TEUFELBERGER Certif. PPE Regulation (EU) 2016/425, ANSI Z133

CEclimb è il primo sistema al mondo completamente ceri�cato (risalita e posizionamento sul lavoro) che comprende corda di lavoro ed il 
sistema Hitch Climber come nodo di frizione. CEclimb comprende la corda Tachyon™ o Braided Safety Blue™ (di New England Ropes). 
Come cordino prusik, il conosciutissimo Ocean Polyester in combinazione con i nuovi connettori ovali e la carrucola Hitch Climber di DMM 
nel già collaudato Hitch Climber System. I singoli componenti del sistema portano la loro singola certi�cazione e sono disponibili come 
ricambio. In questo modo l’utilizzatore potrà sempre rimpiazzare i componenti usurati del CEclimb.
Certi�cato in accordo con la Direttiva DPI 89/686/EWG, CEclimb viene consegnato assemblato nella sacca Teufelberger
Diverse con�gurazioni disponibili:

Codice Descrizione Prezzo
TF-CEC7351130 corda 11 mm x 35 mt (cordino 8 mm) 339,00
TF-CEC7351131 corda 11 mm x 45 mt (cordino 8 mm) 389,00
TF-CEC7351330 corda 13 mm x 35 mt (cordino 10 mm) 319,00
TF-CEC7351331 corda 13 mm x 45 mt (cordino 10 mm) 363,00
TF-CEC7351332 corda 13 mm x 60 mt (cordino 10 mm) 428,00

DRENALINE Certif. EN 1891A, ANSI Z133-2012

Corda da arrampicata super versatile
Calza esterna molto compatta con costruzione a 32 fusi. E’ estremamente versatile sia per 
l’uso in corda doppiata che in corda singola. Disponibile con asola speciale ‘spLIFE’. Diametro 
11.8 mm

Speci�che:
Calza: poliestere; Anima: Nylon; Numero di trefoli: 32
Lunghezze: 45, 60 mt con asola; Asola: spLIFE

Codice Descrizione Prezzo

TF-DR451 45 mt 1 asola 128,00
TF-DR601 60 mt 1 asola 170,00

IRIDIUM 10,5 Certif. CE EN 1891

La corda semi-statica della gamma che rappresenta il miglior compromesso tra maneggevolezza e resistenza, grazie al diametro ridotto 
ed alla grande compattezza dell’anima. 
Costruzione calza a 32 fusi con �lo ritorto.
Prezzo a metro lineare.

Codice Colore Prezzo

CA-2810/01 Bianco/Nero 1,90

CA-2810/02 Rosso/Nero 1,90

CA-2810/03 Giallo/Nero 1,90

IRIDIUM 11 Certif. CE EN 1891

Il modello di corda semi-statica caratterizzata da una grande resistenza, ma con un diametro compatibile con la gran parte degli attrezzi. 
E’ la soluzione ideale per le applicazioni severe che necessitano di un più alto livello di sicurezza. 
Costruzione calza a 32 fusi con �lo ritorto.
Prezzo a metro lineare.

Codice Colore Prezzo

CA-2811/01 Bianco/Nero 2,10

CA-2811/02 Rosso/Nero 2,10

CA-2811/03 Giallo/Nero 2,10
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CORDINI E FETTUCCE
Cordini in �bra di poliammide estremamente resistenti, leggeri e 
�essibili. Fettuccia piatta e fettuccia tubolare da 25 mm di larghez-
za (15 kN)

Codice Descrizione Prezzo

ED-1463 Cordino 3 mm (3 kN) 0,30
ED-1464 Cordino 4 mm (3,8 kN) 0,45
ED-1466 Cordino 6 mm (10 kN) 0,80
ED-1468 Cordino 8 mm (15 kN) 1,20

ROPE WRENCH KIT Certif. CE

Il kit del sistema Rope Wrench PPE Regulations è approvato per la protezione personale secondo il regolamento 
DPI 2016/425 esclusivamente con questi componenti.

Il Rope Wrench permette un’ef�ciente salita e discesa sulla corda singola e ampi movimenti all’interno della 
chioma. Realizzato in alluminio, il Rope Wrench è dotato di piastre laterali arrotondate che rendono l’appa-
recchio adatto alla corda e comodo da maneggiare. Grazie ad un perno rapido, il Rope Wrench si installa 
rapidamente su qualsiasi parte della corda.
La carrucola Phlotich assicura un funzionamento della corda piacevolmente facile. Il Double Tether serve 
per spingere e mantenere il Rope Wrench nella posizione corretta.

Il kit comprende:
• 1 corda Teufelberger Drenaline da 45 mt con terminazione SpLIFE oppure
• 1 corda Teufelberger XStatic da 60 mt asolata
• 1 corda da frizione Teufelberger OP e2e 85 cm (con 2 occhielli cuciti)
• 1 corda doppia
• 1 Chiave a corda
• 1 Carrucola Phlotich
• 1 Moschettone HMS a 3 azioni

Codice Opzione Prezzo
ISC-RWKITD45 Corda Drenaline 45 mt 400,00
ISC-RWKITXS60 Corda XStatic 60 mt 490,00

ROPE WRENCH KIT Certif. CE

Il kit del sistema Rope Wrench PPE Regulations è approvato per la protezione personale secondo il regolamento 
DPI 2016/425 esclusivamente con questi componenti.

Il Rope Wrench permette un’ef�ciente salita e discesa sulla corda singola e ampi movimenti all’interno della 
chioma. Realizzato in alluminio, il Rope Wrench è dotato di piastre laterali arrotondate che rendono l’appa
recchio adatto alla corda e comodo da maneggiare. Grazie ad un perno rapido, il Rope Wrench si installa 
rapidamente su qualsiasi parte della corda.
La carrucola Phlotich assicura un funzionamento della corda piacevolmente facile. Il Double Tether serve 
per spingere e mantenere il Rope Wrench nella posizione corretta.

Il kit comprende:
• 1 corda Teufelberger Drenaline da 45 mt con terminazione SpLIFE oppure
• 1 corda Teufelberger XStatic da 60 mt asolata
• 1 corda da frizione Teufelberger OP e2e 85 cm (con 2 occhielli cuciti)
• 1 corda doppia
• 1 Chiave a corda
• 1 Carrucola Phlotich
• 1 Moschettone HMS a 3 azioni

Codice Opzione Prezzo
ISC-RWKITD45 Corda Drenaline 45 mt 400,00
ISC-RWKITXS60 Corda XStatic 60 mt 490,00

Il kit del sistema Rope Wrench PPE Regulations è approvato per la protezione personale secondo il regolamento 

Il Rope Wrench permette un’ef�ciente salita e discesa sulla corda singola e ampi movimenti all’interno della 
chioma. Realizzato in alluminio, il Rope Wrench è dotato di piastre laterali arrotondate che rendono l’appa-
recchio adatto alla corda e comodo da maneggiare. Grazie ad un perno rapido, il Rope Wrench si installa 

La carrucola Phlotich assicura un funzionamento della corda piacevolmente facile. Il Double Tether serve 
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