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ZIGZAG® Certif. CE

Il Prusik meccanico ZIGZAG consente di spostarsi ef�cacemente sull’albero, 
conservando il movimento speci�co del sistema carrucola Prusik classico. La 
catena di bloccaggio garantisce precisione e �uidità nello spostamento. La car-
rucola, montata su cuscinetto a sfere sigillato, permette di recuperare facilmente 
la corda in eccesso. L’utilizzo su corda doppia e su corda singola gli garantisce 
un’eccellente polivalenza. Il foro di collegamento inferiore è �sso per garantire 
l’allineamento del dispositivo sull’asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.

Descrizione
Prensilità intuitiva:
• movimento identico a quello del sistema carrucola Prusik classico per una 

presa in mano immediata,
• bloccaggio automatico del dispositivo sulla corda, quando la catena di bloc-

caggio si apre.
• Per spostamenti ef�caci sulla pianta:
• recupero della corda �uido e preciso, grazie alla leva di sbloccaggio che ga-

rantisce una grande precisione negli spostamenti. La regolazione della pres-
sione su questa leva permette di modulare la velocità di spostamento,

• facilità di recuperare la corda, grazie alla carrucola montata su cuscinetto a 
sfere sigillato e alle �ange allargate e incurvate,

• foro di collegamento inferiore �sso per garantire l’allineamento del dispositivo 
sull’asse del lavoratore e ottimizzare la prensilità.

• Polivalenza di utilizzo:
• si utilizza su corda doppia e anche su corda singola, grazie all’accessorio 

CHICANE che garantisce maggiore azione frenante e ai pedali KNEE ASCENT 
che facilitano le risalite,

• foro di collegamento superiore per il ritorno della corda nell’utilizzo su corda 
doppia o il freno aggiuntivo CHICANE nell’utilizzo su corda singola. La bar-
retta di posizionamento CAPTIV favorisce il posizionamento del connettore 
sull’asse maggiore,

• foro di collegamento secondario per aggiungere un cordino ZILLON o colle-
gare un secondo sistema.

Resistenza:
• struttura in acciaio per una maggiore durata nel tempo,
• �ange allargate e incurvate per una migliore resistenza all’usura.

Compatibilità corda: da 11,5 a 13 mm di diametro.
ZIGZAG consente di lavorare rispettando la norma ANSI Z133.

Speci�che
Materiali: alluminio, acciaio, poliammide
Peso: 365 g
Compatibilità corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A)
Carico massimo di utilizzo: 140 kg
Certi�cazione(i): CEa: corda semistatica (EN 1891 tipo A).

Codice Prezzo

PE-D022AA00 164,80
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ZIGZAG PLUS Certif. CE

Prusik meccanico per il lavoro su piante
Il Prusik meccanico ZIGZAG consente di spostarsi ef�cacemente sull’albero, 
conservando il movimento speci�co del sistema carrucola Prusik classico. Il 
concatenamento delle maglie garantisce precisione e �uidità nello spostamento. 
La puleggia, montata su cuscinetto a sfere sigillato, permette di recuperare fa-
cilmente la corda in eccesso. La costruzione in acciaio offre una grande stabilità.
Movimento identico a quello del sistema carrucola Prusik classico per una presa 
in mano immediata.
Leva di sbloccaggio montata su molla per una grande precisione nello sbloc-
caggio/bloccaggio del dispositivo. La regolazione della pressione su questa leva 
permette di modulare la velocità di spostamento.
Maglie rapide di sfregamento che garantiscono un’azione frenante progressiva 
per uno spostamento �uido.
Puleggia montata su cuscinetto a sfere sigillato per recuperare facilmente la 
corda in eccesso.
Girello che consente di avere sempre il prodotto nella corretta posizione per una 
migliore guida della corda nel dispositivo.
Struttura in acciaio per una maggiore durata nel tempo.
Punto di collegamento superiore per collegare facilmente il ritorno della corda 
doppia. Integra una ghiera morbida per favorire il posizionamento del connettore 
sull’asse maggiore.
Utilizzo solo su corda doppia.

Speci�che
• Diametro della corda min.: 11,5 mm
• Diametro della corda max.: 13 mm
• Compatibilità corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A)
• Carico massimo di utilizzo: 140 kg
• Peso: 320 g

Codice Prezzo

PE-D022BA00 193,80
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CHICANE Certif. CE

Freno aggiuntivo per Prusik meccanico su corda singola per il lavoro su piante 
Il freno aggiuntivo CHICANE consente l’utilizzo su corda singola dei Prusik meccanici ZIG-
ZAG e ZIGZAG PLUS. Garantisce un’azione frenante aggiuntiva permanente nella calata. 
L’eccellente tenuta dell’insieme, CHICANE e Prusik meccanico, garantisce lo scorrimento 
�uido della corda nel freno in risalita. La maniglia ergonomica garantisce un’eccellente 
prensilità e facilita gli spostamenti quando si torna verso il tronco. Grazie alla �angia apri-
bile, l’installazione è semplice e rapida.
Certi�cazione: CE (con Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS)

Codice Prezzo

PE-D022CA00 121,10

CHICANE

Freno aggiuntivo per Prusik meccanico su corda singola per il lavoro su piante 
Il freno aggiuntivo CHICANE consente l’utilizzo su corda singola dei Prusik meccanici ZIG
ZAG e ZIGZAG PLUS. Garantisce un’azione frenante aggiuntiva permanente nella calata. 
L’eccellente tenuta dell’insieme, CHICANE e Prusik meccanico, garantisce lo scorrimento 
�uido della corda nel freno in risalita. La maniglia ergonomica garantisce un’eccellente 
prensilità e facilita gli spostamenti quando si torna verso il tronco. Grazie alla �angia apri
bile, l’installazione è semplice e rapida.
Certi�cazione: CE (con Prusik meccanico ZIGZAG o ZIGZAG PLUS)

Codice
PE-D022CA00

KNEE ASCENT LOOP

Pedale con anello per piede per facilitare la risalita su corda singola nel lavoro su 
piante 
Il pedale KNEE ASCENT LOOP facilita la risalita del potatore quando il Prusik mecca-
nico, ZIGZAG o ZIGZAG PLUS, è utilizzato su corda singola. Comprende una fettuccia 
superiore, un bloccante CROLL L, una fettuccia inferiore con anello per piede e una 
custodia porta attrezzi TOOLBAG misura XS. Il sistema è interamente regolabile per 
un perfetto adattamento a tutte le morfologie. Tutti gli elementi sono disponibili sepa-
ratamente. 

Codice Prezzo

PE-D022DA00 111,60

KNEE ASCENT LOOP

Pedale con anello per piede per facilitare la risalita su corda singola nel lavoro su 
piante 
Il pedale KNEE ASCENT LOOP facilita la risalita del potatore quando il Prusik mecca-
nico, ZIGZAG o ZIGZAG PLUS, è utilizzato su corda singola. Comprende una fettuccia 
superiore, un bloccante CROLL L, una fettuccia inferiore con anello per piede e una 
custodia porta attrezzi TOOLBAG misura XS. Il sistema è interamente regolabile per 
un perfetto adattamento a tutte le morfologie. Tutti gli elementi sono disponibili sepa-
ratamente. 

Codice Prezzo

PE-D022DA00 111,60
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KNEE ASCENT CLIP

Pedale con moschettone per scarpone che facilita la risalita su corda singola nel lavoro 
su piante
Il pedale KNEE ASCENT CLIP facilita la risalita del potatore quando il Prusik mecca-
nico, ZIGZAG o ZIGZAG PLUS, è utilizzato su corda singola. Comprende una fettuccia 
superiore, un bloccante CROLL L, una fettuccia inferiore dotata di un moschettone che 
consente di attaccare la fettuccia cucita sopra lo scarpone per il lavoro su piante e una 
custodia porta attrezzi TOOLBAG misura XS. Il sistema è interamente regolabile per un 
perfetto adattamento a tutte le morfologie.
Descrizione
Facilita la risalita su corda singola:
- fettuccia superiore collegata al Prusik meccanico per consentire la risalita dell’insieme 
ZIGZAG o ZIGZAG PLUS e CHICANE, 
- bloccante CROLL L integrato per una risalita confortevole, in abbinamento a un bloc-
cante per piede PANTIN (non fornito), 
- fettuccia inferiore dotata di un moschettone che consente di attaccare la fettuccia 
cucita sopra lo scarpone per il lavoro su piante.
S’installa e disinstalla facilmente:
- sistemazione rapida, grazie ai moschettoni e alle �bbie di regolazione,
- fornito con una custodia porta attrezzi TOOLBAG misura XS per avere sempre il siste-
ma a portata di mano,
- facilità d’installazione del bloccante CROLL L, grazie alla levetta di apertura integrata.
Regolazioni multiple per un perfetto adattamento a tutte le morfologie.
Resistenza ottimizzata, grazie agli elementi disponibili come pezzi di ricambio.

Speci�che
• Materiali: alluminio, acciaio, poliammide, poliestere
• Peso: 285 g
• Diametro della corda min.: 11,5 mm
• Diametro della corda max.: 13 mm
• Compatibilità corda: corda semistatica (EN 1891 tipo A) 

Codice Prezzo

PE-D022EA00 111,60
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FETTUCCIA PER EJECT

Fettuccia per falsa forcella regolabile EJECT

Questa fettuccia è appositamente progettata per la falsa forcella regolabile EJECT. 
Consente di sostituire la fettuccia iniziale o di abbinare due fettucce per allungare la 
falsa forcella e consentire il lavoro su alberi con diametri più grandi.

Disponibile in due lunghezze: 150 e 250 cm.

Codice Lunghezza Prezzo
PE-G002AA00 cm 150 11,20
PE-G002AA01 cm 250 18,40

FETTUCCIA PER EJECT

Fettuccia per falsa forcella regolabile EJECT

Questa fettuccia è appositamente progettata per la falsa forcella regolabile EJECT. 
Consente di sostituire la fettuccia iniziale o di abbinare due fettucce per allungare la 
falsa forcella e consentire il lavoro su alberi con diametri più grandi.

Disponibile in due lunghezze: 150 e 250 cm.

Codice Lunghezza Prezzo
PE-G002AA00 cm 150 11,20
PE-G002AA01 cm 250 18,40

EJECT Certif. CE EN 795 B, CE EN 12278, EAC, TS 16415

Falsa forcella regolabile per il lavoro su piante, con carrucola, facilmente recuperabile dal basso.
Progettata per il lavoro su piante, la falsa forcella EJECT consente d’installare la corda di lavoro, 
proteggendo l’albero, anche nelle forcelle strette. Garantisce varie con�gurazioni d’instal-
lazione su uno o due rami e dispone di un regolatore che consente di adattare con 
precisione la lunghezza della falsa forcella. Le risalite su corda e gli spostamenti 
sull’albero sono ottimizzati, grazie alla carrucola ad alto rendimento che favorisce 
lo scorrimento della corda sull’ancoraggio. Il sistema è facilmente recuperabile 
dal basso, grazie alla pallina di recupero fornita.

Il sistema permette varie con�gurazioni d’installazione sul ramo: avvolgimento o 
strozzatura. (1)

È dotato di un regolatore che consente di adattare con precisione la falsa forcella. (2)

L’installazione della corda è possibile esclusivamente se la falsa forcella è correttamente 
installata e il punto di attacco apribile è bloccato. (3)

La sottigliezza della fettuccia e della �bbia consente di ridurre il rischio di aggancio della falsa 
forcella sull’albero nella fase di recupero. (4)

Disponibile da Aprile 2021
.
Codice Prezzo
PE-G001AA00 193,80

1 2 3 4

NUOVO
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RACK

Discensore a barrette a frenaggio variabile.
Permette di regolare il frenaggio durante la 
discesa in base al peso della corda: barretta 
inferiore amovibile facile da inserire.
Ripartizione di attrito e calore per preservare 
la corda.
Non attorciglia la corda.

Codice Prezzo
PE-D11 63,30

LOOPING

Staffa a quattro scalini.
Si �ssa sulla maniglia ASCENSION per le 
risalite su corda o su un ancoraggio per la 
progressione su pendenze o strapiombi.
Rinforzo staffa rigido resistente all’abrasio-
ne per facilitare l’inserimento del piede.

Codice Prezzo
PE-C25 33,30

I’D EVAC
Discensore autofrenante con funzione antipanico per le evacuazioni su ancoraggio
Il discensore autofrenante I’D EVAC è principalmente destinato alle evacuazioni su anco-
raggio. Speci�catamente orientata per la movimentazione del carico all’ancoraggio, la ma-
niglia ergonomica consente di controllare comodamente la calata. La funzione antipanico 
integrata e il fermacorda anti errore riducono i rischi d’incidente in caso di errato utilizzo. 
Il sistema AUTO-LOCK consente di bloccare automaticamente la corda, senza dover uti-
lizzare la maniglia e realizzare la chiave d’arresto. Una volta bloccata, la corda può essere 
recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il clicchetto di apertura consente d’installare 
la corda tenendo il dispositivo collegato all’ancoraggio. I’D EVAC è compatibile con corde 
da 10 a 11,5 mm e consente la movimentazione di carichi �no a 250 kg.
Materiali: alluminio, acciaio, poliammide
Peso: 615 g
Carico massimo di utilizzo: 250 kg (maggiori informazioni nella nota informativa e nei con-
sigli tecnici sul sito www.petzl.com)
Certi�cazione(i): EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841 tipo C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 
Technical Use, EAC - EN 341 tipo 2 classe A nell’utilizzo con una corda PARALLEL 10,5 
mm o AXIS 11 mm, - EN 12841 tipo C nell’utilizzo con una corda EN 1891 A da 10 a 11,5 
mm, - ANSI Z359.4 nell’utilizzo con una corda da 10 a 11,5 mm, - NFPA 1983 Technical 
Use nell’utilizzo con una corda da 10 a 11,5 mm
.
Codice Prezzo
PE-D020CA00 183,40
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MAESTRO® S Certif. CE EN 12841 type C, EN 341

Discensore con carrucola bloccante integrata compatibile con corde da 10,5 
a 11,5 mm, per carichi �no a 250 kg 
MAESTRO S è un discensore progettato per le operazioni di soccorso tecnico. 
Facilita la movimentazione di carichi pesanti, in calata come in sollevamento, 
e può essere utilizzato come sistema principale e in autoassicurazione. Que-
sta polivalenza consente ai soccorritori di adattarsi a tutte le con�gurazioni 
riscontrate sul luogo dell’intervento. La maniglia ergonomica e il freno aggiun-
tivo integrato consentono di controllare comodamente la calata. Il passaggio 
dalla posizione di discesa a quella di sollevamento è immediato, senza dover 
recuperare il carico. La carrucola bloccante integrata, con puleggia di grande 
diametro su cuscinetto a sfere sigillato, garantisce un eccellente rendimento 
nel sollevamento. Il sistema AUTO-LOCK blocca automaticamente la corda 
quando la maniglia non è utilizzata. Una volta bloccata, la corda può esse-
re recuperata senza dover utilizzare la maniglia. Il discensore MAESTRO S è 
compatibile con corde da 10,5 a 11,5 mm e consente la movimentazione di carichi �no a 250 kg. 

Codice Prezzo

PE-D024AA00 339,20

MAESTRO® L Certif. CE EN 12841 type C, EN 341

Discensore con carrucola bloccante integrata compatibile con corde da 11,5 
a 13 mm, per carichi �no a 280 kg 
MAESTRO L è un discensore progettato per le operazioni di soccorso tecnico. 
Facilita la movimentazione di carichi pesanti, in calata come in sollevamento, 
e può essere utilizzato come sistema principale e in autoassicurazione. Que-
sta polivalenza consente ai soccorritori di adattarsi a tutte le con�gurazioni 
riscontrate sul luogo dell’intervento. La maniglia ergonomica e il freno aggiun-
tivo integrato consentono di controllare comodamente la calata. Il passaggio 
dalla posizione di discesa a quella di sollevamento è immediato, senza dover 
recuperare il carico. La carrucola bloccante integrata, con puleggia di grande 
diametro su cuscinetto a sfere sigillato, garantisce un eccellente rendimento nel sollevamento. Il sistema AUTO-LOCK blocca 
automaticamente la corda quando la maniglia non è utilizzata. Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza 
dover utilizzare la maniglia. Il discensore MAESTRO L è compatibile con corde da 11,5 a 13 mm e consente la movimenta-
zione di carichi �no a 280 kg.  

Codice Prezzo
PE-D024BA00 339,20

AUTO-LOCK
SYSTEM

AUTO-LOCK

Discensore con carrucola bloccante integrata compatibile con corde da 11,5 

Facilita la movimentazione di carichi pesanti, in calata come in sollevamento, 

sta polivalenza consente ai soccorritori di adattarsi a tutte le con�gurazioni 

AUTO-LOCK
SYSTEM

Sistema AUTO-LOCK: bloccaggio automatico della corda
Il sistema AUTO-LOCK consente un bloccaggio automatico della corda quando la mani-
glia non è utilizzata.
Una volta bloccata, la corda può essere recuperata senza dover utilizzare la maniglia.
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CROLL® Certif. CE EN 567, CE EN 12841 type B

Bloccante ventrale
Progettato per le risalite su corda, il bloccante ventrale CROLL è semplice da utilizzare, grazie al
suo sistema di apertura della leva, totalmente integrato al corpo del bloccante, per evitare qualsiasi aggancio involontario. I 
fori di collegamento garantiscono un posizionamento ef�cace nelle risalite.
È disponibile in due versioni per adattarsi a diversi diametri di corde.

Codice Modello Prezzo
PE-B16BAA S 40,40
PE-B016AA00 L 40,40

fori di collegamento garantiscono un posizionamento ef�cace nelle risalite.
È disponibile in due versioni per adattarsi a diversi diametri di corde.
fori di collegamento garantiscono un posizionamento ef�cace nelle risalite.
È disponibile in due versioni per adattarsi a diversi diametri di corde.

S L

Utilizzo semplice e rapido
Apertura della leva per un utilizzo sem-
plice e rapido.

Compatibilità corda
Grazie alla larga gola di passaggio della 
corda, si adatta perfettamente alle cor-
de di grande diametro, rigon�e o rigide, 
riducendo gli sfregamenti. CROLL L è 
compatibile con le corde di diametro 
compreso tra 8 e 13 mm.

Fermacorda dentellato
Fermacorda dentellato con scanalatura 
d’eliminazione delle impurità per ottimiz-
zare il funzionamento in qualsiasi condi-
zione (corda gelata, infangata...).

TIBLOC Certif. CE EN 567

Bloccante di emergenza
Estremamente compatto e leggero, TIBLOC è un bloccante di emergenza che permette di effettuare 
delle risalite su corda o realizzare dei sistemi di recupero.
Estremamente compatto e leggero: completa ef�cacemente l’attrezzatura di base dell’utilizzatore.
Polivalente: si utilizza molto facilmente con un moschettone con ghiera di bloccaggio per effettuare 
delle risalite su corda o realizzare dei sistemi di recupero (antiritorno). Sistema di attacco del mo-
schettone sulla corda per garantire un aggancio immediato e completo del bloccante sulla corda, 
indipendentemente dalla sua posizione: nessun rischio di deterioramento della corda causato dal 
principio di azione dei denti sulla calza.
Il fermacorda è dotato di denti e di una scanalatura d’eliminazione delle impurità per ottimizzare il 
funzionamento in qualsiasi condizione (corda gelata, infangata...).
Materiali: acciaio inossidabile
Peso: 35 g. Compatibilità corda: da 8 a 11 mm.

Codice Prezzo

PE-B01BN 25,70
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RIG DI PETZL Certif. CE EN 12841 type C, EN 341 type 2 class A, CE EN 15151-1

Discensore autofrenante compatto progettato per i lavori su corda per gli utiliz-
zatori esperti.
Maniglia multifunzione che, in base alla situazione, consente di: 

• liberare la corda e controllare la discesa con la mano sul capo libero
• bloccare la corda per posizionarsi senza chiave d’arresto.

Sistema di richiamo automatico della maniglia per ridurre i rischi in caso di un’a-
zione involontaria.
Posizione di riposo della maniglia per ridurne i rischi di aggancio quando si porta 
il discensore sull’imbracatura.
Dispone di un clicchetto di apertura sulla �angia mobile per rendere l’apparecchio 
imperdibile facilitando l’installazione della corda ed il passaggio dei frazionamenti.
Camma rotante per recuperare più facilmente la corda in eccesso. Permette 
anche di rendere reversibile un sistema di recupero e di effettuare delle brevi 
risalite su corda (aggiungendo un pedale FOOTPRO e una maniglia bloccante 
ASCENSION).
Funziona su corda singola da 10,5 a 11,5 mm di diametro.

Certi�cazioni: 
• EN 341 tipo 2 classe A nell’utilizzo con una corda PARALLEL 10.5 mm o AXIS 11 mm;
• EN 12841 tipo C nell’utilizzo con una corda EN 1891 A da 10 a 11,5 mm;
• EN 15151-1 nell’utilizzo con una corda da 9 a 11 mm.

Codice Prezzo
PE-D021AA00 118,80

I’D L Certif. EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C

Discensore autofrenante con funzione antipanico per il soccorso.
Per corde da 11,5 a 13 mm.
La maniglia multifunzione è utilizzata per controllare la discesa. è dotata di un pulsante che 
permette di spostarsi più facilmente e senza contraccolpi su piani inclinati e orizzontali.
Certi�cazioni:

• EN 341 tipo 2 classe A nell’utilizzo con una corda VECTOR 12.5 mm,
• EN 12841 tipo C nell’utilizzo con una corda EN 1891 A da 12,5 a 13 mm.

Codice Prezzo
PE-D020BA00 169,60

I’D S Certif.
EN 341 type 2 class A, CE EN 12841 type C

CE EN 15151-1

Discensore assicuratore autofrenante per corda singola con funzione antipanico.
Per corde da 10 a 11,5 mm. 
La maniglia multifunzione è utilizzata per controllare la discesa. è dotata di un pulsante che 
permette di spostarsi più facilmente e senza contraccolpi su piani inclinati e orizzontali.
Certi�cazioni:

• EN 341 tipo 2 classe A nell’utilizzo con una corda PARALLEL 10.5 mm o AXIS 11 mm;
• EN 12841 tipo C nell’utilizzo con una corda EN 1891 A da 10 a 11,5 mm;
• EN 15151-1 nell’utilizzo con una corda da 10 a 11 mm.

Codice Prezzo
PE-D020AA00 169,60
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ASCENSION Certif.
CE EN 567

CE EN 12841 tipo B

Concepiti per la risalita su corda ed eventualmen-
te il recupero (antiritorno). Impugnatura 
sovrastampata ergonomica e larga 
per garantire una presa confortevole 
e potente. Fori inferiori per collegare 
un cordino SPELEGYCA e installare 
un pedale FOOTPRO con una maglia 
rapida. Foro superiore per moschetto-
nare la corda.
Diametro della corda: 8 mm / 13 mm
Codice Descrizione Prezzo

PE-B17ARA Maniglia Ascension Destra 43,70
PE-B17ALA Maniglia Ascension Sinistra 43,70

Concepiti per la risalita su corda ed eventualmen-
te il recupero (antiritorno). Impugnatura 

ASCENTREE Certif. CE

Progettato per le risalite su corde doppie 
con tecnica “footlock” su piante o con 
due bloccanti per piede PANTIN. Impu-
gnature sovrastampate ergonomiche per 
garantire una presa confortevole e poten-
te. Fermacorda completamente integrato 
nel corpo del bloccante per evitare gli 
sfregamenti. Impugnature larghe com-
patibili con l’utilizzo di guanti spessi. Fori 
inferiori per collegare un cordino. Fori su-
periori per moschettonare la corda (utile 
in autoassicurazione).
Diametro della corda: 10 mm / 13 mm

Codice Prezzo

PE-B19AAA 139,70

KONG TWIN ASCENDER NEW

Versione aggiornata e migliorata delle 
maniglie doppie da risalita. Sono dotate 
di copertura superiore e di un piccolo 
moschettone di sicurezza in modo da 
evitare aperture accidentali. Le impu-
gnature sono state ridisegnate per un 
maggior comfort.
EN567:97 8/13 mm
EN795/B:96 8/13 mm
EN12841/B:06 11/13mm
CE0426

Codice Prezzo

KONG874 130,40

FOOTCORD

Si �ssa sulla maniglia ASCENSION e sul 
bloccante BASIC per le risalite su corda.
Rinforzo staffa rigido resistente all’abrasio-
ne per facilitare l’inserimento del piede.
Elastico per tenere il piede nel pedale. È re-
golabile in altezza per poter essere utilizzato 
con ogni tipo di scarpa ed essere facilmente 
sistemato se non utilizzato.
Fibbia DoubleBack per una regolazione ra-
pida e precisa dell’altezza del pedale.

Codice Prezzo
PE-C48A 19,80

FOOTAPE

Si �ssa sulla maniglia ASCENSION e sul 
bloccante BASIC per le risalite su corda.
Rinforzo staffa rigido resistente all’abrasio-
ne per facilitare l’inserimento del piede.
Elastico per tenere il piede nel pedale. È re-
golabile in altezza per poter essere utilizzato 
con ogni tipo di scarpa ed essere facilmente 
sistemato se non utilizzato.
Fibbia DoubleBack per una regolazione ra-
pida e precisa dell’altezza del pedale.

Codice Prezzo
PE-C47A 14,90

SECUR

Bretella di posizionamento del bloccante 
ventrale CROLL
Struttura semplice per facilitarne l’installa-
zione.
Fibbie DoubleBack anteriori e posteriori per 
una regolazione rapida e precisa.
Montaggio sull’anello posteriore delle im-
bracature basse AVAO SIT, FALCON, FAL-
CON ASCENT e SEQUOIA SRT.

Codice Prezzo

PE-C74A 20,90
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PANTIN DESTRO E 
SINISTRO

Bloccante da installare alla caviglia. Facilita 
la risalita. 
Per corde da 8 a 13 mm. 
Attenzione: non è un dispositivo di protezio-
ne individuale!
Codice Descrizione Prezzo
PE-B02CLA Sinistro 45,60
PE-B02CRA Destro 45,60

Bloccante da installare alla caviglia. Facilita Bloccante da installare alla caviglia. Facilita 

RESCUCENDER

Certif.
CE EN 567

CE EN 12841 tipo B

Semplice da utilizzare ed ergonomico, RE-
SCUCENDER è un bloccante con camma 
apribile destinato ad essere utilizzato nei re-
cuperi come sistema di trazione o antiritor-
no. La camma apribile permette d’installare 
o rimuovere facilmente il bloccante in ogni 
punto della corda.
Codice Prezzo
PE-B50A 81,20

MICROGRAB
Certif. CE EN 358, EN 567

Bloccante PETZL per corda singola da 9 a 
13 mm di diametro.

Codice Prezzo
PE-B53A 69,80

Bloccante PETZL per corda singola da 9 a Bloccante PETZL per corda singola da 9 a 

BASIC Certif. CE EN 567, UIAA

Il BASIC è un bloccante compatto che ga-
rantisce un’eccellente presa in mano per 
la risalita su corda �ssa. Il grande foro di 
collegamento inferiore permette di acco-
gliere il moschettone della longe e quello 
del pedale.
Si utilizza su corda singola da 8 a 11 mm
Certi�cazioni: CE EN 567, UIAA

Codice Prezzo

PE-B18BAA 39,60

SHUNT

Bloccante di autoassicurazione. Sostituto 
meccanico dei nodi autobloccanti. Frena 
appena lo si lascia. Si usa su corda singola 
(10 - 11 mm) o corda doppia (8 - 11 mm)

Codice Prezzo
PE-B03B 51,50

SHUNT

Bloccante di autoassicurazione. Sostituto 
meccanico dei nodi autobloccanti. Frena 
appena lo si lascia. Si usa su corda singola 
(10

Codice

GRIGRI
Assicuratore discensore 
autofrenante per corda singola. 
Per corde da 10 e 11 mm

Codice Colore Prezzo

PE-D014BA00 Grigio 63,30
PE-D014BA01 Rosso 63,30
PE-D014BA02 Blu 63,30

STOP

Discensore autofrenante PETZL per corde 
da 9 a 12 mm

Codice Prezzo
PE-D009AA00 95,00

HUIT
Discensore a otto

Forma squadrata per evitare l’attorciglia-
mento delle corde e la formazione di nodi a 
bocca di lupo. Compatto e leggero.
Codice Prezzo
PE-D02 11,10
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DRUID Certif. EN 12841/C, EN 341/2A, EN 15151-1

Discensore autofrenante compatto e leggero per l’accesso su 
corda ed il soccorso, per corde semi-statiche da 10 a 11 mm.
Leva con funzione di bloccaggio anti-panico, per una sicurezza 
incomparabile per tutti gli utilizzatori.
Corpo e leva in robusta lega d’alluminio forgiata, parti mecca-
niche in acciaio inox microfuso.
Meccanismo interno e camma di bloccaggio brevettati per 
un’azione delicata sulla corda, che evita l’usura precoce e 
consente l’assorbimento di leggeri shock mediante un leggero 
scorrimento della corda all’interno del dispositivo.
Camma dotata di prolungamento con grilletto, per consentire un rapido scorrimento della corda in situazioni di carico limitato o assente.
Druid è perfetto anche in risalita, grazie all’ottima scorrevolezza sulla corda. Anellino per il �ssaggio di un cordino antiperdita.
Numerose certi�cazioni ottenute:

• EN 12841/C come discensore della corda di lavoro per persone �no a 120 kg, utilizzabile in situazioni di soccorso �no a 200 kg;
• EN 341/2A come dispositivo di discesa d’emergenza su corda singola, per persone �no a 120 kg e corda semi-statica da 11 mm 

(Lithium 11 mm);
• EN 15151-1 per l’utilizzo in progressione su strutture dal basso con tecnica alpinistica attraverso corde dinamiche da 9.9 a 11 mm.
Codice Prezzo

CA-2232 135,40

Camma dotata di prolungamento con grilletto, per consentire un rapido scorrimento della corda in situazioni di carico limitato o assente.

DRUID PRO Certif. EN 12841/C, EN 341/2A, EN 15151-1

Discensore autofrenante compatto e leggero per l’accesso su 
corda ed il soccorso, per corde semi-statiche da 10 a 11 mm. 
Leva senza funzione di bloccaggio anti-panico, per utilizzatori 
esperti o lavoro su super�ci inclinate. Corpo e leva in robusta lega 
d’alluminio forgiata, parti meccaniche in acciaio inox microfuso. 
Meccanismo interno e camma di bloccaggio brevettati per un’a-
zione delicata sulla corda, che evita l’usura precoce e consente 
l’assorbimento di leggeri shock attraverso un leggero scorrimento 
della corda all’interno del dispositivo. Camma dotata di prolungamento con grilletto, per consentire un rapido scorrimento della corda in situazioni di 
carico limitato o assente.
Druid Pro è perfetto anche in risalita, grazie all’ottima scorrevolezza sulla corda. Anellino per il �ssaggio di un cordino antiperdita. Numerose certi�ca-
zioni ottenute:

• EN 12841/C come discensore della corda di lavoro per persone �no a 120 kg, utilizzabile in situazioni di soccorso �no a 200 kg;
• EN 341/2A come dispositivo di discesa di emergenza su corda singola, per persone �no a 120 kg e corda semi-statica da 11 mm;
• EN 15151-1 per l’utilizzo in progressione dal basso con tecnica alpinistica attraverso corde dinamiche da 9.9 a 11 mm.
Codice Prezzo

CA-2233 127,50

EN 12841/C, EN 341/2A, EN 15151-1EN 12841/C, EN 341/2A, EN 15151-1
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GIANT Certif. EN 12841, EN 341/2A, ANSI/ASSE Z359.4 , EN 15151-1

Giant è l’innovativo discensore multifunzionale, sviluppato per soddisfare gli speciali-
sti del lavoro su corda e del soccorso tecnico più esigenti.
Il meccanismo di funzionamento brevettato, l’incomparabile robustezza della strut-
tura in lega d’alluminio forgiata a caldo e la particolare forma ergonomica della leva 
conferiscono a Giant un’eccezionale controllabilità anche con carichi elevati, �no a 
210 kg/due persone.
Oltre ad essere un discensore per accesso su corda e per soccorso, Giant è certi�ca-
to e quindi utilizzabile anche come dispositivo anticaduta (ad esempio durante i pas-
saggi di frazionamenti), come risalitore caratterizzato da una grande scorrevolezza e 
come dispositivo di assicurazione per arrampicata.
La leva di azionamento è dotata di:
• sistema di sicurezza anti-panico, che arresta la calata in caso di eccessiva pres-

sione sulla leva da parte dell’utilizzatore;
• funzione di bloccaggio aggiuntivo ad azionamento graduale, perfetta per le fasi di 

pausa nella discesa.
Un pulsante permette di agire direttamente sulla camma per un rapido scorrimento 
della corda in situazioni di carico limitato o assente.
Grazie alla �angia apribile con levetta di sicurezza, è possibile inserire la corda senza 
staccare il moschettone. 
L’ampio foro di attacco permette l’inserimento di un secondo moschettone, al �ne 
di rendere le due �ange non apribili. L’alloggiamento corda di forma circolare, uni-
to all’evidente marcatura, interna ed esterna, permette un’installazione semplice e 
intuitiva.
Giant è l’unico attrezzo per corda ad aver ottenuto un così alto numero di certi�ca-
zioni:
• EN 12841: dispositivo per accesso su corda per semi-statiche da 10 a 11.5 mm;
  - Tipo C: discensore della linea di lavoro per carichi �no a 210 kg;
  - Tipo B: risalitore della linea di lavoro per carichi �no a 210 kg;
  - Tipo A: anticaduta per la linea di sicurezza per carichi �no a 120 kg.

• EN 341/2A: discensore per soccorso ed evacuazione per corda semi-statica da 
10.5 mm (Iridium 10.5 mm) per carichi �no a 200 kg.

• ANSI/ASSE Z359.4: discensore per soccorso ed evacuazione per corda semi-
statica da 11 mm (Iridium 11 mm).

• EN 15151-1: dispositivo di assicurazione per arrampicata dal basso su strutture 
con tecnica alpinistica con corde dinamiche da 9.9 a 11 mm.

Codice Prezzo

CA-0997 191,60
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ISC MINI ROPE GRAB

Certif. CE EN567

Bloccante monodirezionale in alluminio. 
Corde da 11 a 13 mm. 
Codice Prezzo
ISC-ROGR 53,50

QUICK ARBOR  Certif. CE EN12841

Doppie maniglie da risalita con design estremamente inno-
vativo ed ergonomico. Le due maniglie non sono accoppiate 
in maniera completamente opposta come sugli altri prodotti 
attualmente presenti sul mercato. 
La copertura superiore aumenta la sicurezza riducendo la 
possibilità che coprpi estranei possano interferire nell’azio-
ne di bloccanti.

Codice Prezzo

CT-DM 143,10

JET STEP FOOT ASCENDER 
bloccante da piede dal design unico ed innovativo. grazie alla doppia cam senza dentatura 
non rischia di danneggiare la corda di risalita e riduce la tensione sulla molla di recupero 
riducendo notevolmente l’attrito in risalita. Caratteristica unica di questo dispositivo è che 
può essere usato su entrambi i piedi e grazie alla fettucce con attacco a ‘Y’ evita anomale 
torsioni. Il guida corda posto in ingresso evita la fuoriuscita involontaria della corda di 
risalita.

Codice Prezzo

NOTCH-41001 99,90

MANIGLIA FUTURA

Certif. EN567, EN12841

Maniglia per ascensione dal design estre-
mamente innovativo: molto leggera e super 
compatta, la sua particolarità è che la cor-
da scorre all’interno dell’impugnatura che 
risulta ef�ciente ed ergonomica. Adatta a 
corde da 8 a 12,7 mm.

Disponibile in versione destra e sinistra.

Codice Prezzo
KONG87600DX 50,30

LIFT Certif. CE EN567

Bloccante per corda singola Ø da 8 a 13 mm. 
Dotato di sistema di bloccaggio ef�cace  
e non dannoso per la corda.

Codice Prezzo
CA-1175 41,60

OTTO BIG

Discensore a otto.
Disponibile in due versioni: 
alluminio (40kN) e acciaio (50kN)

Codice Modello Prezzo
KONG805 Alluminio 24,60
KONG805.5 Acciaio 38,30
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LOV3 Certif.
EN12841, EN 15151 

EN358, EN341, EN 353.2

Il LOV3 è un dispositivo anticaduta e discensore che opera su  funi verticali e diagonali.
il dispositivo può essere installato sulla fune, oppure rimosso da essa, mentre è collegato al moschettone.
Dispositivo unico nel suo genere, è infatti l’unico attrezzo che svolge 5 funzioni per lavorare in quota sia su funi tensionate 
in verticale sia con funi oblique.
• dispositivo anticaduta
• discensore
• bloccante
• dispositivo di salvataggio
• cordino regolabile LOV3 + se associato al cordino LOVROPE

Certi�cazioni:
• EN 12841 tipo A, B e C su funi EN 1891 A da Ø 10 a 11 mm,
• EN 15151-1 su funi EN 1891 A da Ø 10 a 11 mm e su funi EN 892 da Ø 9,5 a 10,5 mm
• EN 341 tipo 2 classe C su corda Cousin 1425 EN 1891 di Ø 10,5 mm
• EN 358: LOV3 + con il suo cordino LOVROPE

Soddisfa i requisiti pertinenti della EN 353.2 con l’eccezione della discesa automatica in seguito.

Codice Prezzo
TAZ-LOV3 184,80

BEST

SELLER

NUOVO
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D4 WORK RESCUE DESCENDER Certif. EN12841m, ANSI Z359, NFPA 1983

Il discensore D4™ offre un’azione della camma di bloccaggio inno-
vativa ed unica ed è in grado di offrire controllo preciso sia alle basse 
velocità che a quelle superiori.
D4™ ha ben 240 kg di WLL. Può quindi essere utilizzato nelle opera-
zioni di soccorso di due persone in contemporanea senza la necessità 
di dover creare frizione extra.
L’impugnatura di comando ed il suo meccanismo di controllo sono pro-
gettati in modo da poter ruotare di 360° in modo da rendere l’uso di 
questo attrezzo semplice ed ef�cace. La maniglia non è in plastica, 
bensì in alluminio verniciato in modo da offrire ottimo grip. La rotazione 
della maniglia si accompagna a dei ‘click’ udibili in modo da identi�care 
correttamente la posizione della stessa.

Altezza (mm) 140
Larghezza (mm) 82
Spessore (mm) 98
Peso (gr) 655
Corde compat. (mm) 10.5-11.5
Antipanico Si
Numero di persone 2
Corpo Alluminio
Camma Acciaio
MBS (kN) 16

Codice Prezzo
ISC-RP880 155,00
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