
METEOR 2
Le famose sacche da lancio METEOR sono state completamente ridisegnate e 
migliorate. La gamma è ora completa, da 225 a 385 gr, ideale per qualunque 
tecnica di lancio!

Le METEOR 2 sono pesini da lancio innovativi composti da un’anima metallica e da 
un guscio in polimero a 2 densità. La forma a goccia conferisce loro una grande 
precisione e dinamicità, con una resistenza molto elevata per un lancio potente e 
una durata di vita molto più lunga rispetto alle sacche in tessuto. METEOR 2 non 
contiene piombo.

La forma compatta e aerodinamica facilita la manipolazione del sacchetto sull’al-
bero.

È anche facilmente individuabile grazie  ai colori ad alta visibilità e l’”effetto a 
scacchi”. Il pro�lo dell’anello e la sua sezione oblunga aiutano a �ssare la sagola 
e ne impediscono lo scivolamento.

Una sola misura per 5 pesi, facilmente identi�cabile con i colori.

METEOR 2 è dotato di un anello con l’inserimento leggermente più basso della punta, che abbassa l’asse di rotazione. 

Quando si tira il tirante, la sacca si ribalta effettivamente intorno all’asse e si estrae facilmente dalle forcelle.  

Tutte le prove sul campo hanno mostrato una grande facilità di gestione attraverso le forcelle strette.

Sono molto dinamici e precisi, il che signi�ca che salgono molto velocemente e, a seconda dei rimbalzi, possono anche tornare 
velocemente. Come per tutti i pesini, si raccomanda di utilizzare i DPI (casco, occhiali e guanti). È anche essenziale cercare di non 
afferrarli dopo che sono stati lanciati.

Il METEOR 2 è più veloce e più ef�cace dei pesini in tessuto tradizionali. Per compensare, è possibile utilizzare il peso al di sotto di 
quello solitamente utilizzato in tessuto.

Questi pesi hanno una forma aerodinamica e non vibrano in volo, il che signi�ca che anche in una giornata di vento non devieranno 
dalla loro rotta iniziale. Il design aerodinamico aiuta anche a risparmiare energia, per raggiungere altezze maggiori con uno sforzo 
minore.

Caratteristiche tecniche:

Nucleo: acciaio

Guscio: poliuretano bi-densità

Anello: acciaio inossidabile

Peso: 225 g / 250 g / 300 g / 350 g

Dimensioni: 83 mm di altezza (escluso anello), 46 mm di diametro

Resistenza alla rottura dell’anello: 250 kg

Codice Peso Prezzo

FTC-MET225 gr. 225 24,90
FTC-MET250 gr. 250 24,90
FTC-MET300 gr. 300 24,90
FTC-MET350 gr. 350 24,90

gr 225 gr 250

gr 300 gr 350
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BIG SHOT

La famosissima �onda per il lancio dei pesini. Permette 
di raggiungere notevoli altezze con grande precisione. 
Nuovo design della testata per prestazioni superiori. 
Completo di asta smontabile in �bra di vetro

Codice Descrizione Prezzo

TC-BS01 Big Shot 175,00
TC-BS02 elastico di ricambio 39,00

PESINI ARBPRO
Pesini da lancio realizzati in tessuto originale 
CORDURA® Dupont. 
Forma aerodinamica per lanci manuali 
e con �onda Big Shot. 
Dotati di occhiello inferiore. 

Codice Peso Prezzo

AP-TW08 gr. 250 12,90
AP-TW10 gr. 300 12,90
AP-TW12 gr. 350 13,90
AP-TW14 gr. 400 14,90

ECLIPSE

Contenitore per sagolino

Codice Prezzo

PE-S03Y 45,10

JET

Sacchettini da lancio PETZL in cordura

Codice Peso Prezzo

PE-S02Y 250 g 250 18,00
PE-S02Y 300 g 300 18,90
PE-S02Y 350 g 350 20,00

FALTEIMER

Il più pratico contenitore per sagolino. 
Basta un semplice gesto per aprirlo o 
richiuderlo. Aperto è ampio e stabile. 
Chiuso diventa un compatto triangolo.

Codice Descrizione Prezzo

TC-FALT Standard 70,00
TC-FALT2 Doppio fondo 78,50

AIRLINE

Cordino da lancio in Dyneema ad alte prestazione 
• Associa morbidezza per un lancio preciso e rigidità per evitare la formazione di nodi quando esce 

dal sacchetto.
• Stabilità della treccia sull’anima per conservare una perfetta cilindricità del cordino e quindi un ottimo 

scorrimento sull’albero. Questa treccia è in Dyneema per un’eccellente resistenza all’abrasione.
• Leggero, non richiede l’utilizzo di sacchetto da lancio molto pesante.
• Colore giallo per un’eccellente visibilità.

Codice Lunghezza Prezzo

PE-R02Y 060 m 60 40,40
PE-R02Y 300 m 300 186,20

Associa morbidezza per un lancio preciso e rigidità per evitare la formazione di nodi quando esce 

Stabilità della treccia sull’anima per conservare una perfetta cilindricità del cordino e quindi un ottimo 
scorrimento sull’albero. Questa treccia è in Dyneema per un’eccellente resistenza all’abrasione.
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SAGOLINO  
ARBPRO

Sagolino da lancio in polipropilene. 
Diametro 1,8 mm.
Ottime doti di scorrevolezza grazie al trattamento esterno.
Nessun effetto memoria, risulta quindi pronto all’uso e riduce sen-
sibilmente la tendenza a formare grovigli.

Codice Lunghezza Prezzo

AP-SPP060 Mt 60 15,00

SAGOLINO  
DYNEEMA ARBPRO
Sagolino da lancio alta resistenza. 
La calza esterna è 100% Dyneema con rivesti-
mento poliuretanico per la massima scorrevolez-
za e resistenza all’abrasione.

Codice Lunghezza Prezzo

AP-SDY50 Mt 50 29,00
AP-SDY60 Mt 60 33,00
AP-SDY100 Mt 100 49,00

SAGOLINO 
ARBPRO

Sagolino da lancio in polipropilene. 
Diametro 1,8 mm.

La calza esterna è 100% Dyneema con rivesti
mento poliuretanico per la massima scorrevolez
La calza esterna è 100% Dyneema con rivesti-
mento poliuretanico per la massima scorrevolez-

STIFFLINE 1,8 
Filo da lancio da Ø 1,8 mm in Dyneema. 
Il Dyneema ha il miglior coef�ciente di scorrimento per le �bre tessili. 
È un materiale molto solido, quindi raccomandiamo di annullare i sacchi di lancio dopo ogni lancio 
non riuscito poiché la linea è dif�cile da rompere senza il punto di rottura del fusibile. La versione 
da 1.8 mm è più maneggevole, più adatta per i principianti.
Disponibile in diverse lunghezze: 50, 60m
Core: �lo di nylon • Copertina: treccia vuota in Dyneema.
MBS: ca. 250 daN

Codice Lunghezza Prezzo

FTC-FDB1850 mt 50 40,70
FTC-FDB1860 mt 60 49,20

CUBO PORTA SAGOLINO
Cubo pieghevole facile da usare con due tasche all’interno per le sac-
che da lancio. 
La grande apertura consente la massima velocità di lancio. Con cintu-
rino in velcro e anello a D. 

Codice Prezzo

NOTCH-32443 55,00

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

  PESINI, SAGOLINI, FALSE FORCELLE  111

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



ACCULINE
Notch acculine throwline 2.2mm 55mt
Disponibile in due taglie, il sagolino Notch 
Dyneema® è realizzata in �bra speciale che 
offre una resistenza incredibilmente elevata. Il 
rivestimento in poliuretano ad alta visibilità lo 
rende particolarmente resistente all’usura.

Codice Lunghezza Prezzo

NOTCH-NTL175-180 m 55 33,90

MATRIOSAC V3
Notch acculine throwline 2.2mm 55mt
Disponibile in due taglie, il sagolino Notch 
Dyneema® è realizzata in �bra speciale che 
offre una resistenza incredibilmente elevata. 
Il rivestimento in poliuretano ad alta visibilità lo 
rende particolarmente resistente all’usura.

Codice Prezzo

FTC-MAT 75,00

NOTCH THROW WEIGHT
Non perdere mai più il peso da lancio! Il design esclusivo del peso da 
lancio di Notch si staglia su qualsiasi sfondo: foglie, cielo, terra, nome.
I pesi sono codi�cati per colore in base alle dimensioni e ognuno di 
essi presenta due pannelli con un motivo ad alto contrasto che non si 
trovano in nessun luogo in natura.
Realizzati in autentico materiale Cordura® 1000 denari con cuciture 
extra e un anello saldato.

Codice Peso Prezzo

NOTCH-TW08 gr. 250 18,00
NOTCH-TW10 gr. 300 18,00
NOTCH-TW12 gr. 350 18,00
NOTCH-TW14 gr. 400 18,00

Disponibile in due taglie, il sagolino Notch 
 è realizzata in �bra speciale che 

offre una resistenza incredibilmente elevata. Il 
rivestimento in poliuretano ad alta visibilità lo 
rende particolarmente resistente all’usura.

Disponibile in due taglie, il sagolino Notch 
 è realizzata in �bra speciale che 

offre una resistenza incredibilmente elevata. 
Il rivestimento in poliuretano ad alta visibilità lo 

Disponibile in due taglie, il sagolino Notch 
 è realizzata in �bra speciale che 

offre una resistenza incredibilmente elevata. 
Il rivestimento in poliuretano ad alta visibilità lo 

BIGSHOT TRIGGER
Migliora la precisione di lancio e l’impostazione della linea in 
modalità Big Shot
Riduce l’affaticamento del braccio dell’utente
Migliora la coerenza
Attacco rapido per asta centrale che consente la posizione di 
montaggio su palo personalizzata
Si adatta a tutti i pali in �bra di vetro di grado utile rotondo da 1,25 “
Assicurarsi che l’alloggiamento del grilletto principale sia chiuso saldamente, serrare il bullone di 
tensione �no a quando entrambe le metà si uniscono
Non tirare la tasca porta-pesetto sotto la posizione del grilletto

Codice Prezzo

NOTCH-BSTRIG 39,00
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SAGOLINO ARGON
Sagolino in Polietilene leggero, robusto, facilmente localizzabile per i colori vivaci.
Confezione: 50 e 60 m.
Diametro: 2 mm
Peso: 2 g/m
Carico di rottura: 65 daN
Componenti: 100% polyethyleneo

Codice Lunghezza Prezzo

COUSIN-JET050 mt. 50 5,90
COUSIN-JET060 mt. 60 6,90

JOCKER Certif. EN795B

Questa falsa forcella regolabile presenta un design estremamente semplice e molto ef-
�cace. Può essere semplicemente regolata tramite la fettuccia cucita con occhielli ogni 
10 cm. Può essere usata a strozzo ed il suo recupero è sempre molto sicuro ed ef�cace 
grazie all’asola in gomma rinforzata. Può essere utilizzata in accoppiamento con diverse 
carrucole a scelta delloperatore e può anche essere dotata di prolunga per le branche di 
maggior diametro.

Codice Prezzo

HE-JO110 55,00

CHOKER JOKER LIGHT Certif. CE EN 795: B, TS 16415: 2013 (2 utenti)

CHOKER JOKER LIGHT è un salvacambio che completa perfettamente la gamma JOKER 
LIGHT. Ha molti usi, sia sul tronco o nella chioma dell’albero.
L’asola di grande dimensione con inserto in gomma facilita le operazioni di recupero da 
terra. Può essere equipaggiato con diversi tipi di carrucola con pulegge semplici o ad alta 
ef�cienza per ridurre gli attriti durante il lavoro. 
Certi�cato per 2 utenti, questo salvacambio può essere molto utile per il soccorso: può 
essere utilizzato sia con corda per arrampicata che con corda di accesso.
CHOKER JOKER LIGHT può essere utilizzato in molte con�gurazioni:
- come ancoraggio semplice su tutta la lunghezza oppure regolato grazie alle varie asole 
presenti nella fettuccia; - come redirect.

Fettuccia 100% poliestere; Peso (senza accessori): 230 g; MBS: 3.000 daN

Codice Prezzo

FTC-JOCKER-EL/110 59,00

SAGOLINO SKELETON
Sagolino in Polietilene leggero, robusto, facilmente localizzabile per i colori vivaci.
Confezione: 50 e 60 m.
Diametro: 2 mm
Peso: 2 g/m
Carico di rottura: 65 daN
Componenti: 100% polyethylene

Codice Lunghezza Prezzo

COUSIN-JET100 mt. 100 16,90
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KONG TREE FORK
Falsa forcella ad anelli. 
Diverse misure disponibili. 
Certi�cazione CE EN354, EN795

Codice Lunghezza Prezzo

KONG210-090 cm 90 32,00
KONG210-140 cm 140 44,30
KONG210-230 cm 230 58,30

SALVACAMBIO HERBOL DI CAMP
Falsa forcella per la creazione di ancoraggi su rami di alberi oppure attorno a 
strutture arti�ciali orizzontali.
I due anelli di aggancio di diversa dimensione e la sfera (d.31 mm) fornita col 
dispositivo permettono di installare e rimuovere “Herbol” e la corda di lavoro 
direttamente dal basso tramite l’utilizzo di una sagola.
La rigidezza della fettuccia è stata studiata appositamente per soddisfare le 
esigenze degli arboristi. L’ultimo tratto di fettuccia vicino all’anello maggiore è 
ulteriormente irrigidito da uno strato interno plastico.
Anelli in lega d’alluminio, anodizzazione di diverso colore per una facile identi-
�cazione.
Due versioni disponibili: lunghezza 90 e 120 cm.
EN795/B
Fornito completo di n. 01 pallina per il recupero da terra.

Codice Lunghezza Prezzo

CA-214001 90 cm. 33,60
CA-214002 120 cm. 35,80

BEST

SELLER

BICICLETTA PER LE PALME
Questo ingegnoso attrezzo è stato sviluppato per facilitare le operazioni di raccolta dei 
semi dagli alberi sementi eletti senza danneggiare i tronchi. Questa funzione ha riscosso 
particolare successo nell’ambito della manutenzione delle palme, in quanto permette di 
risalire e muoversi in piena libertà e senza sforzi. Si adatta a tutti i tipi di tronco ed a tutti i 
diametri semplicemente sostituendo le fasce con la misura più appropriata. I prezzi indicati 
si riferiscono all’attrezzo completo di una misura di fasce. 
E’ possible aquistare le altre misure separatamente.

Codice Descrizione Prezzo

BVS-00-01 con fasce mt 1,9 - diametro massimo fusto cm 65 1.695,00
BVS-00-02 con fasce mt 2,7 - diametro massimo fusto cm 85 1.700,00
BVS-00-03 con fasce mt 3,6 - diametro massimo fusto cm 100 1.750,00
BVS-00-04 con fasce mt 4,2 - diametro massimo fusto cm 120 1.770,00
BVS-01-01 coppia fasce mt 1,9 260,00
BVS-01-02 coppia fasce mt 2,7 295,00
BVS-01-03 coppia fasce mt 3,6 345,00
BVS-01-04 coppia fasce mt 4,2 365,00

I prezzi dei prodotti possono 
subire dei cambiamenti durante 
l’anno.Resta sempre aggiornato sul 

  e i prodotti nuovi 
visitando il nostro sito!

Ti invitiamo inoltre ad effettuare gli 
ordini dal sito per rendere i tuoi 
acquisti più semplici e veloci
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